
                                                   RIFORME. I TECNICI PENSANO A METTERE UN PO' IN ORDINE 

Il decreto sulle liberalizzazioni è ormai giunto in porto. Non è più tempo di barricate, ma di proposte concrete. Le categorie professionali si 
stanno riorganizzando per cercare di trasformare in opportunità concrete le novità introdotte dal nuovo sistema normativo. Un esempio lampante in tal senso è ciò che sta accaden-

do tra le professioni tecniche: tira aria di fronte comune e collaborativo. E qualcuno sta anche pensando alla possibilità di accorpamento tra diversi Ordini professionali. (...) 

Il tema di una grande aggregazione tecnica coinvolge anche gli architetti. «Noi delle professioni tecniche non siamo una casta, non siamo burocrati, dobbiamo fare noi stessi in primis 

un salto culturale uscendo da una sterile difesa del singolo mestiere - afferma Leopoldo Frerye, 

presidente degli architetti -. Dobbiamo essere capaci di proposte perché la nostra forza sono le 
idee, le idee per il Paese che possono entrare nell'agenda del governo. Ecco perché apprendiamo 

con piacere che il governo abbia accolto il nostro appello a garantire ai comuni e agli enti pubbli-

ci parametri di riferimento per la valutazione preventiva dei servizi professionali da affidare con 

gara. Resta fondamentale, poi, una stretta collaborazione fra di noi, professioni tecniche laurea-

te; questo già in parte succede tutti i giorni ma non abbastanza fra i nostri iscritti. Architetti e 
agronomi devono togliere i recinti e lavorare insieme, solo la collaborazione stretta può creare 

lavoro, in Italia e fuori dai confini nazionali, andandoci a prendere anche quei mercati internazio-

nali che apprezzano le nostre competenze professionali». (...) 

 

La pagina del Corriere Economia con il testo integrale dell'articolo 
Testata: Corriere Economia Data: 26-03-2012 Autore: Isidoro Trovato 

essere competitive sul mercato; la 
drastica riduzione dei contributi a 

Inarcassa, a cui proprio il vostro 

Governo ha da poco chiesto di dimo-

strare la sostenibilità delle pensioni a 

50 anni, in quanto i dipendenti diver-
rebbero contributori INPS e lo snatu-

ramento del rapporto interprofessio-

nale, tra titolari degli Studi e collabo-

ratori, con danni all'oggetto della 

prestazione ed alla qualità complessi-
va dei progetti sviluppati". 

"Inoltre la norma - continua la lettera 

- contrasterebbe con evidenza con i 

principi di flessibilità e mobilità che 

sono tipici delle professioni intellet-
tuali e che ne costituiscono la capacità 

d'azione sui mercati globali, oltre che 

di adattamento ad un mercato storica-

mente altalenante o, come dicono gli 

esperti, "a dente di sega". Per non dire 
del fatto che molti architetti sono per 

periodi lunghi di tempo mono-cliente, 

con l'assurdo che il committente del 

progetto dovrebbe assumere l'archi-

tetto: ciò non riguarda solo i clienti 

privati ma anche la Pubblica Ammini-
strazione, laddove stipula contratti di 

consulenza di liberi professionisti per 

gli Uffici Tecnici, non potendosi per-

mettere di mantenere una struttura 

stabile." 
La lettera contiene anche alcune 

proposte del Consiglio Nazionale 

finalizzate a proteggere gli iscritti agli 

Albi da abusi da parte di colleghi che 

possano agire in modo scorretto in 
qualità di "committenti".  

Tra queste, quella di "garantire, all'in-

terno dei Codici Deontologici, il rispet-

to di regole etiche e tipizzazioni con-

trattuali nel rapporto tra titolare dello 

Il Consiglio Nazionale degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori - 

in una lettera inviata al Presidente del 

Consiglio e ai Ministri della Giustizia,  del 

Lavoro e dello Sviluppo economico -

  esprime l'assoluta contrarietà alla norma 
che, nel disegno di legge sulla riforma del 

lavoro, intenderebbe includere gli iscritti 

agli Albi tra coloro che, ove lavorassero 

per oltre sei mesi per il 75% per un mede-

simo cliente e/o utilizzandone le strutture 
e le attrezzature, dovrebbero essere 

assunti come dipendenti. L'applicazione di 

questa norma, secondo gli architetti italia-

ni, infatti, creerebbe gravissimi danni 

all'intera categoria professionale, sia in 
termini di disoccupazione che in termini di 

marginalizzazione dal mercato.  

