Elenco delle attività svolte
dalla Fondazione
Anno 2014

Nel 2014 la Fondazione ha proseguito le attività avviate nel corso del precedente
esercizio volte al perseguimento degli obiettivi statutari ovvero il sostegno, lo
sviluppo, la promozione e la tutela dell’architetto e dell’ingegnere che esercita la
libera professione in forma esclusiva.
Si riporta a seguire un elenco delle principali attività ed eventi del 2014:
RIUNIONI DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si è riunito 7 volte e precisamente:


5 marzo



26 marzo



14 aprile



25 giugno



15 luglio



8 ottobre



11 dicembre
RIUNIONI COLLEGIO REVISORI
Il Collegio dei Revisori si è riunito 4 volte e precisamente:



24 gennaio



4 aprile



25 giugno



23 settembre
EVENTI, SEMINARI, INCONTRI



12 febbraio a Genova incontro organizzato da Inarcassa, ex art. 22, nel corso

del quale si è potuto constatare una sensibile attenzione rivolta al tema della
formazione continua. All’incontro che verteva anche sui temi della Previdenza, ha
preso ovviamente parte anche il Presidente di Inarcassa, Arch. Muratorio;


1 marzo incontro a Catania sul tema del lavoro organizzato dai delegati della

provincia di Catania e che ha visto la partecipazione del Vice Presidente di
Inarcassa, Arch. Santoro;


8 e il 9 maggio 2014 a Lecce nella sede del Castello Carlo V - 1° Conferenza

dell’Ingegneria del Mediterraneo che si è tenuta l’.


il 10 maggio a Cosenza, assieme all’Ing. Nicola Caccavale, Consigliere di

Amministrazione e componente la Giunta esecutiva di Inarcassa, incontro
dibattito “Sostegno, sviluppo e tutela della figura dell’Ingegnere e dell’Ingegnere
e dell’Architetto Libero Professionista”;
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19 maggio incontro ad Imperia, promosso dall’Ordine Professionale degli

Architetti, al quale ha partecipato il Presidente di Inarcassa Arch. Muratorio, oltre
all’Arch. Podestà e all’Arch. Felicetti, questi ultimi consiglieri del CNAPPC, nel
corso del quale si è affrontato

in particolare il tema dell’assicurazione

professionale, nonché è stata presentata la Fondazione;


27

maggio

a

Roma

Assemblea

dell’Associazione

Stati

Generali

dell’Innovazione svoltasi, nel corso della quale si sono svolte le elezioni per il
rinnovo delle cariche;


3 giugno a Roma premiazione tesi master di II° livello organizzato da

INARCH. La Fondazione ha partecipato con il riconoscimento di borse di studio
su due distinti master;


7 giugno a Siracusa seminario Formativo “La nuova previdenza dei liberi

professionisti

e

la

Fondazione

Inarcassa”,

con

intervento

del

Presidente

Inarcassa Paola Muratorio;


11 giugno a Termoli assieme al Vice Presidente Arch. Santoro, Seminario

Formativo organizzato dall’Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori
della provincia di Campobasso.: “La Nuova riforma previdenziale di Inarcassa, le
ultime modifiche regolamentari e le azioni di sostegno alla libera professione ed il
ruolo della fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti di Inarcassa alla
luce della crisi economica: sviluppo, tutela e sostegno”;


2 luglio a Taranto tavola rotonda, insieme al Consigliere di Inarcassa Ing.

Caccavale, all’interno della “Festa dell’Architetto”;


4 luglio a Teramo Seminario organizzato dagli Ordini Professionali Provinciali

degli Architetti e degli Ingegneri in collaborazione con Inarcassa e la Fondazione,
dal

titolo

“LA

NUOVA

PREVIDENZA

DEI

LIBERI

PROFESSIONISTI

E

LA

FONDAZIONE INARCASSA”;


14 luglio a Roma evento “APPALTI PUBBLICI E CORRUZIONE – Dalla

legittimità formale alla legalità sostanziale”, presso la Sala Regina della Camera
dei Deputati;


