ATTIVITÀ SVOLTE
DALLA FONDAZIONE
1 gennaio 2017 - 31 marzo 2018

Il 2017 è stato un anno molto importante e impegnativo per la Fondazione. Si sono rafforzate molte attività in
corso da tempo ed altre, nuove, avviate.
Il 24 maggio u.s. si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo della Fondazione Inarcassa che resterà in carica per i
prossimi tre anni. Il Consiglio, composto dai Consiglieri Ing. Roberto Brandi, Ing. Gaetano Vinci, Arch. Antonio
Guglielmini, Arch. Paolo Marchesi, ha eletto al suo interno il Presidente Ing. Egidio Comodo. Intento comune
dei Consiglieri: “Lavoreremo per consolidare i successi ottenuti e per garantirne di nuovi!”.
Statuto della Fondazione
Il nuovo Consiglio Direttivo della Fondazione ha sin da subito lavorato ad una significativa quanto profonda
modifica dello Statuto della Fondazione. In sinergia con il Promotore Fondatore, Inarcassa, il Consiglio ha
raccolto le indicazioni e le direttive formulate dal Comitato Nazionale dei Delegati che hanno l’obiettivo di
rendere la Fondazione un attore sempre più centrale nella definizione delle politiche a sostegno degli architetti
e ingegneri liberi professionisti. Rafforzare dunque la mission della Fondazione, che si identifica in un’azione
capillare di lobbying a tutti i livelli istituzionali in grado di promuovere le politiche d’interesse degli architetti e
ingegneri liberi professionisti. Le modifiche recentemente apportate hanno senza dubbio avuto l’obiettivo di
qualificare la Fondazione quale attore rilevante nella promozione e tutela delle politiche a sostegno della libera
professione.
La governance della Fondazione è stata oggetto di modifica da parte del nuovo Consiglio. Il direttivo, infatti,
passa dagli attuali cinque componenti a sette, nominati dal Promotore Fondatore Inarcassa. Inoltre il Presidente
della Fondazione sarà affiancato dalla figura del Vice Presidente che, insieme ai consiglieri, continueranno ad
essere in carica per massimo un triennio.
Particolarmente rilevante è la modifica della parte relativa ai soggetti partecipanti alla Fondazione. Scompaiono
infatti tra i partecipanti alla Fondazione i “nuovi soci fondatori” e i “sostenitori”. Rimangono, invece, il
Promotore Fondatore e gli Aderenti. La modifica si è resa necessaria, non solo alla luce delle proposte avanzate
in sede di Comitato Nazionale dei Delegati, ma anche della maggiore complessità delle politiche che
sottintendono la libera professione degli architetti e ingegneri: essa richiede infatti un approccio forte e
autorevole in grado di dare forza e rappresentanza ad una platea sempre più ampia, che ad oggi conta circa
170mila soggetti iscritti a Inarcassa. Rimane invece la possibilità, ex art. 7, di contribuire al Fondo di gestione
della Fondazione da parte dello Stato, dell’Unione Europea, degli Enti territoriali ed altri enti pubblici e persone
fisiche e giuridiche private.
Sul piano delle attività messe in campo dalla Fondazione al fine di conseguire gli scopi fondamentali, ovvero la
tutela dell’interesse collettivo, la promozione, sviluppo e sostegno della figura dell’architetto e dell’ingegnere
che esercita la libera professione in forma esclusiva, lo Statuto è stato modificato per consentire alla Fondazione
una maggiore e più chiara legittimità ad agire a tutela dei propri iscritti, anche sul piano legale e precontenzioso.
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Infatti, si rafforza l’attività di contrasto ai bandi irregolari indetti dalle pubbliche amministrazioni che non
osservano la normativa vigente in materia di lavori pubblici, attraverso opportune iniziative sul piano
precontenzioso (istanza di parere all'Anac, diffida al ritiro in autotutela, etc.) o contenzioso (ricorso
giurisdizionale).

TEMATICHE TRATTATE
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO ISTITUZIONALE
Monitoraggio parlamentare e legislativo: Il monitoraggio dell’attività parlamentare e legislativa è un’attività
fondamentale per ogni organismo di rappresentanza di interessi legittimi. Conoscere in tempo reale l’iter di quei
provvedimenti che possono impattare su una determinata categoria professionale è un’esigenza che negli ultimi anni
ha assunto una rilevanza sempre maggiore. Così è anche per Fondazione Inarcassa, che ha lo scopo di tutelare e
promuovere gli interessi legittimi della categoria degli architetti e ingegneri liberi professionisti. Il 2017, che ha chiuso
la XVII Legislatura, è stato un anno molto importante sotto il profilo dell’attività normativa, in particolare quella rivolta
alle libere professioni. Di seguito, sono illustrati i temi e i provvedimenti che hanno maggiormente interessato la nostra
categoria.
Jobs Act lavoratori autonomi: Il 13 giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale la legge 22 maggio, n. 81 recante:
“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei
tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”. La Fondazione non ha fatto mancare il proprio contributo in termini di
proposte migliorative a sostegno della libera professione durante tutto l’iter di approvazione del provvedimento. Le
osservazioni, trasmesse all’attenzione di quei parlamentari che hanno sin da subito mostrato attenzione ai bisogni della
libera professione, si sono concentrate soprattutto sui seguenti aspetti:
Introduzione della misura sull’equo compenso, i cui parametri di riferimento per la determinazione dello
stesso rappresentano la difficoltà e il pregio dell’opera oggetto dell’incarico professionale, i costi sostenuti dal
professionista e/o la manodopera impiegata.
Applicazione del rito del lavoro alle controversie relative ai rapporti di lavoro autonomo.

