
 

dono dichiarato, più che ad un condo-

no mascherato. D` altra parte se non ce 

lo regala il ministro Tremonti, il condo-

no edilizio ce lo regalerà la maggioran-

za al Senato". Le due associazioni am-

bientaliste, infatti, temono che l'esten-

sione a tutto il territorio nazionale di 

un nuovo condono edilizio possa esse-

re introdotto nella conversione del 

decreto legge sulla sospensione delle 

demolizioni abusive in Campania 

(decreto legge n. 62/2010). in questi 

giorni il senatore del Pdl Orsi, appog-

giato da diversi senatori partenopei, ha 

infatti presentato un emendamento, 

nella sua qualità di relatore, per chie-

dere la riapertura in Campania dei 

termini del condono edilizio. 

Le cosiddetta sanatoria delle ` case 

fantasma`  contenuta nel decreto Tre-

monti, "innesca un gioco perverso 

che, date le implicazioni giuridiche 

dello strumento, non può  che portare 

inevitabilmente al terzo condono 

edilizio" che sarà  "devastante per il 

territorio del Paese e deludente per i 

conti pubblici". E' l'opinione del pre-

sidente del Wwf Italia, Stefano Leoni 

e del presidente onorario del Fai, 

Giulia Maria Mozzoni Crespi.  

"La sanatoria delle cosiddette 'case 

fantasma' mediante regolarizzazione 

catastale, pur essendo in sé una misu-

ra fiscale, non può  altro che portare 

al condono" aggiungono in una nota 

Leoni e Crespi, che spiegano: "Il mec-

canismo è semplice: se, da un lato, è 

pacifico che non tutte le 'case fanta-

sma' costituiscono un abuso edilizio, 

cioè un illecito penale, è probabile, se 

non certo, dall'altro lato, che un im-

mobile abusivo possa essere una 'casa 

fantasma'".   

"Se non si accompagna alla sanatoria 

il condono edilizio -proseguono - si 

potrebbero avere due risultati para-

dossali: la sanatoria catastale di un 

abuso edilizio non estinto o il paga-

mento allo Stato di una sanatoria per 

un illecito penale non estinto. È  noto 

infatti, che solo un condono edilizio 

costituisce causa di estinzione del 

reato. Ecco perché, a giudizio di Fai e 

Wwf, ci troviamo di fronte ad un con-

MANOVRA: WWF E FAI, SANATORIA SU 'CASE FANTASMA' CONDONO DI FATTO 
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APRIRE IL MERCATO OGGI INACCESSIBILE AL 99,7% DEI PROFESSIONISTI ITALIANI 

servizi di architettura e di inge-

gneria, fissino tra i requisiti tecni-

co-economici necessari per parte-

cipare alla gara, non solo il fattu-

rato che il concorrente deve di-

mostrare di avere maturato negli 

ultimi 5 anni (da due a quattro 

volte l' importo del servizio ogget-

to della gara), ma anche il perso-

nale tecnico (dipendenti o consu-

lenti stabili) di cui il concorrente 

deve dimostrare di avere fruito 

negli ultimi tre anni (da due a tre 

volte il numero stimato nel ban-

do)". 

"Tali stringenti ed anacronistici 

vincoli - sottolinea ancora - assu-

mono oggi effetti devastanti ed 

allarmanti proprio perchè la crisi 

economica, che ha particolar-

mente colpito il settore negli 

ultimi anni, ha di fatto impedito 

alla stragrande maggioranza dei 

professionisti di conseguire o di 

conservare il possesso dei requisi-

ti richiesti, determinando il ri-

schio che il mercato dei Lavori 

Pubblici sia sempre più riservato 

ad un numero estremamente 

limitato di soggetti erogatori di 

servizi di architettura e ingegneri-

"Aprire il mercato dei lavori 

pubblici ai giovani architetti ed 

a quelli che non sono titolari di 

strutture professionali di notevo-

li dimensioni". 

E' l'appello che il Consiglio 

Nazionale degli Architetti, Piani-

ficatori, Paesaggisti e Conserva-

tori  lancia al neoministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, 

Maurizio Lupi, con la  certezza 

che la sua competenza e la sua 

sensibilità condurranno alla 

identificazione di solu-

zioni per un settore 

come quello di Lavori 

Pubblici così fortemen-

te colpito dalla crisi. 