23 luglio a Roma presso la Sala delle Colonne – Camera dei Deputati a Roma

evento “Le Casse Tecniche per la semplificazione della previdenza privata: 10
proposte per il Governo” con il patrocinio di Inarcassa;


12 settembre a Caserta, 59° edizione del Congresso degli Ordini degli

Ingegneri sul tema “Il Futuro, oggi: crescita, sostenibilità, legalità” a Caserta;


18 settembre a Treviso seminario formativo “Essere oggi architetto e

ingegnere libero professionista” “La nuova previdenza dei liberi professionisti e la
Fondazione Inarcassa organizzato dall’Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti
Conservatori;
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19 settembre partecipazione al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, presso

l’Auditorium Antonianum a Roma sul tema della formazione continua;


23 settembre a Biella presso la Sala Palazzo Ferrero, seminario formativo “La

nuova Previdenza dei Liberi Professionisti e la Fondazione Inarcassa”;


26 ottobre a Como, incontro in video conferenza con gli Ordini Architetti di

Milano, Lodi e Mantova;


30 settembre a Roma presso l’Istituto di Santa Maria in Aquiro – Piazza

Capranica Convegno “ Dal recepimento delle direttive comunitarie alla riforma del
codice

appalti

con

la

partecipazione

e

relazione

del

Viceministro

alle

Infrastrutture e Trasporti Riccardo Nencini;


30 settembre a Roma presso NH “Leonardo da Vinci” Convegno “I contratti

Pubblici tra ultime novità e la delega per il recepimento delle Direttive,
organizzato dall’IGI – Istituto Grandi Infrastrutture;


1 ottobre a Roma partecipazione alla presentazione del Volume “Le

incompatibilità per i Pubblici Dipendenti, le Consulenze e gli Incarichi Dirigenziali
Esterni a cura del Prof. Avv. Vito Tenore, organizzato dalla SNA – Scuola
Nazionale dell’Amministrazione;


16

ottobre

a

Nuoro

–

Incontro

formativo

“Scenari

in

mutamento”,

presentazione della Fondazione;


21 ottobre a Belluno – Incontro formativo “La nuova previdenza dei liberi

professionisti e la Fondazione Inarcassa”;


22

ottobre

a

Lecco

–

Incontro

formativo

“Inarcassa:

previdenza

e

assistenza. la riforma previdenziale: cos’è cambiato. Pensare per tempo al
proprio futuro contributivo”- “Fondazione: il ruolo e le attività svolte”


31 ottobre a Cuneo – Incontro formativo “La nuova previdenza dei liberi

professionisti e la Fondazione Inarcassa”;


14 novembre a Pistoia partecipazione alla 4^ edizione della manifestazione

“3GA - Tre giornate di Architettura” dal titolo “Architetti al lavoro – Prospettive
digitali” organizzata dall’Ordine degli Architetti della provincia di Pistoia; FabLab,
diretto dal consulente Arch. Paolo Cascone del Politecnico di Milano per
evidenziare

le

potenzialità

che

le

nuove

tecniche

offrono

nel

campo

dell’architettura e del design. Si è inoltre svolta una lezione teorica sul tema
specifico della progettazione digitale parametrica 3D e delle sue applicazioni nella
produzione industriale in architettura;


25 novembre a Strasburgo, nella sede del Parlamento europeo, è stato

presentato ufficialmente all’Europa il Bando per il Concorso internazionale di
progettazione del nuovo Science Centre di Napoli.
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2 Dicembre incontro con gli iscritti di Trento;



5 dicembre 2014 presso il Centro Congressi Torino Incontra – Sala Cavour

seminario “La Nuova previdenza dei liberi professionisti e la Fondazione
Inarcassa” organizzato dagli Ordini Professionali degli Architetti PPC e degli
Ingegneri di Torino;


12 dicembre a Cremona incontro con gli iscritti.