Codice appalti: La Fondazione si è impegnata a offrire il proprio contributo al “correttivo” del codice appalti sul quale,
in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 1 della Legge 28 gennaio 2016, n. 11, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ha avviato una consultazione, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
sentita l’ANAC, delle principali categorie di soggetti destinatari del provvedimento. Sono state trasmesse, nei tempi e
secondo le modalità prescritte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alcune proposte integrative e modificative al
testo, con particolare riferimento alla disciplina degli appalti integrati e in materia di concorsi di progettazione. In questo
modo, la Fondazione ha proseguito il cammino intrapreso fin dall’inizio dell’iter per la redazione del nuovo Codice dei
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Contratti Pubblici (D.Lgs 50/2016) nel corso del quale ha costantemente dialogato con le Istituzioni coinvolte,
elaborando proprie osservazioni e proposte.
Equo compenso:
compenso Sul tema dell’equo compenso, la Fondazione ha condotto un lungo confronto con le istituzioni.
Innanzitutto col Parlamento, dove alcuni rappresentanti hanno mostrato grande sensibilità per un tema di particolare
interesse della categoria degli ingegneri e architetti liberi professionisti. La Fondazione ha sin da subito volto l’attenzione
su quei disegni di legge in materia di equità del compenso, tra tutti quello a prima firma del Sen. Sacconi presentato al
Senato (AS 2858). I profili su cui si è acceso il dibattito parlamentare, soprattutto durante l’esame in Commissione
Lavoro del Senato, sono i seguenti:
l’ambito di applicazione della disciplina (solo professionisti regolamentati o anche i non ordinistici).
il parametro da assumere come soglia minima per un compenso giusto.
Successivamente, sono stati depositati altri disegni di legge cui è stato disposto l’abbinamento con il ddl Sacconi (AS
2858) : tra questi, il disegno di legge a firma Fucksia e Quagliariello recante “Riforma della disciplina in materia di equo
compenso dei professionisti” (AS 2918). La Fondazione ha partecipato all’incontro presso la sede nazionale del PD
organizzato dall’On. Gribaudo, in occasione del quale è stato possibile illustrare le posizioni della Fondazione contenute
in un position paper consegnato ai parlamentari presenti. Nel frattempo, nel corso dell’iter di conversione in legge del
decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 (legge 4 dicembre 2017, n. 172) è stata introdotta la misura dell’equo compenso
esteso a tutti i professionisti iscritti o meno agli ordini e collegi.
Legge sulla concorrenza: la legge 4 agosto 2017, n. 124, “legge annuale per il mercato e la concorrenza”, riserva alcune
novità per i professionisti:
Società di ingegneria: con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge in esame, le società di ingegneria sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura
dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali
dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati,
iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. Si prevede inoltre che l'Autorità
nazionale Anticorruzione pubblichi sul proprio sito internet l'elenco di tali società.
Compenso per le prestazioni professionali: il provvedimento impone ai professionisti che la comunicazione
ai clienti circa il grado di complessità dell'incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento dello stesso alla sua
conclusione, gli estremi della polizza assicurativa, sia resa per iscritto (anche eventualmente in forma
digitale). La stessa forma scritta deve avere anche il preventivo di massima del compenso della prestazione
professionale. Al momento del conferimento dell'incarico professionale bisognerà pattuire il compenso per
le prestazioni. Il compenso dovrà essere adeguato all'importanza dell'opera ed essere pattuito indicando
per le singole prestazioni tutte le voci di costo, «comprensive di spese, oneri e contributi».
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Polizze per assicurazione professionale: le polizze per assicurazione professionale, fatta salva la libertà
contrattuale delle parti, devono contemplare l'assenza delle clausole che limitano la prestazione
assicurativa ai sinistri denunciati nel periodo di validità del contratto. Le compagnie devono offrire prodotti
che prevedano una copertura assicurativa per richieste di risarcimento presentate entro i dieci anni dalla
scadenza della polizza, riferite a "errori" del professionista accaduti nel periodo di vigenza della stessa.
Atti per l'aggiornamento catastale: sono introdotte disposizioni che modificano l'art. 6 del testo unico per
l'edilizia (Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), inerenti agli obblighi di aggiornamento
catastale in riferimento a interventi edilizi effettuati senza alcun titolo abilitativo, definiti come attività di
edilizia libera. In particolare, si dispone che in tali casi gli atti di aggiornamento catastale siano presentati
direttamente dall'interessato all'Agenzia delle entrate territoriale. Si introduce inoltre una disposizione
transitoria per cui, nel caso in cui siano stati già avviati gli interventi edilizi prima dell'entrata in vigore della
legge in esame, il possessore degli immobili provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale,
entro sei mesi dalla data di entrata della medesima legge con eventuali sanzioni ove non adempia.
Tavolo confronto con Ministero PA: nel corso del 2017, è stato avviato un tavolo di confronto con il Ministero della
Pubblica Amministrazione su due questioni di particolare interesse della professione:
doppio lavoro
semplificazione delle procedure
Il 12 aprile scorso si è tenuto il primo incontro con la Ministra Maria Anna Madia, alla presenza della quale sono state
esposte le questioni di cui sopra. Sul tema del doppio lavoro, la Fondazione Inarcassa, nell’ambito di competenza del
Ministero della Pubblica Amministrazione, ha chiesto una revisione della normativa che ad oggi consente ai pubblici
dipendenti di esercitare l’attività di libera professione: una norma precisa, chiara e non derogabile che vieti ai pubblici
dipendenti qualsiasi attività di libera professione in aggiunta al proprio lavoro dipendente. L’introduzione nel nostro
ordinamento di una simile misura non farebbe altro che rafforzare la disposizione costituzionale di cui all’articolo 98
secondo cui “i pubblici dipendenti sono al servizio esclusivo della nazione”. La normativa di settore ha invece spesso
generato uno stato di confusione che, da un lato, ha indebolito la previsione costituzionale di cui sopra e, dall’altro, ha
alimentato quel conflitto d’interessi che sempre più spesso si manifesta nei casi di “doppio lavoro” del pubblico
dipendente. Ai dipendenti pubblici deve essere offerta la possibilità di essere valorizzati nell’ambito delle strutture in
cui operano. Ai liberi professionisti, invece, deve essere lasciata la possibilità di operare sul mercato offrendo le proprie
competenze. Ciò anche al fine di dare il giusto peso allo sforzo che il Parlamento sta compiendo negli ultimi mesi per
approvare, finalmente, lo Statuto dei lavoratori autonomi e restituire dignità ai liberi professionisti che vivono
esclusivamente della propria professione. “Una testa, un lavoro” è la sintesi dell’impegno della Fondazione Inarcassa
contro il doppio lavoro.
Per quanto riguarda il tema della semplificazione delle procedure, da tempo vi è l’impegno delle strutture di riforma
della Pubblica Amministrazione di semplificazione e snellimento della macchina burocratica soprattutto nel mondo
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dell’edilizia. Tale impegno però non si è concretizzato con una reale consistente riduzione del compendio di attività e di
documentazioni ma nel semplice trasferimento di ogni attività dall’ambito pubblico a quello privato. Non è più l’Ufficio
pubblico che rilascia, attesta, autorizza ma è il privato, tramite il proprio tecnico professionista, che deve autocertificare
ogni attività anche quelle riferite, o riferibili, a strutture pre-esistenti. Se la procedura di autocertificazione può in alcuni
casi essere un positivo approccio alla semplificazione, in molti altri crea di fatto un freno e un appesantimento. Si deve
valutare infatti lo status dell’edilizia privata negli ultimi trent’anni: consideriamo, ad esempio, le migliaia di condoni
edilizi non ancora evasi dalle varie amministrazioni. La semplificazione non può essere affrontata solo come
trasferimento di responsabilità dal pubblico al privato ma deve sostanziarsi con la forte riduzione delle inefficienze
accumulate negli anni e l’eliminazione di formalità burocratiche non essenziali.

Equo compenso: la Fondazione ha seguito con molta attenzione il lungo percorso che ha portato all’introduzione della
misura dell’equo compenso esteso a tutti i professionisti iscritti o meno agli ordini e collegi nella legge 4 dicembre 2017
n. 172. Ora, però, è importante che l’iter dell’equo compenso si completi con gli opportuni provvedimenti attuativi. In
uno scenario economico nel quale soprattutto le nuove genrazioni di architetti e ingegneri liberi professionisti sofforno
un crollo dei redditi che raggiunge la media di circa 12.500 euro su base annua, la politica deve spingere sul fronte
dell’equa retribuzione, dando seguito agli opportuni provvedimenti attuativi con il fine di riaffermare la dignità
professionale dei lavoratori autonomi. L’equo compenso, in quanto sinonimo qualità delle prestazioni e delle opere, è
un presidio di alcuni fondamentali principi costituzionali, nonché della sicurezza e dell’incolumità della popolazione e
del territorio.

Concorsi di progettazione: Per prendersi cura delle future generazioni di architetti e ingegneri liberi professionisti, è
opportuno anche migliorare quella parte del codice degli appalti che disciplina i concorsi di progettazione. La Fondazione
a più riprese ha posto l’attenzione su questo tema. Lo ha fatto, ad esempio, raccogliendo l’opportunità offerta dall’Anac
sulla consultazione aperta agli stakeholder in merito al correttivo al codice degli appalti (d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56).
Per incrementare le opportunità di lavoro per i giovani architetti e ingegneri liberi professionisti, durante la fase iniziale
del concorso di progettazione non dovrebbe essere loro richiesta la presentazione di specifici requisiti, che dovrebbero
essere dimostrati solo nella fase successiva del progetto preliminare. In tal modo l’accesso ai concorsi sarebbe più fluido
e creerebbe maggiore competitività nel mondo degli appalti. E’ una prassi che la Fondazione già promuove in grandi
esperienze sul campo, come ad esempio la ricostruzione dell’ex biblioteca della Stazione Zoologica Anton Dohrn di
Napoli e la Scuola Panoramica di Riccione.

Elezioni politiche 2018, il manifesto programmatico: In vista delle elezioni politiche del 4 marzo 2018, la
Fondazione Inarcassa ha lanciato il suo manifesto programmatico rivolto alle forze in campo. Un appello per la difesa di
un Paese, l’Italia, di cui prendersi cura sotto il profilo della prevenzione antisismica, idrogeologica e la tutela del
patrimonio storico, artistico e culturale. Le proposte si inseriscono in un piano nazionale per la tutela e la sicurezza del
territorio, declinato nelle politiche attive a sostegno degli architetti e ingegneri liberi professionisti:
6

•

Equo compenso, completare l’iter con gli opportuni provvedimenti attuativi

•

Doppio lavoro, una norma chiara e precisa per evitare le “porte girevoli”

•

Un codice appalti più semplice ed efficace
ATTIVITÀ CONTRASTO BANDI IRREGOLARI

In questi anni le segnalazioni di bandi irregolari sono cresciute a ritmo incessante. È il riconoscimento da parte dei liberi
professionisti del lavoro svolto dalla Fondazione Inarcassa nell’attività di contrasto ai bandi di gara dei servizi di
architettura e ingegneria che presentano evidenti anomalie rispetto alla normativa vigente. Nel corso del 2017, al fine
di offrire un servizio sempre più tempestivo e preciso, è stata avviata una collaborazione con lo Studio legale dell’Avv.
Riccardo Rotigliano, che già da anni assiste la Fondazione sui temi legati ai lavori pubblici. In stretta sinergia con gli
organi direttivi della Fondazione, lo Studio legale esamina i bandi di gara segnalati e propone le eventuali misure di
contrasto più idonee. Per consentire ai nostri associati di essere sempre aggiornati sull’attività di contrasto ai bandi
irregolari, la Fondazione, a cadenza mensile, invia una newsletter di riepilogo e monitoraggio con le maggiori misure di
contrasto messe in campo.
Delle centinaia di segnalazioni pervenute ed esaminate, sono state avviate azioni di contrasto di precontenzioso (diffide
e richieste di parere all’Anac) nella maggior parte dei casi; nei casi in cui, invece, la stazione appaltante non abbia ritirato
o rettificato il bando sulla base delle irregolarità evidenziate negli atti di diffida, la Fondazione, consultato lo Studio
legale, non ha esitato a ricorrere al giudice amministrativo.

