
 

grandi infrastrutture alle città, vero 

cuore della nazione, perché solo una 

politica seria di "riuso" può portare a 

risparmi veri e alla crescita economica, 

culturale e sociale indispensabile all' I-

talia." 

Per il Consiglio Nazionale degli Archi-

tetti "il tempo dell'attesa è scaduto: ci 

aspettiamo ed esigiamo risposte 

ed  interventi chiari - e il pagamento 

del dovuto sarà un primo sia pur tardi-

vo segnale - non discriminando tra 

imprese e professionisti. Superamento 

della bulimia burocratica e il taglio 

drastico ai costi interni alla pubblica 

amministrazione sono indispensabili 

per far ripartire il Paese". 

  

Articoli dalla rassegna stampa AWN 

- Debiti P.a.: architetti, decreto com-

prenda anche professionisti 

- Pagamenti P.A: il decreto comprenda 

anche i professionisti 

- Squinzi: «Se lo Stato pagasse i debiti 

della P. A. 250mila posti di lavoro» 

"Il Ministro non ci nomina, ma non 

possiamo nemmeno immaginare che 

il Decreto per sbloccare i pagamenti 

dei debiti della pubblica amministra-

zione, annunciato dal titolare dell'E-

conomia, Vittorio Grilli, non includa 

anche i professionisti italiani e non 

sia, quindi, limitato alle sole imprese. 

Grilli sa bene che le professioni italia-

ne  - così come le aziende - sono sof-

focate da questi ritardi che rendono 

insostenibile una già precaria situazio-

ne aggravata dall'attuale congiuntura 

economica". 

Così il Consiglio Nazionale degli Ar-

chitetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori. 

"Gli architetti italiani - e lo abbiamo 

urlato più volte - vantano crediti dalla 

pubblica amministrazione per circa 

500 milioni di euro sul 

totale di circa 2 miliar-

di che lo Stato deve al 

comparto della proget-

tazione delle opere 

pubbliche. Si tratta di 

una situazione che non 

può essere ulteriormente sopportata 

da un comparto, come appunto quel-

lo della progettazione, che registra 

eccezionali ed insopportabili dinami-

che di flessione anche per il blocco 

delle opere pubbliche". 

"Più di altre professioni - continua -

  stiamo pagando un pesante tributo 

alla crisi poiché sulla nostra attività si 

riflette inevitabilmente il trend negati-

vo del settore dell'edilizia che sta 

provocando una conseguente signifi-

cativa riduzione dei fatturati e, in 

molti casi, la chiusura di numerosissi-

mi studi professionali di medie e pic-

cole dimensioni con gravissime con-

seguenze negative soprattutto per i 

giovani architetti". 

"Consapevoli della complessa situa-

zione economica e sociale che il Pae-

se sta vivendo e per far ripartire la 

nostra economia - continua  - da tem-

po abbiamo messo in campo una 

proposta concreta ed individuato gli 

strumenti per realizzarla: puntare su 

un piano di rigenerazione urbana 

sostenibile, spostando risorse dalle 
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SQUINZI: «SE LO STATO PAGASSE I DEBITI DELLA P. A. 250MILA POSTI DI LAVORO» 

 "Ci auguriamo 

che il Parlamento 

approvi al più 

presto la relazione 

di aggiornamento delle stime sul 

deficit varata oggi dal Consiglio dei 

Ministri e che a ciò faccia subito 

seguito il varo del decreto per 

sbloccare i pagamenti ai professio-

nisti e alle imprese. E' il tempo che 

le istituzioni e la politica si assu-

mano concretamente la responsa-

bilità della ripresa del sistema eco-

nomico del Paese e della fiducia 

dei cittadini dei professionisti e 

delle imprese". 

Così Leopoldo Freyrie, presidente del 

Consiglio Nazionale degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

intervenuto oggi alla manifestazione 

organizzata dall'Anci sui temi dello 

sblocco dei pagamenti alle imprese e dei 

vincoli del patto di stabilità. 