ATTIVITA’ DI MAGGIORE RILIEVO DELIBERATE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO


approvazione del Documento Programmatico Previsionale per l’esercizio 2014

con modifiche a seguito della concessione del contributo annuale dall’Ente
fondatore;


approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2013 che per trasparenza è stato

pubblicizzato nel sito della Fondazione. Il Collegio dei Revisori, effettuati i
riscontri di competenza e preso atto dei criteri generali di valutazione adottati ed
illustrati dettagliatamente nella nota integrativa, non ha ritenuto di dover
formulare particolari rilievi al riguardo.


sottoscritta convenzione di partenariato con “African Fabbers” e concesso il

patrocinio all’evento contribuendo alla realizzazione del progetto.





sia per sostenere le spese relative alla messa a punto e alla
realizzazione dei macchinari / attrezzature che saranno utilizzati
durante i workshop;



sia per contribuire alla realizzazione di un book/catalogo per la
valorizzazione del progetto;



sia con due borse di studio per supportare i costi di partecipazione
(spostamento e alloggio) per i workshop di Dakar per due giovani
architetti o ingegneri under 35.

Approvazione del bando di gara per il concorso di progettazione in due fasi

finalizzato a mettere a disposizione della Fondazione Idis il progetto preliminare
per la ricostruzione del Science Center; è stata quindi indetta la procedura aperta
per il concorso di progettazione in due fasi con preselezione;


Nelle province di Viterbo e Cosenza è stata manifestata la volontà di creare

dei nuclei locali per la diffusione dell’attività della Fondazione e dare maggior
spinta verso l’esterno ed aumentare l’immagine della Fondazione stessa; si è
pertanto stabilito di avviare tale iniziativa con un progetto pilota a tempo
determinato

(durata

fino

al

31

dicembre

2014)

al

fine

di

valutarne

successivamente i risultati e, conseguentemente, l’estensione a livello nazionale,
assegnando delega ad alcuni referenti locali per attivare tutte le finalità della
Fondazione all’interno delle propria provincia;
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la Fondazione si è associata per il 2014, come già avvenuto per il 2013, agli

Stati Generali dell’Innovazione;


considerato lo scarsissimo utilizzo da parte degli utenti e valutato il rapporto

costi benefici, la Fondazione ha deliberato prevedere un cambiamento al 31
dicembre 2014 del social network Inarcommunity. La metamorfosi del social
network “Inarcommunity” prevede la creazione di due canali di integrazione con
caratteristiche e funzionalità differenti, che possano rispondere ad esigenze di
discussione e comunicazione pubblica (rivolta verso la società) e ad esigenze di
discussione e comunicazione privata (rivolta verso la comunità dei liberi
professionisti). Attraverso una comunicazione mirata e positiva, la comunità di
Inarcommunity verrà coinvolta in un programma di migrazione verso:
‐ la pagina Facebook della Fondazione, attraverso la quale potrà restare in contatto
permanente e far veicolare le notizie, le informazioni, le curiosità, le richieste e
quant’altro a contatto con l’intero mondo web;
- il gruppo di Facebook della fondazione, dove si potrà discutere e comunicare con i
soli iscritti al gruppo;
- i gruppi di discussione tematici nei quali, partendo da un evento aperto che con
cadenza mensile farà da input, si potrà dibattere e fornire contributi. Una ipotesi di
lavoro è che da ogni gruppo di discussione sarà prodotto un documento che sarà
possibile condividere in forma pubblica e potrà essere utilizzato per iniziative diverse
(campagne di comunicazione, proposte di legge, ecc.);



Ci si è strutturati ulteriormente nel campo delle relazioni istituzionali

potenziando l’attuale gruppo di lavoro attraverso un accordo di consulenza con la
Società Utopia s.r.l. di Roma. In particolare, il fine principale è quello di poter
agire

in

modo

tempestivo

e

concreto

durante

l’attività

parlamentare

e

governativa. Ciò assumerà particolare importanza in occasione del prossimo
recepimento nell’ordinamento nazionale italiano delle Direttive 2014/23/UE
(concessioni),

2014/24/UE

(appalti),

2014/25/UE

(settori

speciali)

con

conseguente modifica del D.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);



