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Protocollo 088/020     Macerata 19/03/2020 
 
 
       Al Presidente del Consiglio dei Ministri 
       Prof. Giuseppe Conte 
       presidente@pec.governo.it 
 
       Al Ministro dell’Economia e delle Finanze 
       On.  Roberto Gualtieri 
       mef@pec.mef.gov.it 
 
       Al Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti 
       On. Paola De Micheli 

segreteria.ministro@pec.mit.gov.it 
 

       Al Commissario Straordinario Ricostruzione 
Avv. Giovanni Legnini 
comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 
 
Al Presidente della Regione Marche 

       Prof. Luca Ceriscioli 
       presidente@regione.marche.it 
 
       Ai Deputati eletti nelle Marche 
 

acquaroli_f@camera.it  
 
baldelli_s@camera.it 

cataldi_r@camera.it 

cattoi_m@camera.it 

cecconi_a@camera.it  

emiliozzi_m@camera.it 

giuliodori_p@camera.it 

latini_g@camera.it 

morani_a@camera.it 

morgoni_m@camera.it 

paolini_l@camera.it 

parisse_m@camera.it 

patassini_t@camera.it 

rossini_r@camera.it 

silvestri_r@camera.it 
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terzoni_p@camera.it  

 
Ai Senatori eletti nelle Marche 

rossella.accoto@senato.it 

donatella.agostinelli@senato.it 

andrea.cangini@senato.it 

mauro.coltorti@senato.it 

giorgio.fede@senato.it 

giuliano.pazzaglini@senato.it 

sergio.romagnoli@senato.it 

francesco.verducci@senato.it 

paolo.arrigoni@senato.it 

e p.c.  Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggi-

sti Conservatori 

 Presidente Arch. Giuseppe Cappochin 

       direzione@cnappc.it 
        

Inarcassa 

  Presidente Arch. Giuseppe Santoro 

       presidente@inarcassa.it 
 

Oggetto: Sisma 2016 e Covid-19 

 Illustrissimi Sig. Presidente del Consiglio, Ministri, Presidente Regione Marche e Parlamentari eletti 

nella nostra Regione, il momento che siamo chiamati a vivere e le responsabilità che le Istituzioni hanno verso 

i cittadini impongono riflessioni profonde ed azioni conseguenti forti, immediate, ogni volta nella speranza 

che siano risolutive. Non ci nascondiamo le grandi difficoltà di chi come Voi, in questo contesto storico, è 

chiamato a governare un paese complesso e difficile come il nostro, da troppo tempo incapace di svolgere il 

ruolo di guida naturale per cultura, innovazione e creatività che la storia ci ha da sempre riconosciuto. 

 Apprezziamo tutti gli sforzi che si stanno compiendo in questo momento in cui possiamo ancora una 

volta dimostrare la forza che come popolo possiamo esprimere, con capacità, competenza, dedizione, serietà 

e partecipazione.  Sono tutte caratteristiche messe in campo quotidianamente dai professionisti di ogni ca-

tegoria nel lavoro che siamo chiamati a svolgere, assumendoci ad ogni passo professionale sempre più re-

sponsabilità, sempre più in sussidio all’attività della Pubblica Amministrazione, al limite della logica collabo-

rativa e delle possibilità economiche e di garanzia che la nostra attività è capace di esprimere, in silenzio, 

sentendo tutto il peso di una società che da un lato ci chiede sempre di più e dall’altro è sempre meno 
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disposta a riconoscere il ruolo sociale, spesso determinante del nostro lavoro, la qualità del nostro operato 

che mettiamo a disposizione della società, l’equo compenso che ne dovrebbe derivare conseguentemente. 

Dopo oltre dieci anni di grave crisi nel settore dell’edilizia i nostri territori hanno dovuto subire una 

serie di eventi drammatici che a partire dal fallimento di Banca Marche nel 2015, da me considerato il primo 

vero terremoto economico in questa Regione, passando per gli eventi sismici del 2016 e successivi, hanno 

visto aggiungersi anche l’attuale terremoto sanitario! Una serie concatenata di eventi che interessando tra 

l’altro aree interne già storicamente problematiche di loro, stroncherebbero qualsiasi resistenza umana. 

Ma noi ci siamo ancora! Questa nota che vi inoltro da Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Ar-

chitetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Macerata, ricordo la Provincia più colpita di 

tutto il cratere dagli eventi sismici del 2016 con il suo 85% di Comuni inseriti, è la voce di 700 professionisti, 

che esercitano la professione in forma libera o come dipendenti pubblici, che chiedono di non essere consi-

derati cittadini appartenenti ad una “Repubblica autonoma e separata dal resto del paese”, ma che hanno 

famiglia, sono madri e padri di figli che saranno il futuro di questa Nazione, che non lavorano per accumulare 

ricchezze ma per sostenere le proprie famiglie così come tutte le altre professioni, sia tecniche che non! Lo 

stereotipo dei professionisti categoria sociale privilegiata è obsoleto e non risponde più alla verità, appar-

tiene ormai al secolo scorso. Oggi la sensazione è che siamo ormai considerati solo manovalanza tecnica, a 

disposizione di tutti e anche a titolo gratuito, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione come più volte triste-

mente registrato, il tutto, ovviamente, quando abbiamo la fortuna di essere considerati! 

