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            Prot . 243-2020     Messina, 12-03-2020 
 

 
Spett.le  

Consiglio di Amministrazione  
di INARCASSA 

Sede 
 

e p.c. 
 

Al Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C. 
 

A tutti gli Ordini degli Architetti P.P.C. d’Italia 

 

 

 
OGGETTO: Covid-19 Richiesta di sostegno agli iscritti a INARCASSA  
 
 
La pandemia del c.d. Coronavirus e le conseguenti disposizioni Ministeriali, costituiscono una durissima prova, forse la 
più dura che i liberi professionisti Ingegneri ed Architetti si trovano ad affrontare dal dopoguerra ad oggi. 
Ciò avviene in un periodo già di per sé difficilissimo per le professioni tecniche, ed in particolare per coloro i quali vivono 
solo dei fatturati derivanti dalla libera professione. 
Chiediamo azioni concrete per restituire competitività nel campo del lavoro ai liberi professionisti, aiutandoli a venire 
fuori da uno stato di sofferenza che dura ormai da troppi anni e che, con l’emergenza sanitaria di questi giorni, è 
purtroppo destinato a peggiorare. 
 
Nell’immediato, riteniamo necessario disporre: 
 
- il rinvio di almeno DUE mesi delle elezioni dei delegati perché, pur votando online, non sembra opportuno che i 
candidati chiamino i colleghi per ottenere il consenso; 
 
- il blocco del versamento dei contributi previdenziali per almeno SEI mesi; 
 
- l’accesso alle prestazioni sanitarie, anche per chi non è in regola con i versamenti contributivi, chiedendo al più la 
corresponsione della quota che INARCASSA versa per la polizza sanitaria di ciascuno; 
 
- l’avvio, congiuntamente ai Consigli Nazionali, di un’azione decisa nei confronti del Governo per ottenere, così come 
sta avvenendo per altre categorie professionali, interventi di carattere straordinario a sostegno di tutti i professionisti 
che per questa emergenza vedono compromesso il proprio reddito. 
Ringraziandovi per l’attenzione che vorrete prestare alle sopradette richieste, cogliamo l’occasione per inviare i nostri 
cordiali saluti. 
 
Per il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Messina. 

 
  Il Consigliere Segretario                                                                                Il Presidente 
                  Arch. Anna Carulli                       Arch. Giuseppe Falzea 
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