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La legge - 8 agosto 1995 n. 335 – di rifor-
ma del sistema pensionistico obbligatorio e 
complementare – ha istituito presso l'INPS 
una gestione separata destinata 
al trattamento previdenziale dei com-
pensi percepiti da soggetti che eserci-
tano attività di lavoro autonomo. 
L'iscrizione alla Gestione Separata INPS, 
obbligatoria a decorrere dall'1/1/1996 com-
porta il versamento di un contributo calco-
lato in misura percentuale sul reddito, in 
parte a carico dell'iscritto ed in parte a cari-
co del committente della prestazione. 
Unico presupposto per l'obbligo assicurativo 
presso tale gestione è la produzione di un 
reddito non assoggettato ad altra contribu-
zione previdenziale obbligatoria, mentre è 
del tutto irrilevante l'eventuale contempora-
nea iscrizione ad altro ente in relazione ad 
ulteriore attività esercitata. 
L'iscrizione a tale Gestione Separa-
ta (fatta eccezione delle categorie normati-
vamente previste quali i titolari di borse di 
studio per dottorato di ricerca e assegno di 
ricerca e i venditori porta a porta) non de-
termina l'esclusione dai ruoli previden-
ziali di Inarcassa. 
L'iscrizione ad Inarcassa infatti rappre-
senta una forma di previdenza obbligatoria 
a carico di tutti coloro che esercitano la 
libera professione con carattere di continui-
tà (iscritti all'albo professionale, titolari di 
partita IVA e non assoggettati ad altra for-
ma di previdenza obbligatoria) producendo 

così redditi di lavoro autonomo e dichiaran-
do gli stessi nella sezione della dichiarazio-
ne fiscale riservata all'esercizio di arti e 
professioni. A solo titolo di esempio, un 
ingegnere iscritto all'albo professionale, 
titolare di partita IVA individuale che non 
svolge attività di lavoro dipendente e che 

ricopre la carica di amministratore di società, 
ha l'obbligo di iscrizione nei ruoli previden-
ziali di Inarcassa e dovrà versare quale con-
tributo soggettivo – in aggiunta alla quota 
minima prevista per ciascun associato- una 
quota percentuale calcolata sul reddito pro-
fessionale dichiarato ai fini IRPEF nell'apposi-
ta sezione del modello fiscale (quadro RE del 
Modello Unico). 
Di conseguenza ogni richiesta di esclu-
sione o cancellazione in forza dell'iscri-
zione alla Gestione Separata INPS non è 
accoglibile nel rispetto della normativa 
vigente. 
Nei casi di iscrizione retroattiva ad Inarcas-
sa, è necessario indicare l'eventuale circo-
stanza relativa al versamento di contributi 
presso la Gestione Separata INPS ( tramite 
apposito modello ) avendo cura di indicare 
i relativi redditi da lavoro autonomi sui quali 
è stata calcolata la contribuzione INPS og-
getto di versamento. 
Infatti, ai sensi della L. 388/2000 – Finanzia-
ria 2001 -, il versamento di contributi 
previdenziali al “creditore apparen-
te” (nella fattispecie, il versamento alla Ge-
stione Separata anziché ad Inarcassa) ha 
effetto liberatorio nei confronti del contribu-
ente che ha effettuato il pagamento a un 
ente previdenziale diverso dal titolare. 
Di conseguenza, riconoscendo la buona fede, 
in sede di adozione del provvedimento di 
iscrizione, non vengono così applicate le 
sanzioni sul contributo soggettivo previste 