FONDO DI GARANZIA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AGLI ENTI LOCALI DESTINATI ALL’EDILIZIA SCOLASTICA
#fondAzioneScuola - Inarcassa e la sua Fondazione insieme per l'edilizia scolastica
Il 23 novembre, all’Hotel Nazionale di Roma, si è tenuta la presentazione del Fondo di garanzia destinato alla
concessione di finanziamenti agli Enti locali destinati per l’edilizia scolastica. Erano presenti in qualità di relatori il
Presidente della Fondazione, ing. Egidio Comodo, il Presidente di Inarcassa, arch. Giuseppe Santoro, i referenti della
Banca Popolare di Sondrio, quale partner per la concessione dei finanziamenti, il sindaco di Barletta, Pasquale Cascella.
Ha moderato l’evento l’arch. Andrea Tomasi, già Presidente della Fondazione. A conclusione dei lavori è intervenuta la
ministra dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Valeria Fedeli.
I progetti finanziabili da questo Fondo - per un massimo di 50.000 euro ciascuno – riguardano la costruzione di nuovi
fabbricati destinati all’edilizia scolastica, l’ampliamento e/o la ristrutturazione sia della degli edifici sia dell’impiantistica,
l’efficientamento energetico, l’adeguamento e il miglioramento sismico degli immobili. L’erogazione del
prefinanziamento è subordinata all’approvazione da parte della Fondazione della congruità dei corrispettivi sulla base
di accurata valutazione dei costi delle opere da realizzarsi e nel rispetto del D.M.17/06/2016 e la correttezza della
procedura di affidamento prescelta in applicazione del D.Lgs. 50/2016.
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Il 18 gennaio 2018 si è riunita la Commissione esaminatrice le domande di richiesta di finanziamento, nell’assegnazione
delle quali è stata data priorità alle prime due richieste pervenute da parte degli enti locali appartenenti ad ognuna delle
20 regioni italiane, nel rispetto dei criteri cronologico e territoriale. La Fondazione ha quindi privilegiato un metodo di
distribuzione lineare degli interventi su ognuna delle regioni. Pertanto, assegnate n. 2 domande per ognuna delle regioni
italiane, facendo scorrere la graduatoria delle domande pervenute in ordine di arrivo, si è proceduto all’assegnazione
degli importi disponibili regione per regione. È stata quindi stilata la graduatoria provvisoria degli enti locali aventi diritto
al finanziamento. I soggetti provvisoriamente beneficiari sono stati invitati a trasmettere il calcolo dettagliato dei
corrispettivi, con la riduzione massima del 20%, dell’incarico di progettazione da affidare, come stabilito al punto 3.3
del Disciplinare e nel rispetto del D.M. 17.06.2016. In una fase successiva, verificata la documentazione richiesta, gli
stessi enti locali sono stati invitati a sottoscrivere il protocollo d’intesa che, una volta formalizzato, è stato trasmesso
alla Banca Popolare di Sondrio per procedere all’erogazione del finanziamento.

PRIMA GIORNATA NAZIONALE DELLA PREVENZIONE SISMICA
Si è riunito il Comitato scientifico della Prima giornata nazionale della prevenzione sismica, il cui incarico di presidenza
è stato affidato al prof. Gaetano Manfredi, Presidente della CRUI. La Giornata avrà luogo il prossimo 17 giugno con
l’organizzazione di un evento celebrativo di natura istituzionale che vedrà la partecipazione dei massimi esperti nazionali
ed internazionali in materia di prevenzione sismica e dei referenti istituzionali e professionali del settore. E’ un’occasione
di confronto, con cadenza annuale, tra gli interlocutori istituzionali e i diversi soggetti che, a vario titolo e con diverse
finalità, interagiscono in tema di sicurezza e prevenzione sismica. E’ altresì un’opportunità per promuovere e valorizzare
l’immagine e il ruolo sociale dell’Ingegnere e dell’Architetto nel Paese.

ATTIVITA’
ATTIVITA’ DIPARTIMENTO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Nell’ambito dell’attività a sostegno dell’internazionalizzazione della professione, la Fondazione ha costituito lo scorso
anno un dipartimento ad hoc che ha sviluppato un progetto articolato su tre linee guida: l’informazione, la formazione
e l’accreditamento. Le scelte che hanno guidato l’impostazione del progetto di internazionalizzazione, oltre che sulla
scorta di una consulenza specializzata, sono state dettate dai risultati di un questionario che abbiamo sottoposto nel
mese di aprile 2017 e al quale hanno risposto circa 15mila professionisti. Oltre ad indicare un grande interesse per il
tema, i risultati sono stati un’utile traccia per avviare il percorso.
La prima attività riguarda l’accreditamento presso tutte le strutture istituzionali che si occupano di promozione del
lavoro e dei prodotti italiani all’estero: Ministero degli Esteri, Mise, Sace, Simest ed altre. In particolare, dal protocollo
sottoscritto con Assocamerestero sono già nate due importanti occasioni di confronto e formazione. Una con
l’intervento nel corso Comitato Nazionale dei Delegati del luglio scorso di alcune Camere di Commercio italiane
all’estero (CCIE), entità di natura privata che fanno capo ad Assocamerestero e che garantiscono un efficiente raccordo
e supporto negli ambiti da loro presidiati. Le CCIE sono presenti infatti in 54 paesi esteri e offrono una vasta copertura
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territoriale, al fine di creare una rete attraverso la quale i professionisti possano muoversi per ottenere il supporto
necessario a sostegno del processo di internazionalizzazione. Il loro intervento nel corso del CND è stata occasione di
conoscenza per comprendere i comuni campi di interessi e le possibili sinergie. Sempre con il supporto delle CCIE, il 3
ottobre 2017, a Roma, si è tenuto il “I° Forum internazionale “interattivo”, un momento formativo che ha trovato
positivo riscontro tra i professionisti initervenuti da tutta Italia. Un viaggio in videoconferenza in otto paesi per
comprenderne le potenziali attrattività in base alla specifica attività professionale. L’evento, realizzato in collaborazione
con Assocamerestero e le Camere di Commercio Italiane all'estero, ha visto la partecipazione di quasi cento
professionisti iscritti a Inarcassa. Russia, Singapore, Canada, Stati Uniti, Marocco, Germania, Hong Kong e Svizzera:
queste le CCIE che hanno dato vita, direttamente dalle loro sedi, ad un viaggio “interattivo” alla scoperta delle
opportunità di internazionalizzazione per architetti e ingegneri. Parallelamente alle attività formative sul posto, stiamo
portando avanti iniziative che permettano una conoscenza diretta delle opportunità oltre confine e fungano anche da
volano per incoraggiare e sostenere i professionisti che vogliano intraprendere questa strada. Il primo Workshop
formativo si è tenuto a Dubai dal 14 al 17 novembre 2017, nel corso del quale è stato inaugurato anche il desk della
Fondazione. Il workshop negli Emirati Arabi Uniti si è articolato su tre giorni di lavoro nel corso dei quali si sono alternati
momenti formativi, come quello del 15 novembre al quale hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni locali e di
studi professionali di spicco, a momenti informativi, con le visite previste, tra le altre, al Design district e al cantiere di
Expo 2020. Al workshop di Dubai hanno partecipato oltre cento professionisti che hanno dimostrato grande
apprezzamento per l’attività svolta e manifestato l’interesse a portare avanti il percorso iniziato negli Emirati Arabi.
Anche per questo stiamo già lavorando al follow up del Workshop, che è stato anche l’occasione per sottoscrivere
accordi di parnership con primarie realtà italiane operanti a Dubai quali: One Works Architects, Whitespace, iGuzzini e
LC&Partners Engineering Consultants. Due di questi protocolli, quello con iGuzzini e Whitespace, hanno avuto già un
seguito operativo: nei giorni scorsi, infatti, si sono concluse le selezioni per il collocamento di 6 professionisti presso le
rispettive sedi di Dubai, nel corso del 2018. Gli stage avranno la durata da 3 a 6 mesi.
Abbiamo previsto inoltre la creazione di punti di “appoggio” in alcune sedi estere strategiche (hub) che vogliono avere
una influenza, non solo nel paese di collocazione, ma anche nei paesi circostanti. Qui i colleghi potranno avere supporto
logistico, fiscale-legale, commerciale e sostegno linguistico. Il progetto “pilota” è appunto il desk di Dubai. L’ufficio, i cui
servizi sono offerti grazie all’accordo di collaborazione con la società di consulenza Kelmer, si trova a Dubai Media City:
l’accordo prevede la possibilità di utilizzo di computer, connessione WIFI e linee telefoniche; una meeting room per
riunioni e presentazioni e uno spazio privato per eventi presso il boutique office per 80/100 persone. Il servizio, rivolto
agli iscritti Inarcassa e completamente gratuito, può essere utilizzato dalla domenica al giovedì dalle 9 alle 18.30, ed
essere prenotato con qualche giorno di anticipo, inviando una email a dubaidesk@fondazioneinarcassa.it. Nell’ambito
del contratto di consulenza con la società Kelmer, a partire dalla metà di luglio 2017 e con cadenza mensile per la durata
di un anno è elaborata inoltre una newsletter dedicata alla zona degli Emirati e golfo contenente informazioni sul
settore, aggiornamenti sui progetti e nuovi bandi, trend di mercato, tutti inerenti i servizi di ingegneria e architettura.
Al fine di improntare una prima rete di sostegno nel quadro del processo di internazionalizzazione, abbiamo dato
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incarico alla società IC&Partners di supportarci nella costituzione di un strumento aggregativo, in questo caso di un
consorzio, che permetta anche a studi professionali meno strutturati di accedere a tender internazionali. Il progetto di
internazionalizzazione della professione passa anche attraverso il sostegno al “Dedalo Minosse”, premio alla
committenza di qualsiasi Paese, che abbia commissionato a un architetto o ingegnere italiano un'opera di qualità,
realizzata in qualsiasi Paese, in collaborazione con Ala- Assoarchitetti. L’iniziativa prevede l’allestimento del premio in
alcune mostre itineranti all’estero che saranno anche occasione di confronto con altri professionisti e aziende del
settore. Le prime tappe a cui ha preso parte la Fondazione sono state quelle di Buenos Aires, alla Biennale dal 9 al 20
ottobre, e a Parigi, dal 6 al 10 novembre 2017.

