
tato unitario delle professioni. E successivamente quelli dei periti indu-
striali e geometri, che nel testo attendevano il recepimento del principio 

relativo all'accorpamento, fioccano le polemiche. «L'aver scelto, come ha 

fatto il governo, un dpr unico, anziché intervenire sui singoli ordinamenti 

professionali interessati», dice il presidente dei dottori commercialisti ed 

esperti contabili Claudio Siciliotti, «potrebbe creare confusione normati-
va e contenziosi». E nell'entrare nel merito dei singoli passaggi, il tiroci-

nio «ora più complicato», il tutoraggio dei praticanti solo per gli scritti 

con cinque anni di anzianità, «norma discriminatoria per i più giovani», il 

dito è puntato soprattutto contro la norma sui procedimenti disciplinari 

che «ha tradito l'impostazione della riforma» senza, invece, aver «avuto 
il coraggio di introdurre il membro laico». «Il dpr di riforma non poteva 

essere peggio di così», tuona, invece, il numero uno degli agrotecnici 

sei anni e mezzo anni a fronte degli 
attuali cinque, oltre al tempo necessa-

rio per l'Esame di Stato; un corso 

"professionalizzante" all'Università, 

sicuramente a pagamento, di 6 + 6 

mesi nel quale non è affatto evidente 
come le Facoltà siano in grado di 

garantire lo svolgimento di un appren-

distato professionale a dei laureati 

che hanno già studiato 5 anni presso 

le loro sedi (senza parlare dei costi 
economici e sociali di tale onere 

soprattutto per gli studenti "fuori 

sede"); solo sei mesi di vero tirocinio 

presso gli Studi professionali, senza 

equo compenso, a cui segue una 
valutazione del tirocinio da parte di 

una Commissione presieduta da un 

docente universitario (che, parados-

salmente, potrebbe anche non aver 

nessuna esperienza professionale); 
infine il candidato a diventare archi-

tetto potrà accedere all'Esame di 

Stato che rimane quello esistente 

costituito da ben 4 prove, tra scritti e 

orali all'interno di una procedura 

lunghissima, peraltro caratterizzata 
da temi e valutazioni differenti sul 

territorio nazionale.  

"Quanto ai Collegi disciplinari - conti-

nua la lettera - come avevamo previ-

sto con dotti pareri di costituzionalità, 
l'uso del DPR ha fatto sì che per archi-

tetti, ingegneri, avvocati e altre pro-

fessioni la norma non abbia la forza di 

cambiare il modello attuale, come 

ammesso nella relazione illustrativa 
del DPR. Con la conseguenza che tutto 

rimarrà così com'è, senza le garanzie 

di terzietà del Collegio previste dalla 

legge e invocate in primis da noi. 

Peraltro il modello previsto per gli 
altri Ordini è peggiore dell'attuale: 

scegliere i componenti del Collegio tra 

"non coerenti con le intenzioni pro-

grammatiche del Governo, lontane dalla 

realtà delle libere professioni, vessato-

rie per i giovani che vi accedono" la 

lettera del Consiglio Nazionale al Mini-

stro Severino 
"Esprimiamo la nostra ferma contrarietà 

alle norme che riguardano il tirocinio e i 

Collegi disciplinari terzi, perché in entram-

be i casi è lampante che il Governo con-

traddice sia il mandato del Parlamento che 
il fine, tante volte preannunciato, di garan-

tire un accesso meritocratico ma rapido al 

mondo del lavoro, nonché quello di garanti-

re ai cittadini un giudizio imparziale laddo-

ve il professionista iscritto ad un Albo leda 
le  norme etiche". 

E' questo uno dei passaggi fondamentali 

della lettera inviata dal Consiglio Nazionale 

degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori al Ministro della Giustizia, 
Paola Severino, sullo schema di DPR di 

Riforma delle professioni. 

Pur ringraziando il Ministro per aver 

affrontato il tema della Riforma nei tempi 

promessi, il Consiglio Nazionale sottolinea 
che "più che un tirocinio, in grado di ga-

rantire la capacità professionale, la nuova 

ipotesi di norma si configura come una 

vessazione in termini di tempi e di costi, 

del tutto contraria ai principi comunitari e 
allo spirito della legge che vuole regola-

mentare. Se l'intento è quello di diminuire 

gli iscritti ai nostri Albi, il Governo lo 

dichiari con chiarezza, ma ponendo le 

selezioni a monte dell'Università, non a 

valle, quando un giovane ha già speso anni 
della sua vita e molti soldi per diventare un 

professionista". 