"L' iniziativa promossa dai Comuni italia-

ni - continua - ha avuto il pregio di riuni-

re e di far sentire oggi la voce della so-

cietà, quella vera, fatta di imprese, di 

professionisti, di associazioni e di istitu-

zione, come i Comuni, alle prese quoti-

dianamente, ciascuno per la propria 

parte, con la crisi, con la chiusura di 

attività economiche e con la dolorosa 

uscente, Mario Monti. Ne 

segue una valanga di interven-

ti a partire da Confindustria 

ma anche Anci, Ance, Rete 

Imprese, Abi che continuano il 

loro pressing. 

Interviene anche l'ordine degli 

architetti che chiede: se ci sarà 

un decreto includete anche i 

professionisti. 

E la Cgia ricorda che in Italia 

un'azienda su tre chiude pro-

prio per i ritardati pagamenti 

perdita di posti lavoro. Imprese, asso-

ciazioni, professionisti e Comuni che 

con le idee, con il coraggio e con la 

perseveranza sono pronti a mettersi in 

campo per realizzare progetti innovativi 

e risollevare il nostro Paese". "Ora basta 

con il teatro della politica - conclude 

Freyrie - servono atti coraggiosi, strate-

gie ed interventi chiari per tornare a 

giocare la partita dello sviluppo e della 

crescita". 

  

Articoli dalla rassegna stampa AWN: 

Protesta sindaci: architetti, bene Anci, 

ora sblocco pagamenti, iniziativa comu-

ni ha fatto emergere Italia vera 

Il ministro del Tesoro Vit-

torio Grilli si dice pronto 

ad intervenire per risolve-

re, almeno in parte, l'anno-

so problema dei debiti 

della pubblica amministra-

zione. Una «montagna» 

complessiva di 70 miliardi 

circa, una decina dei quali 

a carico degli enti locali, 

verso le imprese fornitrici. 

Ma - sottolinea - l'ultima 

decisione spetta al premier 

(pubblici e privati). Si sparge anche la voce che l'argo-

mento potrebbe arrivare fuori sacco alla riunione del Con-

siglio dei ministri di oggi. Ma sono molte le voci all' inter-

no dello stesso esecutivo che danno per «altamente impro-

babile» l' intervento. Almeno a breve. Sia per il solito pro-

blema di mancanza cronica di risorse, sia perchè non è 

detto che un decreto troverebbe un parlamento disponibi-

le a convertirlo nei canonici 60 giorni. Nè, allo stato, gire-

rebbero in ambienti di governo dossier, studi o testi 

sull'argomento. Cosa che invece normalmente accade alla 

vigilia di un intervento. (...) 

Testata: La Sicilia Data: 21-03-2013 Autore: Francesco 
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RASSEGNA STAMPA 

22 marzo 2013 - Contratti 

d'opera «vigilati» 

Il meccanismo del reverse charge 

si applica su tutti i servizi in su-

bappalto. Sono escluse dall' inver-

sione contabile le prestazioni 

intellettuali. 

22 marzo 2013 - Reclamo 

anche per il Catasto 

Case fantasma. La mediazione 

sarà utilizzabile per accertamenti 

d'ufficio dei fabbricati «fantasma» 

chiesti da dicembre 2012. 

22 marzo 2013 - Avvocati 

primi in Parlamento 

Elaborazione ItaliaOggi: giornali-

sti in picchiata, ingegneri in cre-

scita, notai fuori. 

22 marzo 2013 - Europan 2013, 

in pista anche Milano e Venezia 

Concorso internazionale per 

progettisti under 40, selezioni al 

via dal 18 marzo. 

21 marzo 2013 - Incarichi di 

progettazione, l'Authority 

prepara i bandi tipo 

Fino al 9 aprile la consultazione 

sullo strumento per rendere omo-

geneo l'accesso alle gare e non 

rallentare i lavori con i conten-

ziosi. 

21 marzo 2013 - I l verde 

urbano diventa obbligatorio 

per legge 

Parte del gettito da concessioni e 

sanzioni edilizie dovrà essere 

destinato all'ambiente. 

21 marzo 2013 - I l fattore 

green influenza le scelte de-

gli operatori 

Le risposte del World Green 

Building Council sull' impatto 

reale dell'edilizia sostenibile. 

21 marzo 2013 - La foto d'in-

terni aggiunge valore 

Negli Usa gli annunci «d'autore» 

aumentano le vendite e incidono 

sui tempi della trattativa. 