SERVIZI, CONVENZIONI, PROTOCOLLI D’INTESA
Il nuovo statuto consente a tutti i professionisti iscritti a Inarcassa di usufruire dei servizi messi a disposizione dalla sua
Fondazione gratuitamente. È necessario solo registrarsi!

RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA - La Fondazione dal 2016 ha avviato un servizio di rassegna stampa. La Società TelPress
Italia Srl è stata incaricata quotidianamente di redigere una rassegna stampa incentrata esclusivamente sui temi di
interesse per la professione dell’Architetto e dell’Ingegnere libero professionista.
ITALIAOGGI
ITALIAOGGI – E’ continuata anche nel 2017 la collaborazione con la testata giornalistica ItaliaOggi, al fine di predisporre
periodicamente una pagina del giornale riservata alle specifiche tematiche di interesse. Inoltre, con lo stesso accordo,
La Fondazione ha distribuito 100 abbonamenti che sono stati resi disponibili ai primi 100 utenti che hanno inviato la foto
di un loro progetto o opera originale all’indirizzo social@fondazionearching.it. Le più belle sono state pubblicate sui
nostri canali social.
ATTIVITA’
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO GIURIDICO - Ai fini di garantire una puntuale informazione giuridica sui temi specifici di
interesse professionale, la Fondazione ha confermato il servizio di newsletter elaborata dall’Avv. Riccardo Rotigliano e
dall’Associazione professionale Butti and Partners Avvocati.
FATTURAZIONE ELETTRONICA - La Fondazione continua a mettere GRATUITAMENTE a disposizione dei propri iscritti,
delle associazioni tra professionisti, delle società di professionisti e delle società di ingegneria aderenti, il servizio di
fatturazione elettronica comprensiva della conservazione decennale. Il servizio è esclusivamente WEB e l’accesso
avviene tramite un'area riservata della FONDAZIONE in modo da garantire l’adesione dell’associato. Nel 2018, il servizio
di fatturazione elettronica e conservazione decennale è stato garantito, sempre a titolo gratuito, anche a coloro in
possesso, contestualmente, sia di partiva IVA individuale sia associativa consentendo, quindi, di operare
indifferenziatamente in entrambe le fattispecie.
FINANZIAMENTI EUROPEI, ANALISI DELLE OPPORTUNITÀ CONCRETE PER LA PROFESSIONE - Al fine di individuare forme di
finanziamento utili alla nostra professione, la Fondazione ha ritenuto opportuno, tramite la nostra società di
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consulenza Eurocrime ed in particolare grazie al supporto della Dott.ssa Silvia Ciotti, effettuare uno screening completo
dei bandi di gara per l'assegnazione di finanziamenti e co-finanziamenti a fondo perduto e opportunità di finanza
agevolata e micro credito su base regionale, nazionale, europea ed internazionale. La ricerca riguarda tutti gli ambiti ed
i settori tematici di possibile interesse della professione. Il risultato di questa attività di analisi è un rapporto completo
riportante i dettagli legislativi dei singoli bandi, come e dove reperirli, una analisi dettagliata della loro entità, importo
del finanziamento, tipo di partnership eventualmente richiesta, tempistiche, scadenza, modalità di presentazione della
richiesta di finanziamento o proposta progettuale, e ogni altra informazione rilevante. Al fine di orientarsi tra i bandi
per i finanziamenti europei, la Fondazione, sempre in collaborazione con la Società Eurocrime, offre ai propri soci un
servizio chiamato Sportello Pronto Europa, tramite l’invio mensili di una newsletter contenente informazioni ed
aggiornamenti sul settore dei finanziamenti europei, sulle varie iniziative di divulgazione ed informazione portate avanti
dalle istituzioni nazionali ed europee in genere, su eventuali opportunità formative ed ovviamente sui bandi europei, di
particolare interesse per il settore professionale degli iscritti alla Fondazione.
UNIPOLSAI – I soci della Fondazione potranno continuare ad usufruire dei vantaggi derivanti dal rinnovo della
convenzione con UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Spa.
CONVENZIONE ALD AUTOMOTIVE – È stata rinnovata la convenzione con la società Automotive Service Group, partner
di ALD Automotive, gruppo leader nel settore del noleggio a lungo termine, valida fino a giugno 2018. Questo servizio
continuerà a riservare agli Architetti e Ingegneri liberi professionisti, singoli o associati iscritti alla Fondazione e ai
familiari conviventi, servizi di noleggio a lungo termine con applicazione di uno sconto sulle tariffe.
NAMIRIAL - La Fondazione continua ad offrire la convenzione con Namirial Spa che produce software per l’edilizia e
svolge la propria attività nei confronti di professionisti (ingegneri, geometri, architetti, periti) e del mercato
professionale in generale.
COMMISSIONE STATI GENERALI – Dopo la nomina del nuovo Consiglio Direttivo del 24 maggio u.s. i nuovi menbri
rappresentanti della Fondazione sono l’arch. Paolo Marchesi, l’arch. Antonio Guglielmini ed è stato confermato l’ing.
Roberto Brandi.
CONVENZIONE ASSISTENZA FISCALE - La Fondazione da gennaio ha offerto ai propri iscritti l’erogazione di un servizio di
newsletter sui temi della fiscalità con periodicità mensile. Il servizio ha l’obiettivo di fornire mensilmente le informazioni
fiscali e le relative scadenze, che possono interessare la categoria degli ingegneri ed architetti liberi professionisti nelle
diverse forme in cui può essere esercitata la professione (liberi professionisti, Studi associati, Società di persone o
Società di Ingegneria). Tale servizio verrà reso con l’occhio del Commercialista che gestisce direttamente gli
adempimenti fiscali e contributivi della propria clientela. Inoltre la Fondazione, attraverso una convenzione, ha garantito
ai propri iscritti un nuovo servizio di consulenza fiscale individuale. Un servizio rivolto esclusivamente dagli iscritti alla
Fondazione mediante la sottoscrizione di un contratto di consulenza con costi molto contenuti, regolati sulla base di un
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listino delle prestazioni. Questo servizio reso è esclusivamente online, con rapporto diretto tra soggetti richiedenti e lo
studio, senza alcuna intermediazione da parte della Fondazione.
FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LICENZE SOFTWARE B.I.M. - La Fondazione intende agevolare i suoi professionisti per
l’approvvigionamento di software informatici B.I.M- Building Information Modeling, da destinarsi esclusivamente
all’attività professionale. I requisiti richiesti:
meno di 45 anni di età;
un’iscrizione alla Cassa inferiore ai 10 anni, anche non continuativi (all’atto della richiesta).
L’importo massimo finanziabile, stabilito in euro 4000 (quattromila) oltre oneri (4880), verrà erogato per il tramite della
terza linea di credito a valere di InarcassaCard, il rimborso del finanziamento avverrà a cura dell’interessato mediante il
piano di ammortamento prescelto in rate mensili, mentre gli interessi passivi sulle operazioni di finanziamento sono
sostenuti dalla Fondazione. In caso di richiesta di finanziamento della specie contestuale alla richiesta di InarcassaCard,
la predetta Terza linea e la relativa erogazione potranno avvenire senza che siano trascorsi i quattro mesi di titolarità.
La Banca effettuate le valutazioni di merito, in caso positivo, si attiverà direttamente con l’interessato per la pratica di
finanziamento e l’erogazione.
Per ulteriori informazioni sui fornitori è possibile accedere al sito della Fondzione Inarcassa nella sezione NEWS .
CONCORSI DI PROGETTAZIONE
COMUNE DI RICCIONE, progetto
progetto scuola panoramica Si è concluso con la proclamazione dei risultati il Concorso di
Progettazione in due fasi per la Nuova Scuola Primaria Panoramica di Riccione, che ha visto il progetto del
raggruppamento temporaneo

