LE ATTIVITÀ SVOLTE
DALLA FONDAZIONE
ANNO 2016

Il 2016 è stato un anno molto importante e impegnativo per la Fondazione. Si sono rafforzate molte
attività in corso da tempo ed altre, nuove, avviate. Si sono lanciate le basi per lo svolgimento di compiti
difficili che il Comitato Nazionale dei Delegati ci ha assegnato quale, in primis, l’internazionalizzazione
della nostra professione. Un anno con molte gioie e soddisfazioni.
Durante il 2016 i colleghi hanno sempre più spesso riconosciuto e apprezzato il lavoro, le attività e i
servizi della Fondazione e questo è, per tutti noi, il migliore modo per ripagare il nostro impegno.
Purtroppo però il 2016 ci ha riservato anche un grandissimo dolore.
Alla fine di novembre una malattia incurabile ci ha privati di Marco SENESE.
Marco, fin dalla sua costituzione aveva voluto esserci nella Fondazione, aveva con forza e
determinazione condiviso i principi che hanno portato alla sua creazione e fortemente creduto nella
sua utilità per la nostra categoria. L’aveva creduto così tanto che aveva rinunciato a un incarico
remunerato all’interno di un’attività di Inarcassa per poter lavorare, volontaristicamente, nel Consiglio
direttivo della Fondazione. Chi ha conosciuto Marco ne ha sicuramente rilevato e apprezzato l’umanità
e la professionalità ma noi, che abbiamo avuto l’occasione di lavorare spalla spalla intensamente con
lui in diverse attività, molte delle quali hanno riguardato l’area partenopea, abbiamo potuto, con
mano, riscontrare anche il suo grande amore per Napoli e il suo costante impegno di un aiuto
altruistico per tutti i colleghi. Un vero galantuomo.
Grazie Marco, ci mancherai infinitamente.
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TEMATICHE TRATTATE
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO ISTITUZIONALE
Monitoraggio parlamentare e legislativo:
La Fondazione ha proseguito l’attività di monitoraggio parlamentare e legislativo sui temi di maggiore
interesse per la libera professione di architetti e ingegneri. Sono stati seguiti con particolare attenzione
gli sviluppi di importanti provvedimenti all’esame delle Camere, come il Jobs Act per i lavoratori
autonomi e i decreti d’urgenza adottati dal Governo per far fronte all’emergenza terremoto in centro
Italia. Allo stesso tempo, è proseguita da parte della Fondazione la ricerca e la continua costruzione
del dialogo con le istituzioni parlamentari e governative. Allo scopo di introdurre sempre nuovi
elementi nel dibattito pubblico di interesse per la professione di ingegnere e architetto, la Fondazione,
il 16 novembre u.s. , ha partecipato alla tavola rotonda “Riforma costituzionale e legge di bilancio: i
pilastri della crescita” organizzata da Utopia. Alla presenza del Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio, Tommaso Nannicini, e del Responsabile economia e lavoro della segreteria del Partito
Democratico, Filippo Taddei, sono stati affrontati due temi di grande rilevanza per la categoria
professionale. Quello della detraibilità, ovvero la possibilità per gli ingegneri e architetti liberi
professionisti di detrarre le spese di produzione sostenute a scopi professionali. E poi, il grande tema
dell’internazionalizzazione, che richiede una decisa azione di sostegno al fine di concedere nuove
opportunità di lavoro e di crescita professionale agli ingegneri e architetti liberi professionisti.
Casa Italia
La Fondazione ha molto apprezzato lo sforzo del governo nella pianificazione della prevenzione
strutturale. Il piano Casa Italia ambisce, infatti, ad andare oltre l’emergenza e punta alla ricostruzione
con un piano di azione coordinato e strategico di lungo termine. Per questa ragione, la Fondazione
non ha fatto mancare la sua candidatura ai lavori del progetto offrendo, quindi, il proprio contributo
a beneficio e supporto del nostro fragile territorio.
Codice Appalti
Riguardo al Codice Appalti, la Fondazione ha costantemente cercato un dialogo con le Istituzioni.
Proseguendo quanto già avviato nel marzo 2015 in Senato e successivamente, in autunno, alla
Camera, l’attività di monitoraggio e di controllo della Fondazione è consistita nella predisposizione di
un Documento consegnato al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (Dagl), su esplicita
richiesta, contenente le osservazioni a una prima bozza informale di nuovo Codice degli Appalti
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predisposta immediatamente dopo l’approvazione della legge delega, approvata, in via definitiva, nel
gennaio 2016. Il testo della bozza risultava confuso, e non omogeneo. La Fondazione ha
prioritariamente richiesto che l’ambito degli appalti di servizi di architettura e ingegneria venisse
trattato autonomamente e non, come in bozza, nella complessiva normativa degli appalti di servizi. Si
è posta, quindi, l’attenzione su quattro questioni prioritarie: a) valorizzazione della fase progettuale
attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione; b) la richiesta di riduzione fino alla metà dei
requisiti di partecipazione economico-organizzativa per favorire l’accesso degli operatori
strutturalmente più svantaggiati (giovani, donne, micro studi); c) l’attribuzione ad una commissione
tecnica, distinta dalla commissione di gara, esclusivamente dei compiti della valutazione, in sede di
gara, degli aspetti tecnici e qualitativi delle offerte; d) l’esclusione della procedura di avvalimento
nell’appalto di servizi di architettura e ingegneria. La ricerca del dialogo con le istituzioni da parte della
Fondazione è proseguita anche nei mesi successivi all’approvazione del nuovo decreto legislativo.
Appena, infatti, il Consiglio dei ministri ha approvato nella riunione del 3 marzo 2016 lo schema di
decreto legislativo, la Fondazione ha dapprima inviato un documento alle Commissioni parlamentari
competenti per materia – il cui parere è stato reso il 7 aprile – poi una lettera all’attenzione del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, on. Delrio, e al viceministro on. Nencini confermando e
ribadendo il giudizio sostanzialmente negativo più volte espresso per l’assenza nel decreto di un capo
specificamente dedicato alla regolamentazione degli appalti di servizi di ingegneria e architettura. La
Fondazione, infatti, ha rilevato la presenza nel testo di disposizioni in materia in modo sparso e
disorganico.
Approvato lo schema definitivo di decreto legislativo nella riunione del Consiglio dei ministri del 15
aprile e, quindi, pubblicato il provvedimento – d.lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 - in Gazzetta Ufficiale n.
91 del 19 aprile 2016, l’attenzione della Fondazione si è rivolta principalmente ai lavori dell’Autorità
Anticorruzione (Anac) che, al fine di redigere le Linee Guida di cui all’art. 213, c. 2 del Codice Appalti,
ha avviato una consultazione pubblica con gli stakeholder di riferimento. La Fondazione utilizzando la
procedura prevista ha inviato all’Anac le proprie osservazioni sulle seguenti cinque Linee Guida: 1) Il
Direttore dei Lavori (art. 111, comma 1, del Codice); 2) RUP (art. 31 del Codice) ; 3) affidamenti sotto
soglia comunitaria (art. 36 del Codice) ; 4) Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del
Codice) ; 5) Servizi di ingegneria e architettura (artt. 23, 24 e 157 del Codice).
Di seguito, le principali questioni avanzate all’Autorità Anticorruzione:
Distinzione del ruolo di direttore dei lavori e quello di coordinatore della sicurezza per
l’esecuzione.
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Nel caso di appalto di lavori di importo superiore a 1.000.000 di euro e/o di affidamento dei
servizi di ingegneria e architettura di importo superiore a 100 mila euro, il RUP deve essere
abilitato alla professione di ingegnere o di architetto con laurea magistrale.
Il RUP non deve mai coincidere con le figure del progettista, del coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione, del direttore lavori e del coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione
In riferimento ai servizi di ingegneria e architettura, nell’ottica di valorizzare la qualità del
progetto, il peso ponderale della componente economica (prezzo) non deve mai superare il
10%.
Tra i documenti di gara deve essere obbligatoriamente allegato il calcolo analitico dei
compensi delle prestazioni poste in gara.
Negli incarichi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria estendere ai tre migliori
esercizi nell’ultimo decennio il requisito riferito al fatturato globale
Negli incarichi di importo inferiore a 100 mila euro, la rosa dei partecipanti va estesa ad un
minimo di dieci operatori (le Linee Guida indicano un numero pari a cinque).
Nell’ambito dei requisiti di partecipazione, non è coerente con l’attuale quadro di crisi delle
professioni tecniche la previsione di limitare all’ultimo decennio la valenza del curriculum
professionale. In ragione di ciò, la proposta della Fondazione è stata di stralciare la limitazione
decennale o, in subordine, di estenderla al ventennio.
Particolare attenzione è stata dedicata al tema dell’obbligatorietà della valutazione dei corrispettivi da
porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi
all’architettura e ingegneria attraverso l’utilizzo dei parametri tariffari emanati dal Ministro della
Giustizia il 17 Giugno 2016. La questione, assolutamente centrale, sarà nuovamente esposta
prossimamente dinanzi alle Commissioni Riunite (VIII Camera e 8a Senato) nell’ambito dell’indagine
conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti
pubblici.
Al fine di incidere ulteriormente sulla riforma del Codice Appalti, la Fondazione ha chiesto di
partecipare ai lavori della Cabina di regia, istituita con DPCM del 10 agosto 2016 presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri.
Jobs Act Autonomi
Lo scorso 3 novembre, il Senato ha approvato, in prima lettura e nel testo proposto dalla Commissione
Lavoro, il disegno di legge di iniziativa governativa che introduce nuove misure del lavoro autonomo
non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro
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subordinato. Il disegno di legge è ora all’esame della Commissione Lavoro della Camera (AC 4135). La
Fondazione ha osservato con attenzione lo sviluppo di varie proposte emendative al provvedimento
già durante l’esame in prima lettura al Senato, ad esempio quella – dichiarata inammissibile –che
avrebbe delegato il Governo in materia di sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche
con definizione dei criteri e dei parametri per il calcolo dei costi e delle prestazioni di carattere
professionale. L’attenzione della Fondazione è ora sull’esame del provvedimento alla Camera, dove
saranno monitorate le proposte emendative con lo scopo di verificare che esse rispondano alle reali
esigenze dei liberi professionisti architetti e ingegneri. In particolare, la Fondazione vigilerà sui temi
che sin dall’inizio, da quando cioè emersero – novembre 2015 - le intenzioni del governo di disciplinare
la materia, sono stati oggetto di attenzione e monitoraggio:
Obbligo del contratto scritto e del diritto al compenso
Tutela per la pattuizione di un equo compenso
Istituzione di un elenco dei lavoratori autonomi per la trasparenza dei comportamenti
Applicazione del rito del lavoro nelle liti giudiziarie
Deducibilità integrale delle spese relative alle prestazioni professionali.
Proposta di legge laurea geometri
La Fondazione sta seguendo con particolare attenzione lo sviluppo della proposta di legge presentata
alla Camera che disciplina la professione di geometra e le norme per l'adeguamento delle disposizioni
concernenti le relative competenze professionali (AC 4030). La proposta di legge riordina il contesto
normativo che attualmente disciplina la professione di geometra, a partire dal regio decreto n. 274
dell'11 febbraio 1929. Se ad oggi, l'esame di Stato può essere sostenuto, ai sensi della legge 7 marzo
1985, n. 75, solo dopo aver svolto un periodo di pratica di almeno 18 mesi presso un geometra, un
architetto o un ingegnere civile, con la nuova disciplina, invece, l'esame di laurea del nuovo corso di
laurea professionalizzante per geometri assumerà valore di esame di Stato e sarà abilitante
all'esercizio della professione.
Dl sisma
Il decreto legge n. 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dal sisma del 24 agosto 2016, è stato converto in legge n. 229 del 15 dicembre 2016. La
Fondazione ha individuato come temi di particolare interesse i seguenti punti:
Art. 34 “Qualificazione dei professionisti”, che prevede l’istituzione di un elenco speciale dei
professionisti abilitati allo svolgimento di incarichi di progettazione e direzione dei lavori.
Art. 15-bis. – “Interventi immediati sul patrimonio culturale”

