
sioni si capisce come ognuna di loro si 
trovi in difficoltà quando un'organizza-

zione ormai consolidata viene modifi-

cata dall'alto. Il caso dei tirocini è 

emblematico. C'è chi si lamenta che 18 

mesi sono troppo pochi ‐ è il caso dei 
periti industriali ‐ e chi invece il tiroci‐

nio proprio non lo prevede (ingegneri). 

I primi sono imbarazzati dal dover 

dimezzare il tempo dedicato alla 

formazione sul campo, necessario 
perché la scuola non prepara in modo 

adeguato i giovani, mentre i secondi, 

che escludono di imporre il tirocinio 

(cosa che peraltro la legge non richie-

de), pensano di prevedere due opzioni 
per l'accesso alla professione: quella 

attuale, con un esame complesso e 

Società di capitali, tirocinio, preventivi. Il 
decreto sulle liberalizzazioni che vive in 

queste ore i passaggi finali dell'esame del 

Senato ha, da un lato, introdotto molte 

novità nell'universo delle professioni e, 

dall'altro, è stato l'occasione per una 
mobilitazione molto forte delle categorie. 

Proprio per questo Il Sole 24 Ore ha chie-

sto ai rappresentanti delle professioni un 

giudizio sull'impatto che le norme sulle 

liberalizzazioni avranno sulla loro attività. 
In particolare, l'attenzione è stata focaliz-

zata sull'obbligo di rilasciare al cliente un 

preventivo di massima, sulla possibilità di 

ingresso di soci di capitale nelle società 

tra professionisti e sulla possibilità di 
effettuare il tirocinio anche all'università. 

Parlando con i vertici delle diverse profes-

molto selettivo, e una seconda strada con 
tirocinio ed esame 'semplificato'. (...) 

Pareri diversificati anche sull'impatto di 

questi interventi: c'è chi ritiene che le 

attuali riforme siano il risultato di richieste 

avanzate dalle professioni nel corso del 
tempo, e che negli ultimi due anni si sono 

fatte più corali, e chi invece vede in queste 

novità il primo passo verso una strutturale 

riforma del sistema ordinistico, dalle 

competenze oramai superate dalle tecnolo-
gie agli arcaici meccanismi di voto per 

l'elezione degli organi dirigenziali. Interven-

ti da fare prima che ci vengano imposti 

dall'Unione europea. Piace l'albo unico delle 

professioni tecniche (lunedì è stato appro-
vato un emendamento che apre la strada a 

questa possibilità), ma a patto che vengano 

rispettate le specificità di ogni professione, 

dicono in sostanza i vertici, che sottolinea-

no le differenze tra i vari lavori. Un albo 
unico senza 'paletti', dicono, rischierebbe di 

complicare la vita dei clienti. Per Armando 

Zambrano, presidente 

degli ingegneri, si ri-

spettano quattro punti: 

conservare il nome della 
categoria di apparte-

nenza, libertà ai laureati 

triennali di scegliere 

dove iscriversi, le 

competenze professio-
nali devono restare 

quelle originarie, la 

formazione per passare 

a un livello superiore va 

fatta in università. 
Leopoldo Freyrie, al 

vertice degli architetti, fa notare come già con le 

società appena introdotte si va verso un accorpa-

mento: «Sarà necessario condividere il registro 

delle società, il codice deontologico e le procedure 
disciplinari. Se non sarà l'albo unico sarà la confe-

derazione delle professioni tecniche; l'importante è 

lavorare insieme». 

La pagina del Sole 24ORE  

con il testo integrale dell'articolo 

PROFESSIONI, ECCO COSA CAMBIA 

CORSO PER PROGETTISTI E 

RESTAURATORI DELL’ARCHITETTURA 

STORICO-MONUMENTALE 

A breve sarà disponibile il programma 

della seconda edizione del corso 

Per gli iscritti all’ Ordine sono stati riservati biglietti omaggio  

per accedere a “BresciaCasa 2012”.  

Clicca sull’immagine per visualizzare e stampare l’invito 

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 8 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 

LA LEVA DEL MERCATO. QUEI «SAPERI» SERVONO AI PICCOLI E ALLO STATO 

Nonostante avvocati, ingegneri, consulenti e architetti stiano vivendo la fase più 
difficile della loro attività, con studi chiusi e fatturati falcidiati, fautori e avversari 

della liberalizzazione stentano a legare le loro tesi, di matrice prevalentemente 

giuridica, con una ricetta che abbia una valenza economica e in qualche maniera 

leghi la riforma delle professioni a un percorso di uscita dalla crisi. O quantomeno 

a un abbozzo di reazione. Non è un caso come nel discorso pubblico di queste 
settimane si stenti a pronunciare la parola "terziario", quasi rappresentasse 

un'offesa e non il richiamo a una visione integrata dell'economia. Eppure quando si 

tratta di metter giù un'analisi degli asset del sistema Italia tutti si sbracciano per 

sottolineare il ruolo decisivo della piccola e media impresa che dà occupazione, 

innerva l'intero territorio italiano e comunque ha mostrato una capacità di tener 
botta che non era scontata. Ma i Piccoli sono davanti a un passaggio delicato, 

l'allungamento sine die della crisi li ha posti davanti a interrogativi di carattere 

strategico.  (...) 