con

capogruppo l’arch. Daniele Durante di Roma prevalere tra le 195

proposte presentate in primo grado. Molti gli aspetti positivi di questa competizione: prima di tutto la possibilità di
scegliere tra numerosissime proposte quella con la maggiore qualità sotto gli aspetti compositivi, funzionali, di
sostenibilità e di dialogo con il contesto, che contribuirà a rigenerare e riqualificare non solo l’area di progetto ma anche
le zone circostanti, proponendosi come un moderno civic center di riferimento per i cittadini; in secondo luogo la
competenza e la grande disponibilità della Commissione giudicatrice, che ha lavorato con dedizione e professionalità
nel non facile compito di selezionare le migliori proposte ricevute; infine l’estrema velocità della procedura. Questa,
infatti, è stata portata a termine in soli 131 giorni attraverso un percorso lineare, dalle tempistiche certe e
perfettamente rispettate, facendone un esempio unico in Italia e assolutamente competitivo con le altre procedure di
affidamento della progettazione previste dal Codice dei Contratti, che prevedono la scelta del progettista ma non del
progetto.
CONCORSO PONTE DI MUSMECI - Fondazione Inarcassa ha indetto un concorso di progettazione per il restauro del Ponte
Musmeci, all'ingresso di Potenza, nel capoluogo lucano, nell'ambito dell'iniziativa "City Light". Il presidente della
Fondazione ha sottoscritto un Protocollo d'intesa con il sindaco Dario De Luca. Il Ponte Musmeci collega la città lucana
al raccordo autostradale Potenza-Sicignano degli Alburni (Salerno): progettato dall'ingegner Sergio Musmeci (Roma
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1926-1981), fu costruito tra il 1971 e il 1976 ed è ancora oggi oggetto di studio per gli esperti. Nel 2003 ottenne il
"vincolo monumentale" di opera d'arte come prima opera infrastrutturale attraversabile.
COMUNE DI CAMPOBASSO è stato stipulato un protocollo d’intesa tra la Fondazione e il Comune di Campobasso nel
quale si conviene una collaborazione alla stesura del bando di gara in seguito alla candidatura nell’ambito del
programma “La Periferia come centro”, programma straordianrio di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie nel quale è rientrato il Comune di Campobasso.
INCONTRI WEB 2017
Venerdì 10 Marzo 2017, a Torino, si è tenuto l’evento web dal titolo: “Progettare
Progettare all’estero. Istruzioni
Istruzioni per l’uso
3”. Il terzo e ultimo dei 3 incontri organizzati con la Società INARCH, per presentare l’esperienza di alcuni degli
studi che operano all’estero.
Il giorno 25 Ottobre 2017, presso la sede della Fondazione, ha avuto luogo il webinar tenuto dal Prof. Avv. Arturo
Cancrini sul tema delle novità introdotte dal nuovo codice degli Appalti Pubblici.
Pubblici
Giovedì 8 febbraio, si è svolto il webinar “DRONI – CONOSCERLI ED UTILIZZARLI” per il quale è in corso istanza di
riconoscimento di n. 2 CFP per il CNAPPC, mentre sono stati riconosciuti n. 2 CFP dal CNI. L’incontro è stato
tenuto dal Geom. Giuseppe Mangione.
Martedì 20 febbraio, si è svolto il webinar ““INDUSTRIA
“INDUSTRIA 4.0” per il quale è in corso istanza di riconoscimento di
n. 2 CFP. L’incontro è stato tenuto dal Delegato Inarcassa Brescia , Ing. Marco Belardi.

FORMAZIONE CORSI EE-LEARNING
Corsi in modalità ee-learning - Sono attualmente attivi solo per il completamento sulla piattaforma e-learning della
Fondazione i seguenti corsi FAD:
CAM;
BIM;
LE CERTIFICAZIONI LEED.
Tutti gli altri risultano attivi solo per i professionisti che si sono iscritti entro la data indicata.
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CRONOLOGICO
Si riporta, a seguire, un elenco cronologico delle principali attività ed eventi svolti nel 2017:
RIUNIONI DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si è riunito n.16 volte e precisamente:
2 febbraio 2017;
22 febbraio 2017;
29 marzo 2017;
24 maggio 2017;
1 giugno 2017;
9 giugno 2017.
22 giugno 2017;
5 luglio 2017;
18 luglio 2017;
7 settembre 2017;
19 settembre 2017;
4 ottobre 2017;
26 ottobre 2017;
1 dicembre 2017;
20 dicembre 2017.
11 gennaio 2018;
24 gennaio 2018;
7 febbraio 2018;
28 febbraio 2018.
RIUNIONI COLLEGIO REVISORI
Il Collegio dei Revisori si è riunito n. 3 volte e precisamente:
16 marzo 2017;
31 luglio 2017;
17 ottobre 2017;
11 gennaio 2018;
22 febbraio 2018.
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INCONTRI FONDAZIONE 20172017-2018
Giovedì 19 gennaio, la Fondazione (Dott. Gianluca Caporiccio), ha preso parte alla Tavola rotonda "A Tu per Tu"
con Stefano Parisi, uno dei protagonisti del rinnovamento del centro-destra italiano. L’incontro si è tenuto
presso la sede di UTOPIA di Roma. Durante la tavola rotonda a porte chiuse si è discusso dei principali temi di
attualità politica e approfondite le prospettive programmatiche di una futura e possibile coalizione liberale di
centro destra alle prossime elezioni.
Lunedì 23 gennaio, a seguito degli ultimi eventi che hanno colpito la Regione Abruzzo, la Fondazione è
intervenuta ad Agorà,
Agorà il programma del mattino di Rai3, condotto da Gerardo Greco, in merito alla necessità di
adottare un approccio sistemico, le incertezze relative a Casa Italia e la gestione del territorio.
Martedì 31 gennaio, a Forlì la Fondazione, è stata invitata con il Presidente Inarcassa Arch. Giuseppe Santoro,
al Seminario dal titolo: “Inarcassa: Previdenza e Assistenza, Fondazione, Servizi agli Iscritti. L'incontro è stato
organizzato dagli Ordini Professionali degli Architetti PPC e degli Ingegneri di Forlì –Cesena.
Sempre nella giornata di martedì 31 gennaio, la Fondazione (ing. Mauro di Martino, Dott. Gianluca Caporiccio),
è stata invitata alla presentazione del libro del Consigliere dell’Anac, Michele Corradino. All’evento ha
partecipato il Presidente dell’ANAC, Raffaele Cantone nonché il magistrato Filippo Patroni Griffi. L’evento si è
tenuto presso la sede di HDRA’ in Piazza San Lorenzo in Lucina.
Mercoledì 1 febbraio, la Fondazione ha incontrato l’Avv. Patrizio CALIGIURI, Capo della Segreteria Tecnica del
Ministero della PA al fine di poter individuare le tematiche di maggiore interesse da sottoporre al Ministro con
l’obiettivo di costruire un percorso insieme.
Mercoledì 8 febbraio ad Aosta, la Fondazione con il Presidente di Inarcassa, Arch. Giuseppe Santoro, ha
partecipato, al Seminario dal titolo: “Il mondo della previdenza e la libera professione”. L’evento è stato
organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC e dall’Ordine degli Ingegneri della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Giovedì 16 febbraio, la Fondazione ha preso parte come moderatore all’evento “3° FORUM SUI CONTRATTI
PUBBLICI, APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE”. La manifestazione è stata organizzata dall’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Potenza.
Martedì 21 febbraio, la Fondazione ha incontrato i rappresentanti di Assocamerestero e del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale al fine di avviare una collaborazione con il Dipartimento per
l’internazionalizzazione della Fondazione.
Martedì 28 febbraio, la Fondazione è stata invitata all’iniziativa dal titolo: “Italy 4 Industry – Investimenti,
innovazioni e interconnessioni dell’Industria 4.0”. L’evento è stato promosso dalla Fondazione EYU e il Gruppo
PD Camera. L’incontro si è tenuto presso la Sala Berlinguer, Camera dei Deputati, Via Uffici del Vicario ,21.
Venerdì 3 marzo a Vicenza, la Fondazione, era presente in qualità di membro interno della Commissione del
Premio Internazionale Dedalo Minosse alla Committenza di Architettura, giunto alla sua decima edizione. Il
Premio ha voluto dare impulso alla qualità dell'architettura guardando al risultato, analizzando e ponendo
l'accento sul processo progettuale e costruttivo e sulle figure che determinano il successo dell'opera:
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l'architetto e il committente, con al loro fianco gli esecutori (le imprese) e i decisori (le pubbliche
amministrazioni). L’evento è stato promosso da ALA - Assoarchitetti e dalla Regione del Veneto.
Mercoledì 29 marzo, il Consiglio Direttivo della Fondazione ha approvato il Bilancio consuntivo al 31 dicembre
2016. Il bilancio 2016, reperibile in dettaglio sul sito, si compendia nelle seguenti risultanze:
L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 si compendia nelle seguenti risultanze:
Stato patrimoniale:
Totale attivo :
Totale passivo :
Di cui:
Patrimonio Netto
Debiti diversi, ratei e risconti
Conto Economico:
Totale proventi e ricavi:
Totale oneri :
Disavanzo di gestione

euro
euro

711.822
711.822

euro
euro

659.000
50.811

euro
euro
euro:

865.745
561.143
304.602

A seguire si riportano le conclusioni della relazione del Collegio dei Revisori:
“ Il Collegio ritiene che il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 sia conforme alle risultanze delle scritture contabi
contabilili
e sia stato redatto nel rispetto delle disposizioni di legge in materia; pertanto non formula rilievi in ordine alla proposta di
Bilancio 2016, così come presentata dal Presidente del Consiglio Direttivo e sottoposto oggi alla Vostra approvazione.”
Martedì 4 aprile, a Rovigo la Fondazione, con il Presidente di Inarcassa arch. Giuseppe Santoro, ha preso parte
il seminario formativo dal titolo: ”Conoscere Inarcassa e le azioni a sostegno della libera professione” presso
l’Aula Magna Liceo Scientifico "Paleocapa". L'incontro è stato organizzato dagli Ordini Professionali Provinciali
degli Ingegneri e degli Architetti PPC di Rovigo, in collaborazione con Inarcassa e la sua Fondazione.
Martedì 9 maggio, la Fondazione ha incontrato l’On. Andrea Mazziotti Di Celso, Presidente della Commissione
Affari Costituzionali della Camera, in merito alla revisione del registro dello Split Payment per i liberi
Professionisti;
Sabato 20 maggio, la Fondazione (Arch. Antonio Guglielmini) ha partecipato al seminario dal titolo: “Strategie e
azioni per una professione migliore. Esperienze a confronto”. L’incontro è stato organizzato dall’Ordine degli
architetti Paesaggisti Pianificatori e Conservatori della Provincia di Bergamo in collaborazione con L’arch. Silvia
Vitali delegato Inarcassa, presso l’Auditorium I.lab Italcementi;
Mercoledì 31 maggio, la Fondazione (Arch. Antonio Guglielmini), ha partecipato insieme al Presidente Inarcassa,
Giuseppe Santoro, al seminario formativo dal titolo: “Professione e previdenza. Il ruolo di Inarcassa per
Architetti ed Ingegneri”. L'incontro è stato organizzato dagli Ordini Professionali degli Ingegneri e degli Architetti
PPC della provincia di Brescia, presso l’Auditorium della Camera di Commercio
Venerdì 19 giugno - 21 giugno 2017, la Fondazione (Ing. Roberto Brandi) ha partecipato alle “3gA – Tre giornate
di architettura”, evento organizzato e promosso dall’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori (OAPPC) di Pistoia con cadenza biennale, con il patrocinio della Fondazione. Si è trattato di
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un’occasione di confronto e discussione su temi di grande interesse per il mondo dell’architettura e della
pianificazione urbana e paesaggistica.
Martedì 20 giugno, la Fondazione ha partecipato con Il Presidente di Inarcassa, arch. Giuseppe Santoro
all’incontro con gli iscritti dal titolo: “Professione, Assistenza e Previdenza” a Martina Franca – Taranto, presso
la Sala Consiliare - Palazzo Ducale Piazza Roma. L'incontro è stato organizzato dagli Ordini Professionali
Provinciali degli Ingegneri e degli Architetti PPC di Taranto, in collaborazione con Inarcassa e la sua Fondazione.
Sempre nella giornata di martedì 20 giugno, la Fondazione (Ing. Gaetano Vinci) è stata invitata presso la sede di
UTOPIA ad un incontro dal titolo - “Il centrodestra verso le elezioni politiche” - con il Vice Presidente del Senato
della Repubblica, Maurizio Gasparri, figura chiave di Forza Italia. Gasparri ha un osservatorio privilegiato
sull’attuale panorama politico, attento da sempre all’industria, al territorio e molto influente sui contenuti.
Sabato 24 giugno 2017 al Museo Civico di Palazzo Chiericati (Vicenza) si è tenuta la mostra della Decima Edizione
del Premio Internazionale Dedalo Minosse alla Committenza di Architettura. Una rassegna sulla committenza
internazionale che ha raccolto, tra disegni, foto, plastici e video, oltre 70 opere provenienti da tutto il mondo.
Tra i 4 assegnati anche il Premo ALA Assoarchitetti - Fondazione Inarcassa, al Committente di qualsiasi Paese,
che abbia commissionato a un architetto o ingegnere italiano un'opera di qualità.
Giovedì 29 giugno, la Fondazione (Arch. Andrea Tomasi) ha partecipato all’incontro con gli iscritti dal titolo: “IL
MESTIERE DEL COSTRUIRE: UN FILM DOCUMENTARIO di Philippe Daverio”. Il seminario è stato organizzato
dall’Ordine degli Architetti della provincia di Catanzaro.
Nei giorni 28, 29 e 30 giugno 2017 la Fondazione è stata presente allo stand n. 4 presso il Teatro Lyrik di Santa
Maria degli Angeli ad Assisi, al 62° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri. Il Congresso ha riunito circa
1200 delegati degli Ordini provinciali seguito, attraverso la rete streaming, da decine di migliaia di Ingegneri
iscritti all'Ordine. Il tema trattato di quest'anno è legato alle molteplici sfide che l'ingegneria italiana ha di fronte:
l'accrescimento delle competenze professionali, le nuove forme di organizzazione del lavoro professionale, la
gestione di opere e di eventi complessi, la gestione e prevenzione del rischio.
Martedì 4 luglio, la Fondazione ha incontrato il Senatore Andrea Mandelli.
Giovedì 13 luglio, la Fondazione ha ospitato presso la propria sede il Prof. Tommaso Nannicini, membro della
Segreteria Nazionale del Partito Democratico.
Sempre giovedì 13 luglio la Fondazione ha ospitato presso la propria sede, l’On. Gianni Pittella, Capogruppo del
Gruppo dell’Alleanza Progressista dei Socialisti e dei democratici al Parlamento Europeo.
Sempre nella giornata di giovedì 13 luglio, la Fondazione (Arch. Guglielmini, Arch. Marchesi e arch. Andrea
Tomasi) ha avuto un incontro presso il Comune di Bologna in merito al concorso per favorire e promuovere
l'utilizzo dello strumento concorsuale nella realizzazione del progetto innovativo di rigenerazione e
ammodernamento del patrimonio di edilizia scolastica del comune di Bologna.
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Venerdì 14 luglio, la Fondazione (arch. Antonio Guglielmini), ha partecipato al seminario formativo dal titolo:
”INARCASSA: UN’OPPORTUNITA’ PER LA LIBERA PROFESSIONE”. Il seminario è stato organizzato dall’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Treviso.
Venerdì 14 luglio, la Fondazione (Anna Tini Brunozzi, Delegato architetti Perugia) ha partecipato al tavolo di
lavoro organizzato dalla Società HDRA’ Consenso, in occasione del 60 anniversario del Festival dei Due Mondi in
collaborazione con il Comune di Spoleto. E’ stato un momento di confronto alla presenza delle istituzioni
nazionali, comunali, provinciali e regionali insieme a stakeholders, anche privati per approfondire alcune
particolari tematiche legate al sistema infrastrutturale del nostro Paese, sia in un’ottica nazionale che locale.
Mercoledì 20 settembre, la Fondazione (Ing. Gaetano Vinci, Arch. Antonio Guglielmini e l’Arch. Paolo Marchesi),
ha preso parte all’evento organizzato dalla Consulta degli esperti della commissione Finanza, che avrà come
ospite l'ex premier Matteo Renzi. L’evento dal titolo “AVANTI perché l'Italia non si ferma”, si è tenuto presso il
Teatro della Triennale di Milano in viale Emilio Alemagna, 6, alle ore 18.00.
Giovedì 21 settembre, la Fondazione (Presidente Ing. Egidio Comodo), ha partecipato all’evento dal titolo
“Professionisti e Istituzioni insieme al fianco delle imprese tra nuovi Diritti e Obiettivi per
l’Internazionalizzazione”. L’evento è stato organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Roma e si è tenuto presso il Palazzo Senatorio – Sala dell’istituto Santa Maria in Aquiro, P.zza
Capranica 72.
Sempre giovedì 21 settembre ore 16,00 la Fondazione (Ing. Gaetano Vinci) e Inarcassa (Ing. Claudio Guanetti),
hanno partecipato ad un incontro a porte chiuse sul tema dell'equo compenso, a cura dell'On. Gribaudo.
Mercoledì 27 settembre, la Fondazione (Consiglio Direttivo, Dott. Gianluca Caporiccio e Dott. Luigi Della Luna
Maggio) ha incontrato la Dott.ssa Barilà, Direttore Generale del Ministero PA con delega ai lavori pubblici,
