ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di pavia

Pavia, martedì 27 settembre 2022
Prot. 961
Agli iscritti
-------------------------------------------------------------------NOTIZIARIO_06/2022
-------------------------------------------------------------------IL CONSIGLIO
> Incontro con Presidente Regione Lombardia - Martedì 13 settembre 2022 a Milano presso la
sede di Regione Lombardia l’Ordine degli Architetti PPC di Pavia, insieme ai rappresentanti delle
Associazioni di Categoria, degli Ordini rappresentativi dei settori imprenditoriali e professionali
della Provincia di Pavia, ha incontrato il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e
l’Assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi. L’incontro si è svolto al fine di dar corso alla
sollecitazione verso Regione Lombardia affinché si adoperi per il mantenimento della Camera di
Commercio a Pavia, in revisione del previsto accorpamento con le sedi di Mantova e Cremona.
La realizzazione dell’accorpamento è infatti motivo di disappunto e malumore in tutti i territori
coinvolti, non ancora ascoltati dopo gli innumerevoli appelli, per le presumibili ripercussioni
negative. Prima di compiere gli atti amministrativi di competenza regionale che modificherebbero
in modo irreversibile l’assetto del sistema camerale in Lombardia, considerando che
l’aggregazione Pavia Cremona e Mantova non sia la soluzione migliore, è necessario che
Regione Lombardia definisca una soluzione più convincente, assicurando che anche in Provincia
di Pavia la Camera resti il motore di sviluppo locale del proprio sistema socio-economico.
> Proposta Variante PGT Pavia - Il nostro Ordine, con l’Ordine degli Ingegneri e il Collegio dei
Geometri, e con il Comune di Pavia ha organizzato un incontro illustrativo sulla nuova Variante
generale del Piano di Governo del Territorio (PGT) di Pavia, che si è tenuto a Pavia il 20 settembre
2022. Si informa che, in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale n.122 del 24
marzo 2022, il Comune di Pavia ha depositato la Proposta di variante generale al PGT,
consultabile sul sito comunale ►https://www.comune.pv.it/site/(...)/pgt.html
> Commissioni - Nel mese di settembre hanno ripreso a riunirsi le Commissioni dell’Ordine; chi
fosse interessato a partecipare agli incontri è invitato a mettersi in contatto con la segreteria, i
referenti, i coordinatori, oppure inoltrare la propria istanza all’indirizzo dell’Ordine
►architetti@pavia.archiworld.it; si ricorda che la partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro
e commissioni di studio promosse dagli Ordini territoriali dà diritto ad 1 Credito Formativo
Professionale (CFP) per ogni singola seduta o incontro, effettivi e documentati, fino ad un
massimo complessivo nel triennio di 15 CFP comprensivi delle altre attività elencate
specificamente nel punto 5.4.a delle linee guida: ►https://www.awn.it/LineeGuida2020.pdf
> Sportelli consulenza - Si ricordano gli sportelli consulenza attivi presso la sede dell’Ordine
disponibili per le prossime date, previo appuntamento contattando la segreteria:
Consulenza Igienico sanitaria: martedì 11 ottobre e martedì 25 ottobre
Consulenza Tecnico legale: sabato 8 ottobre e sabato 22 ottobre
Consulenza Commissione Contratti e Compensi: sabato 22 ottobre
> 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/
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-------------------------------------------------------------------LA CONSULTA E IL CNAPPC
> Consulta e Conferenza Nazionale degli Ordini - L’ultima Conferenza Nazionale degli Ordini
(CNO), momento fondamentale di incontro tra Ordini e Consiglio Nazionale degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, ha messo in luce difficoltà operative del CNAPPC, che
sono motivo di forte preoccupazione da parte degli Ordini e degli iscritti, per le conseguenze
negative in termini di minore rappresentanza esterna e di mancanze nell’attivazione di servizi
indispensabili per il nostro sistema ordinistico e professionale. All’interno di Consulta AL, il
Direttivo e le Presidenze degli Ordini lombardi aderenti hanno analizzato e affrontato
costantemente la complessa situazione, sollecitando vie di uscita e proponendo soluzioni
concrete alla crisi. Sono stati attivati ripetuti incontri di confronto con i Consiglieri nazionali