"L'accesso al mercato 

dei Lavori Pubblici - 

sottolinea Rino La Mendola, 

vicepresidente del Consiglio 

Nazionale degli Architetti e 

presidente del dipartimento 

Lavori pubblici - è attualmente 

sbarrato per gli effetti determina-

ti dall'art. 263 del Regolamento 

di attuazione del codice dei 

contratti, il quale prevede che le 

stazioni appaltanti, redigendo il 

bando per gli affidamenti di 

a". 

Dai dati ricavati dal monitoraggio dell'Agenzia 

delle Entrate per l'applicazione degli studi di 

settore, per l'anno 2011, risulta che su 55.645 

contribuenti esaminati, solo 141 hanno fruito di 

un numero di collaboratori (addetti) tra 5 e 10, 

per una percentuale pari allo 0,3%.  Ciò significa 

che, nelle gare per l'affidamento di servizi di 

architettura e ingegneria di importo stimato supe-

riore a 100.000 euro, per le quali il bando pub-

blicato dalla stazione appaltante imponga un 

numero di "addetti" superiore a cinque (requisito 

chiesto in più del 90% delle gare bandite sul 

territorio nazionale), si registra  di fatto la grave 

ed inammissibile estromissione dal mercato di 

oltre il 99,7% dei professionisti. 

"E' una priorità - conclude La Mendola - che il 

Parlamento ed il Governo si facciano interpreti 

delle esigenze della stragrande parte dei progetti-

sti italiani imponendo una modifica della proce-

dura in atto che alimentando la crisi economica, 

grava in modo particolare sui professionisti, tra-

dendo peraltro i principi delle direttive comuni-

tarie e dello stesso codice dei contratti, in mate-

ria di libera concorrenza". 

Articoli dalla rassegna stampa AWN 

Lavori pubblici: architetti, aprire mercato inac-

cessibile a 99,7% professionisti 

Architetti: aprire il mercato dei lavori pubblici a 

giovani e piccoli studi 

La Mendola: i lavori pubblici agli architetti, giova 
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CAMERA: REALACCI; LE CONGRATULAZIONI DEGLI ARCHITETTI ITALIANI - "Congratulazioni a Ermete Realacci per 

la sua elezione a presidente della Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera che potrà continua-

re  con l'esperienza, l' impegno e la  sensibilità, da sempre dimostrati, ad apportare un contributo significativo alla valo-

rizzazione del territorio e delle bellezza del nostro Paese.  Valorizzazione che proprio in questo momento di crisi può 

rappresentare un elemento fondamentale per la ripresa economica e per la quale gli architetti italiani continueranno a 

mettere a disposizione le loro conoscenze ed i loro saperi". Così il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori. "Ci auguriamo che anche grazie al neopresidente della Commissione Ambiente possa riparti-

re il progetto di legge  per il contenimento del consumo del suolo e per la rigenerazione urbana, a suo tempo presentato 

dall' Intergruppo parlamentare per l'Agenda urbana. Un provvedimento di particolare importanza poiché affronta, per la 

prima volta e a tutto campo, la questione della rigenerazione urbana sostenibile in un'ottica che non riguarda solo il 

patrimonio immobiliare, ma anche l'ambiente, i territori, gli spazi pubblici, il risparmio energetico".  
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Dal 9 aprile al 30 giugno sono aper-

te le iscrizioni per partecipare all'e-

dizione 2013/2014 della Biennale 

Internazionale di Architettura 

"Barbara Cappochin" il cui bando, 

redatto in conformità al regolamento 

UNESCO-UIA, è stato approvato 

dall'Unione Internazionale Architet-

ti, e divulgazione sul sito. 

Finalità del Premio è la promozione 

della qualità dell'architettura, nel 

rispetto dei nuovi equilibri ambien-

tali, di quell'architettura che lungi 

da ridursi a espressione edilizia, si 

pone come obiettivo la creazione di 

un ambiente in grado di garantire 

benessere e qualità del vivere urba-

no. Ospite d'onore dell'edizione del 

decennale della "Biennale" con una 

personale allestita a Palazzo della 

Ragione la realizzazione del 

"Tavolo dell'Architettura" sarà l'ar-

chitetto Renzo Piano. 