presso il Ministero della Funzione Pubblica in Corso Vittorio Emanuele II, n. 116.
Il 29 settembre, alle ore 10:00 la Fondazione ha incontrato a Palazzo Vecchio il Vice Sindaco di Firenze Cristina
Giachi, in merito all’evento in programma in vista della firma del primo protocollo d’intesa tra il Comune di
Barletta e Fondazione sul Fondo di rotazione;
Il 3 ottobre, la Fondazione ha incontrato presso la sede PD l’On. Matteo Richetti in merito agli scenari futuri
delle professioni.
Martedì 19 ottobre, a Potenza la Fondazione (Presidente Ing. Egidio Comodo) con il Presidente di Inarcassa rch.
Giuseppe Santoro, hanno partecipato al seminario formativo “Principi generali della previdenza in ltalia a
confronto con il regolamento generale Inarcassa”. L'incontro è organizzato dagli Ordini Professionali Provinciali
degli Ingegneri e degli Architetti PPC di Potenza, in collaborazione con Inarcassa e la sua Fondazione .
Lunedì 9 Novembre, a Verona la Fondazione (Arch. Antonio Guglielmini) ha preso parte al seminario dal titolo,
“Inarcassa e Fondazione: la libera professione”. L’incontro è stato organizzato dall’Ordine degli architetti PPC di
Verona e dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona.
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Sempre lunedì 9 novembre, a Savona, la Fondazione (arch. Paolo Marchesi) ha partecipato al seminario in
Discipline Ordinistiche “La Fondazione di Inarcassa”. L’incontro è stato organizzato dall’Ordine degli Architetti
PPC della provincia di Savona.
Lunedì 16 novembre, la Fondazione (arch. Antonio Gugliemini) con il Vice Presidente di Inarcassa Ing. Franco
Fietta ha partecipato al seminario formativo “Pillole di Inarcassa” tenutosi a Bolzano e organizzato dall'Ordine
Professionale Provinciale degli Ingegneri di Bolzano.
Martedì 21 novembre, a Montecatini, la Fondazione (Presidente Ing. Egidio Comodo) e il Presidente di Inarcassa
Arch. Giuseppe Santoro, hanno partecipato al seminario formativo “I principi generali della previdenza in ltalia
a confronto con il regolamento generale Inarcassa”. L'incontro è organizzato dagli Ordini Professionali
Provinciali degli Ingegneri e degli Architetti PPC delle province di Pistoia e Lucca, in collaborazione con Inarcassa
e la sua Fondazione.
Venerdì 24 novembre, a Cremona la Fondazione (Arch. Paolo Marchesi), ha partecipato un seminario formativo
“La Fondazione di Inarcassa” .
Lunedì 4 dicembre, la Fondazione (Ing. Gaetano Vinci), presso la sede di UTOPIA ha preso parte all’incontro “A
tu per Tu” con Renato Brunetta,
Brunetta Presidente dei Deputati di Forza Italia.
Marcoledì 6 dicembre, incontro dell’Arch. Guglielmini presso il Comune di Bologna per la definizione del nuovo
protocollo di intesa per i poli scolastici.
Giovedì 7 Dicembre, a Udine, la Fondazione (Arch. Antonio Guglielmini), con il Vicepresidente di Inarcassa Ing.
Franco Fietta, ha partecipato ad un seminario dal titolo “Costruire il proprio futuro con Inarcassa”. L'incontro
è stato organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Udine in collaborazione con l’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Udine e la Commissione Giovani Ingegneri di Udine.
Lunedì 11 dicembre, la Fondazione, (Presidente ing. Egidio Comodo) ha partecipato al seminario formativo dal
titolo “Deontologia identità e valore della professione - L'equo compenso tra garanzia di serietà,
concorrenzialità ed affidamento gratuito”. L’incontro è stato organizzato dall’ordine degli architetti P.P.C. di
Avellino e si è tenuto presso il Centro Congressi Hotel De La Ville Via Palatucci, 20 Avellino.
Martedì 12 dicembre, incontro del Presidente con l’Arch. Angelo Gueli e Assoimprese.
Mercoledì 13 dicembre, presso il Teatro Stabile di Potenza sottoscrizione del protocollo per il Concorso di
Progettazione Ponte Musmeci.
Lunedì 18 dicembre, la Fondazione (Presidente Ing. Egidio Comodo), ha preso parte al seminario formativo dal
titolo: ”Minimi tariffari o equo compenso? Una tematica in evoluzione”. L’evento è stato organizzato dagli
Ordini degli Architetti e Ingegneri della Provincia di Teramo e si è tenuto presso l’Università degli Studi di Teramo
- Campus universitario di Coste S'Agostino Plesso Giurisprudenza Aula 15 - Via R. Balzarini, 1.
Lunedì 18 dicembre, la Fondazione (Arch. Paolo Marchesi), ha partecipato al seminario fornmativo dal titolo:
“Fondazione Inarcassa per la libera professione, per crescere insieme”. L’incontro è stato organizzato dall’
Ordine degli Architetti e PPC di Pavia, Piazza Dante, 3 Pavia.
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Martedì 19 dicembre 2017, la Fondazione (Presidente Ing. Egidio Comodo), ha partecipato al seminario
formativo dal titolo: “L'etica professionale nella società civile . Professionalità, Responsabilità, Obblighi, Equo
Compenso”. L’incontro è stato organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Pescara e dalla sua Fondazione.
L’incontro si è tenuto presso la Sala Convegni della Cassa Edile PESCARA via Prati, 29.
Giovedì 21 dicembre 2017 presso la sede di UTOPIA, il Dott. Caporiccio ha preso parte all’incontro “A tu per Tu”
con Luca Lotti,
Lotti Ministro dello Sport e segretario del comitato interministeriale per la programmazione
economica dal 28 febbraio 2014, dopo essere stato dal 28 febbraio 2014 sottosegretario di stato alla presidenza
del consiglio dei ministri con delega all'editoria nel Governo Renzi.
Venerdì 12 gennaio 2018 incontro con il Vice direttore Rai 2 Roberto Giacobbo.
Giovedì 18 gennaio, si è riunita la Commissione esaminatrice le domande di richiesta di finanziamento
nell’ambito del progetto “Fondo di garanzia per la concessione di finanziamenti agli enti locali destinati
all’edilizia scolastica”.
Giovedì 18 gennaio, la Fondazione (Ing. Roberto Brandi), presso la sede di UTOPIA, ha partecipato all’incontro
"A Tu per Tu" con Giorgia Meloni,
Meloni Presidente di Fratellì d'Italia “ Il Futuro della destra: idee, prospettive e azioni
per il Governo dell’Italia”.
Martedì 23 gennaio, presso la sede di Utopia incontro del Presidente e l’Ing. Vinci con Francesco Ferri Presidente
del Centro Studi pensiero Liberale dell’On. Silvio Berlusconi.
Martedì 23 gennaio, la Fondazione ha incontrato il Dott. Fabrizio Palermo di Cassa Depositi e Prestiti.
Mercoledì 24 gennaio, la Fondazione ha incontrato il Direttore della Fondazione NENS Dott. Armando Cirillo;
Mercoledì 31 gennaio, la Fondazione (Ing. Roberto Brandi), presso la sede di UTOPIA, ha preso parte all’incontro
“A tu per Tu” con il Ministro della Saluto
Saluto Beatrice Lorenzin,
Lorenzin Civica Popolare. “ La sfida della continuità di Governo.
Mercoled 6 febbraio, la Fondazione ha incontrato presso la sede di Utopia l’On. Paolo Tancredi, deputato della
Repubblica Italiana, con “Il Popolo della Libertà”, membro della Commissione Cultura, Scienze e Istruzione e
ricopre l'Ufficio Parlamentare di Vicepresidente della Commissione Politiche dell'Unione Europea.
Mercoledì 7 febbraio, La Fondazione (Presidente Ing. Egidio Comodo) presso la sede di UTOPIA, ha avuto un
nuovo incontro “A Tu per Tu” con il Presidente del Gruppo Socialisti & Democratici al Parlamento Europeo Gianni
Pittella,
Pittella attualmente candidato al Senato della Repubblica per il Partito Democratico nel collegio uninominale
in Basilicata e capolista nel plurinominale in Campania 3.
Mercoledì 14 febbraio, la Fondazione (Arch. Antonio GuglielminI) e il Presidente di Inarcassa arch. Giuseppe
Santoro, hanno partecipato al seminario formativo “Inarcassa e la libera professione” . L'incontro è organizzato
dall’Ordine e dagli Architetti e degli Ingegneri della Provincia di Asti, in collaborazione con l’Ordine degli
Architetti e degli Ingegneri della Provincia di Alessandria.
Venerdì 16 febbraio, la Fondazione (Presidente Ing. Egidio Comodo), è intervenuto al convegno “Libera