Il modello di tirocinio previsto dal DPR 

prevede, infatti, un iter, dall'iscrizione ad 

una Facoltà di architettura fino all'iscrizio-
ne all'Albo, che nei casi migliori di studenti 

che non vanno fuori corso, sarà minimo di 

i primi non eletti ai Consigli degli Ordini 
mischia impropriamente scelte "politiche" 

dell'elettorato con scelte che dovrebbero 

basarsi solo sull'esperienza e sull'equi-

tà dei candidati; quanto al sistema degli 

Ordini viciniori, avrà l'effetto di caricare 
Ordini piccoli o piccolissimi, che si possono 

permettere una sola segretaria part time, 

dell'onere dei procedimenti disciplinari di 

Ordini con decine di migliaia di iscritti". 

"Per non dire, poi, - continua ancora - 
dell'assenza di ogni previsione nel giudizio 

etico coordinato tra gli Albi dei soci delle 

Società Tra Professionisti che avrà come 

effetto che ogni socio verrà giudicato da un 

Collegio giudicante differente, in spregio ad 
ogni principio di equità. 

"Signora Ministro - conclude la lettera - 

avendo sinceramente apprezzato la sua 

disponibilità all'ascolto e alla comprensione 

della realtà professionale, Le chiediamo di 
correggere il DPR almeno in questi due 

capitoli, perché è evidente che non sono 

coerenti con le intenzioni programmatiche 

del Governo, sembrano scritte da giuristi 

che non hanno contezza della realtà pro-

fessionale sul territorio nazionale e soprattutto 
stridono con il comune buon senso che chiederebbe 

norme e regole tese a semplificare modalità di ac-

cesso e svolgimento delle libere professioni. Dobbia-

mo purtroppo riscontrare come, dopo trent'anni di 

attesa della Riforma, la responsabilità del Governo 
rischi di essere quella di aver partorito un progetto 

assai sghembo e perciò dannoso allo sviluppo del 

Paese e a garantire ai cittadini servizi professionali 

efficienti ed etici". 

  

Articoli dalla rassegna stampa AWN  

Professioni: architetti, modificare norme tirocinio in 

riforma 

Architetti: Cambiare norme su tirocinio e collegi 

disciplinari 
Riforma professioni, architetti: "Cambiare le norme 

su tirocinio e collegi disciplinari terzi" 

PROFESSIONI: RIFORMA,ARCHITETTI, "NEL DPR SI CAMBINO LE NORME SU TIROCINIO E SU COLLEGI DISCIPLINARI TERZI" 
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Il regolamento sulla riforma delle professioni? Un 
documento deludente e poco coraggioso che tradisce il 

vero spirito della riforma. Oltretutto emanato il 15 

giugno dal Consiglio dei ministri (si veda IO del 16/6) 

senza alcuna concertazione. È senza appello la critica 

che arriva unanime da tutti i rappresentanti di ordini e 
collegi all'indomani dell'approvazione, seppure in via 

preliminare, del dpr di riforma del sistema ordinistico.  

Ma, in barba alle critiche, il testo è stato inviato ieri al 

Consiglio di stato per il parere di legittimità per poi 

approdare sul tavolo della Corte dei conti. Tutto per 
non sforare i tempi stabiliti dalla legge delega previsti 

per il 13 agosto. E dopo i primi mal di pancia del Comi-

Roberto Orlandi, ricordando «la massima collaborazio-
ne» offerta dagli ordini per poi arrivare a un testo 

«portato fuori sacco». Ecco perché, precisa Orlandi, 

«interverremo nelle sedi parlamentari e al Consiglio di 

stato per chiedere che vengano eliminate le disposizioni 

che eccedono la delega concessa al governo e conflig-
gono con la precedente legislazione e quelle anacroni-

stiche e dove non vengano apportate le necessarie 

modifiche, il provvedimento una volta pubblicato, sarà 

impugnato innanzi al Tar Lazio». (...) 
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GLI ORDINI BOCCIANO IL DPR SEVERINO 

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 

Festival del lavoro 

21-22-23 giugno 2012  

Incontro  

“IL NEOCLASSICISMO  

DI RODOLFO VANTINI” 

che si terrà presso la  Chiesa di Santa 

Maria del Suffragio,   

n p.zza Libertà a Travagliato 

sabato 23 Giugno 2012 alle  ore 

15,00 

INARCASSA - Il 30 giugno scade il 

termine per il versamento della 

prima rata dei contributi minimi 2012 

Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad 

Inarcassa - con esclusione dei neoi-

scritti con piano di pagamento individu-

ale - devono effettuare entro il 30 

giugno p.v. il pagamento della prima 

rata dei contributi minimi 2012 trami-

te il bollettino M.AV. che il Tesoriere 

Banca Popolare  di Sondrio ha provve-

duto ad inviare. 
In caso di mancato recapito o smarri-

mento del bollettino M.AV. si prega di 

contattare il n . verde 800.248464 , 

per istruzioni su come versare l'impor-

to dovuto entro la scadenza. 
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INARCASSA - Prossima riunione a Milano il 10 luglio 

Il Decreto 201 del 6 dicembre 2011 impone alle Casse Professionali di adottare, entro il prossimo 30 settembre, misure volte ad assicura-
re l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 

cinquant’anni. 