"La struttura media degli Studi di architet-

tura italiani - spiega la lettera -  è assai 

piccola (tra due e quattro addetti) e si 
basa sulla cooperazione tra titolari e 

collaboratori, in un ambito di "bottega" o, 

come si dice ora, di team, con un approc-

cio culturalmente assai distante dal rap-

porto datore di lavoro/dipendente. Pro-

prio  la dimensione ridotta degli Studi di 
architettura sta permettendo alla maggio-

ranza dei 150 mila architetti italiani di 

reggere alla grave crisi del Paese e del 

settore, pur tra mille difficoltà e grazie ai 

comuni sacrifici di titolari e collaboratori". 
"L'obbligo di assunzione in strutture che 

hanno volumi  d'affari assai ridotte - uno 

Studio di architettura con tre addetti ha un 

volume d'affari medio di 120 mila euro - 

avrebbe come conseguenza: la drastica 
riduzione dei collaboratori, per poter 

sostenere i nuovi oneri, con aggravio della 

disoccupazione soprattutto giovanile; la 

contrazione della dimensione delle struttu-

re con ulteriore difficoltà delle stesse ad 

Studio e collaboratore, laddove iscritti agli 
Albi: la futura terzietà dei nuovi Collegi 

Disciplinari sarà perfettamente in grado di 

assicurare giudizi equi e sospendere gli 

iscritti che svolgano nei confronti  dei 

colleghi pratiche contrattuali vessatorie". 
Un'altra proposta è quella "di semplificare 

e rendere maggiormente economiche le 

forme di associazione professionale, così 

che i collaboratori possano a tutti gli effetti 

essere agilmente associati agli Studi di 
Architettura rendendo così formalmente 

evidente il loro contributo professionale e 

la loro appartenenza alla struttura". 

Gli architetti italiani chiedono con forza al 

Governo "di affrontare il tema con piena 
consapevolezza della complessa ed artico-

lata realtà professionale italiana e di ren-

dersi conto che l'effetto finale di una tale 

norma sarebbe assolutamente risibile sulle 

grandi strutture professionali pubbliche o 
private che sono già organizzate con con-

tratti di dipendenza - due quinti dei nostri 

iscritti sono dipendenti - ma deflagrante 

sul resto degli architetti italiani che ver-

rebbero ulteriormente marginalizzati e resi meno 

competitivi sia sul mercato interno che su quello 
internazionale". 

"Diamo quindi la nostra completa disponibilità - 

conclude la lettera - a collaborare per trovare 

soluzioni che garantiscano gli iscritti più deboli sul 

mercato del lavoro, senza però trasformare surret-
tiziamente gli assetti del lavoro autonomo e profes-

sionale testè riformato: le libere professioni hanno 

bisogno di un investimento politico da parte di 

Governo e Parlamento per farne i protagonisti dello 

sviluppo e della crescita sostenibile, non di gabbie 
salariali che ne ucciderebbero la capacità di agire 

nei tempi e nei modi che la modernità richiede". 

 

Lettera a Presidente del Consiglio e ai Ministri della 

Giustizia, del Lavoro e dello Sviluppo economico 

LAVORO: PARTITE IVA, "TROVARE SOLUZIONI PER GARANTIRE I PIÙ DEBOLI  

NEL RISPETTO DELL'AUTONOMIA PROFESSIONALE" 

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 11 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 

Convegno L’IDENTITA’ DELLA CITTA’ 

Giovedì 19 aprile 2012 – ore 15.00 – presso 
la Sala Conferenze della Camera di Commer-

cio 

Philippe Daverio 

“L’identità della Città” 

a cura del Dipartimento Professione 

Programma e modulo iscrizione 

BANDO PER BORSA DI STUDIO PRESSO LA SOPRINTENDENZA  

PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO DI BRESCIA,  

CREMONA E MANTOVA 

È disponibile sul sito il Bando con cui, per l’anno 2012, l’Ordine degli Architet-
ti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia riserva n. 1 

borsa di studio semestrale di € 4.000,00 (quattromila/00) ai giovani iscritti 

da meno di tre anni all’Albo professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesag-

gisti e Conservatori della Provincia di Brescia e con età massima di 35 anni al 

momento della presentazione della domanda, da svolgersi presso la Soprintenden-
za per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Brescia, Cremona e Mantova. 

La documentazione richiesta dal bando dovrà essere presentata entro le ore 

12,00 del giorno 11 aprile 2012. 