Ecco il punto: nel decreto “Cura Italia” i liberi professionisti che aderiscono al sistema ordinistico non 

sono considerati se non nell’articolo 44 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18. –. Istituzione del 

Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 che 
prevede uno stanziamento di Euro  300.000.000, che dichiarare insufficienti è un eufemismo, se si considera 
come sostegno della potenziale platea a cui lo stesso sarebbe diretto. 
 

Dopo aver avuto una forte riduzione del reddito nei dieci anni della crisi, aver visto azzerare i risparmi 
depositati presso Banca Marche, aver finanziato la ricostruzione per quasi quattro anni lavorando senza per-
cepire nessun acconto, ivi inclusa l’attività di Protezione Civile in fase di emergenza con la rilevazione dei 
danni, (siamo infatti in attesa da un anno e mezzo che si definiscano i termini di erogazione dell’acconto del 
50% della progettazione già stabilito per legge), ora, a causa del  COVID19, le nostre attività professionali 
sono tutte azzerate.  Quindi, ai mancati introiti per questo forzoso fermo, dobbiamo aggiungere la sospen-
sione a tempo indeterminato degli incassi degli onorari maturati, per quanto già prodotto, a causa dell'insi-
curezza dei committenti per il loro futuro. Nel frattempo corrono ancora i costi di mantenimento degli studi, 
affitti, utenze, abbonamenti, convenzioni e tutte quelle spese indifferibili per evitare la chiusura delle attività 
professionali. 

Pur comprendendo tutte le difficoltà del caso sintetizzo nei seguenti cinque punti  le principali proposte 
che, insieme alla sospensione almeno per tutto il periodo di emergenza di tutti i tributi e pagamenti, saranno 
capaci di sostenere una veloce ripresa delle nostre attività: 

- Sbloccare immediatamente l’acconto del 50% sulla progettazione della ricostruzione post-sisma 
2016 e procedere con l’immediata erogazione; 

- Così come la UE ha sospeso gli effetti del Patto di Stabilità per il Nostro Paese, autorizzare, in deroga 
alla "Riforma Fornero", le Casse di Previdenza, tra cui la nostra Inarcassa, ad utilizzare i fondi di ga-
ranzia accantonati per sostenere i liberi professionisti nel periodo dell’emergenza, volti a mantenere 
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la potenzialità operativa di tutti i professionisti  per essere immediatamente pronti alla ripartenza, 
fornendo alle Casse stesse, la garanzia di copertura che il Governo fornisce all' INPS; 

- Affrontare in modo pragmatico il problema della sicurezza nei "cantieri temporanei e mobili alla luce 
dell’emergenza Covid-19", nella consapevolezza che non è possibile chiuderli tutti indistintamente: 
di fronte alle problematiche legate al rischio biologico, rimettersi alla valutazione del Coordinatore 
della Sicurezza in fase di Esecuzione; il quale valuterà, di volta in volta, la necessità di limitare l’attività 
o di sospenderla; questo, anche in relazione alla necessità di dover relazionare in merito al Durc di 
Congruità quando questo subirà scostamenti notevoli tra ipotesi progettuale e SAL, proprio per la 
minore produttività dovuta a limitazioni introdotte in merito al rischio Covid-19 stesso;  riconoscere, 
quindi, la Dichiarazione di Sospensione dei Lavori, redatta congiuntamente dal  Direttore dei Lavori 
e dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, come atto irrevocabile e non impugnabile ai 
fini della contemporanea sospensione di tutti i termini e scadenze contrattuali legate a qualsiasi titolo 
a quel cantiere (contratti tra impresa e Committente sia pubblico che P.A., contratti tra professionisti 
e committente, ecc);  compresa l’ ultima ratio nella Ricostruzione Post Sisma 2016, della revoca del 
contributo per trascorsi termini di esecuzione dei lavori; tali azioni sono indispensabili ed indifferibili  
per evitare una lunga sequela di contenziosi gravosi e non sostenibili da parte di tutti gli operatori. 

- Sospensione di tutti i termini legati agli appalti per affidamento di servizi di ingegneria ed architet-
tura, per l’attuale impossibilità ad effettuare tutte quelle attività propedeutiche che per ora non sono 
considerate “comprovate esigenze lavorative” consolidate. 

- Prevedere la sostenibilità di cui sopra sia in termini di risorse,  da subito messe a disposizione, sia il 
loro mantenimento per un congruo periodo  necessario a superare questo difficile momento. 

 
Un paese che non riconosce nel momento del bisogno l’importanza delle professioni Ordinistiche, e 

nella fattispecie, del ruolo qualitativamente decisivo dell’operato degli Architetti, Pianificatori, Paesaggi-
sti, Conservatori è un paese che non ha futuro! 
 

Invitiamo, pertanto, a nome degli iscritti a questo Ordine Provinciale ,  tutti i nostri Parlamentari eletti 
nella Regione Marche, nessuno escluso, a sostenere le nostre richieste in sede di conversione in legge 
del Decreto “Cura Italia”. 
 
Il Presidente OAPPC Mc 
Arch. Vittorio Lanciani 
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