6

Dl fiscale
E’ stata approvata in via definitiva la legge n. 225 del 2016 di conversione del decreto legge 22 ottobre
2016, n. 193, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze
indifferibili", collegato alla manovra di finanza pubblica 2017-2019.
Tra le norme di maggior interesse: l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione in sostituzione di
Equitalia, la riapertura dei termini della voluntary disclosure, l’inclusione tra le spese deducibili dal
reddito di lavoro autonomo quelle relative alle prestazioni di viaggio e di trasporto, a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, l’abolizione degli studi di settore e l’introduzione di
indici sintetici di affidabilità.
Ddl Bilancio 2017
La crisi di governo che si è aperta a seguito dell’esito del referendum costituzionale del 4 dicembre
u.s. , ha consentito alle Camere di procedere all’approvazione del disegno di legge Bilancio 2017 in
tempi rapidi.
Tra le misure di maggiore interesse:
Fondo, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per
l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2020 al 2032, nei seguenti settori di spesa: a) trasporti, viabilità, mobilità
sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; b)
infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e
depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e
bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attività industriali ad alta
tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria;
h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la
sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l)
eliminazione delle barriere architettoniche
Proroga al 31 dicembre 2017 dell’ecobonus
Ammortamenti incrementati sui beni ad alto contenuto tecnologico
Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore e tracciabilità dei pagamenti
Agevolazioni per investimenti a lungo termine
Esonero contributo di licenziamento nei cambi di appalto
Ricostruzione privata e pubblica post-sisma
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Casse di previdenza dei liberi professionisti
Disposizioni per il decoro degli edifici scolastici e per lo svolgimento dei servizi di pulizia e
ausiliari negli stessi
Altri temi di interesse legislativo e parlamentare
Di seguito, gli altri temi di interesse legislativo sui quali la Fondazione ha svolto attività di monitoraggio:
E’ stato concluso l’esame del ddl “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” in
Commissione Industria del Senato (AS 2085), già approvato dalla Camera. Di interesse l’art.
46 del provvedimento (Svolgimento di attività professionali in forma associata) risulta identico
nel testo licenziato dalla Commissione Industria (ora art. 55).
La Commissione Ambiente della Camera ha avviato un’indagine conoscitiva sulle politiche di
prevenzione antisismica e sui modelli di ricostruzione a seguito di eventi sismici.
L’Assemblea del Senato esaminerà il ddl che istituisce la Commissione d’inchiesta sugli appalti
pubblici (AS 1881 e abb.), approvato in Commissione Lavori Pubblici, in sede referente, l’8
ottobre scorso.
E’ stata approvata la legge europea 2015-16 (legge 7 luglio 2016, n. 122). L’art. 5 elimina
l'obbligo per le SOA (Società organismi di attestazione), che certificano i requisiti degli
appaltatori di lavori pubblici, nelle gare sopra i 150.000 euro, di avere la sede legale in Italia,
ritenendo sufficiente la presenza di una qualunque sede, anche operativa, nel territorio della
Repubblica.
Il disegno di legge “Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato"(AS 2383),
di iniziativa governativa, è al momento all’esame, in sede referente, delle Commissioni riunite
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) del
Senato.
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SERVIZI, CONVENZIONI, PROTOCOLLI D’INTESA
Consapevole che il contesto professionale all’interno del quale architetti ed ingegneri operano è caratterizzato
da un rilevante frazionamento delle realtà, la Fondazione vuole sempre più offrire ai propri aderenti strumenti
operativi, semplici ma utili, che siano di aiuto.

RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA - La Fondazione nel corso del 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 – La Fondazione collabora con la testata giornalistica Italia Oggi, al fine di predisporre
periodicamente una pagina del giornale riservata alle specifiche tematiche di interesse. Inoltre, all’interno
dell’accordo, si sono distribuiti, ai primi 100 utenti che hanno risposto alla call generale avviata, altrettanti
abbonamenti annuali gratuiti al quotidiano.
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.
Rotigliano e dall’Associazione professionale Butti and Partners Avvocati.
FATTURAZIONE
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 2016, 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 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 del cliente. 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
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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 sostenitori della Fondazione potranno continuare ad usufruire dei vantaggi derivanti dalle
offerte per Architetti e Ingegneri, in seguito al rinnovo della convenzione con UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Spa.
CONVENZIONE ALD AUTOMOTIVE - La Fondazione, ha sottoscritto una convenzione con la Società Automotive
Service Group, partner di ALD Automotive, gruppo leader nel settore del noleggio a lungo termine, rivolta ai
propri soci, valida fino a giugno 2017. Questo servizio riserverà 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 previste per i non convenzionati e/o pubblico in generale.
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.
PROGETTO DI RICERCA FONDAZIONE EYU - Attraverso uno studio realizzato dalla Fondazione EYU, la
Fondazione Inarcassa ha voluto approfondire le criticità che hanno portato al deterioramento del terziario
avanzato ed analizzare l’attuale impianto legislativo che interessa la categoria, anche attraverso la ricerca
ragionata di ciò che avviene in Europa. Il Rapporto EYU dal titolo “Ingegneri e architetti nella crisi:
riconoscimento della professione, welfare, contrasto al dumping e qualificazione del lavoro”, è stato
presentato durante un incontro privato presso la Camera di Commercio di Roma alla presenza, tra gli altri, di:
Maurizio Sacconi, Presidente Commissione Lavoro e Previdenza Sociale al Senato; Tiziano Treu, già Ministro
del Lavoro; Annamaria Parente, Membro Commissione Lavoro al Senato; Bruno Brusacca, Capo segreteria
tecnica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Marco Leonardi, Consigliere economico presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e numerosi altri parlamentari.
DREAM ACADEMY
ACADEMY - Si tratta di un programma di punta del D.R. E.A.M. di Città della Scienza, promossa in
collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Un programma di Alta formazione, con docenti
internazionali, per la creazione di competenze avanzate nel settore della fabbricazione digitale: una
piattaforma per lo sviluppo di nuove professionalità, progetti e idee per impresa innovative.
La Fondazione, valutata l’elevata qualità del progetto proposto che, tra l’altro, si articola su oltre 1000 ore di
corso, ha deliberato di erogare un contributo di cinquemila euro a favore di n. 5 borse di studio, per un totale
di euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00), omnicomprensivi, nel rispetto, però, delle seguenti regole:
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Il contributo per ogni borsa di studio sarà pari ad euro 5.000,00 (euro cinquemila/00)
omnicomprensivi;
Il contributo sulle borse di studio verrà erogato esclusivamente a architetti e ingegneri liberi
professionisti iscritti a Inarcassa per l’intera durata del programma di alta formazione;
Ai professionisti iscritti a Inarcassa - residenti in Regione Campania o comunque iscritti ad un Ordine
professionale della Regione stessa - potranno essere assegnate max n. 2 contributi sulle borse di
studio;
Qualora il numero delle richieste da parte dei professionisti iscritti ad Inarcassa sia maggiore di n. 5, la
corresponsione del contributo verrà effettuata sulla base di una graduatoria formata da una
Commissione composta da 2 componenti nominati da Fondazione IDIS ed uno dalla Fondazione
Inarcassa. La formazione della graduatoria sarà effettuata, senza formalità, sulla base dei curricula dei
richiedenti e sarà inappellabile.
INARCASSA:
INARCASSA: FONDO ANNUO FONDAZIONE 2016 - Il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa, nella riunione
del 24 marzo 2016, ha deliberato di destinare alla Fondazione € 800.000,00, con richiesta di prevedere, fra le
attività di promozione e sviluppo gestite, anche l’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE
PROFESSIONE.
OFESSIONE Alla luce
della specifica indicazione pervenuta, la Fondazione ha provveduto a studiare forme di attivazione di processi
tendenti ad aiutare i colleghi ad attivare occasioni di lavoro all’estero.
Il percorso prescelto, dopo una approfondita analisi si articola su quattro specifiche attività:
informazione
formazione
qualificazione esterna e sviluppo degli strumenti per l’internazionalizzazione
contatti e facilitazione delle collaborazioni attraverso reti stabili
La fase dell’informazione si articola su varie attività. La prima avviata è l’incontro con un certo numero di studi
professionali, di dimensione medio/piccola, che sono riusciti a attivare stabilmente occasioni di lavoro
all’estero. Questi ci racconteranno il loro percorso di internazionalizzazione. Però, a breve, si attiveranno altre
forme di informazione attraverso, ad esempio, le strutture nazionali permanenti, istituzionali e non, presenti
nel mondo.
Parallelamente alla fase di informazione verrà a breve attivata quella della formazione. Per questa attività è in
corso di definizione un accordo con il responsabile dell’internazionalizzazione della Fondazione Nazionale dei
Commercialisti che già da alcuni anni si occupa, con risultati molto positivi, dello specifico tema per i propri
associati.
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Tra gli strumenti finalizzati all’internazionalizzazione si è individuata la necessità di far conoscere:
qualificazione esterna, nei Paesi ove si è deciso di puntare, la realtà degli architetti e degli ingegneri italiani.
Questo, in prima istanza, è stato affidato al mondo della cultura attraverso la mostra del premio internazionale
Dedalo e Minosse. I paesi di attivazione della mostra sono stati prescelti in base alle diverse localizzazioni e
dopo aver valutate le potenzialità reali di lavoro. Pertanto, il percorso tracciato prevede l’effettuazione della
mostra in Polonia, Russia, IRAN e Cina considerate anche le potenzialità di lavoro che queste nazioni offrono
in questo momento ai progettisti italiani.
Allo scopo la Fondazione ha sottoscritto un accordo con ALA Assoarchitetti, avente come oggetto:
Premio

biennale

per

l'internazionalizzazione.

Il

premio

istituzionale

finalizzato

all'internazionalizzazione, a partire dalla prossima edizione, “Premio ALA Assoarchitetti - Fondazione
Inarcassa”.
Mostre itineranti all'estero. L’accordo prevede anche l’effettuazione delle mostre itineranti all’estero
quale occasione d'incontro con i committenti, gli imprenditori, le autorità locali e con gli italiani che
operano nel Paese.
Quindi attraverso le mostre itineranti, ma anche la costituzione di punti di appoggio stabili, si avvierà la
costituzione di quella rete di contatti e di supporto in loco elemento fondamentale per l’attivazione di
collaborazioni e avvio del lavoro all’estero.
Altri strumenti saranno ricercati con le strutture di rappresentanza nazionale permanentemente presenti
all’estero con le quali sono in corso contatti per la sottoscrizione di protocolli e convenzioni. Anche per questa
attività si è ricercata la possibilità di sinergie con altre strutture omologhe alla Fondazione.
FONDO DI DOTAZIONE – Su suggerimento del Collegio dei Revisori la Fondazione ha proceduto con
l’investimento dei 150.000,00 euro del fondo di dotazione della Fondazione in prodotti con rendimento sicuro
senza rischi di perdita e liquidabili in qualsiasi momento; si tratta di un conto titoli di Stato a cedola variabile
presso la Banca Popolare di Sondrio.
COMMISSIONE STATI GENERALI – Su richiesta di Inarcassa la Fondazione ha nominato, come propri membri
rappresentanti, i Consiglieri ing. Roberto Brandi, Arch. Felice De Luca e l’ing. Marco Senese.
CONVENZIONE ASSISTENZA FISCALE - La Fondazione da Gennaio 2017, fornirà 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 varie 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.
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Inoltre, la Fondazione garantirà, attraverso una convenzione, ai propri iscritti un nuovo servizio di consulenza
fiscale individuale. Un servizio che potrà essere attivato esclusivamente dagli iscritti alla Fondazione mediante
la sottoscrizione individuale di un contratto di consulenza con costi, molto contenuti, regolati sulla base di un
listino delle prestazioni. Questo servizio verrà reso esclusivamente online (con rapporto diretto tra soggetti
richiedenti e lo studio che offrirà il servizio, senza alcuna intermediazione da parte della Fondazione).