disponibili, esponendo le problematiche ed esplicitando le possibili risoluzioni; sono stati
trasmessi atti di sintesi al Consiglio nazionale, evidenziando la necessità di maggiore
interlocuzione con la rete ordinistica; è stato inviato un articolato documento indirizzato e diretto
ai Consiglieri nazionali, richiamandoli tutti a: considerare le gravi ripercussioni della crisi del
CNAPPC sull’intero sistema degli Ordini e degli iscritti; riconoscere le corresponsabilità personali
e collettive determinanti la situazione critica; riassumere pienamente il mandato, l’effettivo ruolo e
le necessarie funzioni del Consiglio Nazionale; analizzare le criticità, affrontare i problemi,
risolvere le questioni, tenendo presenti il dovere di rappresentanza e l’obbligo di servizio nei
confronti sistema ordinistico e professionale; impegnare le proprie energie alla rapida
individuazione delle priorità e alla realizzazione di obiettivi e azioni per un programma, piano,
progetto, da attuarsi in base alle necessità degli Ordini e degli iscritti e secondo i principi
pragmatici di sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione e tempestività. Alla CNO Consulta AL,
insieme altri Ordini, ha ribadito un ultimo appello per richiedere un’effettiva sintesi risolutiva dei
problemi sorti e delle varie posizioni esistenti, invitando tutti i Consiglieri nazionali al rispetto del
ruolo e degli obblighi assunti nei confronti di tutti gli architetti italiani, al fine di ritrovare e
garantire una piena funzionalità ed efficienza del CNAPPC. Nonostante il difficile e necessario
lavoro sopra esposto, Consulta AL sta comunque anche procedendo con l’attuazione delle
proprie linee programmatiche per il biennio 2021-22, per il raggiungimento degli obiettivi e la
realizzazione delle azioni previste. ►https://www.architettilombardia.com/pagine/
> 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/
> 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
> 2CFP – 28/09/2022 - Primo incontro deontologia - Profili di responsabilità dell’architetto e tutele
assicurative, webinar gratuito, in collaborazione con H25.it - Relatore Avv. Paolo Alessandro
Magnani - 2 Crediti Formativi Professionali (CFP) deontologici - mercoledì 28 settembre 2022
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 – Iscrizione su ►https://www.h25.it/architetti-pv
> 4CFP - 29/09/2022 - Convegno internazionale - Nella giornata di giovedì 29 settembre 2022 si
terrà a Genova (Genova Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio), dalle ore 14.30 alle ore
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18.45, il Convegno internazionale dedicato a: NEB LANDS – I territori del New European Bauhaus.
Nuovi equilibri, nuove comunità, nuove prospettive tra aree metropolitane, aree rurali, aree
costiere, organizzato dall’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di
Genova in collaborazione con Regione Liguria. La partecipazione al convegno in presenza è
gratuita e riconoscerà 4 Crediti Formativi Professionali (CFP) deontologici. È richiesta la
registrazione entro il 27 settembre 2022 su ►https://formagenova.it/
> 2CFP – 05/10/2022 - Secondo incontro deontologia - Il contratto di assicurazione: profili di
responsabilità dell’architetto e tutele assicurative, webinar gratuito, in collaborazione con H25.it Relatore Avv. Paolo Alessandro Magnani – 2 Crediti Formativi Professionali (CFP) deontologici mercoledì 5 ottobre 2022 dalle 16.00 alle 18.00 – Iscrizione su ►https://www.h25.it/architetti-pv
> 4CFP - 06/10/2022 - Sistemi costruttivi in legno - Sistemi costruttivi con strutture in legno. Dal
progetto alla posa in opera – evento formativo gratuito – Relatori: Dott. Matteo Magugliani; Prof.
Arch. Alessandro Trevisan; Geom. Roberto Bazzale; Arch. Andrea Ferretti; Ing. Silvia Ratazzi e
Ing. Thomas Gumpoltsberger - 4 Crediti Formativi Professionali (CFP) - giovedì 6 ottobre dalle
14.30 alle 18.30, presso sede Ordine degli Architetti PPC di Pavia - L’evento prevede un limite di
60 partecipanti in aula fisica – Iscrizioni su ►im@teria entro 4 ottobre 2022 alle ore 24.00
> 3CFP - 11/10/2022 - Lezione Daneri Genova Nella giornata di martedì 11 ottobre, alle ore 17 a
Genova (Palazzo Ducale) si ricorderà Luigi Carlo Daneri a 50 anni dalla sua scomparsa,
rileggendo la sua opera tra eclettismo e razionalismo. Il Convegno, intitolato La lezione di L.C.D.