Sei conferenze internazionali, 

nel periodo compreso tra la 

cerimonia di premiazione del 

Premio 

(Teatro 

Verdi - 26 

ottobre 2013) 

e l' inaugura-

zione della 

Mostra di 

Renzo Piano, 

porranno a 

confronto, 

sotto il profilo 

della sosteni-

bilità non solo 

urbanistica e architettonica, ma an-

che sociale ed economica gli attori 

delle esperienze più significative a 

livello internazionale. Queste le 

principali iniziative in calendario per 

l'edizione 2013-2014 della 

"Biennale": 

26 ottobre 2013: Vernice per 

la stampa del Tavolo dell'Ar-

chitettura con la rappresenta-

zione delle migliori opere 

selezionate dalla Giuria Inter-

nazionale, Conferenza dei 

vincitori del Premio, Ceri-

monia di inaugurazione del 

Tavolo dell'Architettura, 

Serata al Teatro Verdi: ceri-

monia di premiazione e 

Concerto. 14 marzo  - 15 

giugno 2014: Mostra perso-

nale delle opere e dei pro-

getti di Renzo Piano a Palaz-

zo della Ragione, Conferen-

za di Renzo Piano. 

RASSEGNA STAMPA 

ALE INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA"BARBARA CAPPOCHIN" 

08 maggio 2013 - Un sem-

plice click e il design auto-

finanzia i progetti sul web 

Il caso Natevo, in pratica, una 

piattaforma di crowdfunding. 

08 maggio 2013 - Imperia. 

La crisi del settore edile 

pesa sui giovani architetti 

Nuove opportunità di lavoro e 

di crescita professionale. Le 

iniziative dell'Ordine di Impe-

ria che promuove borse di 

studio con stage all'estero. 

07 maggio 2013 - Quarta 

edizione del Premio Rivol-

ta: si selezionano i migliori 

progetti di edilizia sociale 

europei 

Il Premio Europeo di Architet-

tura Ugo Rivolta, promosso 

dall'Ordine Architetti PPC di 

Milano per divulgare i migliori 

progetti di edilizia sociale rea-

lizzati in ambito europeo negli 

ultimi cinque anni. 

07 maggio 2013 - Gli ar-

chivi di Scarpa e il panora-

ma 

A Castelvecchio di Verona 

riapre la torre sud-est con l'ar-

chivio di oltre duemila disegni. 

07 maggio 2013 - Camera: 

architetti, congratulazioni 

a presidente Realacci; far 

ripartire DL consumo suo-

lo e rigenerazione urbana 

La valorizzazione del territorio 

e delle bellezza del nostro 

Paese in questo momento di 

crisi può rappresentare un 

elemento fondamentale per la 

ripresa economica. 

07 maggio 2013 - Lavori 

pubblici, per le commissio-

ni in pole position Realac-

ci e Matteoli 

Il parlamentare Pd eletto presi-

dente della commissione Am-

biente e Lavori pubblici. Al 

Senato via libera all'ex mini-

stro Altero Matteoli. 

06 maggio 2013 - Profes-

sionisti competitivi con un 

welfare integrato 

Lo scenario. Le previsioni a 30 

e 50 anni dovranno tener con-

to dell'evoluzione del quadro 

economico. 

06 maggio 2013 - La Men-

dola (Cna): «Con gli Euro-

codici più internazionaliz-

zazione, ora puntare sul 

fascicolo fabbricato» 

«In Italia oltre 16 milioni di 

abitazioni a rischio sismico, 

necessario rivedere le norme 

per introdurre uno strumento 

di monitoraggio della stabilità 

e della sicurezza». 

06 maggio 2013 - Inu e 

Ordini a Letta: 'su città e 

territorio si cambi passo'  

Urbanisti e progettisti chiedo-

no di avviare subito incisive 

politiche urbane e di tutela del 

territorio. 

05 maggio 2013 - Città 

responsabili ma libere 

Il vecchio concetto di pianifi-

cazione superato dalla creativi-

tà che sfocia in contaminazio-

ne di idee e intelligenze. 

04 maggio 2013 - Concorsi 

di architettura, la storia 

italiana tra insuccessi e 

(rari) processi virtuosi 

Spazi per la cultura, scuole, 

residenze nati dai concorsi. In 

dieci anni in Italia si contano 

decine di progetti nati dalle 

competizioni. Tanti disegni che 

spesso restano sulla carta. 