CONCORSI DI PROGETTAZIONE
CONCORSO STAZIONE ZOOLOGICA DI NAPOLI: Dopo il grande successo del Concorso di Progettazione per la
ricostruzione del “Science Centre” di Città della Scienza a Napoli, un esempio di grande partecipazione,
trasparenza e di tutela dei partecipanti, la Fondazione ha sottoscritto un protocollo d’intesa in merito a due
nuovi Concorsi di progettazione per la ricostruzione del corpo centrale dell’ex biblioteca della Stazione
Zoologica Anton Dohrn e per l’allestimento della nuova biblioteca. Il primo ha positivamente concluso il suo
iter. Il secondo è in via di pubblicazione.
COMUNE DI BOLOGNA, progetto scuole – Nel corso del 2016, la Fondazione aveva ipotizzato di poter,
finalmente, avviare la fase di concorso di progettazione per le prime scuole nel Comune di Bologna. L’attività
si svolge in sinergia tra il Comune, Inarcassa, la Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti a
Inarcassa e gli Ordini provinciali di categoria. Allo stato attuale, grazie anche alla preziosa attività degli Ordini
degli Architetti e degli Ingegneri della provincia di Bologna, è stato da tempo predisposto il bando di concorso
del primo intervento: Scuola Carracci, definito puntualmente sia per la parte tecnico-documentale che per la
parte amministrativa e si è in attesa dell’avvio della procedura da parte del Comune di Bologna. Ad oggi la
Fondazione ha ricevuto NOTA PROT.LLO 155/2016 dall’area educazione e Formazione di Bologna - nella quale
si comunica che si è ancora in attesa di una definitiva risoluzione di problematiche, di carattere essenzialmente
amministrativo, che coinvolgono il MIUR e il MEF.
J-VILLAGE nel corso del 2017 è previsto l’avanzamento delle attività del Fondo Alternativo J Village. Assieme
ad Inarcassa ed alla Società Accademia SGR, che si occupa della gestione del Fondo, si auspica nell’avvio del
concorso di progettazione del CONCEPT STORE, che sarà l'ultima opera che verrà realizzata, in ordine
cronologico, all’interno del Villaggio.
COMUNE DI RICCIONE, progetto scuola panoramica si è in procinto della pubblicazione, da parte del Comune
di Riccione, bando per un Concorso di progettazione della nuova scuola “PANORAMICA” progetto che prevede
l’inserimento e l’utilizzo di criteri pedagogici innovativi. L’attività di concorso, da avviarsi entro il 2017, si
sviluppa con il patrocinio del Consiglio Nazionale Architetti PPC e della Federazione degli Ordini degli Architetti
PPC dell’Emilia-Romagna.
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COMUNE DI MASSA è in corso la definizione con l’Amministrazione comunale, del Protocollo d’Intesa per il
Concorso di progettazione della riqualificazione del sito storico della Villa della Rinchiostra, di proprietà
comunale.
ATTIVITA’ DI CONTRASTO BANDI IRREGOLARI
VERGOGNA 7 - PISTOIA:
PISTOIA E’ stato segnalato il caso dell’AZIENDA USL 3 di PISTOIA. Il caso riguardava un
affidamento di servizi con il criterio del massimo ribasso, per il quale era stata fissata una base d’asta
incredibilmente incongrua. La Fondazione si è attivata diffidando il RUP dal proseguire e informando della
vicenda l’ANAC.
VERGOGNA 8 – BASSANO:
BASSANO Si tratta di un altro caso di importo a base d’asta assolutamente incongruo rispetto
a quelli che sono i parametri della normativa in vigore. Il caso riguardava l’affidamento da parte
dell’Amministrazione comunale di Bassano del Grappa di un incarico diretto di progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva per il restauro del ponte degli Alpini a Bassano del Grappa. La Fondazione si è attivata
presentando un esposto all’ Amministrazione suddetta e informandone l’Anac. La convenzione sottoscritta
prevedeva un corrispettivo pari a 39.997 euro a fronte di una valutazione, in base ai parametri, di € 290.000.
VERGOGNA 9 – FORNO DI ZOLDO:
ZOLDO L’Amministrazione Comunale di Forno di Zoldo, in esecuzione della
deliberazione della Giunta Comunale n. 122 in data 03/12/2015 e della determinazione del Responsabile
dell’Area Tecnica n. 504 in data 11/12/2015, ha indetto un Concorso di idee per la progettazione di una
fontana/monumento nel centro storico di Forno di Zoldo. Già nella definizione dell’oggetto non c’è chiarezza:
risulta dubbio se si sia di fronte ad un’opera di arredo urbano o ad un oggetto afferente all’ambito artistico. La
Fondazione ha ritenuto opportuna con una nota del 5 gennaio u.s. invitare il Sindaco a ritirare il bando e a
promuovere un concorso di progettazione con obiettivi più chiari e compensi più corretti.
VERGOGNA 1010- CERRETO GUIDI: La Fondazione, visto l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di
progettazione indetto dal Comune di Cerreto Guidi nel quale erano stati pesantemente sotto stimati i
corrispettivi valutati secondo i parametri ministeriali e in seguito all'ordinanza n. 279 del 9 giugno 2016, con la
quale il Tar Toscana ha respinto l'istanza cautelare proposta dalla Fondazione ha deliberato di affidare un
incarico professionale all’Avv. Riccardo Rotigliano per procedere nel secondo grado d’appello avverso
l’ordinanza del Tar Toscana.
CASCINA - realizzazione passarella ciclo-pedonale sul fiume Arno tra i Comuni di Cascina: E’ stato necessario
adottare una delibera per una segnalazione di un bando irregolare del Comune di Cascina e di Vico Pisano,
dove gli elementi di valutazione dell’offerta erano solo il prezzo e i tempi e non anche l’imprescindibile
elemento qualitativo. In realtà erano un modo per tornare all’offerta al massimo ribasso. L’Avv. Rotigliano ha
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inviato richiesta di ritiro in autotutela alla quale il Comune non si è uniformato. La Fondazione ha ritenuto
opportuno procedere con un’istanza di parere precontenzioso all’Anac.
E.R.S.U. – La Fondazione, a seguito della segnalazione d’irregolarità pervenuta in merito al bando pubblicato
dall’Ente Regionale per il diritto allo studio Universitario, E.R.S.U., per l’affidamento dei servizi relativamente
alla realizzazione di uno studentato diffuso in località San Lorenzo a Sassari, ha deliberato di procedere, per
vie legali, con una diffida alla stazione appaltante per la rettifica del bando e con la proposizione di un’istanza
di parere precontenzioso all’ANAC. In data 27 giugno u.s., con nota n. 0006642/16, ci viene data
comunicazione dall’Ente suddetto della volontà a non uniformarsi alle richieste formulate e a respingere in
punto di diritto ed in linea tecnica tutte le contestazioni;
CALICE AL CORNOVIGLIO (SP) – La Fondazione ha ricevuto una segnalazione in merito al bando per il
Conferimento di incarico a titolo gratuito per collaborazione professionale relativa alla verifica delle
fessurazioni presenti in alcuni locali dell’immobile adibito ad uffici comunali ed ubicato in località Piano di
Madrignano. Abbiamo provveduto ad inoltrare una nota al Comune di Calice al Cornoviglio (SP) alla c.a. del
Responsabile Servizio Tecnico Geom. Alessandra, in seguito alla quale l’amministrazione ha ritirato il bando;
COMUNE CATANIA
CATANIA - Affidamento dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria. Incarico professionale per la
redazione della progettazione definitiva - esecutiva del progetto di completamento funzionale per
l'allestimento museale della sede del museo regionale della ceramica sito nell'ex convento di S. Agostino nel
Comune di Caltagirone". - La Fondazione si è attivata con un istanza di parere precontenzioso ANAC.
EREMO SAN LIBERO (comune di TORRECUSO - BN) – E’ stato segnalato alla Fondazione un bando in merito
all’affidamento del “Restauro e del risanamento conservativo Eremo di San libero sito nel comune di Torrecuso
– Riutilizzo ambienti chiesa inferiore per promozione e commercializzazione vino dei porporati”. Esaminata la
documentazione, la Fondazione ha ritenuto opportuno inviare una nota, in data 5 agosto u.s., al Comune di
Torrecuso (BN), con la quale si invitava l’Amministrazione ad una riformulazione dell’avviso esplorativo per la
raccolta della manifestazione di interesse per l’affidamento. Ad oggi, nonostante il sollecito inoltrato in data
5 settembre u.s. non è pervenuta alcuna risposta. La Fondazione ha quindi ritenuto opportuno procedere con
l’istanza di parere di precontenzioso all’ANAC.
TRAPPETO (PA):
(PA): Il Comune di Trappeto ha emanato degli avvisi aventi ad oggetto il conferimento di incarico di
professionale di opere pubbliche ai sensi dell’art. 102, comma 6, D.Lgs. n° 50/2016, riservando esclusivamente
gli incarichi a pubblici dipendenti di altre amministrazioni. L’oggetto dei lavori riguardava: Direzione lavori
“Appalto integrato della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di “Adeguamento e
potenziamento dell’impianto di depurazione del Comune di Trappeto” e per il Coordinatore sicurezza in fase
di esecuzione lavori “Appalto integrato della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di
“Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione del Comune di Trappeto.. A seguito della nota
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di diffida al ritiro in autotutela trasmessa dall’Avv. Rotigliano, il Comune di Trappeto ha revocato gli Avvisi
contestati.
CALCINAIA (PI) – In merito alla procedura di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi ai lavori
di realizzazione della nuova scuola dell’infanzia e primaria, da eseguirsi nel territorio comunale, l’Avv.
Rotigliano ha trasmesso la diffida al ritiro in autotutela per la presenza di profili di illegittimità riguardo al
corrispettivo valutato insufficiente rispetto a quanto derivante dal calcolo analitico in base ai parametri tariffari
ministeriali.
BUGGIANO (PT) – In merito all’avviso pubblico per l’indagine di mercato ai fini dell’individuazione degli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento delle verifiche tecniche per la
compilazione delle schede sismiche relative agli edifici strategici e rilevanti, l’Avv. Rotigliano ha trasmesso la
diffida al ritiro in autotutela.
ALTILIA (CS)
(CS - E’ stata trasmessa dall’Avv. Rotigliano la lettera di diffida al ritiro in autotutela al Comune di
Altilia per l’indagine di mercato riguardante la progettazione e la direzione lavori del consolidamento del
centro abitato, sistemazione idraulica del Fiume Savuto, adeguamento della rete idrica e fognante e nuovi
impianti di depurazione. La contestazione del bando verte sul fatto che il pagamento dei corrispettivi
professionali è subordinato al finanziamento delle opere.
SAN LORENZO BELLIZZI (CS) – L’Avv. Rotigliano ha trasmesso la lettera di diffida alla Centrale Unica di
Committenza dei Comuni di Francavilla Marittima, Cerchiara di Calabria, Plataci, San Lorenzo Bellizzi, Nocara,
Rocca Imperiale, Villapiana per l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura
contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l’intervento di
“consolidamento versante zona ovest a protezione abitato per la riduzione del rischio idrogeologico in area
R4". Anche in questo caso il bando di gara prevede che il pagamento dei corrispettivi è subordinato
all’ottenimento del finanziamento.
TERRANUOVA BRACCIOLINI
BRACCIOLINI (AR) – A seguito della segnalazione di un professionista, la Fondazione ha ritenuto
di dare mandato all’Avv. Rotigliano di trasmettere la lettera di diffida al Comune di Terranuova Bracciolini per
la gara d’appalto per l’affidamento dell’incarico tecnico per la direzione lavori per interventi strutturali sul
torrente Ciuffenna per la mitigazione del rischio idraulico dell’abitato di Terranuova Bracciolini. Il bando
prevede corrispettivi assolutamente insufficienti rispetto ai parametri di cui al decreto del Ministro della
Giustizia del 17 giugno 2016 recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n.
50 del 2016.
ALGHERO (SS) – La Fondazione ha deciso, forte anche dell’esperienza maturata nella promozione di concorsi
di progettazione in tutta Italia, di trasmettere una lettera al Comune di Alghero relativamente al concorso di
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progettazione indetto per la riqualificazione del complesso scolastico Grazia Deledda in quanto nel bando di
gara sono stati riscontrati diversi elementi in contrasto con la normativa vigente non ultimo i corrispettivi
previsti per la prestazione professionale da affidare al vincitore del concorso non calcolati sulla base del
Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 e, quindi, di importo decisamente inferiore.
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CRONOLOGICO
Si riporta, a seguire, un elenco cronologico delle principali attività ed eventi svolti nel 2016:

RIUNIONI DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si è riunito n. 7 volte e precisamente:
6 aprile 2016;
20 aprile 2016;
27 maggio 2016;
29 giugno 2016;
21 settembre 2016;
12 ottobre 2016.
13 dicembre

RIUNIONI COLLEGIO REVISORI
Il Collegio dei Revisori si è riunito n. 5 volte e precisamente:
4 febbraio 2016;
5 aprile 2016;
27 aprile 2016;
26 luglio 2016;
4 novembre.
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INCONTRI FONDAZIONE 2016
Venerdì 22 gennaio a Oristano, la Fondazione ha partecipato con il Presidente di Inarcassa Arch.
Giuseppe Santoro, al seminario formativo dal titolo:” Libera Professione: una scelta consapevole”.
L’incontro è stato organizzato dagli Ordini Professionali Provinciali degli Ingegneri e degli Architetti
PPC di Oristano;
Sabato 23 gennaio a Cagliari, la Fondazione ed il Presidente di Inarcassa Arch. Giuseppe Santoro, ha
preso parte al seminario formativo dal titolo:” Incontro dibattito sulla previdenza professionale”.
L’evento è stato organizzato dagli Ordini Professionali Provinciali degli Ingegneri e degli Architetti PPC
di Cagliari;
Venerdì 5 febbraio a Caltanissetta, la Fondazione è stata invitata insieme al Presidente di Inarcassa
Arch. Giuseppe Santoro al seminario formativo dal titolo: “INARCASSA e la libera professione”.
L’incontro è stato organizzato dagli Ordini Professionali Provinciali degli Ingegneri e degli Architetti
PPC di Caltanissetta;
Mercoledì 10 febbraio si è riunito un gruppo di lavoro composto da alcuni iscritti alla Fondazione per
procedere allo studio del DDL e all’esame del testo definitivo in merito all’approvazione della legge
delega per la riscrittura del Codice degli Appalti;
Mercoledì 24 febbraio a Siena, la Fondazione, rappresentata dal Consigliere Felice De Luca, ha
partecipato con il Presidente di Inarcassa Arch. Giuseppe Santoro, al seminario formativo dal titolo:
“Professione e Previdenza”. L’incontro è stato organizzato dagli Ordini Professionali Provinciali degli
Ingegneri e degli Architetti PPC di Siena;
Martedì 1 marzo a Rovigo, la Fondazione ha delegato l’Arch. Gianfranco Agostinetto e preso parte con
il Vice Presidente di Inarcassa l’Ing. Franco Fietta, al seminario formativo dal titolo: “La Previdenza dei
liberi professionisti”. L’incontro è stato organizzato dagli Ordini Professionali Provinciali degli Ingegneri
e degli Architetti PPC di Rovigo;
Martedì 1 marzo il Dott. Gianluca Caporiccio ha partecipato ad un incontro presso il Comune di
Bologna per la verifica finale della documentazione relativa al Bando in merito al 1° Concorso di
Progettazione delle scuole;
Venerdì 4 marzo a Napoli, la Fondazione rappresentata dal Consigliere Ing. Marco Senese, ha
partecipato alla cerimonia di inaugurazione dell’Edificio Corporea presso Città della Scienza.
Lunedì 7 marzo la Fondazione è stata ricevuta dal Professor Tommaso Nannicini Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio e dal Prof. Filippo Taddei Responsabile Economia e Lavoro del Partito
Democratico, nell’ambito dei contenuti del futuro Statuto dei lavoratori autonomi;
Martedì 8 Marzo (Treviso) la Fondazione rappresentata dall’Arch. Gianfranco Agostinetto, insieme al
Vice Presidente di Inarcassa Ing. Fietta, ha partecipato al seminario formativo:”Inarcassa, la previdenza
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dei liberi professionisti e la Fondazione ARCHING”. L’incontro è stato organizzato dall’Ordine
Professionale degli Architetti PPC di Treviso.
Sabato 12 marzo a Messina, la Fondazione, rappresentata dall’Arch. Felice De Luca, ha partecipato,
assieme ad Inarcassa, al seminario formativo dal titolo:” Inarcassa e la libera professione”, organizzato
dagli Ordini Professionali Provinciali degli Ingegneri e degli Architetti PPC di Messina;
Giovedì 17 marzo a Parma, la Fondazione, con il Presidente di Inarcassa Arch. Giuseppe Santoro, è
stata invitata a Parma al Seminario formativo dal titolo: “Conoscere Inarcassa”, organizzato dagli
Ordini Professionali Provinciali degli Ingegneri e degli Architetti PPC delle Province di Parma e Piacenza;
Giovedì 31 marzo a Latina, l’Arch. Felice De Luca per conto della Fondazione, con il Presidente di
Inarcassa Arch. Santoro, ha preso parte al seminario formativo: “Il futuro della libera professione e
della previdenza”. L’incontro è stato organizzato dall'Ordine Professionale Provinciale degli Ingegneri
di Latina;
Venerdì 1 aprile a Prato, l’Arch. Felice De Luca per conto della Fondazione è intervenuto con il
Presidente Santoro al seminario formativo dal titolo: “Conoscere Inarcassa”. L’incontro è stato
organizzato dagli Ordini Professionali Provinciali degli Ingegneri e degli Architetti PPC di Prato;
Martedì 5 aprile, in collaborazione con la società Consenso, la Fondazione ha organizzato un tavolo di
lavoro dal titolo “Il nuovo codice degli appalti – le criticita’ negli affidamenti dei servizi di

ingegneria e architettura”. Oltre al Presidente Tomasi, erano presenti, il commissario dell’Autorità
Anticorruzione Michele Corradino, presidente della commissione incaricata alla stesura delle Linee
Guida del Codice, il Presidente di Inarcassa Santoro, i Presidenti dei Consigli Nazionali degli Architetti
e degli Ingegneri, Cappochin e Zambrano e il Presidente di ALA Assoarchitetti Gabbiani. L’incontro è
stato moderato dal giornalista Giorgio Santilli del Sole 24 ore;
Mercoledì 6 aprile la Fondazione ha rilasciato una intervista su RAI 3 al programma “AGORA’”.
Giovedì 7 aprile la Fondazione ha avuto il piacere di incontrare il Dott. Riccardo Rifici, responsabile
della sezione certificazione ambientale e GPP del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, per discutere dell’organizzazione di attività formative sul tema dei Criteri ambientali
minimi;
Venerdì 8 aprile a Barletta la Fondazione, assieme ad Inarcassa con il Presedente Santoro, è
intervenuta al seminario formativo dal titolo:” Conoscere Inarcassa”. L’evento è stato organizzato dagli
Ordini professionali degli Ingegneri e degli Architetti PPC della Provincia di Barletta-Andria e Trani.
Lunedì 11 aprile la Fondazione ha preso parte ad una tavola rotonda dal titolo: "L'abuso persistente:
dati, norme ed inadempienze!". L’evento è stato organizzato dal Deputato, portavoce M5S, Claudia
Mannino Segretario Ufficio di Presidenza - Camera dei Deputati VIII Commissione Ambiente, Territorio
e Lavori Pubblici.
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Giovedì 14 aprile a Verbania, la Fondazione rappresentata dall’Arch. Felice De Luca con il Presidente
di Inarcassa Arch. Giuseppe Santoro, ha partecipato al seminario dal titolo: “La libera professione ed
il Welfare integrato” organizzato dall’ Ordine degli Architetti, PPC e dall’Ordine degli Ingegneri delle
province di Novara e del Verbano – Cusio – Ossola;
Venerdì 15 aprile a Biella, la Fondazione ha preso parte, assieme ad Inarcassa con il Presidente Arch.
Giuseppe Santoro, al seminario formativo: “La libera professione e il welfare integrato”. L’evento è
stato organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC e dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella;
Martedì 19 aprile a Pineto l’ing. Roberto Brandi, in rappresentanza della Fondazione, con il Presidente
di Inarcassa Arch. Santoro, ha partecipato al seminario formativo: “La libera professione: conoscere la
previdenza, l’assistenza di Inarcassa e la sua Fondazione”. L’incontro è stato organizzato dall’Ordine
degli Architetti PPC e dall’ Ordine degli Ingegneri delle province di Chieti e Teramo.
Mercoledì 20 aprile il Consiglio Direttivo della Fondazione ha approvato il Bilancio consuntivo al 31
dicembre 2015. Il bilancio 2015, reperibile in dettaglio sul sito, 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 programmato

