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Pollice verso da parte dei liberi profes-
sionisti. L'ipotesi di  riforma previden-
ziale, viene stroncata dalla Commissio-
ne delle libere professioni, che rappre-
senta gli ordini appunto di avvocati e 

notai, dottori commercialisti ed esperti 
contabili, ingegneri ed architetti, geo-

metri, periti industriali, geologi e psi-
cologi. Una nota congiunta degli ordini 
e sottoscritta da Manuel Micheloni, 
presidente della commissione naziona-
le delle libere professioni, boccia le 

proposte di modifica della rifor-
ma  pensionistica e "le conseguenze 
della sua applicazione sul fondo dei 
Liberi professionisti".  Non piace, in 
sostanza, "l'unificazione di categorie di 
lavoratori assolutamente disomogenee
- spiega la nota- che presentano pro-

fonde differenze sotto il profilo lavora-
tivo, contributivo e pensionistico e che 

non possono ricevere analoga regola-
mentazione previdenziale". Ma nem-

meno "l'innalzamento immediato e 
spropositato delle aliquote contributive" 
che, nell'arco di pochi anni verrebbero 
aumentate dall'attuale 12% al 22%. La 
commissione ritiene "inaccettabile ed 

ingiustificato che i propri risparmi previ-
denziali siano utilizzati per colmare il 

deficit di altri fondi a cui non hanno in 
alcun modo contribuito". Queste le mo-
tivazioni per cui "ha deciso di respinge-
re il progetto proposto dal governo", in 
particolare "nella parte in cui accorpa 

indebitamente categorie assolutamente 
disomogenee tra loro, quali liberi pro-
fessionisti, artigiani e commercianti". 
Infine, i liberi professionisti "pretendono 
che venga mantenuto e salvaguardato il 
principio dell'autonomia dei fondi" e "si 
oppongono con fermezza" al tentativo 

del governo di riversare sulla loro cate-
goria "le conseguenze di anni di incaute 

ed irresponsabili scelte politiche".  
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Si informa che sul sito isti-
tuzionale dell' ente 

www.comune.castelmell
a.bs.it  

è pubblicato l’avviso di in-
dagine comparativa per un 
eventuale incarico di istrut-
tore direttivo area tecnico-
manutentiva presso l’ Am-
ministrazione Comunale. 

LO STATO DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO IN ITALIA:  

I TEMI, LA CRISI, LA RICONFIGURAZIONE 
Il Consiglio Nazionale ha presentato, in occasione della Conferenza degli Ordini 
degli architetti ppc italiani tenutasi a roma il 27 e 28 maggio 2011, il rapporto 

sulla professione di architetto elaborato dal CRESME. 
Attraverso tale strumento è possibile leggere, intrecciando ricerche e dati stati-
stici a livello nazionale ed internazionale, le attuali condizioni del mestiere di ar-
chitetto e le modalità dello svolgersi della professione. 
Dall'analisi di una realtà assai complessa, che in questo momento presenta evi-
denti criticità ma anche qualche spiraglio verso nuovi orizzonti, è necessario par-
tire per sviluppare delle credibili ed attuabili politiche ordinistiche e professionali 

che permettano di sostenere il lavoro di architetto e di migliorare la qualità urba-
na e territoriale del paese. 
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AMBIENTE: ECOMAFIE, 6.922 ILLECITI IN CICLO CEMENTO IN 2010 

"Per quanto riguarda il ciclo del cemento, nel 2010 sono stati accertati 6.922 
illeciti, con 9.290 persone denunciate, piu' di una ogni ora". Questi alcuni dei 
dati il rapporto 'Ecomafia2011' di Legambiente"540 campi da calcio possono 
rendere l'idea del suolo consumato nel 2010 dall'edilizia abusiva, con 26.500 

nuovi immobilistimati", aggiunge il rapporto.   "La Calabria è la prima regione 
come numero d'infrazioni(945) seguita dalla Campania, dove si registra il mag-
gior numerodi persone denunciate (1.586) e dal Lazio- spiega Legambiente- 
secondo le stime del Cresme, nel 2010 sono stati 26.500 i casi gravi di abusivi-

