
compact. Legge, questa, che cambia la 
disciplina sulle startup e pmi innovati-
ve riservando le politiche di incentivi 
alle società di capitale ed  escludendo - 
come già avvenuto per la reti 
d’impresa ed il voucher digitale - i pro-
fessionisti italiani. 
 “Non volendo credere ai complotti - 
continua la lettera - ci immaginiamo 
che ancora una volta la visione miope 
di un mondo “duale” ottocentesco, 
composto solo di imprenditori e lavo-
ratori abbia la meglio su una visione 
strategica e globale, in cui l’economia 
della conoscenza sia centrale, in cui gli 
“autonomi” con la loro indipendenza, 
mobilità e flessibilità accendano scin-
tille di impresa e di internazionalizza-
zione”. 
 “Nel momento in cui l’Italia dovrebbe 
implementare i segnali di crescita, 
coinvolgendo tutta la comunità nazio-
nale e l’energia espressa dalle idee dei 
professionisti, relegarci in un ghetto 
fiscale da “partita iva” fa male ai nostri 
redditi, ormai vicini alla soglia di po-
vertà, ma fa malissimo all’Italia che 
mortifica i suoi talenti migliori”. 
Riguardo all’Investment compact gli 
architetti italiani ne chiedono 
un’immediata revisione, “evitandoci 

tutti quei casi in cui la decisione 
di realizzare l’opera, lo svolgi-
mento dell’incarico e il pagamen-
to da parte della  Pubblica Am-
ministrazione si sono trovati a 
cavallo dell'entrata in vigore 
della Legge sulle semplificazioni. 
Ricordiamo che, in base alla Leg-
ge sulle semplificazioni, i proget-
tisti dipendenti di una Pubblica 

Per poter usufruire dell’ in-
centivo alla progettazione 
senza i limiti introdotti dalla 
Legge sulle semplificazioni, i 
dipendenti pubblici devono 
aver svolto le attività prima 
del 19 agosto 2014. 
Lo ha spiegato la Corte dei 
Conti, che con la delibera 
11/2015 ha fatto chiarezza su 

Amministrazione possono percepire 
un incentivo fino al 50% dello sti-
pendio annuo lordo. Da questo bo-
nus sono però esclusi i dipendenti 
con qualifica dirigenziale. (...) 

vai alla pagina web di edilporta-
le.com con il testo dell'articolo 

 
edilportale.com - 2 aprile 2015 - Paola Mamma-
rella 

FISCO: “CONTRO I PROFESSIONISTI RAZZISMO ECONOMICO-SOCIALE” 

L’esclusione dall’Investment 
compact relega i professionisti 
in un ghetto fiscale 
“Ancora una volta si è messo 
in atto un vero e proprio 
apartheid economico sociale 
che esclude milioni di profes-
sionisti, “regolamentati” o no: 
tra essi centinaia di migliaia di 
giovani talenti che ogni giorno 
sfornano idee e progetti indi-
spensabili allo sviluppo 
dell’Italia, come peraltro è 
sempre stato nella storia eco-
nomica italiana dal dopoguer-
ra, dall’esperienza di Olivetti, 
per arrivare al made in Italy 
del design, della moda, del 
cibo, del digitale.” 
Così Leopoldo Freyrie, Presi-
dente del Consiglio Nazionale 
degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori in 
una lettera al Presidente del 
Consiglio, Mattteo Renzi, al 
Sottosegretario alla Presiden-
za del Consiglio, Graziano 
Delrio, e ai Ministri dello Svi-
luppo economico, Federica 
Guidi, e dell’Economia, Pier 
Carlo Padoan, sull’Investment 

