
l’abilitazione all’esercizio professiona-
le” 

La riforma considera l’attività 

professionale di architetto come 

una qualunque attività economica? 

No, la Legge afferma che “l'accesso 
alla professione è libero e il suo  

esercizio  è fondato e ordinato sull'au-

tonomia e  sull'indipendenza  di  giudi-

zio, intellettuale e tecnica, del profes-

sionista”, perciò la professione di 
architetto, pur essendo considerata  

dal Trattato europeo come un’attività 

d’impresa, mantiene una sua specifici-

tà perché considerata un mestiere in 

cui dev’essere salvaguardato l’ inte-
resse pubblico. 

Cosa cambia, allora, con la rifor-

ma? A tutela degli utenti, vengono 

introdotti alcuni obblighi per i profes-

sionisti e vengono abrogate alcune 
limitazioni in relazione al “mercato”. 

La peculiarità e il valore di questi 

cambiamenti si potranno misurare 

solo con i regolamenti. 

Quali nuovi obblighi saranno intro-

dotti? Gli obblighi saranno quattro:  

il tirocinio per poter fare l’Esame di 

Stato, di una durata massima di 18 

mesi di cui 6 si possono fare in univer-

sità;  il tirocinante avrà probabilmente 
diritto di essere pagato con un “equo 

compenso di tipo indennitario”, scari-

cabile fiscalmente dagli Studi profes-

sionali (nel DL 1/2012 è sparito ma 

probabilmente tornerà in fase di 
conversione in legge);  

l’obbligo per i professionisti di seguire 

corsi di formazione continua perma-

nente, fiscalmente deducibili; 

l’obbligo per i professionisti di avere e 

esibire ai clienti un’assicurazione di 
responsabilità civile professionale, già 

vigente con il DL 1/2012 a partire dal 

24 gennaio 2012; 

l’obbligo di redigere, con i clienti, 

Cos’è la riforma delle professioni? È 
una iniziativa che partì dal Governo Berlu-

sconi in attuazione delle indicazioni date 

dalla Commissione Europea nel 2004 poi 

ripresa dal Governo Monti 

La riforma delle professioni è legge? Sì, 
è stata inserita in quattro diversi provve-

dimenti di legge. Il primo è stato il DL 

138/2011 poi diventato Legge 148/2011 (art. 

3); il secondo è la Legge di Stabilità 

183/2011 (art.10); il terzo è il DL 201/2011 
c.d. “Decreto salva Italia” (art. 33);  

l’ultimo è il Decreto-Legge 24 gennaio 

2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per 

la concorrenza, lo sviluppo delle infra-

strutture e la competitività (artt. 5 e 9) 

Perciò si applica subito? Si applicano 

immediatamente, a partire dal 24 gennaio 

2012, l’obbligo del contratto scritto e 

dell’assicurazione obbligatori, contenuti 

nel DL 1/2012, che potrà essere modificato 
in fase di conversione. Per quanto riguarda 

le altre novità previste (formazione, tiroci-

nio, organi di disciplina e pubblicità) la 

legge prevede che debbano essere inte-

grate negli ordinamenti professionali entro 
il 13 agosto 2012, mediante regolamenti di 

iniziativa governativa emessi con Decreto 

del Presidente della Repubblica. Invece le 

nuove Società tra Professionisti (STP) 

dovrenno essere regolamentate entro il 12 

maggio 2012.  

Le innovazioni normative sono una 

rivoluzione del nostro mestiere e delle 

sue regole? No, la riforma corregge e 

integra gli ordinamenti professionali per 

adeguarli ad alcuni principi richiesti dalla 
Commissione Europea, al pari di tutte le 

altre professioni regolamentate in Italia e 

nel resto d’Europa  

Con la riforma delle professioni è anco-

ra necessario laurearsi e fare l’esame 

di Stato? Sì, la riforma conferma che è 

necessario laurearsi in architettura e fare 

l’Esame di Stato, essendo sancito dalla 

Costituzione italiana all’art. 33, “…per 

contratti scritti rendendo noto “il   livello 
della complessità dell'incarico, fornendo 

tutte le informazioni utili circa  gli  oneri 

ipotizzabili  dal  momento del conferimento 

alla   conclusione dell'incarico”, già vigente 

con il DL 1/2012 a partire dal 24 gennaio 
2012 

Cosa succede se l’obbligo non viene 

rispettato? Le norme deontologiche do-

vranno prevedere delle pene disciplinari, 

che saranno applicate dai nuovi Collegi 
Disciplinari che si dovranno istituire e 

saranno composti da persone diverse da 

quelle che ricoprono la carica di Consiglie-

re dell’Ordine Provinciale o del Consiglio 

Nazionale. 