La Fondazione, sulla base del decreto n. 102 del 04/07/2014 (emanato in

attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica), ha sottoscritto
con TEP Energy Solution (Energy Service Company “ESCO”, società operante nel
settore

dell’efficienza

energetica

e

della

produzione

di

energia

da

fonti

rinnovabili), una convenzione per la costituzione di un gruppo di professionisti
iscritti alla Fondazione atto all’esecuzione di audit energetici per conto della
società medesima da svolgersi presso clienti industriali. Gli obiettivi degli audit
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sono i seguenti:
- rispondere all’obbligo di esecuzione di una diagnosi energetica, imposto alle
aziende energivore ai sensi dell’Art.8 “Diagnosi energetiche” del Decreto
4/07/2014 n.102 "Attuazione direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica";
- individuare interventi che TEP potrebbe sviluppare presso il cliente in una fase
successiva di realizzazione, anche eventualmente in "modalità ESCO". Per lo
svolgimento degli audit, saranno previsti compensi calibrati in relazione alla
complessità dell’incarico che il professionista chiamato dalla società Tep s.r.l.
sarà tenuto a svolgere. E’ stata avviata proprio recentemente una call con
scadenza il 9 gennaio 2015. Info e modalità di partecipazione presenti sul sito
www.fondazionearching.it.
FATTURAZIONE ELETTRONICA


La Fondazione dal 6 dicembre 2014 ha messo a disposizione dei propri

associati il servizio di fatturazione elettronica con tutti i costi a carico della
Fondazione stessa. Tale servizio, compresa la custodia decennale, viene erogato
dalla Società TEAMSYSTEM.
FORMAZIONE CONTINUA


La Fondazione ha ottenuto, in data 31 ottobre, da parte del Consiglio

Nazionale degli Ingegneri la disponibilità alla concessione di crediti formativi
professionali (CFP) per gli eventi e le attività formative organizzate. A breve,
ottenuto l’accreditamento anche presso il CNAPPC, si attiverà quindi l’attività
formativa già programmata.



Sul tema della Formazione Continua i prossimi corsi per i quali è imminente la

richiesta di accreditamento saranno:


Fondi europei (corso da 12 ore)



Progettazione architettonica e strategie tecniche in ambito sismico:
dallo smart building alla smart city (4 distinti corsi da 15 ore ciascuno
ognuno con prova finale);



Tecniche

e

norme

europee

per

il

miglioramento

dell'efficienza

energetica degli edifici, con attenzione al patrimonio esistente (2
distinti corsi da 15 ore ciascuno ognuno con prova finale);


Il miglioramento sismico di complessi storici monumentali sottoposti a
vincolo (2 distinti corsi da 15 ore ciascuno ognuno con prova
progettuale finale).
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PATROCINI


alla

“Quinta

giornata

nazionale

sicurezza

cantieri”

-

organizzata

da

Federarchitetti il 27 marzo 2014;


alla 4^ edizione della manifestazione “3GA - Tre giornate di Architettura” dal

titolo “Architetti al lavoro – Prospettive digitali” organizzata dall’Ordine degli
Architetti della provincia di Pistoia; nella giornata di venerdì 14 novembre si
svolgerà in particolare un FabLab, diretto dal consulente Arch. Paolo Cascone del
Politecnico di Milano, per consentire ai presenti di interagire tra loro, dimostrando
ed evidenziando le potenzialità che le nuove tecniche offrono nel campo
dell’architettura e del design. Sarà inoltre prevista una lezione teorica sul tema
specifico della progettazione digitale parametrica 3D e delle sue applicazioni nella
produzione industriale in architettura;


al seminario informativo “La sicurezza elettrica nella prevenzione incendi” che

si è svolto a Napoli presso la sede di Città della Scienza il 3 aprile;


all’iniziativa didattico-formativa Autumn Workshop tenuto a Presenzano in

provincia di Caserta “3 spazi urbani x 1 nuova immagine della città”;


alla manifestazione biennale premio “Dedalo Minosse” alla Committenza

d'Architettura.