Tra tante amnesie e sottovalutazioni c'è da sottolineare - in controtendenza - il 

valore della lettera-progetto che i presidenti degli ordini degli architetti, degli 
ingegneri, dei geologi e degli agronomi, hanno scritto nei giorni scorsi. Freyrie, 

Graziano, Sisti e Zambruno, pur essendo critici nei confronti della riforma gover-

nativa, fanno un passo avanti e chiedono di non approvare solo delle liberalizzazioni

-senza-lavoro. Dopo le regole ci sia, dunque, una seconda fase di provvedimenti 

dedicati alla crescita del mercato. Affinché "possa aumentare il Prodotto interno 

lordo e si aiuti l'Italia a uscire dalla crisi". 
La pagina del Corriere della Sera con il testo integrale dell'articolo 
Testata: Corriere della Sera Data: 29-02-2012 Autore: Dario Di Vico 

Contributo annuale di iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

per l’anno 2012 
Si riportano le modalità di pagamento per il contributo annuale d’iscrizione all’Albo professionale per l’anno 

2012: da compilarsi in tutte le sue parti specificando nome e cognome dell’iscritto. 
Per posta tramite Bollettino Postale: c/c 18784256  - Causale: Quota d’iscrizione anno 2012—

Importo: Euro 200,00 (duecento/00) Scadenza: 28 febbraio 2012 oppure Tramite istituti banca-
ri: Bonifico Bancario presso Banco di Brescia – Corso Martiri della Libertà 14, Brescia n.ro C/C: 15891 

Codice ABI: 3500 Codice CAB: 11200 CIN: S Codice IBAN: IT41S0350011200000000015891 Beneficia-

rio: Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia Ordinante: nome e cognome dell’iscritto  Causa-

le: Quota d’iscrizione anno 2012 Importo: di Euro 200,00 (duecento/00) Scadenza: 28 febbraio 2012 

La squadra di calcio dell’Ordine 
Si ringrazia la ditta DRD Pavimenti e Rivesti-
menti per la fornitura delle borse consegnate 

lo scorso 29 febbraio 

http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Rassegna_Stampa/sol010312b.pdf
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Rassegna_Stampa/sol010312b.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/02/Corso-Restauro-1.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/02/Corso-Restauro-1.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/02/Corso-Restauro-1.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/BSC12_invito-omaggio_architetti.pdf
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Rassegna_Stampa/cor290212a.pdf


documenti, che persegue una logica di servizio più efficiente ed effica-

ce verso gli associati, ma anche di economicità e di rispetto per 

l’ambiente. 

Non hai ancora trasmesso a Inarcassa il tuo indirizzo PEC? 

Fallo subito tramite l’apposita funzione predisposta su Inarcassa On 

line , sotto la voce "i tuoi dati". 

Dal 1° settembre 2012, Inarcassa - sempre per effetto della medesima 

deliberazione -  utilizzerà la PEC in via esclusiva per la trasmissione di 

tutti gli atti, comunicazioni o servizi, e tutti i soggetti interessati alle 

attività istituzionali di tipo previdenziale ed assistenziale (Ingegneri 

ed Architetti associati, Ingegneri ed Architetti non associati, Società di 
Ingegneria, Associazioni di Professionisti) dovranno per tale data avere 

comunicato un indirizzo di PEC. 

Attenzione: al momento il servizio Inarcassa è accessibile esclusivamen-

Informiamo che, per deliberazione del Consiglio di Ammini-

strazione n. 18795/12 del 26/01/12, a partire dal 1° marzo 

p.v. Inarcassa inizierà la trasmissione privilegiata di comu-

nicazioni e documenti tramite Posta Elettronica Certifica-

ta (PEC) a tutti i professionisti che ad oggi abbiano rego-

larmente comunicato un indirizzo PEC. 
L’utilizzo della Posta Elettronica Certificata, grazie alla 

valenza legale del mezzo, ci permette di compiere un passo 

definitivo verso l’eliminazione delle comunicazioni su carta, 

e di ricevere e trasmettere informazioni e dati attraverso 

la rete in modo sicuro, privato e con la certezza di reca-

pito di una lettera raccomandata. 

