
«ORA BISOGNA SALVARE IL MAXXI» 
«Uniamo le nostre forze e salviamo il Maxxi. Salviamo l'unico museo nazionale di arte e architettura che ha il nostro Paese. Investiamo sulla 
cultura e su un polo che ha tutte le carte per essere un'eccellenza per la promozione del nostro patrimonio stimolando la ricerca sui temi del 

contemporaneo». È Leopoldo Freyrie, presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti a lanciare l'appello perché politica, associazioni di 

categoria e imprenditori si facciano avanti per collaborare concretamente al sostegno del polo culturale inaugurato solo due anni fa, dopo 

dieci anni di gestazione, costato 150 milioni e frutto di un maxiconcorso vinto da una delle più note star dell'architettura mondiale, Zaha Hadid. 

Il Museo Maxxi di Roma non è solo un landmark già premiato a scala internazionale, ma un polo attrattivo che ha saputo rigenerare il tessuto urbano di una zona della capitale votata 
alla cultura. Museo che - a causa delle difficoltà economiche dovute ai tagli pubblici e alla crisi che frena eventuali sponsorizzazioni private - è stato commissariato nei giorni scorsi 

dal Ministero dei Beni Culturali.  (...) 

Un patto per il Maxxi, ma lo Stato non lasci  

La pagina del Sole 24ORE con il testo integrale degli articoli  

sulla assunzione obbligatoria delle partite Iva indipendentemente dalle 
soglie di reddito. In caso contrario, e nelle gravi condizioni  di crisi del 

settore edilizio, i piccoli studi di architettura, che sono la 

maggioranza, sarebbero costretti alla chiusura, con l'effetto 

immediato di aumentare la disoccupazione non solo giovani-

le". 
Così il Consiglio  Nazionale degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori e la Conferenza degli Ordini 

provinciali. 

"Gli architetti italiani - continuano - sono anche preoccupati 

riguardo alla  delega fiscale  qualora essa costringesse i 
liberi professionisti ad anticipare il pagamento dell'Iva all'e-

missione della fattura -  e non al reale pagamento della 

prestazione professionale: le conseguenze per gli studi di 

debiti con banche, società finanziarie o 
fornitori. Negli ultimi tempi poi, la 

situazione è andata significativamente 

peggiorando per i progettisti italiani, 

provocando una forte contrazione sul 

fronte  delle spese, con perdite di più 
di un quarto del proprio fatturato e 

con la riduzione di circa il 25% del 

proprio reddito annuo. Perdite e 

riduzioni dovute al crollo del mercato 

della costruzione di nuove abitazioni e 
a quello dei lavori pubblici". 

"Il Governo - aggiunge -  deve mettere 

fine al cortocircuito creato dai manca-

ti pagamenti da parte della P.A., legati 

a un Patto di Stabilità che punisce i 
Comuni virtuosi e non impedisce ai 

cattivi Amministratori di dare incarichi 

che poi non onorano, dai ritardi inac-

cettabili da parte dei privati e dalla 

chiusura dei rubinetti del credito da 
parte delle banche. Le crisi fanno 

morti e feriti, ma qui si rischia la 

strage di intere categorie professio-

" La questione dei ritardi dei pagamenti da 
parte della P.A. - arrivati a 180 giorni - 

insieme a quella della estrema difficoltà, se 

non impossibilità, di accesso al credito 

rappresentano per gli architetti italiani il 

segno tangibile della crisi economica, con 
un conseguente forte impatto sulla loro 

situazione finanziaria che - insieme alla 

contrazione del mercato e alla concorren-

za - pesano fortemente soprattutto sui 

professionisti più giovani. Il problema non 
è solo perdere il lavoro oppure non trovar-

lo, ma anche che il lavoro venga  pagato". 

Così Leopoldo Freyrie, presidente del 

Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianifi-

catori, Paesaggisti e Conservatori nel 
corso del D Day  organizzato dall'Ance. 

Illustrando alcuni dati elaborati dal Cre-

sme, Freyrie ha sottolineato come "per 

gran parte dei 150mila  architetti italiani il 

peso delle insolvenze abbia ormai superato 
il 20% del proprio volume d'affari, mentre 

riguardo alla situazione finanziaria, il 45% 

- soprattutto nel Sud -  si trova ad avere 

nali: ricordiamo infatti che i debiti e i 
crediti dei professionisti sono garantiti dai 

beni privati e familiari e se il Governo non 

prende iniziative immediate, sono le 150 

mila famiglie italiane a rischio di fallimen-

to". 
"Ci aspettiamo -  conclude -  un'azione 

immediata per il pagamento dei crediti 

delle PA agli architetti, il recepimento della 

Direttiva Europea sull'obbligo di pagamento 

- per tutti - a 60 giorni e una moral (e 
strong) suasion sulle banche perché anche 

i professionisti singoli e associati abbiano 

possibilità di accesso al credito, a tassi 

ragionevoli. Viceversa 60mila giovani 

architetti rischiano di essere estromessi 
dal mercato e con loro un patrimonio di 

idee che dovrebbe garantire l'habitat dei 

cittadini italiani nei prossimi anni." 