euro
euro

380.365
380.365

euro
euro

354.399
25.966

euro
454.599
euro
470.319
euro: - 15.720

* il disavanzo era previsto e programmato in quanto compensato dall’avanzo realizzato nell’esercizio precedente.
A seguire si riportano le conclusioni della relazione del Collegio dei Revisori:
dicembre
bre 2015 sia conforme alle risultanze delle scritture
“ Il Collegio ritiene che il Bilancio di Esercizio al 31 dicem
contabili e sia stato redatto nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, pertanto non formula rilievi in ordine
Consiglio
o Direttivo e sottoposto oggi alla
alla proposta di bilancio 2015, così come presentata dal Presidente del Consigli
vostra approvazione”
Mercoledì 20 aprile alle ore 18,30 partecipazione della Fondazione ad un evento organizzato dalla Soc.
UTOPIA dal titolo: “IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: LE LINEE GUIDA QUALE FONTE DEL DIRITTO” –
sono intervenuti: Michele Corradino, Consigliere Autorità Nazionale Anticorruzione, Carlo Deodato,
Consigliere di Stato, Luigi Caso, Capo Gabinetto Ministro del Lavoro Ha moderato ed ha concluso il
Prof. Alfonso Celotto, Ordinario di Diritto Costituzionale.
Martedì 26 aprile la Fondazione ha rilasciato un’intervista nello spazio “Fuori Tg” delle ore 12.30 su
Rai3. Si è trattato di un intervento di 20 minuti di approfondimento su appalti e opere incompiute in
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Italia e di riflesso anche sul nuovo codice degli appalti. In studio a condurre la giornalista Maria Rosaria
De Medici;
Martedì 26 aprile la Fondazione ha rilasciato un’intervista su Radio 1 al programma “Bianco e Nero”
condotta da Giancarlo Loquenzi.
Lunedì 23 maggio a Palermo, la Fondazione, con un intervento del suo Presidente, ha partecipato
all’evento organizzato dall’Ordine A.P.P.C. della provincia di Palermo dal titolo: “Etica e legalità nella
professione dell’architetto”.
Mercoledì 25 maggio a Crema, la Fondazione ha preso parte ad un convegno organizzato dall’Ordine
degli Architetti.P.P.C. della provincia di Cremona, dal titolo:” La riforma del Codice degli Appalti”.
Implicazioni per professionisti ed imprese”. L’evento si è tenuto presso la Sala Cremonesi del centro
Culturale Sant’Agostino di Crema.
Venerdì 3 giugno a Ragusa, la Fondazione è stata invitata, assieme ad Inarcassa con il Presidente Arch.
Giuseppe Santoro, ad un seminario formativo dal titolo “Conoscere Inarcassa”. L’incontro è stato
organizzato dagli Ordini Professionali Provinciali degli Ingegneri e degli Architetti P.P.C. di Ragusa.
Sabato 4 Giugno a Siracusa, la Fondazione ha partecipato, assieme ad Inarcassa, ad un seminario
formativo dal titolo: “Conoscere Inarcassa”, organizzato dagli Ordini Professionali Provinciali degli
Ingegneri e degli Architetti PPC di Siracusa.
Martedì 7 giugno a Roma, presso la Sala Vanvitelli dell’Avvocatura dello Stato, la Fondazione è stata
invitata all’evento dal titolo “Rating di legalità di impresa nel nuovo codice degli appalti”.
Mercoledì 8 Giugno, a Roma presso la Sala della Giunta della Camera di Commercio si è svolta la
presentazione del rapporto di ricerca, commissionato dalla Fondazione ed elaborato dalla Fondazione
EYU, dal titolo:

“Ingegneri e architetti nella crisi. Riconoscimento della professione, welfare,

contrasto al dumping e qualificazione del lavoro”. Hanno presenziato l’evento numerosi
esponenti politici, essenzialmente della maggioranza e appartenenti alle commissioni lavoro di
Camera e Senato, interessati allo studio considerati i risvolti direttamente correlati alle tematiche dello
Statuto dei lavoratori autonomi.
Sempre mercoledì 8 giugno, la Fondazione ha incontrato il Dott. Leoni – Territoty Sales Manager Italy,
Spain, Portugal rappresentante di Autodesk S.r.l., al quale è stata inviata una presentazione della
Fondazione per valutare possibili accordi da mettere in campo nell’evoluzioni dell’applicazione di
procedure B.I.M.
Giovedì 9 giugno a Vicenza, la Fondazione ha partecipato all’evento “PREMIO DEDALO MINOSSE
CINEMA” organizzato da ALA ASSOARCHITETTI.
Lunedì 13 giugno a Napoli, presso l’Aula Magna del Plesso Universitario, la Fondazione con il
Presidente di Inarcassa Arch. Giuseppe Santoro, ha partecipato ad un seminario formativo dal titolo:
22