da Inarcassa nei casi di ritardata comunica-
zione di iscrivibilità e viene altresì sospesa la 
riscossione dei contributi soggettivi per le 
annualità coincidenti con l'iscrizione alla Cas-
sa, in attesa che l'INPS trasferisca ad Inar-
cassa i contributi versati dall'interessato. 
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Continua anche nel 2011 l’operazione INPS di accertamento su professionisti – titolari o 
meno di pensione – che producano redditi da lavoro autonomo, al fine di verificare se su 
tali redditi vengono versati i contributi previdenziali previsti per legge e l’ eventua-
le iscrivibilità alla Gestione Separata. Poiché gli accertamenti riguardano anche le nostre 
categorie professionali, riteniamo importante ribadire che, secondo la normativa vigen-
te, l’iscrizione a Inarcassa è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architet-
ti, anche se già pensionati Inarcassa o di altro Ente, che esercitano la libera professione 
con carattere di continuità e che siano ad un tempo: 
A. iscritti all'Albo Professionale; 
B. in possesso di partita I.V.A individuale e/o di associazione o società di professionisti; 
C. non assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria. 
Dato che i contributi dovuti sui redditi professionali non possono essere soggetti a più gestio-
ni, i professionisti regolarmente iscritti all’Associazione che vengano raggiunti (o lo siano 
stati) dalle verifiche dell’INPS, possono rivolgersi all’Ufficio Iscrizioni di Inarcassa per il rila-
scio di un apposito certificato – completo di periodi di assoggettamento e contribuzione 
dovuta e versata - da opporre alla Gestione Separata, a riprova di avere già assolto i 
propri obblighi previdenziali nei confronti di Inarcassa, unico ente di previdenza obbligatoria 
di riferimento della categoria. Per contro, il mero versamento del contributo integrativo cal-
colato sul volume d'affari non esime il professionista dall’assoggettamento al prelievo previ-
denziale sul reddito professionale prodotto. E’ quindi necessario che chi non abbia ancora 
presentato la domanda di iscrizione a Inarcassa, pur essendo in possesso dei re-
quisiti di assoggettamento obbligatorio su enunciati, regolarizzi la propria posizio-
ne in tempi brevi, per l’assolvimento degli obblighi previdenziali verso Inarcassa. La modu-

listica (domanda di iscrizione) è consultabile e scaricabile dalla sezione "Documenti utili" sul 
sito www.inarcassa.it. Il call center dell’Associazione è a disposizione per fornire ulteriori 
informazioni (tel. 06.85274330 – dal lunedì al venerdì, ore 8,30-13,00 e 14,15-17,00). 

http://www.inarcassa.it/site/Home/Iscrizione/Condizioniperliscrizioneobbligatoria.html
http://www.inarcassa.it/site/Home/Iscrizione/GestioneSeparataInps/documento1188.html
http://www.inarcassa.it/site/Home/Iscrizione/GestioneSeparataInps/documento1188.html
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://www.architettibrescia.net/
http://www.italiaunita150.it/
http://www.inarcassa.it/site/Home/News/documento1444.html
http://www.inarcassa.it
https://www.inarcassa.it/popso/


La bozza di legge delega sulla “ liberalizza-
zione ” delle professioni del Governo di Sil-

vio Berlusconi, così come le passate  azioni e 
le odierne ripetute affermazioni del leader 
dell’opposizione Pierluigi Bersani e con gli 
appelli del Presidente di Confindustria Emma 
Marcegaglia, conducono tutte ad uno stesso 
esito: lo snaturamento delle libere professio-
ni. 
L’obiettivo non sono gli Ordini che, pur con i 
limiti umani delle persone che li rappresenta-

no, sono eletti democraticamente, forniscono 
un servizio a tutta la comunità a spese degli 
architetti, sono istituzioni dello Stato fuori 
dalle logiche di partito che tanto danno stan-
no facendo al Paese. L’obiettivo sono i nostri 

mestieri, mestieri liberi, intellettuali, radicati 
nella storia e nel reale, capaci di darci il pane 
mentre adempiamo un servizio utile ai citta-
dini. Ma il progetto del mondo politico italia-
no non è investire nelle idee, nel talento e 
nelle capacità tecniche degli architetti italiani 
o delle altre professioni intellettuali: da oltre 
quindici anni la nostra classe politica, igno-
rante della realtà del nostro mestiere e presa 

da un cieco furore ideologico o strumentale 
pervicacia, agisce con iniziative che danneg-
giano i cittadini e l’habitat. L’abolizione dei 
minimi tariffari, senza adeguati correttivi, ha 
reso normali ribassi dell’80% sulle parcelle, 
sfruttando la condizione di crisi  e difficoltà 

dei professionisti; le regole puramente eco-
nomiche sull’assegnazione degli incarichi 
nei  lavori pubblici hanno emarginato ed e-
spulso dal mercato i giovani e i “piccoli”, 
contro ogni criterio di merito; la scelta di 
escludere i professionisti da alcun sostegno 
fiscale o di credito nella crisi ha danneggiato, 

forse irreparabilmente, le fasce più deboli: 
giovani e donne. Gli architetti italiani, che 
non hanno alcuna barriera all’accesso né 
limitazioni territoriali né impedimenti alla 
pubblicità, hanno chiesto di costituire le so-
cietà tra professionisti ma è stato loro nega-
to; di costituire reti interprofessionali, ma 