 

Video della giornata : I costruttori dell'An-
ce: «Lo Stato in tribunale se ritarda nei 

pagamenti» 

EDILIZIA: D DAY, ARCHITETTI, 180 GIORNI PER ESSERE PAGATI DALLA P.A. QUASI LA METÀ DEGLI ARCHITETTI 

ITALIANI - SPECIALMENTE AL SUD - INDEBITATI CON BANCHE, FINANZIARIE O FORNITORI 
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PRIMO PIANO 
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"E' necessario che in sede di approvazione del Ddl 
Lavoro gli iscritti agli Albi siano esclusi dalle norme 

architettura sarebbero devastanti, tenuto conto che 
attualmente i ritardi medi nei pagamenti sono di 180 

giorni." 

"I progettisti - concludono - esprimono, poi,  il loro 

forte dissenso sull'ipotesi che nelle future Società Tra 

Professionisti i soci di puro capitale non iscritti all'Albo 
possano partecipare a più di una società professionale, 

rischiando di innescare una vera e propria colonizza-

zione delle libere professioni, contraria ai principi di 

autonomia e indipendenza  e alla trasparenza indispen-

sabile che deve essere garantita  ai cittadini  che 
richiedono una prestazione professionale". 

Articoli dalla rassegna stampa AWN: Lavoro: archi-

tetti, no assunzioni forzose per iscritti ad albi  

LAVORO: PARTITE IVA, ARCHITETTI "ISCRITTI AGLI ALBI SIANO ESCLUSI DA ASSUNZIONI INDIPENDENTEMENTE DALLE SOGLIE DI REDDITO",  

SU STP RISCHIO CHE IL CAPITALE COLONIZZI LE LIBERE PROFESSIONI 

Ordine degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia 

di Brescia 

Via delle Grazie, 6 
25122 Brescia 
Telefono 0303751883 Fax 0303751874 

Orario di apertura al pubblico 

della segreteria 

lunedì, mercoledì, venerdì 9,30 – 12,00 e 
15,30 – 18,00 
martedi, giovedì 9.30 – 18.00 

Contatti 
Telefono 0303751883 / fax 0303751874 

Presidenza e Segreteria 
architettibrescia@archiworld.it 

Informazioni utenti 
infobrescia@archiworld.it 

CORSO AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA NEI CANTIERI 

TEMPORANEI O MOBILI — (15/06/2012) 

Leggi tutto l’articolo » 

 

C OR S O  P R OP E DE U TIC O  AL L ’ E S AM E  D I  S TATO  E D  AL L A  

P R O FE S S IO N E  D I  AR C H I TE TTO ,  P I AN I F IC ATO R E ,  P AE -

S AG G IS TA E  C O N S ER VATO R E  

Leggi tutto l’articolo » 

 

DA SETTEMBRE CORRISPONDENZA SOLO VIA PEC  

Per deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18795/12 del 26/01/12, dal 1° marzo INARCASSA ha iniziato la trasmissione privilegiata di comunica-

zioni e documenti tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) a tutti i professionisti che ad oggi abbiano regolarmente comunicato un indirizzo PEC. 

http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Rassegna_Stampa/sol160512.pdf
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ARCHITETTI: MORAL SUASION SUI CREDITI PER NON FALLIRE 

Centocinquantamila famiglie sono a rischio di fallimento. Sono quelle legate agli 

studi di architettura che saranno costretti a chiudere, se il governo non prenderà provvedimenti urgenti per garantire l'accesso al 
credito anche agli architetti e i pagamenti della pubblica amministrazione. «Ci aspettiamo», ha dichiarato Leopoldo Freyrie, presidente 

del Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (Cnappc), al D Day organizzato dall'Ance,  «un'azione 

immediata per il pagamento dei crediti delle pubbliche amministrazioni agli architetti, il recepimento della Direttiva europea sull'obbligo 

di pagamento, per tutti, a 60 giorni e una moral (e strong) suasion sulle banche, perché anche i professionisti singoli e ass ociati abbiano 

possibilità di accesso al credito, a tassi ragionevoli. Viceversa, 60 mila giovani architetti rischiano di essere estromessi dal mercato e 

con loro un patrimonio di idee che dovrebbe garantire l'habitat dei cittadini italiani nei prossimi anni».  (...)  