04 maggio 2013 - Fluidcity, 

gli architetti ridisegnano la 

litoranea 

Salerno, all'ex tabacchificio 

Centola una settimana di exhibi-

tion e workshop, di studio e 

incontri culturali per architetti, 

ingegneri e agronomi da tutt' Ita-

lia. 

03 maggio 2013 - Inarcassa 

in equilibrio 

La Corte dei conti promuove 

l'ente di previdenza di ingegneri 

e architetti. La riforma contribu-

tiva mette i conti in ordine. 

03 maggio 2013 - Architetti: 

il Governo si occupi di riuso 

delle città e legge urbanisti-

ca 

Il Consiglio Nazionale sollecita 

anche la stabilizzazione delle 

detrazioni fiscali del 55%. 

03 maggio 2013 - I  mattoni 

della sicurezza 

Alla Triennale arte, foto e tecni-

ca raccontano la prevenzione. 

Guerre, terremoti e incendi han-

no fatto «ripensare» le città. 

03 maggio 2013 - Quel leg-

gero disordine che giova al 

giardino 

No alle linee rette, sì alle idee in 

arrivo da Oriente. Rispetto e 

conservazione: ecco la via dei 

Maestri. 
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Europa Concorsi  
Servizio Log-on 

Per maggiori informazioni e  per 

richiedere l'attivazione di un account 

gratuito  

clicca qui 

Per qualsiasi ulteriore informazione sul  

servizio Log-on è a  

vostra disposizione il  

numero verde 800 031 58 

* * * * *  

BRESCIA - ISTITUTO 

ZOOPROFILATICO SPERIMENTALE 

DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA 

ROMAGNA BRUNO UBERTINI 

INCARICHI - AFFIDAMENTI 

D'INCARICO Qualifica e convalida di 

un laboratorio dell'Istituto 

zooprofilattico Scadenza 24 Maggio 

2013 

COMUNE DI TREMOSINE INCARICHI 

- AFFIDAMENTI D'INCARICO 

Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione Scadenza 27 

Maggio 2013 

COMUNE DI NAVE LAVORO - ENTI 

PUBBLICI Mobilità: Istruttore Tecnico 

(Geometra o equipollente) 

Scadenza 13 Maggio 2013 

CONSORZIO PRODUTTORI MARMO 

BOTTICINO CLASSICO CONCORSI - 

PREMI DI ARCHITETTURA 

Arch&Stone'13 - Architecture in Stone 

of the New Millennium Free! Pubblicato 

il 07 Maggio 2013. Scadenza 26 Luglio 

2013 

CONSORZIO PRODUTTORI MARMO 

BOTTICINO CLASSICO CONCORSI - 

PREMI DI ARCHITETTURA 

Arch&Stone'13 - Architetture in Pietra 

del nuovo millennio Free! Scadenza 26 

Luglio 2013 

COMUNE DI PALAZZOLO 

SULL'OGLIO LAVORO - ENTI 

PUBBLICI Mobilità: Istruttore Tecnico 

(Perito Agrario o Geometra) 

Scadenza 17 Maggio 2013 

COMUNE DI PALAZZOLO 

SULL'OGLIO LAVORO - ENTI 

PUBBLICI Istruttore Tecnico 

(Geometra, Perito Edile o Industriale 

ed equipollenti) Scadenza 14 Giugno 

2013 

BRESCIA - INFRASTRUTTURE 

LOMBARDE SPA INCARICHI - 

APPALTI INTEGRATI Nuovo Polo 

Laboratoristico ARPA EST e 

Dipartimento di Brescia di Arpa 

Lombardia Free! Scadenza 20 Maggio 

2013 

BRESCIA - SOLARENET SRL 

CONCORSI - PARTECIPAZIONE 

APERTA Riqualificazione comparto 

territoriale del Villaggio Prealpino 

Vantini Stocchetta (Rettifica) Free! 

Scadenza 20 Maggio 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 

VEROLANUOVA - ASSOCIAZIONE 

CULTURALE TECHNE CREATIVITÀ - 

CONCORSI PER ARTISTI Premio 

Nocivelli 2013 Free! Scadenza 19 Luglio 

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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