l’odioso atto di ricorrere con-
tro il nostro Paese in sede co-
munitaria per far valere i dirit-
ti sanciti agli articoli 48, 81 e 
82 del trattato, come interpre-
tati dalla Corte di giustizia 
delle Comunità europee”, arti-
coli secondo i quali “si deve 
considerare impresa qualsiasi 
entità, a prescindere dalla 
forma giuridica rivestita, che 
svolga un'attività economica, 
incluse in particolare le entità 
che svolgono un'attività arti-
gianale o altre attività a titolo 
individuale o familiare, le so-
cietà di persone o le associa-
zioni che svolgono regolar-
mente un'attività economica”. 
Chiedono anche al Governo e 
al Ministro dello Sviluppo Eco-
nomico di “modificare definiti-
vamente e urgentemente sia 
nelle politiche e norme già in 
essere che in quelle future, 
l’atteggiamento sbagliato di 
“razzismo economico-sociale” 
che esclude interi settori della 
comunità produttiva da incen-
tivi economici e politiche so-
ciali” 
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Roma, che aveva confermato la 
condanna di un direttore dei lavori 
per il reato di cui agli articoli 134, 
142, lettera f), e 181 Codice dei 
beni culturali e del paesaggio, per-
ché, in assenza della prescritta au-
torizzazione, aveva eseguito in una 
zona sottoposta a vincolo paesaggi-
stico lavori di demolizione di un 
preesistente fabbricato e realizzato 
un manufatto in cemento armato, 
con tamponature perimetrali in 
laterizio, da adibire a ristorante-
bar. Sentenza avverso la quale l'in-
teressato aveva proposto ricorso 
per Cassazione, denunciando la 

Il direttore dei lavori risponde delle 
contravvenzioni in materia di edili-
zia ed urbanistica, indipendente-
mente dalla sua concreta presenza 
in cantiere, in quanto grava sullo 
stesso l' onere di vigilare sulla cor-
retta esecuzione dei lavori nonché 
di contestare le irregolarità riscon-
trate e, se del caso, di rinunziare 
all'incarico ricevuto (Corte di Cassa-
zione, Sezione III penale del 19 feb-
braio 2015, n.7406). Con l'enuncia-
zione di questo principio, la Corte di 
legittimità ha dichiarato inammissi-
bile il ricorso proposto contro la 
sentenza della Corte d'appello di 

violazione del suindicato 
articolo 181 («chiunque, sen-
za la prescritta autorizzazio-
ne o in difformità di essa, 
esegue lavori di qualsiasi 
genere su beni paesaggistici è 
punito con le pene previste 
dall'articolo 20 della legge 28 
febbraio 1985, n. 47»), perché 
l'opera sarebbe stata realizza-
ta in sua assenza. (...) 

vai alla pagina web di Il Sole 
24Ore Edilizia e Territorio con 
il testo dell'articolo (su abbo-

namento) 
Il Sole 24Ore Edilizia e Territorio  
1 aprile 2015 Pietro Verna  

CASSAZIONE: DIRETTORE LAVORI RESPONSABILE DELLE VIOLAZIONI, ANCHE SE ASSENTE IN CANTIERE  

Numero 13 Anno 8°  
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alla crisi che gli italiani aspet-
tano, per rimettere a posto gli 
8 milioni di edifici che si av-
viano a fine vita, per rispar-
miare 25 miliardi all’anno di 
energia sprecata, per mettere 
le case in sicurezza da sismi e 
inondazioni. Lo è anche per 
realizzare spazi pubblici che 
ridiano il senso delle comuni-
tà, per creare le condizioni 
perché fioriscano idee, inno-
vazione e impresa, per rilan-
ciare il settore delle costruzio-
ni ed agganciare, quindi, la 
ripresa”. 