non vi sono le norme che lo permettono; di 
avere incentivi fiscali all’innovazione e all’ 
internazionalizzazione, senza risultato. Qua-
lunque altro Paese del mondo sarebbe pronto 
ad investire sulla creatività e capacità di chi 
ha realizzato il “made in italy”, di chi è pron-
to a mettersi in gioco con tenacia e senza 

paracaduti sociali, dei giovani talenti che 
invece vanno altrove, dove le idee sono la 
fonte dello sviluppo. 
Invece l’unico obiettivo della politica italiana 
sembra essere smontare un sistema profes-
sionale che, pur con i suoi difetti, è fondato 
su pochi saldi principi di civiltà: l’etica pro-
fessionale, la rappresentanza eletta demo-

craticamente, la missione di difendere i prin-

cipi costituzionali di salvaguardia 
dell’ambiente e promozione della cultura. Si 

vuole imporre alla nostra libera professione 
di architetti il modello industriale e finanzia-
rio, con società anonime fuori dal controllo 
etico, con strutture che concorrono sulla ba-
se dei fatturati e non dei progetti, con ap-
procci vetero industriali che la Rete – così 
consona al nostro lavoro – ha mandato in 
soffitta da tempo. Gli architetti italiani rifiu-
tano questo approccio e questo metodo, inci-

vile e anti-economico: noi da tempo abbiamo 
avviato il processo di adattamento al merca-
to globale e vogliamo, anzi pretendiamo, il 
rispetto dovuto a chi impegna il proprio intel-
letto e le proprie risorse tecniche ed econo-

miche per contribuire allo sviluppo sostenibi-
le dell’Italia, senza mai aver avuto il soste-
gno economico o fiscale dello Stato, pagan-
doci le nostre pensioni, impegnandoci con 
passione non solo a sbarcare il lunario ma a 
difendere il paesaggio e far più bello 
l’habitat. Gli architetti italiani invitano tutte 
le persone che siedono nelle istituzioni a to-
gliersi gli occhiali ideologici, leggere la realtà 

vera del mondo professionale(www.awn.it), 
discutere con noi il futuro di mestieri che 
sono fondamentali per il PIL e per il benesse-
re ambientale del Paese e investire sul talen-
to, le idee, la tecnica con cui noi sappiamo 
costruire il futuro.  Perché riformare vuol dire 

ri-progettare, non distruggere. Perciò dicia-
mo al Parlamento che per fare la riforma 
bisogna: 

Rendere il mercato realmente aperto 
all’affermazione del merito, smontando 
tutte le norme che mediante i valori di 
fatturato o le misure della quantità del 

lavoro svolto impediscono ai giovani ta-
lenti di affermarsi; 

Rendere possibili le società interprofessio-
nali, composte da iscritti agli Albi e 

l’attivazione di reti professionali italiane 
ed estere 

Incentivare la ricerca e l’innovazione negli 

Studi, promuoverli sui mercati interna-
zionali. 

Riaffermare e sostenere il ruolo dell’etica 
professionale, unica regola di civiltà ca-

pace di regolare il mercato 
Gli architetti italiani vogliono mantenere le 
loro idee e le loro matite libere dai condizio-

namenti di un sistema, come quello che ci 
vogliono imporre, che sarebbe basato esclu-
sivamente sul conseguimento del risultato 
economico: vogliamo continuare a credere 
che possiamo fare progetti che faranno vive-
re un po’ meglio le persone e contribuiranno 
al benessere dell’Italia, anche se ciò non 
rientra nei programmi di un responsabile 

finanziario aziendale.  
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GLI ARCHITETTI: «NOI SIAMO FUORI DALLA RIFORMA» 

Manovra a impatto zero per architetti e ingegneri. Secondo le prime interpretazioni le due categorie tec-

niche non rientrerebbero tra quelle chiamate a discutere una proposta di riforma entro otto mesi, pena la 

deregulation. «A prima vista direi che non si applica agli architetti - commenta a caldo il presidente 

dell'Ordine, Leopoldo Freyrie - che sono tra le professioni comprese nel dettato costituzionale per le quali 

resta obbligatorio l'esame di Stato, ma in Italia con le leggi non c'è mai certezza». L'esonero dalla mano-

vra per gli architetti è ritenuto positivo perché hanno sempre chiesto, fin dalle prime voci di una liberaliz-

zazione, di avviare un percorso di riforma condiviso e non «dall'alto» in un contesto sostanzialmente eco-

nomico come quello della manovra. (...) 
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