smo, tra nuove costruzioni (18.000), ampliamenti e cambiamenti di destinazioni 
d'uso". E, come se non bastasse, "si continua a costruire abusivamente e fuori 
controllo in un territorio ad alto rischio idrogeologico". Sempre "la Calabria, re-

gione con il 100% dei comuni interessati da aree a rischio idrogeologico solcata 
da torrenti e fiumare, nulla ferma l'avanzata del cemento abusivo". Lungo la 
costa e' accertato "un abuso ogni 100 metri, 5.210 in tutta la Regione e 2.000 
nella sola Provincia di Reggio Calabria". La Campania dal 1950 al 2008 e' stata 
fra le regioni piu' colpite da eventi franosi, piangendo anche 431 vittime, e da 
inondazioni con 211 vittime (Fonte: Istituto di ricerca per la protezione idrogeo-

logica del Consiglio nazionale delle ricerche Cnr-Irpi). Ebbene, "in un cosi' fragi-
le territorio in soli dieci anni sono state realizzate 60.000 case abusive, 6.000 
ogni anno, 16 al giorno".  
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to e dannoso,  ma di veri-
ficare, inoltre, la possibili-
tà di potenziare le strut-
ture delle Soprintendenze 
perché il loro fondamen-

tale servizio a favore del-
la collettività diventi sem-
pre più tempestivo". 
Il Consiglio Nazionale ri-
badisce la propria volontà 
di contribuire concreta-
mente  alla tutela e alla 

valorizzazione dell'archi-
tettura moderna e con-

temporanea in Italia, of-
frendo collaborazione al 
MIBAC ed alle Soprinten-
denze per la segnalazione 
e la raccolta documenta-

ria utile al vincolo: la po-
litica per la qualità 
dell'architettura deve es-
sere promossa rivolgen-
dosi tanto verso il futuro 
che nei confronti del pas-
sato. 
 

Articoli dalla rassegna stam-

pa AWN: Dl sviluppo: architetti, 

tutela patrimonio non ostacolo a 

sviluppo 

Il Consiglio Nazionale degli 
Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori 
esprime il suo fermo dis-
senso sui contenuti 

dell'art. 4 comma 16 del 
DL Sviluppo che modifica il 
Codice dei Beni Culturali e 
del Paesaggio aumentando 
da 50 a 70 anni la soglia di 
età - per i beni immobili 
pubblici o di persone giuri-

diche private, senza scopo 

di lucro - considerati di 
presunto interesse cultura-
le da sottoporre a verifica.  
Dal 2004 in poi, il Ministero 
per i Beni Culturali e le 
Soprintendenze hanno ef-

fettuato le valutazioni di 
interesse culturale con 
tempestività e rispetto dei 
termini di legge, anche 
grazie ad un sistema infor-
matico efficiente, vincolan-
do selettivamente solo cir-

ca un terzo delle decine di 

migliaia di beni puntual-
mente verificati in relazio-
ne al loro interesse cultu-

rale. Il presunto fine sem-
plificativo contenuto dal 
DL è dunque inesistente 
in quanto già il Codice 
aveva rimosso l'automati-

smo del vincolo per i beni 
aventi più di cinquant' 
anni. 
"Quello del DL Sviluppo - 
sottolinea il Consiglio Na-
zionale - è un  approccio 
che considera la tutela del 

patrimonio architettonico 
italiano un ostacolo allo 

sviluppo e non, al contra-
rio, un valore intrinseco 
non solo della cultura ma 
anche dell'economia del 
Paese. Non solo: esso 

rappresenta l'esatto con-
trario di quel "Piano Roo-
svelt" per la cultura italia-
na giustamente invocato 
dal Ministro Galan all'atto 
del suo insediamento. Per 
questo motivo gli archi-

tetti italiani chiedono al 

Governo non solo di rece-
dere immediatamente da 
questo approccio sbaglia-

DL SVILUPPO: BENI CULTURALI, ARCHITETTI (CONSIGLIO NAZIONALE) "GRAVE 
CHE IL PROVVEDIMENTO CONSIDERI LA TUTELA DEL PATRIMONIO UN OSTACOLO 

