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Nel 2013 la Fondazione ha proseguito le attività avviate nel corso del precedente 

esercizio volte al perseguimento degli obiettivi statutari ovvero il sostegno, lo 
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sviluppo, la promozione e la tutela dell’architetto e dell’ingegnere che esercita la 

libera professione in forma esclusiva. 

  

Si riporta a seguire un elenco delle principali attività ed eventi del 2013: 

 
 il 9 febbraio 2013 è stato pubblicato a pagamento su intera pagina del 

quotidiano “La Repubblica“ il Manifesto della Fondazione - Agli italiani 
un’occasione per ricostruire l’Italia” 

 il 12 febbraio è stata sottoscritta con UNIPOL un convenzione in ambito 
assicurativo non già coperte da attività di Inarcassa; 

 il 6 marzo 2013 si è svolta una riunione con gli iscritti di Inarcassa a Bergamo; 

 in pari data si è stabilito di dotare Inarcommunity di una governante 
autonoma e apertura, parziale, all’esterno tramite il progetto INARWIKY; 

 l’8 marzo si è svolto un incontro con soci e simpatizzanti promosso da la 
Consulta degli architetti dell’Emilia Romagna a Reggio Emilia; 

 il 14 marzo si è svolto un incontro con soci e simpatizzanti della provincia di 
Vicenza; 

 dal 20 al 24 marzo la Fondazione ha preso parte ad Expoedilizia a Roma e 
all’interno ha organizzato un seminario informativo dal titolo: “L’evoluzione del 
professionista nella prevenzione incendi”. Si rileva che nel corso della 
manifestazione Expoedilizia 2013, ha posto in essere un contratto di 
sponsorizzazione della società SENAF Srl. Il carattere dell’operazione è stato di 
tipo permutativo ed è avvenuto nell’ambito del perseguimento dei fini 
istituzionali della Fondazione stessa; 

 il 9 aprile la Fondazione per la prima volta ha inviato all’AVCP osservazioni e 
proposte sul tema dei Bandi tipo per Appalti di servizi di ingegneria; 

 il 26 aprile ha sottoscritto una convenzione con Namirial spa volta a consentire 
l’acquisto per gli associati di software per l’edilizia; 

 in pari data la Fondazione ha aderito agli “Stati Generali dell’Innovazione”; 

 il 30 aprile la Fondazione ha quindi dovuto terminare il contratto con lo Studio 
Pirola per l’assistenza legale e fiscale di primo intervento per sostanziale 
assenza di quesiti; 

 il 3 maggio la Fondazione ha partecipato al Seminario organizzato a Matera dai 
Delegati Ingegneri della Basilicata sul tema “RIFORMA PREVIDENZIALE 
INARCASSA E RIFORMA DELLE PROFESSIONI TECNICHE - NUOVI SCENARI”; 

 dall’8 al 10 maggio ha partecipato all’interno della Fiera “THE INNOVATION 
CLOUD” a Milano alla manifestazione Open Course 2013 - il primo concorso 
internazionale in real-time, dedicato a Master Universitari Europei di 
Architettura e Ingegneria che si occupano di sostenibilità ed efficienza 
energetica. Il premio di euro 3.000, messo a disposizione dalla Fondazione, è 
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stato vinto dal progetto del gruppo master di A.A. (Architectural Association) 
di Londra; 

 il 14 maggio si è svolto un incontro con soci e simpatizzanti della provincia di 
Cremona; 

 il 24 maggio 2013 la Fondazione ha sottoscritto un accordo per la creazione di 
un Osservatorio sui temi della libera professione con Ala Assoarchitetti; 

 il 7 giugno la Fondazione ha presenziato a Palmanova all’interno dell’incontro 
iscritti Inarcassa; 

 il 14 giugno presso la sede della Fondazione si è tenuto un Workshop dal titolo 
“VERSO HORIZON 2020” sulla futura disciplina dei Fondi Europei tenuto e 
curato della Dott.ssa Silvia CIOTTI di Eurocrime; 

 il 21 giugno la Fondazione ha preso parte a Terni alla tavola rotonda “L’edilizia 
sostenibile per il rilancio del tessuto produttivo”; 

 il 2 luglio, in analogia a quanto già fatto in precedenza, la Fondazione ha 
inviato all’AVCP osservazioni e proposte relativamente alla certificazione di 
attività di servizi di ingegneria e di architettura; 

 il 9 luglio è stato sottoscritto il protocollo di intesa Fondazione/INARCH per lo 
sviluppo di attività finalizzate a promuovere la CULTURA DEL PROGETTO, la 
qualità della TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO, la FORMAZIONE 
PROFESSIONALE dell’architetto e dell’ingegnere libero professionista anche 
attraverso percorsi di INNOVAZIONE e di RICERCA, nonché promuovere 
percorsi che favoriscano i processi di INTERNAZIONALIZZAZIONE; 

 il 15 luglio si è tenuto un FabLab Inarcommunity a Reggio Emilia, uno tra i 
primi esperimenti creativi realizzati in Italia al quale hanno fatto seguito 
numerosi FabLab organizzati da terzi, anche all’estero; 