Per Inarcassa questo è un traguardo importante verso la 

semplificazione e l’informatizzazione nella trasmissione di 

te da caselle PEC appartenenti a circuiti ―aperti‖. Non sono 
pertanto idonee tutte le caselle governative, giacché esse 

permettono la trasmissione solo fra provider dello stesso 

circuito, da cui Inarcassa, in qualità di Ente privato, è ad 

oggi esclusa. Citiamo, a titolo esemplificativo, fra le più 

diffuse tutte quelle a desinenza finale gov.it 
(postacertificata.gov.it, postacert.inps.gov.it , etc.). 

Ricordiamo che l’indirizzo PEC di Inarcassa in ricezione, 

attivo già dal 2010, è: protocollo@pec.inarcassa.org. 

L’account può ricevere solo mail di posta elettronica certi‐

ficata. 

posta l’obiettivo di individuare idonee forme 

per “comunicare” l’urbanistica non solo agli 

addetti ai lavori, ma anche alla cittadinanza. 

L’ambito tematico del ciclo di incontri proposto, 

è la pianificazione urbanistica in rapporto 

alla mobilità e alle nuove esigenze abitative, 
con particolare riferimento agli scenari europei 

che possono rappresentare, sotto il profilo 

della qualificazione del tessuto urbano, riferi-

menti di buona pratica. 

Particolare attenzione sarà rivolta ai meccani-
smi di contrattazione e alle modalità di governo 

delle trasformazioni urbanistiche da parte delle 

amministrazioni locali. 

Incontri di studio sulle prospettive di trasfor-

mazione urbana conseguenti e condizionate dai 
nuovi strumenti di pianificazione e dalla realiz-

zazione della metropolitana leggera della città 

di Brescia. 

SECONDO INCONTRO 

8 marzo 2012, h 17.00 – 19.30 

AmbienteParco, sala Energic.Ambiente, Largo 

Torrelunga, 7 – Brescia 

I sensi della città 

Partecipazione: indicatore di sostenibilità e 
di senso nella pianificazione urbanistica 

La partecipazione attiva ai processi decisionali 

della comunità e l’analisi di meccanismi di 

contrattazione che influiscono sulla formazione 

delle decisioni e sui programmi di trasforma-
zione urbanistica. 

La pianificazione e la progettazione partecipate 

sono state e possono ancora essere strumenti 

di conoscenza e di intervento che restituiscano 

e valorizzino il senso del governo del territorio. 

SCARICA LA LOCANDINA DELL’INCONTRO  

FORME DI MOBILITÀ E FORME DEL TER-

RITORIO – PROSPETTIVE DI URBANISTI-

CA SOSTENIBILE (secondo incontro) 

Partendo dall’attività di approfondimento 

circa le tematiche inerenti 

la pianificazione, considerata la situazio-
ne congiunturale che interessa la città di 

Brescia e la sua amministrazione impe-

gnata nella formazione del nuovo piano di 

governo del territorio, l’imminente inaugu‐

razione di un nuovo assetto di mobilità 
rappresentato dalla metropolitana brescia-

na, la previsione a scala sovralocale 

dell’importante appuntamento rappresenta‐

to dall’EXPO2015 e non ultimo l’impegno 

nell’attività di supporto del progetto MOSLO, 

la Commissione Urbanistica dell’Ordine 

degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Brescia si è 
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ATTIVITÀ DELL’ORDINE 

CORRISPONDENZA INARCASSA VIA PEC DAL 1° MARZO 

DARFO BOARIO TERME (BS), ITALIA - 
COMUNE DI DARFO BOARIO TERME 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Parco Comunale delle “Terme di 

Boario” Free! 

Scadenza 29 Aprile 2012 

 

ORZINUOVI (BS), ITALIA - COMUNE 

ORZINUOVI 

INCARICHI - ELENCHI 

PROFESSIONISTI 

Aggiornamento elenco professionisti 

Scadenza 07 Marzo 2012 

 

CHIARI (BS), ITALIA - COMUNE DI CHIARI 
INCARICHI - APPALTI INTEGRATI 

Impianto termico ed installazione 

pompe di calore presso la sede 

comunale 

Scadenza 23 Marzo 2012 

 

BRESCIA (BS), ITALIA - BRESCIA 

MOBILITÀ 

CONCORSI - CONCORSI PER 

STUDENTI 

Too Icon Metropolitana di Brescia 

Design Contest Free! 