La pagina di ItaliaOggi con il testo integrale dell'articolo Testata: Italia Oggi Data: 16-05-2012 

ARRIVA LA SCHIARITA SULLA RIFORMA 

Schiarita sulla riforma delle professioni. Il ministero della 
giustizia, infatti, a sorpresa gioca le sue carte. Con un testo 

che, anche se sconosciuto a tutti, secondo quanto risulta a 

ItaliaOggi, potrebbe essere pronto già entro la prossima 

settimana. Ma tra le categorie professionali c'è chi promette 

battaglia, annunciando ricorsi contro un provvedimento 
giudicato incostituzionale (si veda IO del 15 maggio), e chi 

invece, come la presidente del Cup, Marina Calderone, auspi-

ca un'eventuale slittamento dei tempi (31 dicembre 2012) per 

applicare la riforma. In questo generale stato di confusione, 

le intenzioni dei piani alti di Via Arenula sarebbero, comunque, 
quelle di tirare dritto e costruire l'ossatura del dpr entro una 

settimana. A partire da quella cornice generale di principi, 

poi, le singole categorie emaneranno provvedimenti di auto-

regolamentazione. Il tutto mentre l'atteso 

regolamento sulle Società tra professionisti 
(Stp) langue e quello sui parametri per le 

liquidazioni giudiziali, invece, è in via di conclu-

sione definitiva. (...) 

 La pagina di ItaliaOggi con il testo integrale 

dell'articolo 
Testata: Italia Oggi Data: 17-05-2012 Autore: Benedetta 

Pacelli 

Clicca sui logo per accedere al sito 

ripartenza nasce anche da una rifocalizzazione 
sull' edilizia , che in Italia non ha conosciuto 

eccessi come in altri paesi". "I dati provenienti 

dal mondo delle costruzioni sono veramente 

negativi - ha aggiunto Squinzi - abbiamo biso-

gno di una ripresa dell'edilizia, che e' virtuosa 
perche' ad alta intensita' di manodopera e a 

basso contenuto di importazioni". Secondo 
Squinzi "negli ultimi quattro mesi c'e' stato un 

crollo verticale dei consumi, siamo nel mezzo di 

una manovra che sta incidendo pesantemente 

sul nostro paese. Dobbiamo pensare a misure 

per la crescita, Monti se ne e' reso conto e ora 
c'e' pù attenzione in questa direzione". 

europee ed il codice dei contratti". 
Questo il commento di Rino La Mendola, vicece-

presidente del Consiglio Nazionale Architetti, 

con delega ai Lavori pubblici, dopo la riunione 

del Tavolo tecnico presso l'Autorità di Vigilanza 

che ha affrontato le tematiche relative all'affi-
damento di servizi di architettura e ingegneria, 

dopo l'abrogazione delle tariffe, sancita 

dall'art.9 del Decreto sulle liberalizzazioni dello 

scorso 24 Gennaio, convertito nella  Legge  n° 

27 del 24 marzo 2012. 
Nel corso dell'incontro, l'Autorità di Vigilanza 

ha, infatti, illustrato i contenuti della delibera-

zione n°49 dello scorso 3 maggio, con la quale, 

in assenza di ogni riferimento tariffario  e nelle 

more di  un approfondimento della materia, 
sono stati  stabiliti i criteri  per calcolare 

l'importo da porre base di gara negli affida-

menti di servizi di architettura e ingegneria.  

Le stazioni appaltanti, calcolando l'importo dei 

corrispettivi da porre a base di gara,  dovranno 
dimostrare di  avere seguito un percorso 

analitico, garantendo la congruità di tale impor-

to, in funzione della salvaguardia dell'interesse 

pubblico, poiché "una carente progettazione, 

oltre a determinare la realizzazione di opere di 
minor pregio,  ....  è la fonte principale di mag-

giori costi e tempi di realizzazione, nonché di 

riserve e ricorsi giursdizionali".  

A tal fine, i responsabili dei procedimenti, fino 

all'emanazione di nuove direttive, potranno 
riferirsi alla media dei costi (al netto di ribas-

so) sostenuti, negli ultimi anni dalla loro ammi-

nistrazione o da altre stazioni appaltanti, per 

servizi tecnici simili a quelli da affidare.  Il 

rapporto tra i costi sostenuti e l'importo delle 
opere realizzate, incrementato dalla media dei 

ribassi, costituirà la percentuale  da applicare 

all'importo dei lavori da realizzare.  