“Previdenza, fiscalità e professione. Aspetti consolidati e prospettive” organizzato con il contributo del
Consigliere Ing. Marco Senese.
Martedì 14 giugno a Trapani, l’Ing. Roberto Brandi, per conto della Fondazione ha preso parte con il
Presidente di Inarcassa, Arch. Giuseppe Santoro, al seminario formativo dal titolo: “Conoscere
Inarcassa”. L'incontro è stato organizzato dagli Ordini Professionali degli Ingegneri e degli Architetti
PPC della provincia di Trapani.
Mercoledì 15 giugno a Torino, presso l’Aula Magna “Giovanni Agnelli” del Politecnico, la Fondazione
ha preso parte con Inarcassa al seminario formativo dal titolo “Inarcassa e libera professione: una
scelta consapevole”, organizzato dagli Ordini Professionali Provinciali degli Ingegneri e degli Architetti
PPC di Torino;
Venerdì 17 giugno a Trento, la Fondazione ha partecipato, assieme ad Inarcassa con il Presidente
Arch. Giuseppe Santoro ed il Vice Presidente Franco Fietta, al seminario formativo dal titolo:
“Professione - Previdenza - Assistenza. Il ruolo di Inarcassa e la sua Fondazione”. L’incontro è stato
organizzato dagli Ordini Professionali Provinciali degli Ingegneri e degli Architetti PPC di Trento e di
Bolzano;
Martedì 21 giugno ad Ascoli, il Consigliere Ing. Roberto Brandi ha rappresentato la Fondazione al
seminario formativo dal titolo “Conoscere Inarcassa”, organizzato dall'Ordine Professionale degli
Architetti P.P.C. della provincia di Ascoli Piceno;
Lunedì 4 luglio a Verona, la Fondazione ha partecipato, assieme ad Inarcassa al seminario formativo
dal titolo: “Inarcassa, Prestazioni e Assistenza”, organizzato dagli Ordini Professionali Provinciali degli
Ingegneri e degli Architetti PPC di Verona;
Mercoledì 6 luglio a Savona, la Fondazione rappresentata dal Consigliere Arch. Felice De Luca, è stata
invitata, insieme al Presidente di Inarcassa Arch. Giuseppe Santoro, al seminario formativo dal titolo:
“Conoscere Inarcassa e la sua Fondazione”. L'incontro è stato organizzato dagli Ordini Professionali
Provinciali degli Ingegneri e degli Architetti PPC di Savona;
Giovedì 8 settembre a Fermo, la Fondazione, assieme ad Inarcassa con il Presidente Arch. Giuseppe
Santoro, ha partecipato al seminario formativo dal titolo “La libera Professione: il ruolo di Inarcassa e
la sua Fondazione”. L'incontro è stato organizzato dagli Ordini Professionali Provinciali degli Ingegneri
e degli Architetti PPC di Fermo;
Lunedì 12 settembre a Padova, la Fondazione, ha preso parte assieme da Inarcassa con il Presidente
Giuseppe Santoro, al seminario formativo dal titolo: “Conoscere Inarcassa – La Fondazione Inarcassa
a servizio degli Architetti e degli Ingegneri liberi Professionisti”. L'incontro è stato organizzato dagli
Ordini Professionali Provinciali degli Ingegneri e degli Architetti PPC di Padova. Ha inoltre presenziato
all’incontro il Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC arch. Giuseppe Cappochin;
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Mercoledì 28 settembre, la Fondazione ha incontrato presso il Ministero dell’Economia il
Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dott. Pierpaolo Baretta.
All’incontro ha partecipato anche il Presidente di Inarcassa Arch. Giuseppe Santoro;
Venerdì 30 settembre a Livorno, presso l’NH Grand Hotel Palazzo, si è tenuto un seminario formativo,
dal titolo “Inarcassa e la Sua Fondazione”, organizzato nell’ambito dell’adunanza degli iscritti Inarcassa
ex art. 24.1 lett. a Statuto. Ai partecipanti iscritti ad Inarcassa sono stati attribuiti n. 3 CFP;
Venerdì 7 ottobre a Sassari, presso la Sala Convegni della Camera di Commercio, si è svolto il
seminario formativo dal titolo: “La Fondazione Inarcassa a servizio degli Architetti e degli Ingegneri
Libero Professionisti”. Relatori Arch. Andrea Tomasi e Ing. Mauro di Martino. Attribuiti n. 3 CFP agli
Ingegneri presenti in sala Iscritti ad Inarcassa;
Venerdì 7 ottobre è stato avviato il MASTER in “Gestione Integrata dei Processi PIM Project
Information Management: dal BIM al PIM” realizzato da INARCH. A questo master la Fondazione ha
assegnato una borsa di studio pari ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) omnicomprensivi a
copertura parziale delle spese di iscrizione, da assegnarsi a un partecipante selezionato in base al
curriculum iscritto alla Fondazione. Obiettivo del Master è formare un professionista capace di
coordinare un processo integrato (un trait d'union tra BIM manager e coordinatore di progetto),
consapevole delle tecnologie utilizzabili e capace di monitorarne l'evoluzione, di gestire i singoli flussi
di lavoro.
A seguito del tragico evento sismico di Amatrice del 24 agosto, la Fondazione, ha accolto l’invito a partecipare
a diverse testate e redazioni giornalistiche. Nei vari interventi si è cercato di ribadire, con fermezza, l’auspicio
che venga intrapresa su tutto il Paese, un’azione sistematica riqualificazione del territorio e delle città, sia con
la messa in sicurezza sismica, idrogeologica, ambientale, ecc., sia per gli aspetti edilizi/infrastrutturali in modo
da garantire un reale miglioramento della qualità della vita.
Venerdì 26 agosto, intervista a Rai news;
Sabato 27 agosto, Focus con Elisabetta Zamparutti e Andrea Tomasi” Terremoto: piani nazionali e
rottamazione edilizia”;
Rilasciata intervista a La Repubblica con il giornalista Francesco Occorsio dal titolo: “Mancano i decreti
attuativi la ricostruzione partirà senza riforma degli appalti”;
Lunedì 29 agosto, rilasciata intervista a TG COM 24 - Temi trattati: Rischio Sismico, Sisma, Terremoto,
Ricostruzione;
Venerdì 2 settembre, intervento a SKY NEWS;
Martedì 18 ottobre a Serralunga d’Alba (CN), la Fondazione ha preso parte ad un Convegno dal titolo:
“Consumo di suolo o valorizzazione del territorio? Un cambio di prospettiva per una visione strategica
della trasformazione”, organizzato dall'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Cuneo;
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Mercoledì 19 ottobre a Cuneo, la Fondazione ha partecipato, assieme ad Inarcassa con il Presidente
Arch. Giuseppe Santoro, al Seminario Formativo sulla Previdenza Inarcassa e la sua Fondazione.
L’incontro è stato organizzato dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Cuneo e dall’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Cuneo;
Mercoledì 19 ottobre a Torino, la Fondazione ha incontrato i vertici della Juventus per lo stato
avanzamento dei lavori per progetto J-medical.
Domenica 23 ottobre a Riva del Garda, la Fondazione ha partecipato all’evento della 25ª Convention
Mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’Estero;
Martedì 25 ottobre a Roma, la Fondazione ha avuto un incontro con Roberto Cerreto Capo di
Gabinetto del ministro per le Riforme costituzionali ed i Rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi;
Mercoledì 26 ottobre ad Arezzo, la Fondazione (Arch. Felice De Luca), è stata invitata con il Presidente
Inarcassa Arch. Giuseppe Santoro, al Seminario dal titolo “Inarcassa e libera professione”. L'incontro
è stato organizzato dall'Ordine Professionale degli Architetti PPC di Arezzo.
Venerdì 28 ottobre a Como, l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia e l’Ordine degli Ingegneri di
Como, hanno organizzato una mostra dei progetti relativi al Concorso di Città della Scienza. La
Fondazione ha partecipato all’ evento che si è tenuto presso la sala conferenze della Biblioteca Civica
di Como nel quale sono state approfondite le positività dello strumento del concorso di progettazione;
Lunedì 31 ottobre, a seguito dell’ultimo tragico evento sismico di domenica 30 ottobre, la Fondazione
ha rilasciato un’intervista su Agorà,
Agorà, il programma del mattino di Rai3, condotto da Gerardo Greco e
alla redazione del TGCOM24 “Dentro i Fatti”. Con fermezza, ha ribadito la necessità che venga
intrapresa su tutto il Paese, un’azione sistematica di riqualificazione del territorio e delle città, sia con
la messa in sicurezza sismica, idrogeologica, ambientale, ecc., sia per gli aspetti edilizi/infrastrutturali
in modo da garantire un reale miglioramento della qualità della vita.
Giovedì 3 novembre a Venezia, la Fondazione ha partecipato alla presentazione del Premio
Internazionale Dedalo Minosse alla Committenza di Architettura, promosso da ALA - Assoarchitetti e
dalla Regione del Veneto con cadenza biennale, giunto alla sua decima edizione. Tra i Premi Principali,
la Giuria attribuirà anche il Premio ALA - Assoarchitetti Fondazione Inarcassa ad un committente di
qualsiasi Paese, che abbia incaricato un architetto italiano libero professionista.
Venerdì 4 novembre a La Spezia, la Fondazione ha preso parte, assieme ad Inarcassa con il Presidente
Arch. Giuseppe Santoro, al Seminario formativo dal titolo: “Inarcassa la previdenza e l’assistenza degli
architetti e ingegneri liberi professionisti”. L’evento è stato organizzato dall’Ordine degli Architetti
P.P.C. e dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di La Spezia;
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Martedì 8 novembre a Foggia, la Fondazione, ha partecipato ad un Seminario formativo dal titolo “La
figura dell’architetto nell’attuale mercato edilizio”. L’evento è stato organizzato dall’Ordine degli
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Foggia”.
Giovedì 10 novembre a Palmanova la Fondazione, assieme al Presidente di Inarcassa Arch. Giuseppe
Santoro, ha partecipato al Seminario formativo dal titolo: “La libera professione: Inarcassa e la sua
Fondazione”. L’incontro è stato organizzato dalla Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti
P.P.C. e dalla Federazione dell’Ordine degli Ingegneri del Friuli Venezia Giulia;
Martedì 15 novembre a Macerata, la Fondazione, assieme ad Inarcassa, ha preso parte al Seminario
formativo dal titolo: “La libera Professione: il ruolo di Inarcassa e la Sua Fondazione”. L’evento è stato
organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e dall’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Macerata.
Mercoledì 16 novembre, la Fondazione è stata invitata alla Tavola Rotonda “Riforma costituzionale e
legge di bilancio: i pilastri della crescita”, organizzata da Utopia. Erano presenti, il Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio, Tommaso Nannicini, il Responsabile dell’economia e lavoro della segreteria
del Partito Democratico, Filippo Taddei. La Fondazione si è soffermata su due temi particolarmente
importanti per la categoria professionale. Innanzitutto, quello della detraibilità, ovvero la possibilità
per gli ingegneri e architetti liberi professionisti di detrarre le spese di produzione sostenute a scopi
professionali. E poi, il grande tema dell’internazionalizzazione, che richiede una decisa azione di
sostegno al fine di concedere nuove opportunità di lavoro e di crescita professionale agli ingegneri e
architetti liberi professionisti.
Giovedì 24 novembre a Roma, la Fondazione (Arch. Felice De Luca) è stata inviata al convegno dal
titolo” Prevenzione Civile - Dalle emergenze a casa Italia – Risorse, cantieri, bonus e incentivi. Il piano
del Governo contro il rischio sismico e idrogeologico e la riqualificazione energetica”. L’evento si è
tenuto presso la sala convegno del CNR di Piazzale Aldo Moro a Roma.
Mercoledì 7 dicembre a Matera, la Fondazione (arch. Felice De Luca) ha preso parte con il Presidente
di Inarcassa Arch. Giuseppe Santoro al seminario dal titolo “L'ingegnere italiano: professione,
assistenza e previdenza.” L'incontro è organizzato dagli Ordini Professionali degli Ingegneri delle
Province di Matera e Potenza.
Martedì 13 dicembre la Fondazione ha partecipato, presso la sede CNAPPC sita in Roma Via Santa
Maria dell’Anima 10, alla riunione della Commissione per i rapporti con i Consigli Nazionali e di
Sindacati di Categoria, avente come ordine del giorno: 1. Approvazione verbale; 2. Modalità di
svolgimento della professione (StP, SdI, ecc.) 3. Formazione professionale 4. Varie ed eventuali.
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PATROCINI
REGENERATION APRILE 2016: La Fondazione ha concesso il patrocinio per la seconda edizione del
Concorso europeo di progettazione ReGeneration. Si è trattato di un concorso di progettazione nel
quale tre team composti da giovani professionisti sono chiamati a sviluppare un progetto di
riqualificazione sostenibile di un edificio pubblico per soddisfare i bisogni della comunità locale. Ogni
team deve dare risposte in merito alle richieste specifiche definite nel bando. La progettazione
integrata, lo sviluppo sinergico del progetto e la condivisione del proprio bagaglio culturale sono
prerogative necessarie per affrontare questa sfida.
La performance progettuale si sviluppa in un arco temporale di 60 ore.
Il Team YELLOW composto dall’ Arch. Cinzia Polesini, Arch. Cecilia Tosto, Ing. Marco Scarlini, Arch.
Zuzana Prochazcova (Slovacchia), Arch. Jernej Markelj (Slovenia), è risultato vincitore è ha ricevuto il
premio di euro 3.000,00 (tremila/00) omnicomprensivi messo a disposizione della Fondazione. Un
ringraziamento va al delegato arch. Michele Stramandinoli (delegato Inarcassa per Architetti della
provincia di Bolzano e Presidente INU sezione Alto Adige) che ha svolto il compito di commissario in
giuria.
5^ EDIZIONE della 3Ga /Tre Giornate di Architettura – Concesso il patrocinio non oneroso per la
manifestazione promossa dall’Ordine degli Architetti PPC di Pistoia e organizzata congiuntamente
dall’Ordine degli Architetti e dal Comune di Pistoia che si è svolta a Pistoia il 9, 10 e 11 giugno 2016;
Associazione Italiana Donne
Donne Ingegneri e Architetti AIDIA Riconoscendo l’importanza della valorizzazione
del lavoro della donna nel campo dell’architettura e dell’ingegneria, la Fondazione ha concesso il
patrocinio non oneroso per la mostra: MoMoWo - Women’s creativity since the Modern Movement
– International Travelling Exhibition
La Fondazione ha concesso il Patrocinio non oneroso al progetto “Summer
Summer School di Santa Margherita
di Belice”,
Belice”, tenutosi dal 22 al 26 giugno.
Ordine Architetti PPC di Taranto - Concesso il patrocinio non oneroso per la manifestazione: 4^ Festa
dell’Architetto di Taranto.
La Fondazione ha concesso il patrocinio non oneroso all’iniziativa “SWITCH – Riuso di spazi in
abbandono. Nuove idee per cambiare prospettiva”. L’evento si è tenuto ad Imperia il 11 e 12 novembre
u.s. L’evento è stato promosso dall’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
provincia di Imperia ed in collaborazione dell’Amministrazione Comunale.
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INCONTRI WEB 2016
Giovedì 26 maggio, presso la sede Inarcassa e Fondazione Inarcassa si è tenuto il webinar dal titolo:
“RILFLESSIONI E OPPORTUNITA’DEL NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI PER I
PROFESSIONISTI”. A relazionare il tema sono stati il Dott. Ing. Luigi De Angelis e il Dott. Ing. Michele
Mazzaro, Dirigenti del DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE - Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica-Ufficio per la Prevenzione Incendi
e Rischio Industriale. La partecipazione al seminario ha visto il riconoscimento di n. 2 CFP.
Martedì 28 Giugno, presso la sede Inarcassa e Fondazione Inarcassa si è svolto il webinar dal titolo:
“CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) nel piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi
della pubblica amministrazione (PAN GPP)”. I relatori sono stati il Dott. Riccardo Rifici e il Dott. Sergio
Saporetti, Funzionari tecnici presso il Ministero dell'Ambiente. La partecipazione al seminario ha visto
il riconoscimento di n. 2 CFP.
Lunedì 11 luglio, a Pompei, presso l’Auditorium, si è tenuto l’incontro web dal titolo: “TECNICHE PER
IL RECUPERO DEL COSTRUITO STORICO E ARCHEOLOGICO”. Ad introdurre i lavori sono stati il prof.
Massimo Osanna – Direttore Generale della Soprintendenza di Pompei, nonché Professore ordinario
di Archeologia classica all’Università Federico II di Napoli, e l’Ing. Gaetano Manfredi – Magnifico
Rettore dell’Università Federico II di Napoli e Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università
italiane. I relatori sono stati il prof. ing. Andrea Prota – Docente di tecnica delle costruzioni presso la
facoltà di Ingegneria dell’Università Federico II di Napoli e il prof. ing. Stefano Podestà – Docente di
Ingegneria civile e ambientale presso l’Università degli studi di Genova e collaboratore scientifico del
Ministero per i Beni e le attività culturali. Tale seminario ha erogato n. 3 CFP agli Architetti iscritti alla
Fondazione per l’annualità in corso che hanno seguito l’evento on-line.
Martedì 20 settembre, presso la sede della Fondazione Inarcassa, si è tenuto l’incontro web dal titolo:
“BIM FUNDAMENTALS”.
I relatori sono stati il dott. Massimo Campari – Direttore tecnico presso Società Inarch, l’arch. Sara
Manarin, il dott. Daniele Berniccchia e la dott.ssa Francesca D'Uffizi tutti docenti della materia nei
corsi e master Inarch. La partecipazione al seminario ha visto il riconoscimento di n. 2 CFP.
Mercoledì 12 Ottobre, in concomitanza con il Workshop organizzato da Inarcassa che vedrà la
presenza dei Delegati Inarcassa, presso il Crowne Plaza Rome - St. Peter's, avrà luogo l’evento web dal
titolo: “PROGETTARE ALL’ESTERO. ISTRUZIONI PER L’USO”. Il primo di 3 incontri organizzati con la
Società INARCH. Obiettivo di questa iniziativa è quello di presentare ad un pubblico vasto di progettisti
l’esperienza di alcuni degli studi che operano all’estero - pur essendo a tutti gli effetti “studi italiani” individuati dalla ricerca, per illustrare il percorso che ha condotto a progettare un’opera all’estero. Per
tale seminario è previsto il riconoscimento di n. 2 CFP.
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Mercoledì 9 Novembre, presso l’Impact Hube di Fiera del Levante a Bari, si è tenuto l’evento web dal
titolo: “PROGETTARE ALL’ESTERO. ISTRUZIONI PER L’USO 2”. Il secondo di 3 incontri organizzati con
la Società INARCH, per presentare l’esperienza di alcuni degli studi che operano all’estero, che ha visto
il riconoscimento di n. 2 CFP.
Lunedì 12 dicembre a Napoli, si è tenuto l’incontro web per presentazione progetto vincitore del
“Concorso di progettazione per la ricostruzione dell’ex biblioteca Stazione Zoologica Anton Dohrn”
presso la Sala Conferenze – Donato Marino, Villa Comunale, Napoli. Per il Convegno è in corso istanza
di riconoscimento di n. 2 CFP per Architetti e Ingegneri iscritti Inarcassa che seguiranno l’evento in
sala.
Nel pomeriggio di lunedì 12 Dicembre a Napoli si è tenuto l’incontro web dal titolo:” Stampa 3D e
Digital Fabrication in architettura e nella nuova manifattura: nuove opportunità di lavoro presso Città
della Scienza nella sede del D.RE.A.M. FabLab. Per il Convegno è in corso istanza di riconoscimento di
n. 2 CFP per gli Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti Inarcassa che seguiranno l’evento in
sala. Gli Architetti avranno diritto al riconoscimento dei crediti anche in modalità online.

