Circolare n. 2/2012
Cuneo, 8 Febbraio 2012
Prot. n. 61
A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI
OGGETTO
1. ASSEMBLEA ISCRITTI
1. ASSEMBLEA ISCRITTI
Il giorno 2 febbraio 2012 si è tenuta l’Assemblea degli iscritti sul tema “ La riforma della professione”, con ampia
partecipazione, che ha denotato molto interesse sui temi trattati.
All’ordine del giorno i principali temi in materia, quali:
‐ ordinamento professionale;
‐ formazione obbligatoria;
‐ società di professionisti;
‐ assicurazione professionale RC obbligatoria;
‐ assicurazione tutela legale;
‐ riforma pensioni Inarcassa.
Il Presidente dell’Ordine arch. Marco Botto ha trattato i numerosi temi inerenti la riforma della professione ed il
Consigliere dell’Inarcassa arch. Enrico Rudella la riforma delle pensioni, di cui si riporta un riassunto.
E’ il caso di ricordare che le riforme sono sostanzialmente un adeguamento alle direttive europee n. 36/2005 e
n.123/2006. Pur essendo stato approvato il decreto del Governo Monti, sarà necessario attendere la sua trasformazione
in legge in quanto sono possibili emendamenti e variazioni.
•

Ordinamento professionale
- Mantenimento della forma giuridica dell’ordine professionale con compiti amministrativi e di
rappresentanza come l’attuale, con obbligo di iscrizione, che opera a tutela degli interessi pubblici, con
separazione delle funzioni disciplinari esperite da un consiglio specifico, costituito (probabilmente in
quanto la materia non è ancora definitiva) da iscritti all’Ordine con anzianità almeno decennale,
nominati dal Consiglio eletto con esclusione dei consiglieri e forse da un rappresentante della
Committenza nominato dalla Camera di Commercio;
- eliminazione della tariffa, salvo il riferimento alla stessa per la risoluzione di contenziosi giudiziari, i
minimi tariffari erano già stati aboliti dal decreto Bersani nel 2006;
- obbligo, a richiesta del Committente, di contratto scritto, che qualifichi e quantifichi onorari e spese
delle prestazioni professionali, tempi di consegna, termini di pagamento, con indicazione dei riferimenti
relativi alla propria assicurazione professionale RC; a breve dovrebbe essere fornito dal Consiglio
Nazionale un contratto tipo;
- tirocinio obbligatorio di 18 mesi in modo da garantire un’attività formativa effettiva, con corresponsione
di un equo compenso prima dell’esame di stato sempre obbligatorio.
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•

Formazione obbligatoria
Obbligo della formazione obbligatoria continua permanente, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, con
verifica triennale dei crediti formativi richiesti da parte dell’Ordine (60 ogni triennio con un minimo di 15
annuali), che ha l’onere anche con altri soggetti di effettuarla.

•

Società di professionisti
Sarà possibile la costituzione di STP (società tra professionisti), regolamentate secondo i modelli societari del
codice civile, ossia: società semplici, società in nome collettivo, società per azioni, società a responsabilità
limitata, ecc., per l’esercizio in via esclusiva di attività professionali.
Esistono ancora dubbi di interpretazione, che debbono essere fugati mediante il regolamento, sull’entità del
capitale all’interno delle società, che dovrebbe essere limitato al di sotto del 50%, affinché le stesse non
diventino una mera industrializzazione dei servizi professionali, con seri condizionamenti sull’attività
intellettuale dei professionisti. Dette società dovranno esser iscritte agli Ordini e sottostare alla deontologia
professionale, con la possibilità qualora commettano gravi infrazioni di poter essere cancellate dall’Ordine,
come gli iscritti, con l’impossibilità della prosecuzione dell’attività.

•

Assicurazione professionale RC obbligatoria
Dal 12 agosto 2012 l’assicurazione professionale RC diventerà obbligatoria per tutti i professionisti o società che
operano nel settore dei servizi professionali.
L’Ordine, a tale proposito, da circa sei mesi si è occupato di assicurazioni professionali, cercando di valutare le
proposte di diverse compagnie, vagliando i servizi offerti ed i premi richiesti. Dopo un’attenta analisi, anche con
l’ausilio di alcuni colleghi che hanno vissuto e sperimentato incidenti occorsi loro, con tutte le problematiche
inerenti i pagamenti dei danni denunciati, ha giudicato come una tra le proposte migliori quella offerta dal Dott.
Giuliano Botanica di Cuneo broker dei Lloyd’s di Londra, che è stato invitato ad effettuare una presentazione
dettagliata.
Le particolarità positive si possono riassumere come segue:
- proposta all inclusive con alcune esclusioni, in luogo di proposte base con numerose aggiunte dove è
difficile capire se è effettivamente tutto compreso o meno;
- ampia gamma di proposte e di premi in relazione al fatturato, con un buon rapporto costi benefici e
minimi di spesa interessanti per fatturati minimi in genere afferenti ai giovani iscritti;
- polizze Merloni per lavori pubblici calcolate sull’entità del progetto esecutivo in luogo del calcolo
sull’entità dei lavori, con esempi di risparmio notevole raffrontando le due tipologie di calcolo;
Possibilità di polizza merloni anche in presenza di polizza RC di altra compagnia, in genere non possibile
con le compagnie italiane;
- risparmi variabili da un 10 % ad un 20 % in presenza della convenzione dell’Ordine, che l’Ordine ha già
sottoscritto.
Le proposte di polizza con i relativi premi sono pubblicate sul sito dell’Ordine all’indirizzo
www.architetticuneo.it nella Sezione Servizi agli Iscritti, con il riferimento alla compagnia assicuratrice.
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•

