ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di pavia

Pavia, martedì 24 maggio 2022
Prot. XXX
Agli iscritti
-------------------------------------------------------------------NOTIZIARIO_02/2022
-------------------------------------------------------------------IL CONSIGLIO
> In conseguenza delle dimissioni da Consigliere di Rosanna Palomba, a cui vanno i
ringraziamenti per il lavoro svolto, il Consiglio dell’Ordine ha svolto la procedura di subentro: a
seguito della rinuncia di Anna Brizzi, prima dei non eletti della medesima sezione dell’Albo, e
della successiva disponibilità di Remo Dorigati, secondo dei non eletti della medesima sezione
dell’Albo, il Consiglio dell’Ordine è ricomposto come segue: Presidente: Gian Luca Perinotto;
Segretario: Paolo Marchesi; Tesoriere: Luca Pagani; Consiglieri: Riccardo Costa, Ivano Crimella,
Remo Dorigati, Andrea Fumagalli, Alessandro Giglio, Sara Rognoni, Claudia Varasi, Liliana Volpi
►https://www.ordinearchitettipavia.it/
> La mostra Il Mondo di Poggi, L’officina del design e delle arti, promossa dall’Ordine degli
Architetti PPC della provincia di Pavia, con i curatori del Politecnico e con l’Assessorato alla
Cultura del Comune di Pavia, sarà inaugurata in data 1 giugno, con un evento formativo
dedicato, a cui seguirà l’apertura e la visita alla mostra. L’esposizione resterà aperta dal 2 giugno
all’11 settembre 2022 presso il Castello Visconteo di Pavia, Musei Civici, Sala del Rivellino, viale
XI Febbraio 35. L’evento espositivo, nato da un’idea promotrice di Aldo Lorini, durante la sua
presidenza, e successivamente sviluppata e articolata dalla successiva presidenza di Anna
Brizzi, si è concretizzata con l’impegno del nuovo Consiglio dell’Ordine e con il sostanziale
contributo di un apposito gruppo di lavoro composto da Andrea Fumagalli, Luca Pagani e
Rosanna Palomba. L’iniziativa assume un notevole significato per l’Ordine degli Architetti PPC e
per la città di Pavia e il suo territorio; l’importanza di questa storia di incontri tra architetti del
design e imprenditoria nel periodo di ripresa del dopoguerra, rappresenta infatti idealmente una
storia esemplare di rigenerazione delle attività intellettuali e inventive nel periodo post crisi
►https://museicivici.comune.pv.it/
> Il Consiglio ha individuato i delegati per i gruppi di lavoro di Consulta AL, che stanno
riprendendo le attività dopo il periodo pandemico, sulla base delle linee programmatiche
approvate dal Direttivo. Per Pavia sono stati designati: Ivano Crimella, Paolo Marchesi (GdL
Formazione Permanente, Lauree e Tirocini); Andrea Vaccari (GdL Cultura, Esteri e
Internazionalizzazione); Liliana Volpi (GdL Lavori Pubblici, Bandi e Concorsi ONSAI); Attilio Mezza
(GdL Professione, Contratti e Compensi); Andrea Fumagalli (GdL Paesaggio e Ambiente); Sara
Rognoni, Ilaria Marchesotti (GdL Urbanistica e Territorio)
> Il nostro Ordine, con l’Ordine Ingegneri e il Collegio Geometri, sta riattivando il tavolo edilizia
del Comune di Vigevano, organizzato con il Sindaco, l’Assessorato e i responsabili dell’Ufficio
Tecnico, al fine di analizzare, affrontare e risolvere le questioni di gestione delle pratiche edilizie
in sinergia con l’Amministrazione Comunale.
> Il nostro Ordine ha fissato un incontro a Vigevano rivolto agli iscritti di Vigevano e della
Lomellina, e a tutti gli iscritti interessati, al fine di individuare tematiche e criticità della
professione nel territorio, e a condividere iniziative ordinistiche di livello locale e provinciale.
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L’incontro si svolgerà a Vigevano, presso il Mulino di Mora Bassa, strada Mora Bassa 34, alle ore
21.00 del 25 giugno.
> Si ricordano gli sportelli consulenza attivi presso la sede dell’Ordine disponibili per le prossime
date, previo appuntamento contattando la segreteria:
Consulenza Tecnico legale: sabato 28 maggio;
Consulenza Commissione Contratti e Compensi: sabato 28 maggio.
