COMMISSIONE O.P.A.: OSSERVATORIO PROFESSIONE ARCHITETTO
LINEE PROGRAMMATICHE
Gli obiettivi, le problematiche e le misure da porre in atto ai fini di salvaguradare l'esercizio della professione di
architetto nel contesto locale, nazionale ed internazionale sono molteplici, ma è volontà di questo Consiglio aprire
le porte a tutte le istanze, necessità e proposte degli iscritti.
Data la complessità e vastità dei campi d'interesse, sono stati istituiti quattro gruppi di lavoro ed aperte le adesioni
con possibilità di contrarre ed ampliare il numero dei gruppi a seconda delle urgenze che emergeranno:
CTU;
INTERNAZIONALIZZAZIONE
EQUO COMPENSO;
LIBERA PROFESSIONE;
Di seguito si riportano nel dettaglio gli obiettivi di ogni gruppo.

OBIETTIVI DEL GRUPPO DI LAVORO CTU:
- costituire un gruppo di supporto e confronto sia per gli iscritti che intraprendono l'attività di perito
stimatore, sia per coloro i quali già la esercitano;
- avviare di concerto con gli organi di giustizia competenti la revisione dei criteri da adottare per la liquidazione
del compenso spettante agli esperti estimatori nelle procedure esecutive e fallimentari presso il Tribunale di
Pescara, di fatto prevista dall'art. 54 DPR 115/2002, ma ad oggi ferma a quanto stabilito dal DM 30 maggio
2002;

- istituire un tavolo delle professioni per estendere agli altri ordini interessati tale collaborazione col Palazzo di
Giustizia, al fine di perseguire iniziative che riguardino la tutela del compenso dei CTU e tutto quanto concerne la
figura, i compiti, gli obblighi e le responsabilita' del consulente, in ogni fase del suo incarico;
- redazione di un Protocollo d'intesa tra Ordini, Collegi tecnici della Provincia di Pescara (Agronomi, Agrotecnici,
Geometri, Ingegneri, Periti industriali ed Architetti) e Tribunale di Pescara inerente la revisione dei criteri da
adottare per la liquidazione del compenso spettante agli esperti estimatori nelle procedure esecutive e
fallimentari;
- lavorare su un software comune per il calcolo della parcella a seguito firma Protocollo al summenzionato punto,
proporre e fornire seminari gratuiti per gli iscritti in merito;
- lavorare su proposte in tema di percorsi di alta formazione, seminari ed aggiornamenti inerenti la figura
professionale del CTU;
Nota: gli obiettivi di questo gruppo sono stati già quasi totalmente raggiunti con la firma del Protocollo OrdiniTribunale del 19.04.2018 (rif. pubblicazione newsletter del 20.04.2018)

OBIETTIVI DEL GRUPPO DI LAVORO INTERNAZIONALIZZAZIONE:
- fornire un quadro della professione di architetto in Europa ed all'esterno portando a conoscenza degli iscritti le
opportunità di lavoro, la prassi operativa e burocratica quotidiana, il rapporto coi clienti pubblici e privati e con gli
Enti, le modalità di inserimento in elenchi riconosciuti per poter esercitare la professione, nonchè gli aspetti
economici;
- favorire un più ampio confronto con la situazione attuale in territorio locale in modo da poter proporre e
discutere esempi virtuosi in Italia;

- fornire un supporto concreto anche a mezzo associazioni e studi professionali agli iscritti che vogliano
intraprendere un'esperienza professionale all'estero.

OBIETTIVI DEL GRUPPO DI LAVORO EQUO COMPENSO:
- raccogliere una casistica esaustiva di criticità in riferimento ai mancati pagamenti ed al repentino crollo delle
parcelle professionali determinato dalla liberalizzazione deregolamentata degli ultimi anni;
- stilare un PROTOCOLLO ETICO da far sottoscrivere a tutti gli iscritti, in modo da tentare di salvaguardare dei
compensi minimi non espressi per legge e limitare la pratica della concorrenza sleale, promuovendo anche azioni
opportune contro coloro i quali pubblicizzano prestazioni gratuite a mezzo internet, tv, od altri canali;
- creazione di un tavolo di concertazione per condividere tale PROTOCOLLO ETICO con gli altri Ordini
professionali e Collegi tecnici della Provincia.

OBIETTIVI DEL GRUPPO LIBERA PROFESSIONE:
- individuazione e sviluppo di opportunità di lavoro professionali e professionalizzanti;
- monitoraggio normativa regionale ed elaborazione di proposte che incidano sull'attività professionale.

MODALITA' DI PARTECIPAZINE E PERMANENZA.
Si precisa che i colleghi iscritti assenti per tre riunioni consecutive si considerano automaticamente cancellati
dalla commissione; tuttavia, è sempre possibile riscriversi presenziando alle riunioni del venerdì pomeriggio ore
18.00 a cadenza bimestrale e partecipando attivamente.