In assenza di queste garanzie, la legge prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, l’introduzione del metodo di calcolo 

contributivo, in forma pro rata (e un contributo di solidarietà dell’1% a carico dei pensionati nel 2012 e 2013). 

Inarcassa si sta preparando ad una riforma importante e necessaria per rispondere ai dettami di sostenibilità richiesti dal 
Governo, ma anche di equità inter e intra generazionale e di adeguatezza delle prestazioni. 

In considerazione dell'interesse e della grande partecipazione dimostrata dagli associati per gli incontri organizzati da 

Inarcassa in tutta Italia sulla "Sostenibilità a 50 anni", dopo 

Genova lo scorso 15 giugno, ora in agenda un nuo-

vo appuntamento: Milano 10 luglio 2012 - ore 16.30 presso 

il Politecnico di Milano Piazza Leonardo Da Vinci 32 Aula 

Castigliano Dip. Ingegneria Strutturale 

Clicca sui logo per accedere al sito 

Clicca sulle immagini per approfondimenti 

ribasso» con cui sono stati costretti a 
confrontarsi negli ultimi anni i progettisti 

italiani, ma anche per porre un freno alla 

tentazione di sottostimare l'importo degli 

incarichi, con l'obiettivo di aggirare 

l'obbligo di indire una gara. (...) 
«Ancora più pericolosa - commenta il 

presidente degli architetti italiani Leopol-

do Freyrie - è l'indicazione secondo la 

quale il giudice potrà rivedere al ribasso 

il compenso fino al 60%». Una clausola 
che permetterebbe dunque anche alle 

stazioni appaltanti di ridurre (ma anche di 

20 giugno 2012 - Infrastrutture, il governo 

ci prova 

Positivo il giudizio a caldo degli operatori sul 

decreto sviluppo, ma si attendono fatti concreti. 

20 giugno 2012 - Soppressione del Territo-

rio, ordini e collegi si dividono 
Ordini e collegi su posizioni divise per l'annun-

ciata soppressione dell'Agenzia del territorio e 

il relativo passaggio di consegne a quella delle 

Entrate. 

20 giugno 2012 - Le Stp allungano il passo. Il 

decreto sulle società va al Consiglio di stato 

Il regolamento del ministero della giustizia 

tenta di rispettare la tabella di marcia. 

20 giugno 2012 - Assicurazione antirischi 

per oltre due milioni di professionisti 
Le scadenze per l'estate. Alla polizza Progettisti 

possono accedere ingegneri, architetti, geome-

tri, dottori agronomi e forestali iscritti all'albo. 

20 giugno 2012 - Infrastrutture, il governo 

ci prova 
Positivo il giudizio a caldo degli operatori sul 

decreto sviluppo, ma si attendono fatti concreti. 

19 giugno 2012 - Riforma professioni, lo 

schema di DPR approvato dal Consiglio dei 

Ministri 
Freyrie: "Siamo contenti che si sia arrivati in 

fondo a una questione decennale, anche se 

aspettiamo di vedere il testo". 

19 giugno 2012 - Albo dei tecnici arrivederci 

Riforma senza uno dei suoi obiettivi: lo snelli-
mento. Previsto nella legge sulle liberalizzazio-

ni, il dpr di attuazione non ne parla. 

19 giugno 2012 - Casse al test dei bilanci a 

50 anni 
Il ministero del lavoro rende noti i tassi per le 

proiezioni attuariali da presentare entro il 30 

settembre. Per gli enti di previdenza variabili 

già decise fino al 2060. 

18 giugno 2012 - Niente certificazione del 

credito per i professionisti 

Freyrie: «In teoria sarebbe un bello strumento, 

ma abbiamo qualche dubbio sulla sua applicabi-

lità reale». 

18 giugno 2012 - Riforma degli ordini pro-

fessionali. La rivoluzione alla prova dei fatti 

Il Dpr che il Governo ha in gestazione dovrà 

sciogliere una serie di dubbi interpretativi che 

sono già stati segnalati dai vari enti e superare 

le ultime resistenze. 

18 giugno 2012 - Maxidetrazione sui lavori 

edili. Ristrutturare casa conviene di più 

Gli interventi in materia di costruzioni varate 

dal Cdm. Iva e Imu per dare ossigeno alle 

imprese. 

