
to  dei  risultati della 
"Consultazione pubblica 

sul valore legale dei titoli 

di studio", voluta dal 

Governo, che ha confer-

mato come gli italiani 
considerino indispensabile 

una laurea certificata per 

svolgere le attività profes-

sionali che riguardano la 

sicurezza e la salute dei 
cittadini. 

"Confermiamo al Governo 

e al Parlamento - conclude 

il Consiglio Nazionale - la 

più completa disponibilità 
a partecipare al progetto 

per una università miglio-

re, dove il merito sia 

riconosciuto e certificato, nella quale lo Stato verifichi e promuova una 

maggior qualità disciplinare e scientifica su tutto il territorio 
nazionale. Ad una università migliore devono anche corri-

spondere sostegni e opportunità per gli studenti economica-

soglia delle loro  competenze". 
"Abbiamo formalmente proposto a 

geometri e periti - sottolinea ancora il 

Consiglio Nazionale -  di costruire 

assieme un percorso di autoregola-

mentazione che adegui le competenze 
alla realtà tecnica, senza ledere i 

diritti della comunità a fruire di pro-

getti da parte di professionisti che 

abbiano svolto adeguati corsi di stu-

dio". 
"Spiace che il Consiglio Nazionale dei 

Geometri - conclude -   persegua 

logiche estranee al dovere, in un 

momento di crisi come quello che 

stiamo vivendo, di cooperare per lo 
sviluppo del Paese invece di tentare di 

allargare impropriamente i confini 

delle competenze. Per questo motivo 

chiediamo ai parlamentari  di impedire 

il proseguo di un  progetto di legge 
illogico, non necessario e totalmente 

slegato da qualsiasi logica di tutela del 

patrimonio edilizio, del territorio e del 

Il Consiglio Nazionale degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

esprime la più chiara e risoluta contrarie-

tà al disegno di legge n. 1865 "Disposizioni 

in materia di competenze professionali dei 

geometri, dei geometri laureati, dei periti 
industriali con specializzazione in edilizia e 

dei periti industriali laureati nelle classi di 

laurea L-7, L-17, L-21 e L-23" da domani in 

discussione alla 8a Commissione del 

Senato e che intende ampliare le compe-
tenze dei diplomati e dei laureati triennali 

iscritti ai Collegi dei Diplomati in materia di 

edilizia e urbanistica. 

"La proposta è inaccettabile sotto tutti i 

punti di vista - sottolinea  il Consiglio 
Nazionale - perché contrasta con le diret-

tive e risoluzioni comunitarie in materia di 

architettura e di  urbanistica, per le quali è 

richiesta una laurea magistrale; perché è 

contraddittoria con l'esigenza, espressa 
anche nella Riforma delle professioni, di 

innalzare il livello di conoscenze tecniche 

dei professionisti, e non di abbassare la 

paesaggio italiano". 

Comunicato stampa 

Professioni: Architetti (Consiglio Nazionale) 

"no ad ampliamento competenze dei geo-

metri" 

 

Articoli dalla rassegna stampa AWN 

Professioni: architetti, no ampliamento 

competenze geometri 
Architetti: il Ddl competenze non piace al 

Consiglio 
Geometri quasi come gli architetti in un ddl 

al Senato 
Competenze professionali, riparte al Sena-

to l'iter del Ddl 1865 Vicari 
Al via la discussione del Ddl che amplia le 
competenze dei geometri: architetti all'at-

tacco 
No all'ampliamento delle competenze dei 

geometri 
Un ciclo di audizioni per valutare il Ddl che 
amplia le competenze dei geometri 
 

 

PROFESSIONI: "NO AD AMPLIAMENTO COMPETENZE DEI GEOMETRI" 

2^ EDIZIONE CONCORSO 

(2011/2012) 

“ARCHITETTURE  

SOSTENIBILI  

innovazione tecnica e qua-

lità formale” 

Per visualizzare clicca su 

Bando di concorso 

Scadenza 27 aprile 2012 
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PRIMO PIANO 

Numero 15 anno 5° 

" t e m p i  s t r e t t i s s i m i  i n  v is t a  de l l a  

" s c a de n za  t a g l i o la  de l  12  a gos t o"  

Roma, 24 aprile 2012. "Ora che è stata finalmente chiusa la 

diatriba accademica sul "valore legale" del titolo di studio, 

facendo definitivamente chiarezza sul rapporto tra laurea e 

libere professioni, chiediamo al Governo di portare in 
Consiglio dei Ministri e di approvare il Dpr sulle professioni 

regolamentate, considerati anche i tempi ormai strettissimi 

per l'avvicinarsi della "scadenza tagliola" del 12 di agosto" e 

quelli relativi all'iter di firma da parte del Capo dello Stato. 