Quali “limitazioni” verranno invece 

tolte? La  tariffa professionale, di cui 

l’obbligo a non andare sotto i minimi era già 

stato abolito con il Decreto “Bersani” nel 

2007, non potrà essere un riferimento per 
la contrattazione economica, che è libera, 

salvo laddove lo chieda il Giudice in caso di 

contenzioso. In quel caso si usa la tariffa 

fino a che il Ministero non abbia stabilito 

nuovi parametri. Il CNAPPC ha chiesto che lo stesso 
riferimento possa essere utilizzato dalle PA 

nell’ipotizzare il valore della parcella per stabilire, 

per gli appalti pubblici, se la gara è sopra o sotto 

soglia. Perciò ogni architetto userà il metodo di 

calcolo che riterrà più utile. In secondo luogo si 

potranno formare Società Professionali, il cui divie-
to era stato abolito con il decreto suddetto, ma mai 

regolamentate. Per ora, in attesa di regolamentazio-

ne, la legge indica che possono essere fondate nelle 

diverse forme previste dal Codice Civile (Snc, Srl, 

ecc),  anche con l’ammissione di soci non iscritti 
all’Albo. In fase di conversione del DL 1/2012 il 

CNAPPC sta cercando di fare modificare il fatto che 

il socio non professionsita possa amministrare la 

STP e avere la maggioranza del capitale. La società 

è iscritta all’Albo e sottoposta alle norme disciplina-
ri. Rimangono possibili, naturalmente, le altre forme 

storiche di esercizio professionale: singolo e in 

cooperativa. Lo studio associato è stato improvvida-

mente abolito, stiamo cercando di farlo reintegrare. 

VADEMECUM TUTTO QUELLO DA SAPERE SULLA RIFORMA DELLA PROFESSIONE 

Sono ancora aperte le iscrizioni al  

Corso ORIENTAMENTI PER LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E 

IL RECUPERO DELL’ESISTENTE ALLA LUCE DELLE NUOVE NORMATIVE 

TECNICHE E DELLE NUOVE TECNOLOGIE. 

Il Corso intende affrontare temi di grande attualità e di forte condizio-

namento dell’attività progettuale sia per quanto riguarda l’architettura 
di nuova costruzione sia per l’intervento sul patrimonio edilizio esi-

stente di carattere monumentale e non. 

 

SCARICA LA LOCANDINA DELL’INCONTRO 

 

SCARICA IL MODULO D’ISCRIZIONE 

2^ EDIZIONE CONCORSO 

(2011/2012) 

“ARCHITETTURE SOSTENI-

BILI - innovazione tecnica e 

qualità formale” 

Per visualizzare clicca su 

Bando di concorso 
 

 

Sul sito dell’Ordine potete 

trovare il decreto ed una 

rassegna stampa riguar-
dante l’argomento  

LIBERALIZZAZIONI DELLE 

PROFESSIONI 

Clicca qui 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori  

della Provincia di Brescia 
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Numero 6 anno 5° 

Ordine degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia 

di Brescia 

Via delle Grazie, 6 
25122 Brescia 
Telefono 0303751883 Fax 0303751874 

Orario di apertura al pubblico 

della segreteria 

lunedì, mercoledì, venerdì 9,30 – 12,00 e 
15,30 – 18,00 
martedi, giovedì 9.30 – 18.00 

Contatti 
Telefono 0303751883 / fax 0303751874 

Presidenza e Segreteria 
architettibrescia@archiworld.it 

Informazioni utenti 
infobrescia@archiworld.it 

CORSO PER PROGETTISTI E RESTAURATORI DELL’ARCHITETTURA STORICO-MONUMENTALE 

Nell’ottica dell’aggiornamento professionale per la formazione continua, l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesag-

gisti e Conservatori della Provincia di Brescia ha organizzato, in collaborazione con la Scuola d’Arte Muraria Calché-

ra San Giorgio e con il patrocinio della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia, 