FORMAZIONE CORSI EE-LEARNING
“I FONDI EUROPEI 2014/2020. OPPORTUNITA’ NAZIONALI ED INTERNAZIONALI “- Il 31 agosto 2016
u.s. è scaduto il termine ultimo per potersi registrare al corso in 12 ore di lezione suddivise in 48 moduli
di 15 minuti ciascuno, che è stato avviato il 1° marzo 2016. Il termine ultimo del corso in piattaforma
e-learning per la fruizione è il 28 febbraio 2017.

“I CANTIERI DI ALLESTIMENTO OPERE TEMPORANEE PUBBLICO SPETTACOLO ED EVENTI” – il 15
settembre è stato dato avvio al primo dei 3 moduli formativi in modalità e-learning per l’aggiornamento
della sicurezza ai sensi dell’art. 98 D. Lgs. 81/2008 e allegato XIV.
“DALL’AMIANTO ALLE FIBRE ARTIFICIALI VETROSE: RISCHI E PREVENZIONI” – il 13 ottobre è stato dato
avvio al secondo dei 3 moduli formativi in modalità e-learning per l’aggiornamento della sicurezza ai
sensi dell’art. 98 D. Lgs. 81/2008 e allegato XIV.
“BIM FUNDAMENTALS” – il 15 novembre è stato dato avvio al corso in modalità e-learning della durata
di 8 ore che vuole fornire un quadro logico e metodologico sulla gestione dei processi di progettazione
e costruzione integrati, assistiti dai sistemi di simulazione digitale.

Per tutte le ulteriori e più specifiche informazioni e per le novità della Fondazione Vi invito a consultare il
nostro sito www.fondazionearching.it.
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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 dicembre 2016
Il Presidente della Fondazione Architetti e Ingegneri
Liberi Professionisti Iscritti Inarcassa

Arch. Andrea Tomasi
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