 il 18 luglio si è tenuto presso la sede della Fondazione il convegno “PMI E 
LIBERI PROFESSIONISTI UN PATTO PER LO SVILUPPO”; 

 dal 17 al 19 ottobre la Fondazione ha preso parte al Festival delle Professioni 
organizzato a Trento e, al suo interno, ha organizzato un seminario dal titolo 
“Italia=Europa? GLI AFFIDAMENTI DEGLI APPALTI DI SERVIZI DI 
INGEGNERIA E ARCHITETTURA IN GERMANIA” regole, modalità, compensi 
professionali, a cura dell’Arch. Robert Fischer;  

 dal 16 al 19 ottobre la Fondazione ha, inoltre, preso parte con Inarcommunity 
al SAIE Bologna. Con lo scopo di far conoscere ulteriormente la propria attività 
e quella di Inarcommunity, sono state poste in essere specifiche iniziative 
potendo inoltre fruire di un proprio spazio espositivo, messo a disposizione 
dalla fiera, a fronte di una pubblicizzazione della manifestazione sul proprio 
sito istituzionale e sul social network e per il tramite della newsletter inviata ai 
propri iscritti e a quelli di Inarcommunity. Le attività promozionali avvenute 
nel corso delle manifestazioni Expoedilizia 2013 e SAIE 2013 che la 
Fondazione ha posto in essere nei confronti di Bologna Fiere SPA e SENAF  Srl, 
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ancorché a titolo permutativo e nell'ambito del perseguimento dei propri fini 
istituzionali, sono riconducibili al novero della commercialità di carattere 
occasionale. Per tale attività, la Fondazione, in ottemperanza alle norme 
vigenti, ha fornito a SENAF Srl e a Bologna Fiere SPA la provvista per il 
pagamento delle ritenute su detti compensi e per l'assolvimento dell'IVA sulle 
prestazioni ricevute; 

 tra il settembre e il dicembre 2013 la Fondazione ha quindi avviato 
un’importante attività di controllo nei confronti dei bandi e nella procedura di 
aggiudicazione degli appalti. L’attività è stata avviata in particolare a seguito 
della pubblicazione del bando da parte del Comune di Bagheria (PA) che 
invitava architetti ed ingegneri professionisti a manifestare la propria 
disponibilità a rendersi affidatari di non meglio precisati incarichi di 
progettazione su corrispettivo dell’appalto fissato in euro 1,00 (uno) e con un 
termine per la presentazione delle candidature fissato in sole 48 ore, con un 
articolato ricorso legale, la Fondazione ha diffidato in modo perentorio 
l’Amministrazione Comunale di Bagheria a procedere in tale procedura e, nel 
contempo, ha segnalato all’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici questo 
comportamento oltremodo offensivo per la dignità della professione di 
architetto e di ingegnere e posto in essere in totale spregio alle normative 
vigenti. Successivamente ha, quindi, proposto ricorso al TAR Sicilia per 
l’annullamento del bando e delle successive delibere d’incarico che il Comune 
aveva comunque sottoscritto. Il Comune di Bagheria, a seguito dell’attività 
della Fondazione, con determinazione 343 del 17 ottobre ha annullato, in 
autotutela, il bando gravato dalla Fondazione con ricorso al Tar; 

 il 7 novembre ha organizzato con ANIEM presso la sede di Roma Eventi il 
Convegno: “Sostituire per vivere - La cultura del nuovo abitare”; 

 sempre il 7 novembre, in occasione dell’inaugurazione di FUTURO REMOTO 
2013 “RICOMINCIAMO COL CERVELLO” è stato sottoscritto con il Prof. Vittorio 
Silvestrini, Presidente della Fondazione IDIS – Città della Scienza, il Protocollo 
d’Intesa, primo atto necessario per l’avvio della procedura di attivazione del 
concorso di progettazione per la ricostruzione del “Science Center” di Napoli, 
dolosamente incendiato nella scorsa primavera. La Fondazione, partecipando 
assieme a tutta la società civile, allo sgomento per il criminale scempio, ha 
infatti ritenuto di contribuire tangibilmente alla rinascita culturale di una 
struttura di riferimento per la città di Napoli e per il nostro Paese, 
proponendosi quale promotore di un concorso di progettazione finalizzato a 
mettere a disposizione della Fondazione IDIS – Città della Scienza, il progetto 
preliminare; 

 il 12 novembre si è svolto a Viterbo un incontro dibattito con soci e 
simpatizzanti con la partecipazione del Presidente di Inarcassa Arch. Paola 
Muratorio; Nel corso dell’incontro, dal titolo “strumenti e modalità di supporto 
all’esercizio della libera professione di architetti e ingegneri”, è emersa da 
alcune province la volontà di creare delle sezioni provinciali della Fondazione 
per dare maggior spinta verso l’esterno ed aumentare l’immagine della 
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Fondazione stessa. La richiesta è stata positivamente valutata e accolta dal 
Consiglio Direttivo nel mese di marzo 2014, dando così avvio ad una iniziativa 
sperimentale; 

 il 20 novembre la Fondazione ha iniziato un’attività di controllo e poi denuncia 
di un bando emanato dalla PIST 22 – “Citta a rete Madonie – Termini” ove si 
richiedeva l’acquisizione di manifestazioni di interesse all’assunzione di 
incarichi per l’espletamento di servizi tecnici di ingegneria (direzione lavori di 
opere di restauro) riservato a dipendenti della pubblica amministrazione. 
Essendo in palese contrasto con il Codice degli Appalti si è iniziata un’attività 
di denuncia, anche all’AVCP. Nel mese di febbraio 2014 l’AVCP ha comunicato 
che la stazione appaltante ha annullato in via di autotutela la procedura di 
gara ed ha proceduto a ripubblicare il bando aprendolo ai liberi professionisti.  