professione: quale futuro?” svoltosi a Napoli presso l’Aula Magna del Complesso di San Giovanni a Teduccio e
promosso dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, Fondazione Inarcassa, Rete delle Professioni Tecniche,
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l’Ordine degli Architetti di Napoli e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. Al convegno hanno
partecipato, tra gli altri, Stefano Caldoro (Forza Italia), Francesco Urraro, (M5S), Mario Casillo (PD), e Serena
Pellegrino (Liberi e Uguali).
Giovedì 21 febbraio, presso la sede della Fondazione, si è tenuta la prima riunione in merito all’insediamento
del Comitato scientifico in merito alla prima Giornata nazionale della Prevenzione Sismica.
Venerdì 2 marzo la Fondazione (Presidente Ing. Egidio Comodo) ha rilasciato un’intervista ad askanews riguardo
la salvaguardia e la messa in sicurezza del territorio nazionale e del patrimonio storico e artistico. Sono questi i
punti principali del Manifesto della Fondazione Inarcassa, che alla vigilia delle elezioni ha lanciato una vera e
propria proposta programmatica rivolto a tutte le forze politiche.
Domenica 4 marzo la Fondazione (Presidente Ing. Egidio Comodo) è stato intervistato dal giornalista Enrico
Salvatori, giornalista e conduttore della trasmissione Overshot, di Radio Radicale. Intervento dedicato ai temi
dell'ambiente, del territorio e dei limiti allo sviluppo e ai temi del nostro Manifesto.
Giovedì 8 marzo, la Fondazione (Presidente Ing. Egidio Comodo) e il Presidente di Inarcassa Arch. Giuseppe
Santoro, ha partecipato al seminario formativo “Una nessuna centomila libere professioni”. L'incontro è
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti, e dall’ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Chieti. L’incontro si è tenuto presso il Teatro Marrucino.
Sabato 10 marzo, la Fondazione (Ing. Gaetano Vinci) e il Presidente di Inarcassa Arch. Giuseppe Santoro, ha
partecipato al seminario formativo “Regimi fiscali e aspetti previdenziali per giovani ingegneri”. L'incontro è
stato organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siracusa.
Mercoledì 21 marzo, la Fondazione (Presidente Ing. Egidio Comodo) e il Presidente di Inarcassa Arch. Giueseppe
Santoro ha preso parte al seminario formativo organizzato dagli Ordini Professionali degli Architetti PPC e degli
Ingegneri della provincia di Crotone. L’incontro si è tenuto al Museo di Pitagora - Parco Pignera.
Mercoledì 21 marzo la Fondazione ha partecipato alla “Nona Giornata Nazionale per la Sicurezza nei cantieri”
Organizzata dalla sezione di Roma di FEDERARCHITETTI A.N.A.I.L.P., Associazione Nazionale degli Architetti e
Ingegneri Liberi Professionisti. L’evento si è tenuto a Roma, presso la Facoltà di Architettura «Valle Giulia» - aula
magna «Bruno Zevi»;
Giovedì 22 Marzo, la Fondazione (Presidente Ing. Egidio Comodo) e il Presidente di Inarcassa Arch. Giuseppe
Santoro, ha partecipato al Seminario formativo dal titolo “Inarcassa e la libera professione”. L'incontro è
organizzato dagli Ordini Professionali degli Architetti PPC e degli Ingegneri della provincia di Vibo Valentia
L’incontro si è tenuto presso la Sala Conferenze Camera Commercio Complesso Valentianum.
Venerdì 23 marzo, la Fondazione (Presidente Ing. Egidio Comodo), è intervenuta al Seminario Fondazione
Inarcassa. L’incontro è stato organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano e dall’ordine degli
Architetti PPC della Provincia di Oristano. L’incontro si è tenuto presso la sala conferenze “Hospitalis Sancti
Antoni”.
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Venerdì 23 marzo, la Fondazione (Arch. Paolo Marchesi), ha preso parte con Inarcassa (Ing. Marco Gaminara Delegato Ing. Della Provincia di Savona) al Seminario Formativo “La Fondazione Inarcassa per crescere insieme
– Inarcassa Previdenza e assistenza”. L’incontro è stato organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Savona, presso
la Sala Mostre della Provincia di Savona.
Lunedì 26 marzo, la Fondazione (Arch. Antonio Guglielmini) e Inarcassa, Vicepresidente Ing. Franco Fietta,
hanno preso parte al seminario formativo dal titolo “Conoscere Inarcassa e le azioni a sostegno della libera
professione”. L'incontro è stato organizzato dagli Ordini Professionali Provinciali degli Ingegneri e degli Architetti
PPC di Rovigo, presso l’Aula Magna Liceo Scientifico "Paleocapa" Via De Gasperi, 19.
Martedì 27 marzo, la Fondazione ha organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Architetti della Provincia
di Roma e con GenioDife, Ministero della Difesa e il contributo incondizionato di Novigos Engineering S.r.l, il
seminario di introduzione degli strumenti che sono stati predisposti perché Studi di progettazione ed Aziende
possano affrontare l’applicazione della metodologia BIM in un contesto guidato. All’evento hanno partecipato
i principali attori di questa trasformazione. L’evento si è tenuto presso l’Acquario Romano, P.zza Manfredo Fanti
47 – Roma.
PATROCINI
La Fondazione, grazie alla collaborazione ed al supporto di Utopia, Studio Professionale Associato – Affari Legali
& societari,
societari è stata presente al XXV Campionato di sci degli Ingegneri e il XXXI Campionato italiano di sci degli
Architetti, che si sono svolti a Madonna di Campiglio dal 16 al 19 marzo 2017.
La Fondazione ha concesso il patrocinio oneroso per la 6^ edizione straordinaria della 3gA|Tre Giornate di
Architettura – 19, 20 e 21 giugno 2017
La Fondazione ha concesso il patrocinio non oneroso alla mostra dal titolo “Il design creativo nasce a Pistoia”
tenutasi dal 5 al 25 agosto 2017.
DREAM ACADEMY di Città della Scienza di Napoli - finanziamento di n. 5 borse di studio per l'accesso al
programma di alta formazione Dream Academy per il quale la Fondazione ha distribuito n. 1 borsa di studio delle
cinque previste in assegnazione, con l’erogazione di un premio della Fondazione Inarcassa per il miglior progetto
emerso dall’Academy per un importo pari ad € 2.000 omnicomprensivi. La premiazione si è svolta lunedì 19
gennaio presso il FabLab di Città della Scienza. La giuria, presideduta dall’Ing. Raffele De Rosa e Carla Giusti di
Città della Scienza ha consegnato a Giuliana Califano, il premio per il miglior progetto. Il progetto vincitore,
ANURA, è il frutto di un percorso di ricerca nell'ambito biomedicale che ha visto lo sviluppo di un prototipo di
“patch transdermali”, realizzate attraverso un mix biologico stampato in 3D che rilascia dei principi benefici per
la pelle, ha la possibilità di essere riutilizzato ed è biodegradabile. La giornata si è chiusa con la consegna dei
diplomi ai partecipanti dell’edizione 2017.
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La Fondazione ha concesso il patrocinio non oneroso dal titolo “Strategie per la rigenerazione urbana nei centri
storici in aree fragili” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Potenza;
La Fondazione, ha concesso il patrocinio oneroso all’iniziativa dell’organizzazione dell’evento “Premio
all’Architettura”, indicando nella denominazione “ Premio Fondazione – CICOP”.
La Fondazione ha concesso il patrocinio non oneroso per la mostra di architettura contemporanea su David
Chipperfiled nella Basilica Palladiana di Vicenza.
Per tutte le ulteriori e più specifiche informazioni e per le novità della Fondazione Vi invito a consultare il nostro sito
www.fondazionearching.it.
Un pensiero e un sincero ringraziamento va a tutti coloro, in primis i nostri collaboratori, che con passione, impegno e
dedizione hanno consentito lo svolgimento e l’implementazione di tutte le attività.
Grazie per l’attenzione.
Roma, 31 marzo 2018
Il Presidente della Fondazione Architetti e Ingegneri
Liberi Professionisti Iscritti Inarcassa
Ing. Egidio Comodo
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