21 marzo 2013 - Protesta 

sindaci: architetti, bene An-

ci, ora sblocco pagamenti, 

iniziativa comuni ha fatto 

emergere I talia vera 

Imprese, associazioni, professio-

nisti e Comuni sono pronti a 

mettersi in campo per realizzare 

progetti innovativi e risollevare il 

nostro Paese. 

21 marzo 2013 - Squinzi: «Se 

lo Stato pagasse i debiti della 

P. A. 250mila posti di lavo-

ro» 

Pressing sul governo da Confin-

dustria, Anci, Ance, Abi e Rete 

Imprese. Interviene anche l'ordi-

ne degli architetti. 

21 marzo 2013 - Grilli: 

«Prima ampliamo i limiti 

dell' indebitamento, poi 

servirà un decreto sull'at-

tuazione dei pagamenti» 

Il Consiglio dei ministri rispon-

de al problema dei pagamenti 

pregressi a favore delle impre-

se creditrici. 

21 marzo 2013 - Enti locali 

e imprese unite nella pro-

testa. Tajani: «il pagamen-

to una tantum dei crediti 

non viola il patto» 

La Commissione Ue «è pronta 

a collaborare con il governo 

italiano per risolvere il proble-

ma debiti», ha assicurato il 

vicecommissario Tajani. 

20 marzo 2013 - Debiti 

P.a.: architetti, decreto 

comprenda anche profes-

sionisti 

Non possiamo nemmeno im-

maginare che il decreto per 

sbloccare i pagamenti dei de-

biti della pubblica amministra-

zione sia limitato alle sole 

imprese. 

20 marzo 2013 - Debiti Pa: 

domani l' iniziativa dell'An-

ci a Roma e consiglio Asso-

ciazione. Richiesta incon-

tro a Presidenti Camere 

A Roma, alle ore 11,30 presso 

il Teatro Capranica. 

20 marzo 2013 - Pagamen-

ti P.A: il decreto compren-

da anche i professionisti 

Gli architetti italiani - e lo ab-

biamo urlato più volte - vanta-

no crediti dalla pubblica am-

ministrazione per circa 500 

milioni di euro. 

20 marzo 2013 - Nasce la 

Costituente dei sindaci per 

la bellezza 

Da Bari sindaci e amministra-

tori con Legambiente per usci-

re dalla crisi ripartendo dalle 

città. 

20 marzo 2013 - Architet-

ti, chiarite le competenze 

degli iunior 

Progettazione circoscritta a 

costruzioni semplici con pro-

cedure standardizzate. 

20 marzo 2013 - Per i pro-

gettisti polizze salate 

Da 15 agosto diventerà obbli-

gatorio per tutti gli iscritti pro-

teggersi contro i rischi dell'atti-

vità professionale. 

20 marzo 2013 - Sant'Elia 

e la metropoli e del futuro 

In mostra 100 opere, alcune 

inedite, tra dipinti, modelli, 

filmati, installazioni, di artisti, 

registi, architetti. 

20 marzo 2013 - Più vicini i 

pagamenti delle Ammini-

strazioni alle imprese 

La Commissione Europea con-

sentirà margini di flessibilità per 

il rilancio della crescita nel ri-

spetto della stabilità finanziaria. 

20 marzo 2013 - Ritardati 

pagamenti: gli Architetti 

non ci stanno più 

Il Consiglio Nazionale degli 

Architetti aderisce con convin-

zione alla manifestazione indet-

ta dall'Anci. 

19 marzo 2013 - E' Toyo I to 

l'architetto del Pritzker Pri-

ze 2013 

Il designer giapponese che met-

te insieme il mondo fisico con 

quello virtuale. 

19 marzo 2013 - Le sue città 

in bilico tra utopia e sprazzi 

di puro minimalismo 

Vince il Pritzker Prize il giappo-

nese Toyo Ito. 

19 marzo 2013 - Ingegneri: 

gara in arrivo per scegliere 

il broker 

Dagli architetti linee guida per 

elaborare soluzioni mirate. 