Uno sguardo al 2014 ed attività rilevanti del primo trimestre  
 
Al fine di rafforzare l’immagine e la rilevanza sociale degli architetti e degli ingegneri 
liberi professionisti, si realizzeranno nel corso del 2014 quelle iniziative che possano 
sviluppare i rapporti con la società civile, la politica, l’università, le altre libere 
professioni, i rappresentanti di altre categorie, i mezzi di comunicazione, onde 
interloquire ad ogni livello istituzionale. 
 
Tra le iniziative di rilievo - che la Fondazione intende promuovere - vi saranno degli 
eventi tematici periodici - sui temi di particolare interesse del mondo della libera 
professione - che avranno lo scopo di creare un momento di confronto - ampio, 
propositivo ed autorevole - tra soggetti istituzionali, del mondo professionale e della 
società civile. 
La possibilità di accedere ai mercati stranieri è tema molto sentito e dibattuto 
nell’ambito delle nostre professioni. Tale tema però è anche di difficile approccio 
anche perché, almeno fino ad ora, le professioni non possono avvalersi di aiuti dello 
Stato. Durante il 2014 la Fondazione cercherà di sviluppare in modo concreto, gli 
aspetti fondamentali per consentire lo svolgimento di attività professionale all’estero 
ai propri soci. Proprio recentemente la Fondazione ha stabilito di patrocinare e 
sostenere “Urban FabLab” nel quadro del progetto “African Fabbers” attuato in 
occasione della Biennale di Marrakech e di Dakar prevista alla fine di maggio 2014. 
L’obiettivo è di rafforzare il dialogo e lo scambio tra architetti, ingegneri, studenti 
europei ed africani ed istituzioni internazionali sul tema della fabbricazione digitale e 
delle tecniche locali attraverso una serie di workshop per la realizzazione di 
produzioni artigianali, innovative. La Fondazione ha previsto due rimborsi spese di 
euro 750 cadauno per supportare i costi di partecipazione di due giovani soci 
architetti o ingegneri under 35. 
 
Nel corso del primo trimestre la Fondazione a fronte delle molteplici segnalazioni 
ricevute ha proseguito con ancora più forza l’attività di contrasto nell’assegnazioni di 
incarichi e di emissione di bandi non in linea con le regole dell’etica professionale, a 
difesa dell’orgoglio di architetti e ingegneri liberi professionisti. La Fondazione 
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diffiderà in modo perentorio le Amministrazioni pubbliche a procedere in tali 
procedure e, nel contempo, segnalerà all’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici 
questo comportamento oltremodo lesivo per la dignità della professione di architetto 
e di ingegnere e posto in essere in totale spregio alle normative vigenti.  
 
Alla luce della recente regolamentazione delle forme obbligatorie di formazione 
permanente nonché per favorire l’accrescimento della professionalità e della qualità 
della prestazione tecnica, la Fondazione promuoverà corsi specifici, su tematiche 
originali, mirati agli interessi comuni di architetti e ingegneri. Prevede, quindi, di 
mettere a disposizione dei propri soci, tre corsi di formazione on line a costi quanto 
più possibili contenuti e che prevedano il rilascio di crediti formativi. 
 
E’ stato confermato anche per il 2014 il servizio Finanziamenti Europei (Progetto 
Europa) - tramite il centro di ricerca Eurocrime. Nel corso dell’anno si svolgerà un 
corso di formazione di base sui fondi ed i finanziamenti europei. 
 
E’ proseguito nel primo trimestre 2014 il lavoro di monitoraggio e analisi legislativa 
sui temi di interesse della libera professione, al fine di consentire a tutti i soci di 
essere costantemente tempestivamente informati sui disegni normativi in corso. Il 
monitoraggio sarà inoltrato periodicamente tramite apposita newsletter.  
 
La Fondazione intende supportare i propri Associati con un supporto legale e valuterà 
nel corso del 2014 un servizio che possa essere apprezzato e soprattutto utilizzato 
dai professionisti relativamente alle normative che regolano i lavori pubblici. 
 
E’ stata, inoltre, confermata anche per il 2014 l’attività ordinaria di gestione del 
social network degli architetti e ingegneri liberi professionisti, Inarcommunity, quale 
contenitore di idee e soluzioni per la libera professione. 
 
  
 

Il Presidente della Fondazione Architetti e Ingegneri 
                Liberi Professionisti Iscritti Inarcassa 

Arch. Andrea Tomasi   
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