CNAPPC - Sistemi AWN  e Formazione  
Nuova procedura unificata di autenticazione utente 

Nell'ambito delle attività di ottimizzazione e integrazione dei vari sistemi e servizi di comunicazione del CNAPPC 
(sito AWN, posta AWN, piattaforma Im@teria, Moodle, ecc.), il riconoscimento degli utenti per l'acceso ai diversi 
sistemi viene unificato in maniera che si potrà accedere ai vari servizi e sistemi utilizzando un'unica coppia di cre-
denziali (email e password). Ciò permetterà agli utenti di spostarsi in aree riservate diverse senza doversi ogniqual-
volta riaccreditare.  
Il passaggio al nuovo sistema è stato attivato giovedì 2 aprile 2015. A tutti gli utenti, al primo accesso ad uno 
dei vari sistemi e servizi, verrà quindi chiesto di effettuare una nuova registrazione. Da quel momento ogni iscritto 
potrà accedere a tutti i servizi utilizzando un'unica coppia di credenziali (email e password). Maggiori informazioni 
e domande e risposte frequenti possono essere acquisite sul sito AWN nella sezione dedicata all’Albo Unico Naziona-
le (www.awn.it/servizi/albo-unico-nazionale). Per ogni richiesta di assistenza e supporto sarà attivo il servizio di 
Help Desk a disposizione degli utenti all'indirizzo  

assistenza@awn.it. 

ne energetica globale dell'edifi-
cio e la conseguente classe sa-
ranno determinati in funzione 
di tutti i servizi presenti nell'e-
dificio (climatizzazione inver-
nale, climatizzazione estiva, 
acqua calda sanitaria, illumina-
zione e ventilazione). 

Saranno sempre più     
stringenti 

Arrivano nuovi metodi di cal-
colo e nuovi requisiti minimi in 
materia di prestazioni energe-
tiche degli edifici. E arriva la 
definizione tecnica per gli im-
mobili di "edificio a energia 
quasi zero". Dal 1 luglio 2015 i 
requisiti minimi saranno sem-
pre più stringenti rispetto agli 
attuali. Saranno aggiornati 
almeno ogni 5 anni, preveden-
do che dal 1 gennaio 2021 tutti 
gli edifici nuovi o sottoposti 

ristrutturazioni importanti dovranno essere ad energia quasi 
zero. La classificazione degli edifici avverrà in base alla destina-
zione d'uso con format specifici e nuove norme per il monitorag-
gio e il controllo della regolarità amministrativa e tecnica della 
prestazione degli edifici. La conferenza unificata del 25 marzo ha 
dato il via libera definitivo al decreto Mise (emanato di concerto 
con il mini-
stero 
dell'am-
biente e dei 
trasporti) 
di prossi-
ma pubbli-
cazione 
sulla gaz-

zetta ufficiale che ridefinirà le 
modalità di applicazione della 
metodologia di calcolo delle pre-
stazioni energetiche e dell'utiliz-
zo delle fonti rinnovabili negli 
edifici, e i requisiti minimi in ma-
teria di prestazioni energetiche 
degli edifici. L'indice di prestazio-

rità che il Consiglio Nazionale 
degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori 
indica al neo Ministro delle 
Infrastrutture e Trasporti, 
Graziano Delrio. “Il “riuso” - 
sottolinea il presidente degli 
architetti italiani, Leopoldo 
Freyrie - non è solo il primo 
obiettivo dei progettisti italia-
ni ma è, soprattutto, un gran-
de progetto d'investimento di 
idee e di denaro sulle città che 
può fare da volano per la ri-
presa del settore dell’edilizia, 
così duramente colpito dalla 
crisi.  Ed è proprio la risposta 

 “Mettere in atto senza indugi politi-
che per la rigenerazione urbana 
sostenibile, “riuso”, coordinate at-
traverso l’istituzione di  una apposi-
ta Agenzia nazionale, come già esi-
ste all’estero, ad esempio in Fran-
cia, che possa intervenire con dena-
ri pubblici per aiutare i processi di 
rigenerazione di Comuni e Regioni 
attraendo il capitale privato; adot-
tare, dopo aver posto fine alla buli-
mia burocratica, il Regolamento 
edilizio unico che sia anch’esso 
finalizzato al riuso; dare vita alla 
tanto attesa Legge urbanistica; ac-
celerare il varo del nuovo Codice 
degli Appalti”. Sono queste le prio-
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 IT COMUNE DI BAGNOLO MELLA INCARI-
CHI - AFFIDAMENTI D'INCARICO Nuova 
rotatoria e riqualificazione marciapiedi in 
via A. Gramsci Pubblicato il 30 Marzo 
2015. Scadenza 07 Aprile 2015 