La Riforma delle Professioni è a tutti gli effetti a metà del 
guado, in parte approvata e cogente, in parte ancora da 

approvare: questa situazione di insicurezza normativa 

rappresenta un danno per gli architetti italiani, già dura-

mente colpiti dalla crisi, che da luglio 2011, come gli altri 

professionisti, non hanno più certezze sulle regole che 
riguardano lo svolgimento quotidiano della loro professio-

ne". 

Lo sottolinea il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianifi-

catori, Paesaggisti e Conservatori anche a commen-
mente più svantaggiati e, più in generale, create le 
condizioni perché l'Italia raggiunga gli standard e il 

numero di laureati degli altri grandi Paesi europei". 

PROFESSIONI: ARCHITETTI, "GOVERNO APPROVI URGENTEMENTE DPR DI RIFORMA" 

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 

RIFORME. ORA SCOPPIA LA BATTAGLIA DEI CANTIERI 

È bastato un disegno di legge (il numero 1865) per riaprire la «guerra» (ormai annosa) tra geometri 
e architetti. Questo il titolo del testo normativo in discussione: «Disposizioni in materia di competen-

ze professionali dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in 

edilizia e dei periti industriali laureati». Appena qualche giorno fa se ne è discusso all'ottava commis-

sione del Senato: il tema è quello di ampliare le competenze dei diplomati e dei laureati triennali 

iscritti ai collegi in materia di edilizia e urbanistica. 

L'attacco 

Contro questa ipotesi è partita forte l'accusa del Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, 

paesaggisti e conservatori: «La proposta è inaccettabile sotto tutti i punti di vista - precisa Leopoldo 

Freyrie, presidente del Consiglio nazionale - perché contrasta con le direttive e risoluzioni comunita-

rie in materia di architettura e di urbanistica, per le quali è richiesta una laurea magistrale. Inoltre è 
contraddittoria con l'esigenza, espressa anche nella riforma delle professioni, di innalzare il livello di 

conoscenze tecniche dei professionisti, e non di abbassare la soglia delle loro competenze». (...) 

 La pagina del Corriere della Sera con il testo integrale dell'articolo 

Comunicati Stampa del CNAPPC sull'argomento 
Professioni: Architetti (Consiglio Nazionale) "no ad ampliamento competenze dei geometri" 

Testata: Corriere Economia Data: 23-04-2012 Autore: Isidoro Trovato  

CORSO AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA NEI CANTIERI 

TEMPORANEI O MOBILI 

Leggi tutto l’articolo » 

 

Convegno: “L’ACQUA E LE STRUTTURE   

Progettazione, protezione e impermeabilizzazione” 

Leggi tutto l’articolo » 

 

CHIUSURA DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA 

Si informa che gli uffici di Segreteria dell’Ordine 

Lunedì 30 aprile 2012 

IL 30 APRILE SCADE IL SALDO DEL CONGUAGLIO 2010 

Gli Ingegneri e gli Architetti iscritti ad Inarcassa per l'anno 2010 che non hanno ancora effettuato il pagamento 

del conguaglio per i contributi soggettivi ed integrativi del 2010 , devono procedere al versamento entro e non 

oltre il 30 aprile 2012 , generando il relativo bollettino MAV tramite l'apposita funzione su Inarcassa On line. 