Assicurazione tutela legale penale
La tutela legale penale non è compresa in genere nelle polizze RC in quanto le Compagnie Assicurazioni portano
avanti le cause a tutela dei propri interessi sino a che ritengono sia conveniente per loro in ambito
amministrativo, a volte in contrasto con gli interessi dell’assicurato, quindi sarebbe buona norma per un
professionista avere una tutela legale penale con compagnia di Assicurazione diversa dalla Compagnia con la
quale ha stipulato la polizza RC.
Il Consiglio dell’Ordine, preso atto della problematica, verificato il costo per ogni iscritto della polizza base
relativa alla tutela legale penale, vagliato il bilancio consuntivo 2011 con un avanzo totale di € 57.040,16, di cui
€ 29.583,04 relativi al 2010 ed € 27.457,12 relativi al 2011, verificato che l’avanzo del 2010 era pari ad €
29.583,04, con un’erosione di circa € 2.000,00 sull’avanzo precedente motivo per il quale aveva proceduto ad un
adeguamento delle quote con un maggiore introito di circa € 27.000,00 nel 2011, ritenuto economicamente
sostenibile un impegno di spesa a copertura della polizza tutela legale penale a favore di tutti gli iscritti, ha
deliberato per il 2012 l’offerta gratuita della polizza assicurativa tutela legale penale per un massimale di €
5.000,00 per un premio di € 20,00 ad iscritto e per un totale di circa € 27.760,00 (circa il 50% rispetto alla stipula
da parte di un singolo iscritto). Risulta altresì che qualche iscritto abbia già la copertura legale penale, per
ovviare discriminazioni la polizza tutela legale penale per chi già ne possiede una è da considerarsi come polizza
integrativa in aggiunta.
Nel caso specifico quindi il Contraente sarà l’Ordine degli Architetti, P.P. e C. di Cuneo che provvederà a
trasmettere i nominativi di tutti gli iscritti beneficiari, compresi gli Architetti che si iscriveranno all’Ordine
durante l’anno 2012.
All’atto della denuncia sarà sufficiente rivolgersi all’Ordine o direttamente al Broker Dott. Giuliano Botanica.

•

Riforma pensioni Inarcassa
Sull’onda della riforma generale delle pensioni INPS avvenuta nel dicembre 2011, il Governo Monti ha richiesto
alle casse professionali di garantire la solvibilità a 50 anni con esclusione dal calcolo dei beni patrimoniali. Detta
solvibilità risulta sostanzialmente impossibile se non si pone mano ad un profonda modifica dell’attuale
normativa dell’Inarcassa ed in particolare del pagamento delle pensioni con il sistema retributivo.
Si sta trattando, ma è sufficientemente chiaro che per raggiungere l’obiettivo e non cadere sotto la grande ala
dell’INPS sono necessarie alcune modifiche in via di definizione sintetizzabili come segue:
- passaggio dal sistema contributivo al sistema retributivo pro rata;
- abolizione delle pensioni di anzianità;
- pensione a 65‐66 anni, possibilità di accesso a 63 anni con penalizzazione percentuale;
- possibilità di continuare la professione;
- aumento dei contributi;
- richiesta di contributo di solidarietà agli attuali pensionati.

Le suddette misure porteranno via via ad un abbassamento dell’entità delle pensioni erogate con una riduzione rispetto
alle attuali a pieno regime, dopo alcuni decenni in linea con quelle dell’INPS sino al 35 % circa.
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• Polizze di assicurazione
Presentazione da parte del Dott. Botanica delle polizze di assicurazione RC Professionale AEC Lloyds’s e Tutela Legale e
Giudiziaria UCA Assicurazione S.p.A. inserite sul sito.
E’ seguito un ampio dibattito, con numerose domande e precisazioni sempre tenendo presente che le riforme non sono
ancora state definitivamente approvate.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Arch. Elena BERTARIONE)

IL PRESIDENTE
(Arch. Marco BOTTO)
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