 IT COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE 
LAVORO - ENTI PUBBLICI Mobilità: Istrutto-
re Tecnico (Geometra) Pubblicato il 23 
Marzo 2015. Scadenza 20 Aprile 2015 

 IT ALER AZIENDA LOMBARDA PER 
L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA INCA-
RICHI - APPALTI INTEGRATI 29 alloggi nel 
comune di Lonato Free! Pubblicato il 23 Marzo 
2015. Scadenza 05 Maggio 2015 

 IT ISTITUTO ZOOPROFILATICO SPERI-
MENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA 
ROMAGNA BRUNO UBERTINI LAVORO - ENTI 
PUBBLICI 2 Posti Assistente Tecnico 
(Perito) (2) Pubblicato il 18 Marzo 
2015. Scadenza 07 Aprile 2015 

 IT ISTITUTO ZOOPROFILATICO SPERI-
MENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA 
ROMAGNA BRUNO UBERTINI LAVORO - ENTI 
PUBBLICI 2 Posti Assistente Tecnico 
(Perito) Pubblicato il 18 Marzo 
2015. Scadenza 07 Aprile 2015 

 IT BRESCIA - RETE FERROVIARIA ITALIA-
NA S.P.A. INCARICHI - APPALTI INTEGRATI 
Mitigazione acustica interconnessione di 
Brescia Ovest e Nodo di Brescia Pubblicato il 
17 Marzo 2015. Scadenza 05 Maggio 2015 

 IT AZIENDA OSPEDALIERA MELLINO 
MELLINI DI CHIARI INCARICHI - APPALTI 
INTEGRATI Adeguamento impiantistico 
presidio ospedaliero di Chiari Free! Pubblica-
to il 27 Febbraio 2015. Scadenza 13 Aprile 
2015 

 IT COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 
CREATIVITÀ - CONCORSI DI DESIGN “Festi-
val dei giardini di Franciacorta” Sogno o 
son desto. Sognare un giardino e far sogna-
re chi lo vive. Free! Pubblicato il 25 Febbraio 
2015. Scadenza 10 Aprile 2015 

 IT AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZA-
NO DEL GARDA INCARICHI - APPALTI INTE-
GRATI Adeguamento Presidio Ospedaliero 
di Desenzano del Garda Pubblicato il 25 
Febbraio 2015. Scadenza 20 Aprile 2015 

 IT COMUNE DI REMEDELLO INCARICHI - 
PROJECT FINANCING Efficientamento ener-
getico pubblica illuminazione Pubblicato il 
19 Febbraio 2015. Scadenza 13 Aprile 2015  

 

Fonte: Europa Concorsi 

EDIFICI ENERGIA ZERO: ARRIVANO NUOVI REQUISITI E METODI DI CALCOLO 

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL COMITATO NAZIONALE DEI  
DELEGATI DI INARCASSA PER IL QUINQUENNIO 2015-2020 

Elenco dei candidati architetti per il seggio di: BRESCIA  

Arch. Stefano AMONTI - Arch. Mauro BIASIN - Arch. Valerio  
DELLAGLIO - Arch. Giampaolo DUSI - Arch. Luigi FANTETTI -  

Arch. Luigi PEZZONI - Arch. Emanuele Eugenio STAFFONI -  
Arch. Francesco VALENTE 