> Si ricorda a tutti gli iscritti di consultare il sito dell’Ordine per le notizie e gli aggiornamenti su
attività ed eventi formativi ►https://www.ordinearchitettipavia.it/
-------------------------------------------------------------------LA CONSULTA
> Le informazioni sintetiche su specifici obiettivi e azioni dei Gruppi di Lavoro sono disponibili
sul sito di Consulta AL: ►Formazione Permanente, Lauree e Tirocini; ►Cultura, Esteri ed
Internazionalizzazione; ►Lavori Pubblici, Bandi e Concorsi ONSAI; ►Professione, Contratti e
Compensi; ►Paesaggio e Ambiente; ►Urbanistica e Territorio
> Si ricorda che la Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori ha sottoscritto un Accordo quadro con il Politecnico di Milano per lo
svolgimento dei tirocini professionalizzanti, che consentono ai neolaureati di essere esonerati
dalla prova pratica dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione. L’articolo 17, comma
5, e l'articolo 18, comma 4, del DPR 328/2001 attivano infatti la possibilità di esonero dalla prima
prova dell’esame di stato in caso di attivazione di apposite convenzioni fra Ordini, Università,
attività strutturate di tirocinio ►https://www.architettilombardia.com/tirocini
> Si ricorda a tutti gli iscritti di consultare il sito regionale per le notizie su attività ed eventi
formativi, e si invita all’iscrizione alla newsletter di Consulta per restare aggiornati sulle iniziative
►https://www.architettilombardia.com/
-------------------------------------------------------------------IL CNAPPC
> Nelle giornate del 12 e del 13 maggio si è tenuta a Roma la Conferenza Nazionale degli Ordini
(CNO), nel corso della quale il Consiglio Nazionale ha presentato una sintesi delle attività svolte
nell’ultimo periodo con particolare riguardo a: Lavori pubblici, ONSAI e Concorsi (Responsabile:
Tiziana Campus); Politiche ed esercizio della professione (Responsabile: Massimo Crusi);
Agenda urbana, politiche europee e programmazione (Responsabile: Carmela Cannarella);
Centro servizi e Centro ricerche e sviluppo (Responsabile: Michele Pierpaoli); Comunicazione
(Responsabile: Gelsomina Passadore); Protezione civile, cooperazione e solidarietà
(Responsabile: Silvia Pelonara); Internazionalizzazione, cooperazione internazionale ed
esportazione del lavoro (Responsabile: Marcello Rossi); Lavoro (Responsabile: Massimo
Giuntoli); Promozione della cultura architettonica (Responsabile: Alessandra Ferrari); Università,
Tirocini ed Esami di Stato (Responsabile: Paolo Malara); Patrimonio culturale, ambiente e
sostenibilità (Responsabile: Anna Buzzacchi) ►https://www.awn.it/istituzione/dipartimenti
> Il CNAPPC ha predisposto un documento con gli indirizzi operativi di aiuto concreto per gestire
le fasi di accoglienza di architetti e studenti ucraini profughi in Italia presso le realtà professionali
italiane, a seguito della grave crisi umanitaria causata dal conflitto bellico in corso. Il documento
è disponibile sul sito nazionale: ►Linee guida accoglienza
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> Il CNAPPC e il CRESME hanno completato il documento dell’Osservatorio sulle Province
italiane, finalizzato a fornire dati e statistiche a tutti gli Ordini provinciali in merito alla situazione
economica, sociale, nonché a quella del mercato professionale delle costruzioni e della
progettazione a livello territoriale. Sul sito nazionale è già disponibile il documento su la
professione di architetto in Italia nel 2021: ►https://www.awn.it/professione architetto 2021
> Si ricorda a tutti gli iscritti di consultare il sito nazionale per le notizie su attività ed eventi
formativi, e si invita all’iscrizione alla newsletter del CNAPPC per restare aggiornati sulle iniziative
►http://www.awn.it/
-------------------------------------------------------------------LA FORMAZIONE
> architettura e design evento formativo di introduzione alla mostra Il mondo di Poggi. L’officina
del design e delle arti, Pavia, Castello Visconteo, Sala del Rivellino (evento in presenza) - 3 crediti
formativi professionali - 1 giugno 2022 ore 16.30/19.00 – con interventi di: Mario Fabrizio
Fracassi (Sindaco del Comune di Pavia), Mariangela Singali Calisti (Assessore alla Cultura del
Comune di Pavia), Gian Luca Perinotto (Presidente dell’Ordine Architetti PPC della provincia di