19 marzo 2013 - Architetti, 

apertura di Bruxelles non 

venga frenata dalla burocra-

zia 

Ogni giorno centinaia di studi 

professionali e imprese chiudo-

no, ogni giorno migliaia di gio-

vani professionisti e di operai 

rimangono disoccupati. 

19 marzo 2013 - P.a.: Consi-

glio nazionale architetti, 

boccata ossigeno Ue su pa-

gamenti non sia solita politi-

ca degli annunci 

Gli architetti italiani non soppor-

tano più l'auto-referenzialità 

della politica, le promesse non 

mantenute. 

18 marzo 2013 - Un concor-

so di idee per Porto di Mare 

Gara internazionale fra architetti 

per dare una vocazione all'area 

milanese. 

18 marzo 2013 - La rivaluta-

zione perdona le omissioni 

Quote e terreni. Sono ammessi 

anche i diritti edificatori. 

18 marzo 2013 - Interessi 

generali ed egoismo 

Vantaggi e costi della progetta-

zione in-house nella P.a. 

18 marzo 2013 - Architetti: 

inaccettabili i ritardi nei 

pagamenti a professionisti e 

imprese 

Il settore delle costruzioni è, in 

Italia, uno tra quelli più colpiti. 
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Europa Concorsi  
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sul  

servizio Log-on è a  

vostra disposizione il  

numero verde 800 031 58 

* * * * *  

COMUNE DI LONATO DEL 

GARDA INCARICHI - 

AFFIDAMENTI D'INCARICO 

Esperto in elettrotecnica della 

commissione vigilanza sui locali di 

pubblico spettacolo Scadenza 02 

Aprile 2013 

COMUNE DI LONATO DEL 

GARDA 

INCARICHI - AFFIDAMENTI 

D'INCARICO Esperto (membro 

aggregato) e supplente in acustica 

della commissione vigilanza sui 

locali di pubblico spettacolo 

Scadenza 02 Aprile 2013 

COMUNITÀ MONTANA DI VALLE 

CAMONICA CREATIVITÀ - 

CONCORSI DI GRAFICA Logo e 

motto per la “Ciclopista del Fiume 

Oglio” Free! Scadenza 05 Aprile 

2013 

BRESCIA - SOLARENET SRL 

CONCORSI - PARTECIPAZIONE 

APERTA Riqualificazione comparto 

territoriale del Villaggio Prealpino 

Vantini Stocchetta (Rettifica) Free! 

Scadenza 20 Maggio 2013 

BRESCIA (BS), ITALIA - PROVINCIA 

DI BRESCIA INCARICHI - 

AFFIDAMENTI D'INCARICO 

Servizio tecnico per la valutazione 

dei danni provocati dalla fauna 

selvatica Scadenza 02 Aprile 2013 

COMUNE DI FLERO INCARICHI - 

PROJECT FINANCING 

Ampliamento del polo scolastico di 

Flero Free! Scadenza 11 Giugno 2013 

COMUNE DI CASTELCOVATI 

CREATIVITÀ - CONCORSI PER 

ARTISTI Monumento dedicato ai 

caduti sul lavoro Free! Scadenza 10 

Luglio 2013 

COMUNE DI DESENZANO DEL 

GARDA INCARICHI - 

AFFIDAMENTI D'INCARICO 

Commissione per il Paesaggio 

Scadenza 05 Aprile 2013 

VEROLANUOVA - ASSOCIAZIONE 

CULTURALE TECHNE CREATIVITÀ 

- CONCORSI PER ARTISTI Premio 

Nocivelli 2013 Free! Scadenza 19 

Luglio 2013 

COMUNE DI BORGO SAN 

GIACOMO INCARICHI - PROJECT 

FINANCING Centro Sportivo. 

Borgo San Giacomo Free! 

Scadenza 08 Aprile 2013 

COMUNE DI REZZATO 

INCARICHI - PROJECT 

FINANCING Impianti fotovoltaici  

Scadenza 26 Marzo 2013 

ROVATO - FONDAZIONE 

COGEME ONLUS FORMAZIONE - 

PREMI DI LAUREA Premio 

“Vittorio Falsina”: si può fare di 

piu' 2013 Free Scadenza 31 Luglio 

2013 

Fonte:  Europa Concorsi 
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