SCARICARE IL BANDO PER TUTTE LE INFORMAZIONI 

http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Rassegna_Stampa/coe260312.pdf
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Documenti%20CNAPPC/280312_lettera_a_Presidente_del_Consiglio_e_ai_Ministri_della_Giustizia%2C_del_Lavoro_e_dello_Sviluppo_economico.pdf
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Documenti%20CNAPPC/280312_lettera_a_Presidente_del_Consiglio_e_ai_Ministri_della_Giustizia%2C_del_Lavoro_e_dello_Sviluppo_economico.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/2012/03/19-4-12Invito.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/03/Bando_soprintendenza_2012.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/03/19-4-12Invito.pdf


to, della costruzione, dell'industria, dell'ambien-
talismo, della finanza e della ricerca. Per foca-

lizzare su un obiettivo condiviso e realizzabile 

gli sforzi necessari per rendere le nostre città 

adeguatamente abitabili, competitive e social-

mente inclusive. 
Per dare concretezza ai progetti occorre 

produrre analisi e costruire alleanze che sap-

piano mobilitare le risorse intellettuali e prati-

che necessarie a fare partire il processo. Per 

questo il CNAPPC, l'Associazione dei costruttori 
e Legambiente hanno dato vita a RI.U.SO. 01 

(acronimo di Rigenerazione Urbana Sostenibi-

le), che vedrà il battesimo pubblico con due 

iniziative di importante spessore. A Roma il 3 

aprile il primo appuntamento, il secondo a 
Milano il 20 e 21 aprile nel quadro dei "Saloni 

2012". Due  occasioni speculari per costruire 

concretamente il progetto, attraverso il coin-

volgimento del mondo politico, professionale e 

culturale. 
 

 

 

Appuntamenti: Roma 3 Aprile 2012 - Convegno 

di studi "Un piano per le città - trasformazione 
urbana e sviluppo sostenibile" 

La Rigenerazione Urbana Sostenibile per il 
CNAPPC è il tema principale attorno al quale 

sviluppare l'azione professionale e politica. Più 

che una parola d'ordine si tratta di adottare un 

programma che coinvolga le forze più consape-

voli e mature del corpo sociale, professionale 
ed economico del paese per un grande e pro-

fondo programma di rinnovo del patrimonio 

edilizio e delle intere città da attuare nel pros-

simo ventennio. 

Il processo che coinvolge i principali attori del 
contesto edilizio e ambientale si fonda sulle 

pessime condizioni di conservazione in cui 

versa il patrimonio edilizio italiano, pubblico e 

privato, sugli allarmanti dati riferiti alla salute 

ed alla sicurezza dei cittadini rispetto ai feno-
meni sismici e idrogeologici, sulle rilevazioni 

dell'inquinamento urbano, sugli elevatissimi 

consumi energetici e del suolo, sullo stato e 

sulla qualità di spazi pubblici e mobilità. 

È quindi di assoluta urgenza aggregare e met-
tere a sistema gli sforzi del mondo del proget-

CNAPPC, ANCE E LEGAMBIENTE PROMUOVONO IL FORUM RI.U.SO 01 DEDICATO AL TEMA DELLA RI-

GENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE. 

Clicca sull’immagine per visualizzare i  
programmi degli incontri 

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 

Inarcassa ha iniziato la trasmissione privilegiata di comuni-

cazioni e documenti tramite Posta Elettronica Certificata 

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

mente 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. 

parte dei 400mila metri quadri del comparto. 
Qui, su poco più di 41mila metri quadri (26 mila 

dei quali occupati da area verde) sta sorgendo 

il complesso residenziale Life, iniziativa pro-

mossa dalla Regolo srl che fa 

parte della Draco spa. La zona 
interessata è quella fra viale 

Italia e le vie Eritrea, Somalia e 

Vantini. Sette edifici per la gran 

parte a destinazione residen-

ziale (300 appartamenti) 
attaccati al centro della città.  

I primi due cantieri sono stati 

aperti; il terzo (2mila metri di 

commerciale-direzionale) 

aprirà a giugno. Entro la prima-
vera prossima si inizierà la 

consegna dei primi 65 apparta-

menti. L'investimento comples-

sivo per i tre edifici è di 25 

milioni, segno inequivoco che, come detto, non 
tutto è fermo.  

L'idea di fondo della Draco è di realizzare un 

quartiere per famiglie che sorgerà attorno al 
parco pubblico attrezzato e chiuso la sera. La 

progettazione dell'intero intervento è stata 

affidata allo studio Cinque+1AA di Genova di 

Alfonso Femìa e Gianluca Peluffo, architetti 

vincitori per realizzare il nuovo palazzo del 
cinema di Venezia.  

La struttura architettonica dell'intero comples-

so è orizzontale, edifici tendenzialmente bassi 

(2-4-6 piani), abitazioni in classe A, box e 

cantina, percorsi pedonali, il parco chiuso e 
l'ampio muro di cinta, che un tempo delimitava 

le fabbriche, e che invece adesso segnerà il 

nuovo quartiere. Il valore aggiunto di Life si 

annuncia duplice: da una parte l'immediata 

vicinanza con il centro storico classico. Quando 
la pubblicità dice che Life sorge «a due passi 

dal centro» afferma una verità indubbia: attra-

versate via Ugoni e dei Mille si è in centro.  