18 giugno 2012 - L'edilizia sostenibile offre 

opportunità 

Architetti: le prospettive legate al settore del 

risparmio energetico e alla riqualificazione 

sono in crescita, sia sul mercato delle costru-
zioni private che nel settore pubblico. 

18 giugno 2012 - Fuga dei cervelli, le migliori 

mete per gli architetti 

Un sondaggio internazionale svela alcune 

nazioni che offrono interessanti opportunità 
per chi vuole fare esperienza all'estero. 

21 giugno 2012 - Gare, professionisti 

da non discriminare 

Consiglio di stato: il bando deve essere 

aperto. 

21 giugno 2012 - Riforma professioni, 

architetti: "Cambiare le norme su 

tirocinio e collegi disciplinari terzi" 

In una lettera al ministro Severino le 

critiche del Cnappc su alcuni punti dello 

schema di Dpr approvato in prima lettura 

dal CdM. 

20 giugno 2012 - Professioni: architetti, 

modificare norme tirocinio in riforma 

"Se l'intento è diminuire gli iscritti ai nostri 

Albi, il governo lo dichiari con chiarezza ma 

ponendo le selezioni a monte dell'Università 
e non a valle". 

20 giugno 2012 - Architetti: Cambiare 

norme su tirocinio e collegi disciplinari 

Il Consiglio nazionale Architetti ha inviato al 

ministro della Giustizia Severino le proprie 
critiche sullo schema di Dpr di Riforma 

delle professioni. 

20 giugno 2012 - Gli architetti per una 

Sicilia migliore 

Riforma, rinascita e rigenerazione: archi-
tetti, pianificatori, paesaggisti e conserva-

tori di Sicilia si riuniscono a Taormina per 

progettare una Sicilia migliore. 

20 giugno 2012 - Gli ordini bocciano il 

dpr Severino 
Dagli ingegneri agli assistenti sociali coro 

unanime. La riforma fa il pieno di critiche. E 

sarà impugnata al Tar. 
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RASSEGNA STAMPA 

PROGETTISTI, POSSIBILI RIBASSI FINO AL 60% 

COMUNE DI RONCADELLE 

LAVORO - ENTI PUBBLICI 

Mobilità: Istruttore Direttivo Tecnico 

Pubblicato il 05 Giugno 

2012. Scadenza 18 Giugno 2012 

 

COMUNE DI TRAVAGLIATO 

INCARICHI - AFFIDAMENTI D'INCARICO 

Riconfigurazione spazi adiacenti al 

plesso delle scuole elementari 

Pubblicato il 04 Giugno 

2012. Scadenza 18 Giugno 2012 

 

COMUNE DI EDOLO 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Impianti fotovoltaici 

Pubblicato il 01 Giugno 

2012. Scadenza 20 Giugno 2012 
 

COMUNE DI CHIARI 

INCARICHI - APPALTI INTEGRATI 

Nuova bretella di collegamento a 

nord del centro abitato di Chiari 

Pubblicato il 30 Maggio 

2012. Scadenza 06 Luglio 2012 
 

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  

servizio Log-on è a vostra disposizione  

il numero verde 800 031 58 

a cura di FVB 

La bozza del Dm Giustizia, ora all'esame del Consi-
glio di stato, secondo quanto previsto dal decreto 

sviluppo in via di pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale, diventerà il nuovo punto di riferimento 

delle stazioni appaltanti, per la determinazione dei 

compensi professionali da porre a base delle gare 
di progettazione. Una sorta di versione 2.0 delle 

vecchie tariffe professionali, cancellate dalla 

manovra Monti. Uno strumento invocato da archi-

tetti e ingegneri per porre fine «all'arbitrio» delle 

amministrazioni nel calcolo degli onorari: utile non 
solo per cominciare da basi certe la «gara al 

DA SETTEMBRE CORRISPONDENZA SOLO VIA PEC  

Per deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

18795/12 del 26/01/12, dal 1° marzo INARCASSA ha iniziato 

la trasmissione privilegiata di comunicazioni e documenti 

tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) a tutti i profes-

sionisti che ad oggi abbiano regolarmente comunicato un 

indirizzo PEC. 

Si informa che gli uffici di Segreteria nelle giornate di VENERDÌ, a partire dal prossimo 
6 luglio, avranno il seguente orario: dalle ore 9 alle ore 13 

aumentare) dello stesso valore il compenso da 
porre a basa di gara, al netto dei ribassi da 

chiedere con l'offerta ai progettisti. Insomma, 

mentre «da una parte si stabilisce finalmente 

un parametro certo», lamentano gli architetti, 

eliminando le spese e aggiungendo la possibilità 
del taglio dei compensi si arriverebbe a fare un 

passo indietro rispetto ai vecchi minimi che 

consentivano al massimo un taglio del 20% sul 

parametro di base. 
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