Il versamento entro la scadenza suddetta non genererà  alcuna sanzione e l’importo relativo al 2% fisso d’interesse 

sarà oggetto di riscossione da parte di Inarcassa unitamente alla prima o alla seconda rata dei minimi contributivi 

2012. 

http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Comunicati%20Stampa/160412_Professioni%2C_Architetti%2C_Cons.Naz%2C__no_ad_ampliamento_competenze_dei_geometri_.pdf
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Comunicati%20Stampa/160412_Professioni%2C_Architetti%2C_Cons.Naz%2C__no_ad_ampliamento_competenze_dei_geometri_.pdf
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Comunicati%20Stampa/160412_Professioni%2C_Architetti%2C_Cons.Naz%2C__no_ad_ampliamento_competenze_dei_geometri_.pdf
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/197961AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/197961AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/197981AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/197981AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/197991AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/197991AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/198001AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/198001AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/198111AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/198111AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/198111AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/198621AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/198621AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/198641AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/198641AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.architettilombardia.com/pagina.asp?ID=999
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.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Rassegna_Stampa/cor230412.pdf
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/197971AWN0300/M/198731AWN0303
http://www.architettibrescia.net/corso-aggiornamento-in-materia-di-sicurezza-nei-cantieri-temporanei-o-mobili-2/
http://www.architettibrescia.net/corso-aggiornamento-in-materia-di-sicurezza-nei-cantieri-temporanei-o-mobili-2/
http://www.architettibrescia.net/corso-aggiornamento-in-materia-di-sicurezza-nei-cantieri-temporanei-o-mobili-2/#more-4490
http://www.architettibrescia.net/convegno-%e2%80%9cl%e2%80%99acqua-e-le-strutture-%e2%80%93-progettazione-protezione-e-impermeabilizzazione%e2%80%9d/
http://www.architettibrescia.net/convegno-%e2%80%9cl%e2%80%99acqua-e-le-strutture-%e2%80%93-progettazione-protezione-e-impermeabilizzazione%e2%80%9d/
http://www.architettibrescia.net/convegno-%e2%80%9cl%e2%80%99acqua-e-le-strutture-%e2%80%93-progettazione-protezione-e-impermeabilizzazione%e2%80%9d/#more-4488
http://www.architettibrescia.net/apertura-e-chiusura-periodo-natalizio/
http://www.inarcassa.it/site/Home/News/articolo5655.html
https://www.inarcassa.it/idp/Authn/UserPassword


CONVENZIONE ASSICURATIVA RC PROFESSIONALE INARCASSA-WILLIS 

Dal 1° aprile è attiva una nuova convenzione assicurativa RC professionale a favore di tutti gli Ingegneri e Architetti liberi professionisti, ferma restando la data di scadenza fissata al 
31 ottobre p.v. della convenzione in essere con Unipol Assicurazioni. 

E’ stato infatti sottoscritto un accordo con la Società Willis Italia Spa che, per la stipula delle polizze, si avvarrà del mercato assicurativo dei Lloyd's. In considerazione delle recenti 

modifiche legislative che introducono l’obbligo della polizza di Responsabilità Civile per tutti i professionisti(D.L. 138 del 13.8.2011 convertito in L. n. 148/2011), Inarcassa ha ritenuto 

necessario ricercare e proporre agli associati un nuovo prodotto assicurativo di facile comprensione e ampie garanzie a condizioni economiche vantaggiose , che accogliesse le 

molteplici esigenze manifestate dai colleghi. L’obiettivo dell’Accordo è di soddisfare sempre meglio le esigenze dei professionisti e permettere loro di operare in serenità pur contenendo i 
costi delle coperture assicurative. Infatti, i Professionisti che si rivolgono a Willis, potranno, grazie a questo Accordo, accedere all’esclusiva soluzione assicurativa intermediata da Willis 

con i Lloyd’s di Londra e a tutti i servizi annessi (customer care, gestione sinistri, ecc.) con la possibilità di ottenere, inoltre, specifiche coperture per le fattispecie previste dal D. Lgs. 

163/2006 e D.P.R. 207/2010 (Progettista Esterno e Verificatore Esterno). E’ inoltra prevista la possibilità di attivare una polizza di tutela legale. 

I PUNTI DI FORZA DELLA NUOVA POLIZZA 

Oggetto ampio e senza limitazioni di attività: La polizza copre tutti i servizi di competenza dell’Assicurato (architettura e/o ingegneria), a prescindere dall’attività esercitata, anche 
fuori dal comparto edilizio, e dalle modalità di esercizio della stessa. Non sarà necessario dichiarare l’attività svolta o l’ambito di copertura richiesto: il professionista è comunque protet-

to dalla nuova Convenzione Inarcassa/Willis. 

Garanzia in forma All Risk: Sono coperti tutti i danni di natura materiale, corporale o patrimoniale salvo quelli esplicitamente esclusi. Le esclusioni sono drasticamente circoscritte, sia 

nel numero, sia nella loro portata. 