Scadenza 30 Giugno 2012 

 
BRESCIA (BS), ITALIA - AZIENDA 

OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI 

BRESCIA 

INCARICHI - APPALTI INTEGRATI 

Manutenzione straordinaria 

Padiglione Infettivi 

Scadenza 19 Marzo 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 

PROFESSIONAL DAY A BRESCIA: È SOPPRESSIONE, NON LIBERALIZZAZIONE 

«Usano la parola liberalizzazione quando, in realtà, pensano alla soppressione». Non si è avvalso di giri di parole Antonio Passantino, coordinato-
re provinciale del Comitato unitario delle professioni bresciane, intervenendo al «Professional Day» che si è svolto ieri alla Camera di commer-

cio. Anche se, come ha ribadito lo stesso Passantino, anche nel ruolo di presidente dell'Ordine dei commercialisti bresciani, «non si tratta di una 

giornata di protesta, ma di proposta. I professionisti italiani sono disponibili a mettersi in gioco per affrontare nuove sfide». Con alcuni paletti. «Il 

nostro è un sistema etico e non speculativo: le due cose sono inconciliabili» hanno ribadito con forza, respingendo al mittente l'ipotesi di intro-

durre società di capitali nella gestione dei professionisti. E lo hanno fatto in un'affollata sala convegni della Camera di commercio, sede bresciana 
della «giornata» che si è svolta in 140 capoluoghi di Provincia collegati alla manifestazione in corso all'Auditorium della Conciliazione di Roma. 

Insieme ai rappresentanti delle professioni, hanno portato il loro contributo anche il sacerdote don Ivo Panteghini e Marisa Clementoni Tretti, 

presidente del Movimento Diritti del malato. 

«In realtà, non si sta trattando di un riordino delle professioni per il bene del Paese: si va verso soluzioni industriali che spiazzano il libero pro-

fessionista e mettono il cittadino nelle condizioni di non poter più scegliere - ha detto Adriano Paroli in veste sia di sindaco sia di iscritto ad un 
ordine professionale -. Non sono liberalizzazioni, ma interventi che entrano a gamba tesa, danneggiando professionisti e cittadini». 

Un modo per dialogare ci sarebbe, secondo Emilio Del Bono, già parlamentare ed esponente del Partito democratico: «A livello parlamentare c'è 

un'opposizione apprezzabile in entrambi gli schieramenti rispetto alle decisioni del governo sulle liberalizzazioni: l'Italia vuol difendere la peculia-

rità delle professioni in cui prevale il rapporto libero professionale, anche personale, e non la logica del capitale. Che fare? Dobbiamo dimostrare 

all'Europa che nelle professioni la concorrenza c'è già; e dobbiamo ricordare allo Stato che le libere professioni devono essere difese come 
baluardo della funzione pubblica. Non si può responsabilizzare un professionista al quale, poi, si toglie l'autonomia perché condizionato da una 

società di capitali». 

E, a proposito di responsabilizzazione, è entrato nel merito Andrea Pelizzari, presidente dell'Ordine provinciale di Brescia dei consulenti del lavo-

ro: «Da gennaio la domanda per accedere agli ammortizzatori sociali deve essere inoltrata solo per via telematica da professionisti, quali i con-

sulenti del lavoro, che sono anche responsabili dell'atto che svolgono. Mi chiedo: per quale ragione, da una parte il governo ci considera una 

risorsa fondamentale, dall'altra avanza profondi dubbi su di noi con scelte che ci mettono in grande difficoltà». 
Tutti d'accordo, nella giornata di ieri, nel sottolineare che le riforme sono necessarie. «Ma si sta compiendo un errore di metodo: in Italia, quando 

il governo deve toccare gli interessi delle imprese e del lavoro dipendente, va con i piedi di piombo. Per le professioni, si procede attraverso 

decreti - ha aggiunto Passantino -. Crediamo che non sia un comportamento egualitario, perché il nostro ruolo è essenziale nella vita del Paese e 

spesso supplisce a quanto dovrebbe fare il pubblico. Chiediamo solo di essere consultati quando si devono assumere decisioni fondamentali che 

riguardano noi, il Paese e i cittadini. Insieme, potremmo scegliere un percorso di ripresa collettiva e di crescita per tutti, perché solo da un 
confronto serio possiamo migliorare, e non distruggere, l'esistente. Del resto, non siamo noi i responsabili dei problemi dell'Italia». a.d.m. 

La pagina del Giornale di Brescia con il testo integrale dell’articolo 

http://www.inarcassa.it/site/Home/Servizionline/Itutorial.html
https://www.inarcassa.it/popso/
https://www.inarcassa.it/popso/
mailto:protocollo@pec.inarcassa.org
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/02/Prospettive-Urbanistica-Sostenibile-8-marzo-Fronte-Retro.pdf
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http://europaconcorsi.com/competitions/186478-Manutenzione-straordinaria-Padiglione-Infettivi
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http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/03/GdBS-2-3-12-professional-day.pdf

