
I ricorsi sulle nuove tariffe
Fuoco di fila sulle nuove tariffe professionali. Il decreto di
aggiornamento dei minimi per la progettazione rischia di
venire travolto da una valanga di ricorsi. Contro il prov-
vedimento si sono compattati due fronti: da un lato le sta-
zioni appaltanti per le quali le nuove tariffe, aumentate in
media del 30% rappresentano un pesante aggravio di
spesa, dall’altro gli esclusi ovvero le categorie profes-
sionali non esplicitamente contemplate nel Dm che in un
primo momento era riservato solo a ingegneri e architetti.
Capofila del primo fronte è l’ANCI:attraverso alcune gran-
di città associate (Torino,Venezia,Verona e Firenze), l’as-
sociazione ha impugnato il decreto e ne ha chiesto l’im-
mediata sospensione al Tar del Lazio. Per l’ANCI il prov-
vedimento è illegittimo per numerose ragioni: restringi-
mento della concorrenza tra professionisti,eccesso di de-
lega rispetto alla legge Merloni,contrasto con la legge sul-
la tariffa professionale,mancata sottoposizione alla Cor-
te dei conti. Accuse pesanti che se verranno accolte dal
Tar renderanno le attuali tariffe carta straccia.
Valeria Uva su Il Sole 24Ore - Edilizia e Territorio del 2-7 luglio 

Incarichi e professionisti dipendenti
Ai dipendenti pubblici part time è precluso l’espletamento,
nell’ambito territoriale del proprio ufficio, di incarichi pro-
fessionali per conto delle amministrazioni di apparte-
nenza. Il principio è stato ribadito con chiarezza dalla Cor-
te Costituzionale nella sentenza 4-11giugno 2001, n.189.
Sono state così dichiarate non fondate le questioni di le-
gittimità costituzionale sollevate sui commi 56 e 56-bis
dell’art. 1 della L. 662/96 che rimuovono l’incompatibi-
lità tra l’attività di pubblico dipendente part time e quel-
la professionale. La Corte ha affermato una lettura della
normativa che tronca sul nascere ogni potenziale situa-
zione di confliggenza e rafforza il postulato sul quale si
fonda la decisione: quello per cui le disposizioni sui di-
pendenti part time «sono intese a favorire l’accesso di tut-
ti i soggetti in possesso dei prescritti requisiti alla libera
professione e cioè a un ambito del mercato del lavoro che
è naturalmente concorrenziale».
Antonio M. Leozappa su Il Sole 24Ore - Edilizia e Territorio del 2-7 luglio

LA «SETTIMANA» DI LECCE
Dal 25 al 30 giugno si è tenuta a Lec-
ce la Settimana Internazionale del-
l’architettura, appuntamento con-
clusivo del seminario itinerante Vil-
lard organizzato, in questa seconda
edizione, dal Consiglio Nazionale de-
gli Architetti e da otto Facoltà di ar-
chitettura italiane. Tanti gli eventi
importanti tra incontri e mostre.Tra i
partecipanti alle conferenze: Fran-
cesco Dal Co, Glenn Marcutt, Fran-
cesco Venezia, Zaha Hadid, Pio Bal-
di, Paolo Baratta, Alberto Clementi,
Pasquale Fimiani, Marino Folin, Raf-
faele Sirica, mentre sono state alle-
stite al Conservatorio di Sant’Anna le
mostre «Costa Iberica» di MVRDV,
«Luigi Moretti.Architetture dal 1933
al 1979» e «Architetti nel Salento». La
partecipazione di Stefano Boeri a
Mutations è stata presentata con il vi-
deo Uncertain States of Europe dal-
lo stesso Boeri.
www.le.archiworld.it/pagine/villard.htm

OMAGGIO AI SOTTSASS
All'opera di Ettore Sottsass nelle Do-
lomiti e del padre, noto esponente
dell'architettura razionalista del pri-
mo Novecento, è dedicata una mo-
stra, visitabile dall'8 luglio al 30 set-
tembre presso l'Istituto Culturale La-
dino di Vigo di Fassa (Trento).Vi si of-
fre una selezione di studi di architet-
tura alpina costruiti in Valle dai Sott-
sass, nonché progetti eseguiti in va-
ri Paesi del mondo. Il percorso con-
duce attraverso l'esperienza dei due
architetti che, a partire dagli studi di
ambito ladino, sono giunti ai vertici
del movimento razionalista.
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Variante n° 38 
al PRG di Torino 
Il Comune di Torino con D.C.C.
22 marzo 2001 ha adottato la
variante n°38 al PRG relativa al
comparto produttivo - artigia-
nale - ai sensi degli artt. 15 e 17
della L.R. m. 56/77 e s.m.i.
Considerata l'importanza degli
argomenti trattati gli Ordini de-
gli Architetti, Ingegneri, i Collegi
dei Geometri e Costruttori Edili
hanno formulato alcune osser-
vazioni di carattere puntuale e
generale con l'obiettivo di con-
tribuire a migliorare l'apparato
normativo. La definizione (rein-
trodotta all'art. 15 e precisa-
mente al comma 14bis - zone
urbane di trasformazione delle
N.U.E.A. al PRG - in sede di ado-
zione del progetto preliminare
di varante n° 38) che prevede la
necessità di presentare uno
Studio Unitario di Riordino este-
so all'intero ambito, nel caso in
cui l'intervento su edifici esi-
stenti ecceda la manutenzione
straordinaria non è in sintonia
con lo spirito, i contenuti e le fi-
nalità della variante normativa
n. 37, adottata dal Consiglio Co-
munale il 5 maggio u.s., che
consente agli edifici esistenti
non residenziali interventi fino
alla ristrutturazione edilizia
senza imporre la presentazione
di uno Studio Unitario di Riordi-
no esteso all'intero ambito. ➔
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Professionisti e Casse previdenziali 
Quasi 700mila iscritti e 150mila pensionati, per un au-
mento rispettivamente del 3,6 e del 3,8% rispetto al ’99.
Le Casse di previdenza private dei liberi professionisti
chiudono i conti del 2000 con più contribuenti attivi e più
pensionati, ma con una crescita delle entrate contribu-
tive superiore a quella delle spese sostenute per paga-
re le pensioni.
Nel complesso le entrate dei dieci enti privatizzati sono
state pari a 5.138 miliardi di lire, il 10,9% in più rispetto
al ’99, mentre le uscite sono ammontate a 3.624 miliar-
di, per un incremento del 6 per cento.
In tutti i casi i bilanci consuntivi appena approvati o in via
di approvazione evidenziano conti in ordine. Non fa ec-
cezione nemmeno l’Istituto di previdenza dei giornalisti
che sembra avere superato la crisi degli anni ‘90.
Molte Casse, tuttavia, studiano le manovre necessarie per
garantire anche in futuro l’equilibrio gestionale. Nel
2000 la categoria professionale cresciuta maggiormen-
te è quella degli avvocati, con 88.658 iscritti (+ seimila
rispetto al ’99).In crescita anche ingegneri e architetti che
hanno raggiunto le 86.609 unità (+ 6,8%).
Marco Peruzzi su Il Sole 24ORE di Sabato 23 Giugno

