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Ordine degli Architetti 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Benevento 
 
 

Benevento, 18/10/2018 

Prot. n. 1278/2018 

 

 
Alla IV Commissione Consiliare 
Permanente 
 

 
Oggetto: emendamento alla proposta di legge “norme in materia di tutela delle 
prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di 
contrasto all'evasione fiscale” 
 
Premesso che  

il consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
provincia di Benevento, nella seduta del giorno 9 ottobre 2018, ha provveduto ad un 
primo esame della proposta di legge in oggetto; 
in occasione dell’audizione tenuta il giorno giovedì 11 ottobre 2018 dalla IV 
Commissione Consiliare Permanente regionale il Consiglio OAPPC di BN ha presentato 
emendamento integrativo alla proposta di legge in oggetto, chiedendo nel contempo la 
disponibilità di un ulteriore periodo di tempo per la formulazione  di ulteriori osservazioni. 

Valutato che  
il Testo proposto all’attenzione degli Ordini può essere inteso come un primo importante 
passo nella auspicata direzione di assicurare la certezza del pagamento, legando il 
rilascio e/o la ricevibilità all’attestazione delle somme concordate e ricevute. 
nel quadro legislativo vigente, la proposta di legge in discussione rappresenta un primo 
tassello di un più ampio corpo normativo – da ri-costruire e rispetto a cui offriamo la 
nostra collaborazione - volto alla tutela dei liberi professionisti, quotidianamente alle 
prese con un pesante appesantimento delle incombenze professionali ed il disastroso 
rallentamento delle attività edilizie; 

L’Ordine degli APPC di Benevento evidenzia che  
il disagio nelle libere professioni non è solo dovuto alla notevole riduzione di capitali da 
investire e alla solvibilità ed ai mancati pagamenti di quelli già eseguiti, ma anche ad un 
palinsesto generale di relazioni pubbliche e private che, nonostante la continua e 
affannosa proliferazione normativa, non riesce a stimolare maggiori opportunità 
lavorative, un libero mercato della professione libera, ovvero la concorrenza e con esso 
la qualità delle prestazioni nonché certezza nei tempi di realizzazione dei piani e dei 
progetti; 

In accordo con le disposizioni normative vigenti in materia ed in particolare con il D.L. 24 
gennaio 2012 n. 1 (recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle 
infrastrutture e la competitività) conversione in legge, con modificazioni, legge 24 marzo 2012 n. 
27 all’art. 9 disposizioni sulle professioni regolamentate  
il Consiglio  dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di 
Benevento  
ritiene che l’apprezzabile proposta possa trovare le seguenti modifiche al fine di dispiegare 
appieno la sua efficacia: 
a) all’Art. 2 

 dopo “dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal committente” aggiungere 
“e/o dal contratto scritto in cui comunque dovrà essere riportato:  

 il grado di complessità dell'incarico; 
 la previsione dei costi fino alla conclusione dell'incarico stesso; 
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 gli estremi della polizza di Responsabilità Civile professionale, con 
relativi massimali”, 

 
inoltre in virtù dell’attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo ai  sensi  dell’art.  
7  del  D.P.R.  137/2012  
 
b) seguire “con relativi massimali” e prima di “unitamente alla copia fotostatica di un documento 
di riconoscimento” aggiungere: “Attestazione rilasciata dall’Ordine professionale di 
appartenenza dell’assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua”. 
 
C) all’Art.3 comma 1 dopo “acquisisce”  sostituire “la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme 
di cui al D.p.r. 445/2000 attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del 
committente” con “fatture con quietanza o altra dimostrazione di avvenuto pagamento”. 
 
In vigenza di tale articolo, pertanto, si rende necessaria la variazione della modulistica 
regionale. 
 
Ringraziando per l’invito, si rinnova la disponibilità alla collaborazione e si coglie l’occasione per 
porgere i migliori saluti. 
 
Benevento, 18 ottobre 2018 
 
Il Consigliere delegato 
Commissione Ordinamento e 
Orientamento della Professione 
arch. Anna Amalia Villaccio 
 
 
Il Consigliere delegato            
arch. Renè Bozzella                                                                                       
                                                 Il Tesoriere  
                                                   arch. Giovanni Feroce 

 
 
 

Il Presidente 
arch. Saverio Parrella 

 