(1900-1972), a cura di Andrea Canziani ed Emanuele Piccardo, è organizzato dalla Fondazione
Ordine Architetti di Genova. L’evento, gratuito, sarà trasmesso anche in streaming e prevede 3
Crediti Formativi Professionali (CFP) Iscrizioni su ►https://formagenova.it/ a partire dal 1 ottobre
pv.
> 2CFP - 12/10/2022 - Terzo incontro deontologia - Il contratto di r.c.t. Profili di responsabilità
dell’architetto e tutele assicurative, webinar gratuito, in collaborazione con H25.it - Relatore Avv.
Paolo Alessandro Magnani – 2 Crediti Formativi Professionali (CFP) deontologici - mercoledì 12
ottobre 2022 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 – Iscrizione su ►https://www.h25.it/architetti-pv
> 2CFP - 20/10/2022 - Città di Vienna - Vienna, città nuda, webinar gratuito, in collaborazione
con H25.it - 2 Crediti Formativi Professionali (CFP) – 20 ottobre 2022 dalle ore 17.30 alle ore
19.30 – Iscrizione su ►https://www.h25.it/architetti-pv
> 1CFP – aperto - Osservatorio Professione - Al fine di completare l’indagine campionaria sullo
stato della professione in Italia (CRESME / CNAPPC), utile a tutti gli Ordini professionali, è stato
prorogato al 31 ottobre 2022 il termine per la compilazione del questionario in forma anonima, il
completamento del quale dà diritto al rilascio di 1 Credito Formativo Professionale (CFP).
►https://cresme.limequery.com/553213?lang=it
> Ravvedimento operoso per triennio 2020-2022 – Il CNAPPC, alla luce dell’articolato percorso di
trasferimento della gestione dei Crediti Formativi Professionali alla nuova piattaforma di proprietà
del Consiglio Nazionale medesimo, al fine di agevolare e garantire agli iscritti il tempo necessario
per adempiere all’obbligo formativo per il triennio in corso, ha deliberato l’istituzione di un
semestre di ravvedimento operoso. La nuova scadenza per regolarizzare l’obbligo formativo per il
triennio 2020- 2022, è dunque stabilita al 30 giugno 2023, come precisato nella
Circolare_n.93/2022 ►https://www.ordinearchitettipavia.it/formazione-professionale
--------------------------------------------------------------------
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LA PROFESSIONE
> Credito bonus edilizi - Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori (CNAPPC) ha inviato con la Rete delle Professioni Tecniche (RPT), di cui fa parte,
formale diffida alla società Deloitte dal proseguire nell’iniziativa attivata sulla piattaforma Deloitte
banca e cessione del credito, che prevede che ogni professionista - per ogni asseverazione
rilasciata - predisponga anche un video di cinque minuti nel quale, dopo essersi fatto
riconoscere in volto, venga inquadrato l’immobile oggetto dell’intervento e tutti i dati che
consentano di definire la tipologia e l’entità dell’intervento stesso; ciò per dare valore
all’asseverazione e far procedere la pratica della cessione del credito previsto dai bonus edilizi. Il
Presidente del CNAPPC ha trasmesso comunicato stampa, dichiarando: “E’ una iniziativa
offensiva e del tutto arbitraria, al di fuori di ogni norma di legge. Quanto richiesto calpesta la
dignità di ogni professionista. Mi auguro che tale procedura venga immediatamente ritirata per il
giusto rispetto nei confronti dei Professionisti italiani. Agiremo, ove necessario, in tutte le sedi
opportune”. ►https://www.awn.it/press/comunicati-stampa/9232-bonus-edilizi
-------------------------------------------------------------------LA LEGISLAZIONE
> Decreto Aiuti bis - E’ entrata in vigore la Legge n.142 del 21 settembre 2022 (Conversione in legge,
con modificazioni, del Decreto Legge n.115 del 9 agosto 2022), cosiddetto Decreto Aiuti bis, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n.221 del 21 settembre 2022, che ha introdotto disposizioni innovative in merito: al
Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica (articolo 33); a
Misure urgenti di semplificazione e accelerazione per la fornitura di soluzioni temporanee di emergenza per
esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali, non costituenti
nuova costruzione (articolo 33-bis); a semplificazioni in materia di cessione dei crediti (articolo 33-ter); e in
particolare a nuove Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili
(articolo 33-quater). Quest’ultima disposizione ha nuovamente modificato il DPR n.380 del 2001 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), inserendo un nuovo comma
all’articolo 6 (comma 1, lettera ‘b-bis’), che annovera tra gli interventi di edilizia libera eseguiti senza alcun
titolo abilitativo gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente
trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti
atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche,
parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di
logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con
conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano
generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da
superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che
consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni
domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto
visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.