Europan
Si è conclusa la sesta sessione del concorso Europan,
inaugurata nell'ottobre 2000 sul tema «Inter-città, dina-
miche architettoniche e nuove urbanità» con la premia-
zione di 177 tra i 4000 gruppi di giovani architetti parte-
cipanti con progetti relativi alle 67 aree di città europee
(in Italia i casi-studio sono stati proposti dalle ammini-
strazioni di Castelvetrano, Catania, Forlì, Frascati, Mas-
sa, Quarrata e Seregno).
Gli appuntamenti del concorso proseguono in autunno,
con la proclamazione dei vincitori di Europan Italia e la ta-
vola rotonda nel Museo Tuscolano di Frascati l 19 ottobre,
la mostra dei progetti vincitori, segnalati e menzionati si-
no al 28 ottobre, il Forum con la presentazione di tutti i
progetti premiati a Liegi a fine novembre.
Arch’it 2 luglio 2001

MIES VAN DER ROHE A NEW YORK
«Mies in Berlin», è il titolo della mo-
stra allestita al Museum of Modern
Art di New York dal 21 giugno all’11
settembre. La mostra andrà poi allo
Altes Museum di Berlino (dicembre
2001-marzo 2002) e alla Fundacio la
Caixa di Barcellona (luglio-settembre
2002). Sempre a New York viene
presentata la rassegna «Mies in
America», al Whitney Museum of
American Art dal 21 giugno al 23 set-
tembre.

PERCORSI METROPOLITANI
Organizzato dall'Università degli stu-
di, dall'Archeoclub d'Italia e dal CNA,
si terrà dal 29 luglio al 2 agosto a Ca-
merino il XI seminario di architettura
e cultura urbana Percorsi metropoli-
tani. Architettura, sistemi e tecnolo-
gie per la mobilità urbana. Il pro-
gramma prevede l'alternarsi di let-
ture programmate, tavole rotonde e
laboratori su tre specifici argomenti:
infrastrutture e sistemi integrati di
mobilità, spazi di relazione e nuovi
scenari urbani, tecnologie innovative
e disegno industriale.

RAISAT ART- ABITARE
9, 10, 11, 12 luglio

21.00 La nostra casa
13 luglio

20.30 Caratteri- Vico Magistretti
21.15 Mario Botta e Enzo Cucchi

14 luglio
21.00 Santiago Calatrava 
21.40 Le Corbusier

Si chiede pertanto che venga
mantenuta la disposizione della
variante n. 37. Esistono inoltre
dubbi sulla scelta di definire in
modo rigido, sotto forma di per-
centuale, il mix delle destina-
zioni funzionali. Si evidenzia
che l'approvazione di varianti
strutturali al PRG, richiede tem-
pi lunghi durante i quali posso-
no mutare le condizioni e le esi-
genze del mercato, pertanto si
propone di rivedere i mix fun-
zionali in un'ottica di maggiore
flessibilità e adattabilità nel
tempo. La variante si può visio-
nare all'indirizzo:
wua31065.comune.torino.it/
/delibere/00/0012915.HTM 

Agevolazioni fiscali 
e nuove iniziative 
professionali 
Gli Architetti che intraprendono
ex novo l’attività professionale
possono avvalersi delle agevo-
lazioni fiscali previste dall’art.
13 della Legge 388/2000 relati-
ve alle nuove iniziative profes-
sionali. Il regime fiscale agevo-
lato prevede nella sostanza un
prelievo sostitutivo dell’IRPEF
operato sul reddito di lavoro au-
tonomo pari al 10% del reddito
medesimo. Il testo dell’Art. 13
della Legge 23/12/2000 n. 388
è disponibile in formato PDF nel
sito dell’Ordine (Segreteria).
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