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Oggetto: Piattaforma SUE Calabria e sistema SISMICA  
 
L'Associazione Liberi Architetti, ALA - Assoarchitetti, è l'organizzazione degli 
architetti e degli ingegneri liberi professionisti, maggiormente rappresentativa 
a livello nazionale ed è riconosciuta "parte sociale" dal Ministero del Lavoro, 
attraverso Confprofessioni alla quale aderisce, e con la quale partecipa al Ceplis 
Comité Européen des Professiones Liberales, con sede a Bruxelles, dove è attiva 
nella regolamentazione delle professioni intellettuali dell'Unione Europea. 

Dott. Antonino Spirlì 
Presidente della Regione Calabria f.f. 

presidente@regione.calabria.it 
 

e p.c. Dott. Tommaso Calabrò  
Dirigente Generale Reggente 

Dipartimento Presidenza 
t.calabro@regione.calabria.it 

  
Avv. Alessandro Zanfino 

Presidente di FINCALABRA 
avv.azanfino@gmail.it 

 
Ing. Francesco Tarsia 

Responsabile delle Struttura SURE 
fr.tarsia@regione.calabria.it 

 
Ufficio responsabile del Sistema di 

Coordinamento della rete regionale dei SUE 
sure@pec.regione.calabria.it 

 
Ing. Domenica Catalfamo 

Assessore alle Infrastrutture 
domenica.catalfamo@regione.calabria.it 
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ALA è presente nelle diverse regioni italiane ed anche in Calabria è attiva nella 
politica professionale a tutela degli Architetti e degli Ingegneri liberi professionisti 
attraverso la sezione regionale. 
 
Le note e gravi disfunzioni della piattaforma SUE e del sistema SISMICA, in 
vigore ormai da mesi, stanno creando notevoli disagi ai colleghi 
DANNEGGIANDO il lavoro già COMPROMESSO dalla grave crisi che ha colpito 
il nostro paese, causando PESANTI RIPERCUSSIONI SUI REDDITI 
PROFESSIONALI e DANNEGGIANDO, altresì, la COMMITTENZA. 
 
Evidentemente NON È PIÙ TOLLERABILE LA GRAVE INEFFICIENZA DI QUESTO 
SISTEMA che sta paralizzando l’economia ad esso legata. 
I tempi incerti per inoltrare una qualsiasi pratica attraverso la piattaforma SUE 
sono inaccettabili e incompatibili con un sistema che dovrebbe snellire e non 
appesantire, sia il lavoro di noi liberi professionisti, che quello dei colleghi 
impegnati negli uffici dei vari enti locali. 
 
Con la presente si chiede con la massima urgenza un incontro, unitamente 
alla nostra delegazione costituita da tecnici qualificati, per affrontare e 
discutere del problema. 
 
Nello spirito collaborativo che contraddistingue la nostra associazione, sicuri di un 
positivo riscontro, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti 
 
 
Cosenza 08 Marzo 2021 

 
Ing. Giuseppe FUNARO 

(Presidente ALA Calabria e Vicepresidente Nazionale ALA) 
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Carissimo/a collega 
Al fine di poter analizzare le problematiche della Piattaforma SUE Calabria e del 
Sistema SISMICA chiediamo di poter compilare questo breve format 
 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________ in qualità di 
 ingegnere 
 architetto 
 committente 
 impresa/operatore economico, legale rappresentante di_______________________ 
 
Sottoscrive la presente richiesta, allegando il proprio documento di identità e 
indicando i seguenti suggerimenti_________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
Nonché facendo riscontrare le seguenti problematiche: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
Luogo e data      Firma 