Ampie possibilità di scelta: Sono previsti 10 possibili massimali (da 250.000 a 10.000.000 di euro) con franchigie, che partono da 1.000 euro, modulate in base ai massimali. 

Tariffa Speciali giovani: Quadrifoglio Verde! Premio di soli 250 Euro per chi ha meno di 35 anni ed un fatturato inferiore a 50.000 euro. Il massimale previsto da questa opzione è di 

1.500.000 euro 

Clicca qui per ulteriori informazioni 

«Una scelta strana e pericolosa». Non si fa 
attendere il pollice verso dei professionisti 

contro l'ipotesi, prevista nello schema di 

Regolamento sulle società tra professionisti, 

che limita la presenza degli iscritti agli albi a 

una sola Stp. "Numero chiuso" risparmiato ai 
soci di capitale, che avrebbero la possibilità di 

partecipare a più compagini. 

«Se quanto riportato dovesse rivelarsi vero ci 

sembrerebbe strano e pericoloso - spiega 

Marina Calderone, presidente del Comitato 
unitario professioni - la facoltà dei soci di 

capitale di investire in più società legittime-

rebbe l'acquisizione di quote importanti del 

mercato professionale da parte di soggetti 

economicamente molto forti; il tutto a discapi-
to dei professionisti, che invece devono conti-

nuare ad avere un ruolo primario per poter garantire al cittadino indipendenza di giudizio e 
qualità della prestazione». 

La contrarietà, per la lettura che via Arenula ha dato della disciplina di riferimento, (articolo 

10, comma 6, della legge 183/2011) è evidente anche nelle parole dei rappresentanti delle 

singole categorie. (...) 

Vedono invece il bicchiere mezzo pieno gli architetti. 
Per il presidente del Consiglio nazionale Leopoldo Freyrie, interpretare l'incompatibilità 

come un vincolo per i soli soci professionisti «è un po' una forzatura rispetto alla norma 

primaria, ma, dato il limite di partecipazione del 33% imposto al socio di capitale, non è che 

questa soluzione provochi danni inenarrabili».  

Freyrie esclude il rischio di una capitalizzazione del mercato prevedendo quasi una "gestione 
familiare": «Le Stp saranno società interprofessionali, in cui investiranno innanzitutto i 

professionisti e alcuni soci di capitale verosimilmente legati ai professionisti da amicizia o 

parentela». (...) 

 La pagina del Sole 24ORE con il testo integrale dell'articolo 
  

Testata: Il Sole 24Ore Data: 24-04-2012 Autore: Patrizia Maciocchi e Valentina Melis 

2- posta elettronica certificata all’ indirizzo 

up_brescia@pce.agenziaterritorio.it (si 

consiglia di inviare un file per ogni soggetto 

richiedente tale domanda, al fine di avere un 

protocollo per ogni soggetto); 

3- fax al n. 030/8356852 unitamente alla copia 
del documento d’ identità del sottoscrittore; 

4- speciale applicativo Web presente nel sito 

internet www.agenziaterritorio.gov.it 

(modalità per la quale si hanno 15 giorni di 

tempo dalla data di invio, per presentare all’ UP 
di Bs la copia di tale invio con le annesse auto-

certificazioni e documenti allegati eventuali)

Relativamente alle dichiarazioni di fabbricati 

rurali di nuova costruzione o che hanno 

subito un intervento edilizio sono presentate 
in catasto secondo le modalità consuete, con 

procedura DOCFA, specificando nella relazione 

tecnica oltre che la richiesta di riconoscimento 

dei requisiti di ruralità, l’ elenco delle autocerti-

ficazioni e degli altri documenti allegati. Infine, 
laddove il programma lo prevede, nella causale 

“Altro” va inserita la dizione “richiesta di cate-

goria rurale”. 

Relativamente alla procedura front-office, 

non sussistono problemi in quanto sia la pratica 
di accatastamento, che i documenti da corre-

dare sono presentati direttamente; 

Relativamente alla procedura telematica, le 

pratiche inviate devono contenere comunque, le 

indicazioni richiamate al punto 2). Si precisa 

inoltre che la documentazione e l’ autocertifica-

zione cartacea correlata alla pratica dovrà 
essere inviata - successivamente al riversaggio 

in banca dati del DOCFA telematico - alla posta 

certificata dell’ Agenzia del Territorio Ufficio 

Provinciale di Brescia, annotando il protocollo 

di approvazione del DOCFA in argomento, al fine 
di consentire il collegamento della documenta-

zione inviata  all’ accatastamento presentato 

telematicamente. 