 

Testata: Giornale di Brescia - Edizione del 28 marzo 2012 - 
Autore Gianni Bonfadini 

Non è vero che tutto sta morendo, che c'è 
sommessa rassegnazione generale, che 

tutti tirano i remi in barca e che poi sarà 

quel che sarà. Non è vero in assoluto per 

tutto e non è vero, in 

particolare, per 
l'edilizia che - di certo 

- sta passando il 

peggior momento da 

mezzo secolo almeno. 

C'è chi continua ad 
immaginare un domani, 

uno sviluppo, una città 

che torni attrattiva.  

Uno dei poli della cresci-

ta della città sta al suo 
Ovest. Ma non bisogna 

guardare orizzonti 

lontani. L'Ovest non è 

nell'Oltre Mella, sta lì, 

appena al di là di via dei Mille che chiude il 
classico perimetro del centro storico. 

L'area è quella dell'ex Comparto Milano, una 
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LIFE, IL CENTRO DI BRESCIA SI ALLARGA AD OVEST 

!!!!! CORRISPONDENZA INARCASSA VIA PEC DAL 1° MARZO !!!!! 

BOVEZZO (BS), ITALIA - COMUNE DI 
BOVEZZO 

INCARICHI - ELENCHI PROFESSIONISTI 

Elenco professionisti 

Pubblicato il 22 Marzo 2012. Scadenza 10 

Aprile 2012 

 

BRENO (BS), ITALIA - COMUNITÀ MONTANA 

DI VALLE CAMONICA 

CONCORSI - PARTECIPAZIONE APERTA 

“Abitare minimo nelle Alpi”. Cellula 

abitativa minima, autonoma, 

reversibile, (bivacco) Free! 

Pubblicato il 15 Marzo 2012. Scadenza 22 

Aprile 2012 

 

CAZZAGO SAN MARTINO (BS), ITALIA - 
COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

CREATIVITÀ - CONCORSI DI DESIGN 

Franciacorta in Fiore 2012 - 

Allestimenti verdi - Il bel giardino di 

casa nostra  Free! 

Pubblicato il 08 Marzo 2012. Scadenza 10 

Aprile 2012 

 

DARFO BOARIO TERME (BS), ITALIA - 

COMUNE DI DARFO BOARIO TERME 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Parco Comunale delle “Terme di 

Boario” Free! 

Pubblicato il 29 Febbraio 

2012. Scadenza 29 Aprile 2012 

 

BRESCIA (BS), ITALIA - BRESCIA MOBILITÀ 

CONCORSI - CONCORSI PER STUDENTI 

Too Icon Metropolitana di Brescia 

Design Contest Free! 

Pubblicato il 16 Febbraio 

2012. Scadenza 30 Giugno 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 

http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/194261AWN0300/M/31901AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/194261AWN0300/M/31901AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/194261AWN0300/M/31901AWN0306
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://europaconcorsi.com/competitions/194242-Elenco-professionisti
http://europaconcorsi.com/competitions/193477--Abitare-minimo-nelle-Alpi-Cellula-abitativa-minima-autonoma-reversibile-bivacco-
http://europaconcorsi.com/competitions/193477--Abitare-minimo-nelle-Alpi-Cellula-abitativa-minima-autonoma-reversibile-bivacco-
http://europaconcorsi.com/competitions/193477--Abitare-minimo-nelle-Alpi-Cellula-abitativa-minima-autonoma-reversibile-bivacco-
http://europaconcorsi.com/competitions/192881-Franciacorta-in-Fiore-2012-Allestimenti-verdi-Il-bel-giardino-di-casa-nostra-
http://europaconcorsi.com/competitions/192881-Franciacorta-in-Fiore-2012-Allestimenti-verdi-Il-bel-giardino-di-casa-nostra-
http://europaconcorsi.com/competitions/192881-Franciacorta-in-Fiore-2012-Allestimenti-verdi-Il-bel-giardino-di-casa-nostra-
http://europaconcorsi.com/competitions/191966-Parco-Comunale-delle-Terme-di-Boario-
http://europaconcorsi.com/competitions/191966-Parco-Comunale-delle-Terme-di-Boario-
http://europaconcorsi.com/competitions/190805-Too-Icon-Metropolitana-di-Brescia-Design-Contest
http://europaconcorsi.com/competitions/190805-Too-Icon-Metropolitana-di-Brescia-Design-Contest
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://www.architettibrescia.net/
http://www.riuso01.it/