Pavia), Barbara Lehmann (Cassina); presentazione dei curatori della mostra: Roberto Dulio,
Fabio Marino, Stefano A. Poli (Politecnico); conversazione su La struttura e la forma, con: Paola
Albini, Remo Dorigati, Carlo Poggi. La visita alla mostra prevede inoltre il riconoscimento di 1
credito formativo professionale, attraverso autocertificazione - iscrizioni attraverso im@teria su
►https://architetti.ufficioweb.com/ (è previsto un limite di 60 partecipanti; le iscrizioni si
chiuderanno in data 30 maggio 2022 alle ore 24.00)
> prevenzione incendi Corso di aggiornamento professionisti antincendio, valido per
l’aggiornamento quinquennale in materia prevenzione incendi come previsto dal DM 5 agosto
2011 art.7 (solo in webinar), in collaborazione con H25.it - 4 crediti formativi professionali per
ognuno dei seguenti eventi: Edifici tutelati (27 maggio dalle 14.00 alle 18.00); Il DM 12 aprile 2019
e il DM 3 settembre 2021 - Minicodice (3 giugno dalle 14.00 alle 18.00); Impianti fotovoltaici,
strutture sanitarie e chiusure civili (10 giugno dalle 14.00 alle 18.00) – Iscrizioni sul sito
►https://www.h25.it/
-------------------------------------------------------------------LA PROFESSIONE
> Pagamento tramite POS Le vigenti disposizioni di legge stabiliscono per i professionisti,
nell’ambito delle attività di prestazione di servizi, l’obbligo di accettazione del pagamento dei
compensi anche con carte di pagamento, a partire dal 30 giugno 2014 (articolo 15, comma 4, del
DL n.179/2012, convertito in Legge n.221/2012, come modificato dall'articolo 9, comma 15bis,
del DL n.150/2013, convertito in Legge n.15/2014). ►https://www.gazzettaufficiale.it/
Sono altresì definite le sanzioni amministrative, a partire dal 30 giugno 2022, per la mancata
accettazione da parte dei professionisti di pagamenti con carte di pagamento, che
corrispondono ad un importo di 30 euro, aumentato del 4% del valore della transazione rifiutata
(articolo 19-ter del DL n.152/2021, convertito in Legge n.233/2021, come modificato dall’articolo
18, comma 1, del DL n.36/2022 Decreto PNRR2) ►https://www.gazzettaufficiale.it/
Alla luce di tale normativa, è importante evidenziare che il contratto d'opera professionale rimane
ancora il riferimento principale per l'individuazione delle forme di pagamento in base alla volontà
delle parti; e pertanto in ogni contratto scritto che il professionista stipulerà con la committenza è
opportuno concordare e specificare anche le modalità di accettazione del pagamento, indicando,
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ad esempio, che “il pagamento dei compensi professionali sarà effettuato a mezzo di bonifico
elettronico, addebito diretto, bonifico bancario o assegno.”
> Fatturazione elettronica L’articolo 18 del DL n.36/2022 (Decreto PNRR2), pubblicato in
Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022, estende, l’obbligo della fatturazione elettronica a tutti i
professionisti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi superiori
a 25mila euro a far data dal 1 luglio 2022, e a tutti i professionisti a far data dal 1 gennaio 2024.
►https://www.gazzettaufficiale.it/
-------------------------------------------------------------------LA LEGISLAZIONE
> La Legge 27 aprile 2022 n.34 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1°
marzo 2022, n.17) introduce procedure semplificate per la realizzazione di impianti fotovoltaici
fino a 20MW di potenza, localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale,
in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati o in cave; fino a 10MW di potenza, localizzati
in aree classificate come idonee dal DLgs 199/2021; per impianti agro-voltaici con moduli
sollevati da terra ►https://www.gazzettaufficiale.it
-------------------------------------------------------------------I CONCORSI E I BANDI
> Si ricorda che il CNAPPC ha avviato una serie di attività finalizzate a restituire centralità
concorso di progettazione quale migliore strumento per garantire un progetto di qualità nelle
trasformazioni delle città e dei territori. Attraverso la piattaforma nazionale tutti gli iscritti possono
consultare i concorsi attivi sul territorio nazionale, ordinabili per data di pubblicazione e per
scadenza iscrizioni: ►https://concorsiawn.it/
--------------------------------------------------------------------
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