Data 06/11/2018
Prot. 625/2018

Al Presidente Regione Puglia
Dott. Michele Emiliano
email: segreteria.presidente@regione.puglia.it
VI Commissione Regione Puglia
Politiche Comunitarie, Lavoro e Formazione
Professionale, Istruzione,Cultura, Cooperazione,
Emigrazione, Immigrazione
Dott. Domenico Santorsola
email: sesta.comm@consiglio.puglia.it

Oggetto: istanza di audizione presso la VI Commissione - Politiche Comunitarie, Lavoro e Formazione
Professionale, Istruzione, Cultura, Cooperazione, Emigrazione, Immigrazione

Gentile Dott. Domenico Santorsola (Presidente VI Commissione Consiliare Regione Puglia),
con la presente, l’Ordine del Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari
(soggetto proponente) intende avviare azioni di tutela per i liberi professionisti nelle prestazioni
espletate per conto dei privati. Come è ormai noto, molte Regioni hanno già messo in atto provvedimenti
a favore dei liberi professionisti, in particolare vedasi la Regione Toscana, con la decisione n. 29 del 6
marzo 2018, la Regione Calabria, con la Legge regionale del 3 agosto 2018, e altre regioni ormai giunte
alle definitive deliberazioni di Legge.
Riteniamo che anche la Regione Puglia debba dotarsi di Norme in materia di tutela delle
prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto
all’evasione fiscale che, come è precisato all’articolo 1 della bozza che intendiamo presentare, ha come
oggetto "la tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica
amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese con la finalità di tutelare il lavoro svolto
dai professionisti, contestualmente all’attenuazione dell’evasione fiscale".
Negli articoli 2 e 3 della bozza, è precisato che la presentazione dell’istanza autorizzativa o di
istanza ad intervento deve essere corredata, tra l’altro, anche dalla lettera di affidamento dell’incarico
sottoscritta dal committente e che l’amministrazione, al momento del rilascio dell’atto autorizzativo o
della ricezione di istanze ad intervento diretto, deve acquisire 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 secondo il modello di cui allegato della stessa legge, attestante il
pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.
Il provvedimento, sostenuto dagli Ordini degli architetti e degli ingegneri di gran parte dell’Italia,
avrà ricadute certamente positive su architetti e ingegneri che vivono di libera professione e contribuirà
in modo decisivo al contrasto all’evasione fiscale. Grazie a questo provvedimento, inoltre, i professionisti
non saranno più costretti ad accettare compensi inadeguati alle prestazioni svolte. Peraltro, la nostra
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bozza di legge si inserisce nel solco già indicato dalla Regione Toscana che, con la decisione n. 29 del 6
marzo 2018, ha per prima definito le regole volte a garantire un equo compenso per i professionisti.
Riteniamo che il percorso già avviato da altre Regioni possa essere il paradigma da proporre nelle varie
sedi istituzionali ed in particolare, nell’immediato, al tavolo della Conferenza dei Presidenti dei Consigli
Regionali.
Pertanto con la presente, l’Ordine deli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Bari (soggetto proponente),
CHIEDE AUDIZIONE
presso la competente Commissione al fine di poter esporre bozza di articolato di Legge.
Cordiali saluti.

Il Consigliere Responsabile
della Commissione Enti Locali
Arch. Emanuele De Nicolò

Il Consigliere Segretario
Arch. Alessandro Robles

-

Il Presidente
Arch. Paolo A. M. Maffiola

Si allega alla presente provvedimento legislativo della Regione Calabria del 03/8/2018, n. 25 in
materia di tutela dei professionisti e contrasto all’evasione fiscale