Cremona e Mantova, il Corso per progettisti e restauratori dell’Architettura storico-monumentale (13, 20, 27 

marzo 2012 – Salone Palazzo Porro, v. Calini, 26 Brescia). Il corso è stato ideato nella considerazione chi i materiali 

idonei da usarsi nei cantieri sottoposti alla delicata opera di restauro monumentale e nell’edilizia a basso impatto 

ambientale si avvalgono dell’uso della calce. Per questo, il corso intende dare rilevanza a tutti gli aspetti riguardanti i 

materiali e le modalità adottate nel restauro monumentale. 

SCARICA LA LOCANDINA E IL MODULO D’ISCRIZIONE ALL’EVENTO  

con l’ammissione di soci non iscritti all’Albo. In 

fase di conversione del DL 1/2012 il CNAPPC sta 
cercando di fare modificare il fatto che il socio 

non professionsita possa amministrare la STP e 

avere la maggioranza del capitale. La società è 

iscritta all’Albo e sottoposta alle norme disciplina-

ri. Rimangono possibili, naturalmente, le altre 
forme storiche di esercizio professionale: singolo 

e in cooperativa. Lo studio associato è stato 

improvvidamente abolito, stiamo cercando di farlo 

reintegrare. Infine vengono tolte le limitazioni alla 

pubblicità che viene regolata sulle basi del Codice 
del Consumo. 

Che ruolo avranno gli Ordini nell’applicazione 

della Riforma? Il Consiglio Nazionale dovrà redi-

gere le nuove norme deontologiche che dovranno 

essere approvate dal Ministero della Giustizia e 
verificate dall’Antitrust; inoltre il Consiglio Nazio-

nale dovrà regolamentare la Formazione Continua 

Permanente e potrà fare convenzioni sia per 

l’assicurazione obbligatoria che per il Tirocinio 

professionale. 

http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/02/DICATA-locandina.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/02/modulo_iscrizione1.pdf
http://www.architettilombardia.com/pagina.asp?ID=999
http://www.architettibrescia.net/liberalizzazioni-delle-professioni/#more-3968
http://www.architettibrescia.net/
http://www.facebook.com/pages/Ordine-degli-Architetti-di-Brescia/197745766971614
mailto:architettibrescia@archiworld.it
mailto:infobrescia@archiworld.it
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/02/Corso-Restauro-1.pdf


"In Italia non c'è stato mai alcun 'protezionismo professionale' - 
continua - tanto che il numero dei professionisti nel nostro Paese è 

enormemente superiore a quello di ogni altro Paese europeo; gli 

iscritti under 40 agli Ordini professionali sono circa la metà del 

totale; val la pena, inoltre, ricordare che i minimi tariffari sono 

stati, di fatto, aboliti da anni." 
"Poiché i dati che le professioni forniscono vengono regolarmente 

ignorati - continua - chiediamo al Governo - pur proseguendo l'iter 

di una riforma a cui stiamo lealmente collaborando - di incaricare l' 

ISTAT di  realizzare un serio rapporto sulle professioni ordinistiche 

parametrato in ogni aspetto che lo riguarda: numero di iscritti, 
fatturati, accesso ai mercati, fiscalità, etc." 

"Proseguire nella confusione danneggia tutti: il Paese, i consumato-

"Pur augurandoci che le previsioni di Gurria - 
che ha  ipotizzato un aumento del PIL di 8 punti 

nei prossimi 10 anni -  siano corrette dobbiamo 

però sottolineare come le sue parole siano la 

dimostrazione di come i pregiudizi possano 

offuscare la realtà e con essa una analisi razio-
nale alla quale ispirare le politiche del Paese e 

dell'Europa". Così il Consiglio Nazionale degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conserva-

tori commentando le dichiarazioni rese oggi dal 

segretario generale dell'OCSE Angel Gurria, che 
ha sottolineato come "la chiusura delle profes-

sioni in Italia era quasi un classico, preso come 

esempio di rigidità e protezionismo professiona-

le". 

ri, le professioni. Per perseguire, nel post riforma, una seria politi-
ca volta a mettere a sistema le professioni con gli altri soggetti 

economici e per favorire lo sviluppo - e far meglio delle previsioni 

di Gurria - è necessario uscire dal pregiudizio ideologico per entra-

re nel progetto razionale basato su dati reali." 