(►https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/09/21/221/sg/pdf)
Si rileva ancora una volta l’utilizzo strumentale della decretazione d’urgenza per introdurre modifiche alla
legislazione vigente, che viceversa richiederebbero un maggiore approfondimento e un ragionamento sulle
probabili ricadute, sia in termini di chiarezza dei disposti legislativi, sia in termini di effettiva attuazione degli
stessi; la nuova norma in effetti non tiene conto delle difficoltà di coerenza degli interventi con il dettato di
legge e di controllo della corretta applicazione della stessa, innescando inoltre possibili gravi conseguenze
sulle città, sui centri abitati e sui paesaggi del nostro Paese. La tutela del paesaggio, che rientra tra i
principi fondamentali della nostra carta costituzionale, richiederebbe maggiore cautela sulle definizioni
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dell’edilizia libera e sulle sue ripercussioni. Il Presidente del CNAPPC si è recentemente espresso in modo
critico su tali aspetti, introdotti dalle recenti innovazioni legislative (►intervista.mp3), per i quali è
fondamentale una sempre maggiore attenzione e incisività da parte del nostro sistema ordinistico.
> Proroga titoli abilitativi – Si ricorda nuovamente che con il Decreto-legge n.21 del 21 marzo
2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 67 del 21 marzo 2022, coordinato con la
legge di conversione 20 maggio 2022, n.51, (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e
umanitari della crisi ucraina) sono state approvate Misure a sostegno dell'edilizia privata, in
considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali
nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi. In particolare, con l’articolo 10-septies, è
stata approvata la proroga di un anno della data di inizio o di ultimazione dei lavori per permessi
di costruire rilasciati o formatisi prima del 31 dicembre 2022, e dalle segnalazioni certificate di
inizio dell’attività edilizia presentate entro tale data nonché i termini di inizio e fine lavori previsti
dalle convenzioni di lottizzazione. ►https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/05/20/117/sg/pdf
-------------------------------------------------------------------I CONCORSI E I BANDI
> Il Comune di Morbegno (SO) ha bandito un concorso internazionale di progettazione in due
gradi per la riqualificazione di una piazza e spazi limitrofi (Riqualificazione di piazza Vittoria, di via
Roma, delle aree circostanti il cimitero e nuovi collegamenti pedonali) con procedura aperta,
attraverso la piattaforma Concorrimi ►www.concorsopiazzavittoriamorbegno.concorrimi.it,
contenente anche la documentazione. Termine ultimo per la ricezione delle proposte progettuali
relative al primo grado: 25 ottobre 2022 ore 12.00; comunicazione delle proposte progettuali
ammesse al secondo grado del concorso: 18 novembre 2022, ore 16.00; termine ultimo per la
ricezione delle proposte progettuali relative al secondo grado: 24 gennaio 2023, ore 12.00. Premi
e rimborsi spese: il vincitore del concorso riceverà un premio di € 14.000,00 (al netto di IVA e
ogni altro onere di legge). Ai concorrenti risultati secondo e terzo classificati è riconosciuto un
rimborso di € 5.000,00 (al netto di IVA e ogni altro onere di legge). Avranno diritto al premio solo i
concorrenti che conseguiranno al secondo grado del concorso un punteggio minimo di 20/100.
> Il Comune di Laveno Mombello (VA) ha bandito un concorso di progettazione in due gradi per
riqualificazione urbana di aree del centro storico prospicienti il lago (Laveno Mombello: il lago in
piazza), con procedura aperta, con procedura aperta, attraverso la piattaforma Concorrimi
►https://www.illagoinpiazza.concorrimi.it/, contenente anche la documentazione. Termine ultimo
per la ricezione delle proposte progettuali relative al primo grado: 9 novembre 2022, ore 16.00;
comunicazione delle proposte progettuali ammesse al secondo grado del concorso: 16 dicembre
2022, ore 12.00; termine ultimo per la ricezione delle proposte progettuali relative al secondo
grado: 16 febbraio 2023, ore 16.00. Premi e rimborsi spese: il vincitore del concorso riceverà un
premio di € 24.838,03 (al netto di IVA e ogni altro onere di legge); al concorrente risultato
secondo classificato è riconosciuto un premio di € 4.967,60 (al netto di IVA e ogni altro onere di
legge); al concorrente risultato terzo classificato è riconosciuto un premio di € 2.838,63 (al netto
di IVA e ogni altro onere di legge); ciascuno dei successivi 2 (due) concorrenti riceverà un
rimborso spese di € 1.419,32 (al netto di IVA e ogni altro onere di legge).
