
generali, istituzionali e bilancio, ha espresso parere contrario in relazione alla proposta di legge n. 215, 
di iniziativa dei consiglieri Vaccarezza e Muzio, contenente “norme in materia di tutela delle prestazioni 
professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale”.
Pur ritenendo opportuna una normativa nazionale a tutela della libera professione – tale da garanti-
re il pagamento delle prestazioni svolte, un’equa pattuizione dei compensi e un’equa possibilità di accesso 
agli incarichi da parte di stazioni appaltanti pubbliche o private per tutti gli iscritti abilitati – la Federazio-
ne non condivide l’inserimento di tali argomenti in una norma regionale con profilo di lotta all’eva-
sione fiscale quale è, appunto, la proposta di legge oggetto dell’audizione.
Il provvedimento, non compatibile con principi e disposti finalizzati alla tutela della libera professione, 
appare infatti incompleto e carente in relazione alla complessità della materia e, soprattutto, in relazio-
ne alla reale tutela delle prestazioni professionali che si intenderebbe ottenere. Si rilevano delle criticità 
nell’articolato, quali le attestazioni di pagamento dei compensi dovute dal professionista anziché dal 
committente, escludendo altre figure professionali e prestazioni che sono parte integrante della realizza-
zione di un’opera in materia edilizia; il mancato riferimento per la valutazione della proporzionalità tra 
compenso e oggetto dell’incarico a norme che disciplinano la pattuizione del compenso e l’assenza di 
riferimento a incarichi svolti per enti pubblici, volti a garantire una rotazione degli incarichi pubblici 
sottosoglia.
La contrattualizzazione di una prestazione d’opera e l’assolvimento dei termini previsti sono rapporti 
privatistici e riguardano dati sensibili, non di competenza della pubblica amministrazione o di interesse 
pubblico. L’attuazione di una proposta come quella in oggetto non garantisce nemmeno il principio 
di libera concorrenza, oltre a costituire un aggravio ed essere, in taluni casi, limitante per i colleghi.
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NEWS

ordine architetti pianificatori paesaggisti conservatori della spezia

COVID-19 - ACCESSO AI SERVIZI DI SPORTELLO 
UFFICIO TERRITORIALE DELLA SPEZIA

A parziale modifica di quanto stabilito con la precedente Disposizione di servizio 11 del 9/4/2020, l’ape-
rtura al pubblico della Direzione Provinciale, Ufficio Territoriale della Spezia, il martedì, il mercoledì e il 
giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,00, ferma restando la chiusura al pubblico in orario pomeridiano, con 
decorrenza dal giorno 8 luglio 2020.
Per maggiori dettagli si rimanda alla circolare dell’Agenzia delle Entrate pubblicata sul nostro sito nell’area NEWS.

ABITARE IL PAESE - prima edizione TRASMISSIONE LINK 
PUBBLICAZIONE I EDIZIONE - VOLUME ESPERIENZE

Abbiamo il piacere di trasmettervi il link dal quale è possibile visualizzare e scaricare il volume digitale 
“Esperienze”, che costituisce una parte della pubblicazione, in corso di redazione, relativa alla Prima 
Edizione del Progetto Abitare il Paese. Sia le tavole che i testi sono stati realizzati dai tutor e referenti di 
ogni territorio e sono la restituzione del protagonismo di bambini, ragazzi e adulti con la ricchezza di 
identità diverse che ha caratterizzato questo percorso.
Link: https://owncloud.archiworld.it/index.php/s/8y2DvZebziBucKS

NEWSLETTER N. 6/2020 - GIUGNO
Vi segnaliamo come di consueto che la Newsletter di giugno è stata pubblicata al seguente link: 
https://www.inarcassa.it/site/home/newsletter.html. Le principali notizie:  - Bonus Aprile, richieste 
fino all'8 luglio - Pagamenti minimi con F24 - Prima rata minimi 2020 - Deroga al minimo soggettivo 
entro il 31 luglio

INFOTER 34/2020 Si informa che sul sito https://geoportal.regione.liguria.it/ 
REPERTORIO CARTOGRAFICO / CARTE TEMATICHE / PIANIFICAZIONE DEL 
TERRITORIO E CATASTO è disponibile il livello informativo aggiornato: 
USO DEL SUOLO sc.1:10000 – ed. 2019 

La Federazione Regionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 
Liguria, a seguito dell'audizione del 22 giugno u.s. presso la I Commissione regionale Affari 

“AFFRETTATA” LA PROPOSTA DI LEGGE REGIONA-
LE SULLA TUTELA DELLE PROFESSIONI
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FORMAZIONE
“Il lavoro e la distanza: altri modi per pensare al progetto”

I La Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Genova presenta, all’interno della rassegna “Fra-
gile”, un primo ciclo di webinar curato dal vicepresidente Pierluigi Feltri, dal titolo “Il lavoro e 
la distanza: altri modi per pensare al progetto”, in programma sul nuovo portale di formazione 
continua Formagenova.it il 2, 14 e 28 luglio prossimi.
Al seguente link https://ordinearchitetti.ge.it/il-lavoro-e-la-distanza-al-
tri-modi-per-pensare-al-progetto/ trovate la descrizione del progetto e sulla piattaforma 
https://formagenova.it/webinars/?doing_wp_cron=1593506506.1574490070343017578125 la descrizione dei singoli 
webinar. I Webinar rilasciano 2 CFP e sono gratuiti.

BANDI E CONCORSI

Per le procedure del concorso e per i rapporti fra Ente banditore e concorrenti, al fine di garantire anoni-
mato e condizioni uniformi di partecipazione, saranno utilizzate esclusivamente vie telematiche, attraver-
so il seguente sito web, appositamente predisposto: 
https://www.concorsiawn.it/parco-pubblico-bassona.
Apertura delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati e della documentazione amministrativa per il 1° grado
il 31/07/2020
Chiusura delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati e della documentazione amministrativa per il 1° grado, 
entro 10/09/2020 – ore 12 