alla mostra dal titolo “AGIbiLE E BELLA – architetture di qualità per la qualità

delle scuole”. Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha inaugurato il 17
ottobre la mostra. La manifestazione fa parte delle iniziative istituzionali MiBACT
in occasione della Biennale di Venezia 2014, in concomitanza del semestre di
presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea, ed è realizzata in
collaborazione con IN/ARCH. L’edilizia scolastica è chiaramente una delle priorità
del nostro Paese, non solo dal punto di vista della sicurezza, ma anche
per qualità architettonica degli edifici scolastici in relazione alla qualità degli spazi
per l’apprendimento. L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di far emergere la
realtà delle buone architetture scolastiche realizzate negli ultimi 20 anni in
Italia - non solo edifici di nuova costruzione ma anche riqualificazioni di strutture
esistenti. La Fondazione per l’occasione ha messo a disposizione un premio
speciale. Il Premio è stato assegnato ai progettisti ZPZ Partners arch. Michele
ZINI e arch. Claudia ZOBOLI per l’Asilo Nido Caribimbi Centro Servizi Cariparma,
Cavagnari, Parma.
MONITORAGGIO ISTITUZIONALE e ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE
DEI GRUPPI PARLAMENTARI


Nel corso dell’anno in virtù dell’organizzata attività del monitoraggio si è
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costituito un gruppo di lavoro con società specializzate al fine di avviare una seria
attività di sensibilizzazione dei gruppi parlamentari in occasione dell’emanazione
di leggi e regolamenti che attengono principalmente l’attività libero professionale
degli architetti e degli ingegneri. La prima occasione di coinvolgimento ha
riguardato alcuni temi contenuti nel D.Lgs. 90. In particolare all’art. 1 si è
proposto di estendere, per quanto concerne i pubblici dipendenti, i limiti di
iscrizione all’albo professionale, già previsti all’Ordine forense. All’art. 13 si è
invece proposto di eliminare gli incentivi previsti già dalla Legge Merloni a favore
dei tecnici dipendenti delle strutture pubbliche. Su tali temi si sono sensibilizzati
alcuni politici che hanno presentato i relativi emendamenti: ha trovato parziale
positivo accoglimento l’emendamento all’art. 13, ove, ad una prima totale
approvazione in Commissione Parlamentare, è stata poi operata una modifica
che, seppur reintroducendo l’incentivo per i dipendenti delle strutture pubbliche
ne peraltro esclude tutti i tecnici dirigenti. Una seconda attività, attivata
recentemente all’interno della Legge di stabilità 2015-2017, è stata avviata in
contrasto

all’art. 44, comma 7, ove veniva prevista anche per noi liberi

professionisti

la

nuova

procedura

definita

“split

payment”.

La

proposta

emendativa predisposta è riuscita ad escludere dall’ambito di applicazione i
servizi già gravati da ritenuta alla fonte quindi tutte le prestazioni rese dai liberi
professionisti. Tale modifica ottenuta su iniziativa della Fondazione, con il grande
aiuto di molti colleghi che si sono attivati, ha

evitato l’imposizione di un altro

gravoso onere. L’approvazione dello “split payment”, infatti, avrebbe comportato
per i professionisti, già gravati dalla ritenuta d’acconto IRPEF alla fonte, una
significativa riduzione dei “flussi di cassa” a breve termine configurando, di
contro, un consistente credito d’imposta esigibile, però, solamente nel medio
termine.
ATTIVITA’ CONTRASTO BANDI IRREGOLARI
“VERGOGNE”


Continua l’attività di controllo e contrasto dei bandi per gli appalti di servizi di

ingegneria e architettura irregolari con la publicizzazione di quelli definibili, per i
loro contenuti offensivi della nostra dignità professionale, “vergognosi”. Anche
per questa attività dobbiamo ringraziare i colleghi che operano con puntuali
segnalazioni.
Il Presidente della Fondazione Architetti e Ingegneri
Liberi Professionisti Iscritti Inarcassa
Arch. Andrea Tomasi
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