> Bandi PNRR - Nella rubrica PNRR sul sito del Consiglio Nazionale CNAPPC vengono
pubblicate le notizie sulla pubblicazione degli avvisi pubblici, da parte dei Ministeri e degli Enti
interessati, per la realizzazione delle opere finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
►https://www.awn.it/
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-------------------------------------------------------------------INARCASSA
> Indennità una tantum per i liberi professionisti – Dal 26 settembre, fino al 30 novembre p.v., è
possibile presentare domanda ad Inarcassa per “l’Indennità una tantum per i liberi professionisti”
(decreto-legge n. 50/2022 art. 33). Possono beneficiare dell’Indennità una tantum gli ingegneri e
gli architetti iscritti ad Inarcassa alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del
decreto-legge), con partita IVA attiva e con attività lavorativa entro la medesima data, che hanno
effettuato entro il 18 maggio 2022 almeno un versamento, parziale o totale, per la contribuzione
dovuta a decorrere dall’anno 2020. Tale requisito non si applica ai professionisti neoiscritti che
non hanno scadenze ordinarie di pagamento entro la stessa data del 18 maggio.
L’indennità è pari a 200 euro, per i soggetti che abbiano percepito un reddito per l’anno 2021
non superiore a 35.000 euro, e a 350 euro per coloro che hanno percepito un reddito non
superiore a 20.000 euro.
L’applicativo per la presentazione della domanda è disponibile nell’area riservata di Inarcassa
OnLine, all’interno del menu “Domande e certificati”.
All’atto della compilazione della domanda l’iscritto dovrà rilasciare una dichiarazione, sotto la
propria responsabilità, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 per attestare:
a) di essere libero professionista, non titolare di pensione Inarcassa o di altro ente oppure di
essere titolare di pensione con decorrenza successiva al 30 giugno 2022;
b) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50;
c) di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore
all’importo di 35.000 euro al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, dei trattamenti
di fine rapporto, del reddito della casa di abitazione e di competenze arretrate sottoposte a
tassazione separata;
d) di essere iscritto alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
esclusivamente a Inarcassa;
e) di non avere presentato istanza ad altra forma di previdenza per la medesima finalità.
All’interno del modulo è possibile specificare il reddito complessivo conseguito per l’anno 2021
per uno dei due scaglioni (fino a 20.000 euro oppure fino a 35.000 euro).
L’erogazione dell’indennità sarà effettuata, in ragione dell’ordine cronologico delle domande
presentate e accolte, in seguito alla verifica dei requisiti per l’ammissione al beneficio.
►https://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo8958.html
> Comunicazione – Il Tavolo delle Libere Professioni, dove sono presenti, oltre a Inarcassa,
Fondazione Inarcassa, CNAPPC, CNI e i più importanti sindacati di categoria, tra i molti
argomenti trattati in questi ultimi due anni, ha trattato il tema dei compensi e del rispetto del
lavoro del CTU. Il confronto e gli approfondimenti svolti hanno portato ad un documento
condiviso da Inarcassa, dalla sua Fondazione, da AIDIA (Associazione Italiana Donne Ingegneri e
Architetti), ALA Assoarchitetti (Associazione degli architetti e degli ingegneri liberi professionisti
italiani), Federarchitetti (Associazione nazionale degli architetti e ingegneri liberi professionisti),
Federazione Nazionale Asso Ingegneri Architetti e INARSIND (Associazione nazionale d’intesa
sindacale ingegneri ed architetti liberi professionisti italiani). Per ora non è firmato da CNAPPC,
che non ha trovato condivisione al proprio interno e CNI perché in fase di rinnovo di Consiglio
Nazionale ►Comunicato-Stampa_CTU210922_def.pdf
--------------------------------------------------------------------
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