Anche i liberi professionisti in prima li-
nea - a fianco di imprese, cooperative e 
artigiani - contro le modifiche alla disci-
plina della conciliazione per venire in-
contro alle proteste dell'avvocatura. I 

consigli nazionali di architetti, geometri, 
ingegneri e commercialisti sono, infatti, 

firmatari della lettera giunta sul tavolo 
del Guardasigilli, Angelino Alfano, assie-
me a Confindustria, (...). 
Clicca su la pagina del Sole 24ORE 
per visualizzare il testo integrale dell'ar-

ticolo 
Testata: Il Sole 24Ore Data: 08-06-2011 Autore: 
Laura Cavestri 

CONTRIBUTO INTEGRATIVO  

VARIAZIONE PERCENTUALE 

 

La riforma previdenziale 

di Inarcassa ha previsto 

l’aumento dal 2% al 4% 

dell’aliquota del con-

tributo integrativo a 

partire  

 

dal 1 gennaio 2011 

 

Da tale data pertanto 

gli iscritti agli Albi 

degli Ingegneri e degli 

Architetti, le Società 

di Professionisti, le 

Società di Ingegneria 

dovranno applicare su 

tutte le fatture emesse 

per prestazioni di natu-

ra professionale il con-
tributo integrativo nella nuo-

va misura del 4% 
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SERVIZI A DISPOSIZIONE  DEGLI ISCRITTI 
Posta Elettronica certificata (PEC) - gratuita con convenzione ARUBAPEC fino al 2012 - per ulteriori infor-
mazioni clicca qui 
Firma digitale - vai alla convenzione  
Europa Concorsi - per iscriversi clicca qui 
Banche Dati Online della PA per i Professionisti - convenzione con Visura - per iscriverti clicca qui 
Biblioteca della facoltà di ingegneria - Università degli studi - per maggiori informazioni clicca qui 
Registro unico - per cercare un collega iscritto presso un altro Ordine professionale - per accedere clicca 
qui 

I PROFESSIONISTI RILANCIANO: NIENTE MODIFICHE 

Clicca sull’immagine  
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ATTIVITÀ DELLA CAMERA 
DEI DEPUTATI DAL 6 AL 12 

GIUGNO 2011 
La Commissione Bilancio ha 
esaminato la proposta di legge 
recante disposizioni concernenti 
la valutazione e la certificazione 
della qualità dell'edilizia resi-
denziale, l'esame dello schema 
di decreto legislativo in materia 
di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilan-
cio delle regioni, degli enti locali 
e dei loro enti e organismi; le 
Commissioni riunite V Bilancio e 
VI Finanze hanno proseguito 
l'esame del disegno di legge di 
conversione del decreto - legge 
n. 70 del 2011 sul Semestre 
europeo - Prime disposizioni 
urgenti per l'economia, ove 
sono stati depositati numerosis-
simi emendamenti; la VII Com-

missione Cultura ha proseguito 
l'esame delle disposizioni per la 
conservazione, il restauro, il 
recupero e la valorizzazione di 
monumenti e per la celebrazio-
ne di eventi storici di rilevanza 
nazionale. 
Per approfondimenti: 

Attività della Camera dei 
Deputati  

dal 6 al 12 giugno 2011 

Il costo del lavoro non può più essere 
oggetto di ribassi in tutti gli appalti pub-
blici di lavori, servizi e forniture. A sor-

presa, con un emendamento al decreto 

sviluppo presentato da Cesare Damiano 
(Pd) e approvato dalle commissioni Bi-
lancio e Finanze della Camera gli appalti 
perdono una delle voci di costo finora 
manovrabili in fase di offerta.(...) 
Oltre alla norma anti-sommerso, il pac-
chetto di modifiche più sostanziose 

all'articolo 4 del decreto sviluppo riguar-
da la progettazione e, in particolare  

APPALTI, NIENTE RIBASSI SUL COSTO DEL LAVORO 

architetti, ingegneri e società di inge-
gneria. Raddoppia e passa da 20mila a 
40mila la soglia per gli affidamenti dei 

progetti a piena discrezionalità del re-

sponsabile del procedimento. (...) 
È stato bloccato però l'affondo della Le-
ga che proponeva di portare fino a 
193mila euro il limite per evitare del 
tutto le gare di progettazione. (...) 
Clicca su la pagina del Sole 24ORE 
con il testo integrale dell'articolo 
Testata: Il Sole 24Ore Data: 16-06-2011 Autore: 
Valeria Uva  
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