Si raccomanda di trasmettere all’ Ufficio 

con sollecitudine le autocertificazioni unita-

mente all’ eventuale documentazione, es-

sendo tali informazioni indispensabili al 

riconoscimento dei requisiti di ruralità. 

Infine si rammenta che gli stampati da 

utilizzare obbligatoriamente per le predette 

autocertificazioni sono allegati al D.M. del 

14/09/2011 pubblicato sulla G.U. n. 220 del 

21/09/2011. Le dichiarazioni sostitutive di 

cui alla circolare n. 7 del 2007 devono 

intendersi superate. 

RIF. D.M. DEL 14/09/2011 – PRESENTA-

ZIONE DI DOMANDA DI VARIAZIONE 

CATASTALE PER L’ ATTRIBUZIONE 

DELLA CATEGORIA A/6 AGLI IMMOBILI 

RURALI AD USO ABITATIVO E DELLA 

CATEGORIA D/10 AGLI IMMOBILI STRU-

MENTALI ALL’ ATTIVITÀ AGRICOLA  

Si comunica che a seguito del D.M. del 

14/9/2011, pubblicato sulla G.U. n. 220 del 

21/09/2011, ed a seguito della Circolare n. 

6 del 22/09/2011 della Direzione Centrale 
Catasto e Cartografia  è stata fornita la 

possibilità di presentare la domanda di 

variazione catastale per l’ attribuzione della 

categoria A/6 agli immobili rurali ad uso 

abitativo e della categoria D/10 agli immo-
bili strumentali all’ attivita’ agricola. A 

miglior chiarimento si riassumono le se-

guenti specifiche da utilizzare: 

Relativamente agli immobili già censiti in 

categoria A o categoria C si possono 
presentare tali domande in quattro modali-

tà: 

1- raccomandata postale con avviso di 

ricevimento all’ Ufficio Provinciale dell’ 

Agenzia del Territorio di Brescia, Via Mar-
sala n. 25; 
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AGENZIA DEL TERRITORIO UFFICIO PROVINCIALE DI BRESCIA 

LE NUOVE STP DIVIDONO GLI ORDINI 

CHIARI (BS), ITALIA - AZIENDA OSPEDALIERA 
MELLINO MELLINI DI CHIARI 

LAVORO - ENTI PUBBLICI 

Dirigente Tecnico (Ingegnere o 

Architetto) 

Pubblicato il 12 Aprile 2012. Scadenza 03 
Maggio 2012 

 

CASTENEDOLO (BS), ITALIA - REYNAERS 

ALUMINIUM SRL 

CREATIVITÀ - CONCORSI DI FOTOGRAFIA 

Scatti d'alluminio 2012 Free! 

Pubblicato il 03 Aprile 2012. Scadenza 30 

Aprile 2012 

 

DESENZANO DEL GARDA (BS), ITALIA - 
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA 

LAVORO - ENTI PUBBLICI 

Istruttore Tecnico: (Geometra Perito 

Edile Ingegnere Architetto) 

Pubblicato il 02 Aprile 2012. Scadenza 30 
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 27 

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.inarcassa.it/site/Home/Servizionline/Itutorial.html
http://www.inarcassa.it/site/Home/articolo5747.html
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Rassegna_Stampa/sol240412.pdf
mailto:up_brescia@pce.agenziaterritorio.it
http://www.agenziaterritorio.gov.it/
http://europaconcorsi.com/competitions/196317-Dirigente-Tecnico-Ingegnere-o-Architetto-
http://europaconcorsi.com/competitions/196317-Dirigente-Tecnico-Ingegnere-o-Architetto-
http://europaconcorsi.com/competitions/195445-Scatti-d-alluminio-2012
http://europaconcorsi.com/competitions/195354-Istruttore-Tecnico-Geometra-Perito-Edile-Ingegnere-Architetto-
http://europaconcorsi.com/competitions/195354-Istruttore-Tecnico-Geometra-Perito-Edile-Ingegnere-Architetto-
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