 

Articoli dalla rassegna stampa AWN 

 Liberalizzazioni: architetti, in Italia nessun protezionismo 

 Gurria (Ocse): «In Italia protezionismo professionale» 

 Concorrenza, Calderone (Cup) vs Gurria (Ocse) 

 Architetti: "In Italia non c'è protezionismo professionale" 

 Architetti: ''In Italia non c'è alcun protezionismo 

professionale''  

- mobilità sostenibile (bici, car sharing, mezzi 
pubblici, andare a piedi) 

- riduzione dei rifiuti (raccolta differenziata, 

riciclo e riuso, attenzione allo spreco di cibo). 

Testimonial speciali di questa giornata 

all’insegna del risparmio energetico saranno 

i sindaci di tutta Italia, che 

sperimenteranno sulla pro-

pria pelle che cosa significa 

fare “economia sostenibile” 

mettendo in atto il maggior 
numero possibile 

di comportamenti virtuosi. 

A questo scopo, gli ascoltato-

ri sono invitati a diventare 

“ambasciatori del risparmio 
energetico” presso i propri 

amministratori, mettendosi 

per un giorno alle loro calca-

gna, documentando i loro 

sforzi con foto e video, in 
veste di “badanti dell’impatto 

ambientale”. 

Ulteriore novità di quest’anno è il grande suc-

cesso del contest M’Illum-Inno, alla ricerca 

dell’inno ufficiale 2012: sono pervenuti in poche 

settimane da tutto il Paese oltre 100 componi-

menti originali di ogni genere musicale e 

ispirati al decalogo energetico. Hanno parteci-

pato sia professionisti che musicisti amatoriali: 

band, cori scolastici e performer improvvisati 
con un entusiasmo sorprendente. Il vincitore è 

risultato quello della cantautrice Naif. Tutti gli 

inni restano ascoltabili sul sito di 

Caterpillar e alcuni di questi saranno eseguiti 

dal vivo nel corso della grande festa del 

risparmio energetico il 17 febbraio. 

 

IL DECALOGO DI M’ILLUMINO DI MENO 

Buone abitudini per la giornata di M’illumino 

di Meno (e anche dopo!) 

1. spegnere le luci quando non servono 

2. spegnere e non lasciare in stand by gli appa-
recchi elettronici 

3. sbrinare frequentemente il frigorifero; 

tenere la serpentina pulita e distanziata dal 

muro in modo che possa circolare l’aria 

4. mettere il coperchio sulle pentole quando si 
bolle l’acqua ed evitare sempre che la fiamma 

sia più ampia del fondo della pentola 

5. se si ha troppo caldo abbassare i termosifoni 

invece di aprire le finestre 

6. ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di 
materiale che non lascia passare aria 

7. utilizzare le tende per creare intercapedini 

davanti ai vetri, gli infissi, le porte esterne 

8. non lasciare tende chiuse davanti ai termosi-

foni 
9. inserire apposite pellicole isolanti e rifletten-

ti tra i muri esterni e i termosifoni 

10. utilizzare l’automobile il meno possibile e se 

necessario condividerla con chi fa lo stes-

so tragitto. 

M’illumino di Meno, la celebre campagna 
radiofonica sul Risparmio Energetico, 

lanciata da Caterpillar, Radio2 , dopo 

aver spento simbolicamente mezza 

Europa e acceso tricolori puliti in tutta 

Italia, è giunta alla sua ottava edizione e 
quest’anno rad-

doppia: il raccon-

to delle buone 

pratiche di consu-

mo sostenibile 
potrà infatti conta-

re, oltre alla tradi-

zionale fascia tra le 

18 e le 19.30, anche 

sul nuovo spazio 
alle 6 del mattino, 

presidiato 

da CaterpillarAM. 