 

Articoli dalla rassegna stampa AWN 

-Lavori pubblici: architetti su procedure affida-

menti servizi 

-Architetti e società di ingegneria promuovono 

le direttive dell'Authority in attesa dei parame-

tri della Giustizia 

-Servizi di progettazione affidati secondo le 

tabelle parametriche, le proposte del Cnappc 

-Servizi di progettazione, il commento del 

CNAPPC alla delibera dell'Autorità 

"Apprezziamo il prezioso lavoro svolto 
dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici nella consapevolezza che la 

deliberazione n°49, coprendo un vuoto 

legislativo, individua un metodo per 

calcolare gli importi da porre a base 
d'asta e per scegliere le procedure da 

adottare per gli affidamenti di servizi di 

architettura e ingegneria. Tuttavia, ritenia-

mo che, a regime, possano essere più 

razionalmente utilizzate le tabelle parame-
triche di cui al Decreto che sarà presto 

emanato dal Ministro della Giustizia, in 

adempimento all'art.9 comma 2 del Decreto 

sulle liberalizzazioni (DL n°1/2012, converti-

to con legge n°27/2012). Queste tabelle 
parametriche proprio perché concepite 

quale strumento a servizio del giudice nei 

contenziosi, possono costituire un valido 

punto di riferimento anche per le Ammini-

strazioni Pubbliche, scongiurando il ri-
schio  di  alimentare  una  eccessiva di-

screzionalità delle stazioni appaltanti che 

non si coniugherebbe con il principio della 

trasparenza a cui si ispirano le direttive 
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LAVORI PUBBLICI: AFFIDAMENTI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA 

CRISI: SQUINZI, "PER CRESCITA ITALIA PUNTI SU EDILIZIA" 

BRESCIA (BS), 

ITALIA - BRESCIA 

MOBILITÀ 

CONCORSI - 

CONCORSI PER 

STUDENTI 

Too Icon 

Metropolitana di 

Brescia Design 

Contest Free! 

Pubblicato il 16 

Febbraio 

2012. Scadenza 30 

Giugno 2012 

 

Fonte:  Europa 

Concorsi 

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 

a cura di FVB 

Potrebbe essere l' edilizia la chiave per 
rilanciare la crescita in Italia in tempi 

brevi. E' il suggerimento del presidente 

designato di Confindustria, Giorgio 

Squinzi. "La madre dello sviluppo e' la 

semplificazione burocratico-
amministrativa - ha detto Squinzi - ma la 

EDILIZIA: A MARZO PRODUZIONE +9.5% SU MESE,  

-9.2% SU ANNO 
A marzo l'indice destagionalizzato della produzione nelle co-

struzioni e' aumentato, rispetto a febbraio 2012, del 9,5%. Nella 

media del trimestre gennaio-marzo l'indice e' diminuito 

dell'8,9% rispetto al trimestre precedente. Lo rende noto 

l'Istat. L'indice corretto per gli effetti di calendario a marzo 
2012 ha registrato una diminuzione del 9,2% rispetto a marzo 

2011 (i giorni lavorativi sono stati 22 come a marzo 2011). Nella 

media dei primi tre mesi dell'anno la produzione e' diminuita del 

14,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A 

marzo l'indice grezzo ha segnato un calo annuo del 9,2% ri-
spetto allo stesso mese del 2011. Nella media dei primi tre mesi 

dell'anno la produzione e' diminuita del 12,4% rispetto allo 

stesso periodo dell'anno precedente. 

SERVIZI DI PROGETTAZIONE AFFIDATI SECONDO LE TABELLE  

PARAMETRICHE, LE PROPOSTE DEL CNAPPC 
I servizi di architettura e ingegneria dovrebbero essere affidati sulla base 

delle tabelle parametriche previste nel Decreto di prossima emanazio-

ne  dal Ministro della Giustizia. È il parere che Rino La Mendola, vicepresi-

dente con delega ai Lavori pubblici del Cnappc, Consiglio Nazionale Architet-

ti pianificatori paesaggisti e conservatori, ha espresso sulla Delibera 
49/2012 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (Leggi Tutto). 

Il vicepresidente La Mendola, pur consapevole che il lavoro svolto dall'Auto-

rità di Vigilanza sui Contratti Pubblici mira a colmare il vuoto normativo 

creato dopo l'abolizione delle tariffe, ritiene che "a regime, possano essere 

più razionalmente utilizzate le tabelle parametriche di cui al Decreto che 
sarà presto emanato dal Ministro della Giustizia, in adempimento all'articolo 

9 del Decreto sulle Liberalizzazioni". 

Secondo La Mendola, "le tabelle parametriche proprio perché concepite 

quale strumento a servizio del giudice nei contenziosi, possono costituire 

un valido punto di riferimento anche per le Amministrazioni Pubbliche, 
scongiurando il rischio  di  alimentare  una  eccessiva discrezionalità delle 

stazioni appaltanti che non si coniugherebbe con il principio della traspa-

renza a cui si ispirano le direttive europee ed il codice dei contratti".(...) 

 La pagina web di edilportale.com con il testo 
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