Il 10, 11 e 12 marzo 2015 è stata effettuata la prima tornata di vota-
zioni per il rinnovo del Comitato Nazionale dei Delegati per quin-
quennio 2015 – 2020. 
Il seggio di Brescia non ha raggiunto il quorum previsto e pertanto 
andrà alla seconda tornata elettorale, convocata per il 7, 8 e 9 apri-
le 2015.  Studio notarile presso cui è stato istituito il seggio elettorale 
di BRESCIA  

Notaio Franco Treccani CORSO MARTIRI LIBERTA' n.ro 
25 - BRESCIA  

7, 8 e 9 aprile 2015 orari 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

CONSIGLIO DIRETTIVO ITINERANTE 
Si informa che il primo Consiglio Direttivo itinerante, “aperto a tutti gli iscritti”, si terrà il giorno 
Lunedì 13 aprile 2015, alle ore 18,00, presso la sede dell'Incubatore di Imprese in P.zza Giaco-
mini, 2 - Cividate Camuno in Valle Camonica.  

Tutti i colleghi sono invitati a partecipare. 

http://www.awn.it/servizi/albo-unico-nazionale
mailto:assistenza@awn.it
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://divisare.com/competitions/285641-Nuova-rotatoria-e-riqualificazione-marciapiedi-in-via-A-Gramsci
http://divisare.com/competitions/285641-Nuova-rotatoria-e-riqualificazione-marciapiedi-in-via-A-Gramsci
http://divisare.com/competitions/285641-Nuova-rotatoria-e-riqualificazione-marciapiedi-in-via-A-Gramsci
http://divisare.com/competitions/285051-Mobilit-Istruttore-Tecnico-Geometra-
http://divisare.com/competitions/285051-Mobilit-Istruttore-Tecnico-Geometra-
http://divisare.com/competitions/285020-29-alloggi-nel-comune-di-Lonato
http://divisare.com/competitions/285020-29-alloggi-nel-comune-di-Lonato
http://divisare.com/competitions/284626-2-Posti-Assistente-Tecnico-Perito-2-
http://divisare.com/competitions/284626-2-Posti-Assistente-Tecnico-Perito-2-
http://divisare.com/competitions/284623-2-Posti-Assistente-Tecnico-Perito-
http://divisare.com/competitions/284623-2-Posti-Assistente-Tecnico-Perito-
http://divisare.com/competitions/284446-Mitigazione-acustica-interconnessione-di-Brescia-Ovest-e-Nodo-di-Brescia
http://divisare.com/competitions/284446-Mitigazione-acustica-interconnessione-di-Brescia-Ovest-e-Nodo-di-Brescia
http://divisare.com/competitions/283081-Adeguamento-impiantistico-presidio-ospedaliero-di-Chiari
http://divisare.com/competitions/283081-Adeguamento-impiantistico-presidio-ospedaliero-di-Chiari
http://divisare.com/competitions/282924--Festival-dei-giardini-di-Franciacorta-Sogno-o-son-desto-Sognare-un-giardino-e-far-sognare-chi-lo-vive-
http://divisare.com/competitions/282924--Festival-dei-giardini-di-Franciacorta-Sogno-o-son-desto-Sognare-un-giardino-e-far-sognare-chi-lo-vive-
http://divisare.com/competitions/282924--Festival-dei-giardini-di-Franciacorta-Sogno-o-son-desto-Sognare-un-giardino-e-far-sognare-chi-lo-vive-
http://divisare.com/competitions/282924--Festival-dei-giardini-di-Franciacorta-Sogno-o-son-desto-Sognare-un-giardino-e-far-sognare-chi-lo-vive-
http://divisare.com/competitions/282905-Adeguamento-Presidio-Ospedaliero-di-Desenzano-del-Garda
http://divisare.com/competitions/282905-Adeguamento-Presidio-Ospedaliero-di-Desenzano-del-Garda
http://divisare.com/competitions/282479-Efficientamento-energetico-pubblica-illuminazione
http://divisare.com/competitions/282479-Efficientamento-energetico-pubblica-illuminazione