Il risparmio ener-

getico dalla matti-

na alla sera. Pro-

tagonisti più che 

mai di quest’edizione saranno i racconti 

della vita quotidiana di ciascuno: Caterpillar 

e CaterpillarAM invitano tutti 

a concentrare in un’intera giornata tutte 

le azioni virtuose di razionalizzazione dei 

consumi, sperimentando in prima persona 

le buone pratiche di: 

- riduzione degli sprechi; 
- produzione di energia pulita; 
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M’ILLUMINO DI MENO 2012 

LIBERALIZZAZIONI: GURRIA (OCSE),  

"IN ITALIA NON C'È ALCUN 

PROTEZIONISMO PROFESSIONALE" 

BRESCIA (BS), ITALIA - PBR 

PIATTAFORMA BRESCIANA 

RECUPERI 

CREATIVITÀ - CONCORSI PER 

ARTISTI 

Il Bello Del Riutilizzo Della 

Materia 2012 Free! 

Scadenza 29 Febbraio 2012 

 

BRESCIA (BS), ITALIA - AZIENDA 

OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI 

BRESCIA 

INCARICHI - APPALTI 

INTEGRATI 

Manutenzione straordinaria 

Padiglione Infettivi 

Scadenza 19 Marzo 2012. 

 

DARFO BOARIO TERME (BS), 

ITALIA - PARROCCHIA SANTI 

FAUSTINO E GIOVITA – DARFO 

CONCORSI - 

PARTECIPAZIONE APERTA 

Ampliamento delle dotazioni 

funzionali dell'oratorio S. 

Filippo Neri. Darfo Boario 

Terme Free! 

Scadenza 15 Aprile 2012 

Fonte:  Europa Concorsi 

EUROPA CONCORSI  

SERVIZIO LOG-ON 
Per maggiori informazioni e  per richiedere 

l'attivazione di un account gratuito  

clicca qui 

Per qualsiasi ulteriore informazione sul servi-

zio Log-on è a vostra disposizione  

il numero verde 800 031 58 

a cura di FVB 

PROPOSTE DI FORMAZIONE - SONDAGGI 

SONDAGGIO 1: CORSI SICUREZZA 
Invitiamo gli iscritti interessati a partecipare al sondaggio disponibile su DOODLE (clicca QUI per accedere al sondaggio). Si prega di inserire la propria e-mail 

nella casella Partecipants così potrete ricevere tutte le informazioni, appena disponibili, del corso scelto. 

SONDAGGIO 2: CORSI VARI: 

 CORSO CERTIFICAZIONE ENERGETICA 

 CORSO MEDIATORI 

 CORSO PREVENZIONE INCENDI 

Invitiamo gli iscritti interessati a partecipare al sondaggio disponibile su DOODLE (clicca QUI per accedere al sondaggio). Si prega di inserire la propria e-mail 

nella casella Partecipants così potrete ricevere tutte le informazioni, appena disponibili, del corso scelto. 

LIBERALIZZAZIONI, SI PUNTA ALL'INTESA BIPARTISAN 

Per il momento nessuna intesa bipartisan, come rimbalzato nel pomeriggio di ieri, poi smentito in serata. Ma in Commissione Industria del Senato, 
dove si trova il decreto liberalizzazioni e i suoi 2.299 emendamenti (destinati quantomeno al dimezzamento), i relatori Bubbico (Pd) e Vicari (Pdl) 

lavorano per un accordo che ancora non c'è, ma potrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana. In sostanza, si punta a un maxiemenda-

mento avallato dal governo che colga le richieste di modifica ai temi più delicati sul tappeto, quelli che al momento dividono Pd e Pdl - professioni, 

farmacie, taxi, banche, assicurazioni, Eni-Snam - e su cui poi l'esecutivo potrebbe porre la fiducia, blindando il provvedimento in Aula. La Commis-

sione Industria - mentre in parallelo la Bilancio esamina il decreto sotto il profilo delle coperture - inizierà, con buona probabilità, già da oggi il 
voto sui singoli articoli, evitando i capitoli più spinosi, su cui si cerca una non facile quadra "politica". (...) 

 La pagina de la Repubblica con il testo integrale dell'articolo 
Testata: la Repubblica Data: 16-02-2012 Autore: Valentina Conte 
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http://europaconcorsi.com/competitions/186478-Manutenzione-straordinaria-Padiglione-Infettivi
http://europaconcorsi.com/competitions/188986-Ampliamento-delle-dotazioni-funzionali-dell-oratorio-S-Filippo-Neri-Darfo-Boario-Terme
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