
L‟obiettivo è quello  di soddisfare sempre meglio 
le esigenze dei professionisti e permettere loro 

di operare in serenità pur contenendo i costi 

delle coperture assicurative. Infatti, i Professio-

nisti che si rivolgono a Willis, potranno, grazie a 

questo Accordo, accedere all‟esclusiva soluzio-
ne 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 coper-

ture per le fattispecie previste dal D. Lgs. 
163/2006 e D.P.R. 207/2010 (Progettista Ester-

ed oggettivamente inferiori a quelli di loro 
produzione. 

L‟art. 5 definisce i confini dell‟obbligo, per il 

professionista, di stipulare idone-

a assicurazione per i rischi derivanti 

dall’esercizio dell’attività. 
Viene precisato che il professionista deve 

rendere noti al cliente, al momento 

dell‟assunzione dell‟incarico: 

- gli estremi della polizza professionale; 

- il massimale della polizza; 
- ogni variazione successiva della polizza. 

La violazione di tali disposizioni costituisce 

illecito disciplinare. 

Tale obbligo partirà dal 15 agosto 2013. 

E‟ prevista la possibilità di stipulare polizza 
assicurativa anche per il tramite di conven-

zioni collettive negoziate dai consigli nazio-

nali e dagli enti previdenziali dei professio-

nisti. 

L‟art. 6 disciplina la materia del tirocinio 

per l’accesso alla professione. 

Viene prevista, preliminarmente, la previ-

sione della obbligatorietà del tirocinio per i 

soli ordinamenti professionali che lo preve-

dano, sulla scorta delle indicazioni del 
parere fornito dal Consiglio di Stato. 

Per la professione degli architetti, pianifi-

catori, paesaggisti e conservatori la nor-

mativa vigente non prevede, difatti, 

l‟obbligatorietà del tirocinio ai fini 
dell‟accesso della professione. Nel D.P.R. 5 

giugno 2001 n. 328, che disciplina l‟esame 

di Stato, non è stabilito che il certificato di 

compiuta pratica è titolo necessario per 

accedere a tale esame. 

Allo stato, pertanto, la disposizione sul 
tirocinio non potrà applicarsi ai professio-

nisti iscritti, ed occorrerà al riguardo una 

apposita ed autonoma disposizione legisla-

tiva. 

L‟art. 7 regola la formazione continua 

permanente. 

La finalità della formazione è quella di 

garantire la qualità ed efficienza della 

prestazione professionale, nel migliore 

interesse dell‟utente e della collettività, e 
per conseguire l‟obiettivo dello sviluppo 

professionale. 

Viene di conseguenza previsto l‟obbligo per 

ogni professionista di curare il continuo e 

costante aggiornamento della propria 
competenza professionale, stabilendo che 

la violazione di tale obbligo costituisce 

illecito disciplinare. 

In base a tale articolo, il Consiglio Nazionale 

disciplinerà con regolamento, entro il 15 
agosto 2012, e previo parere del Ministero, 

le modalità e le condizioni per 

l‟assolvimento dell‟obbligo di aggiornamen-

to da parte degli iscritti e per la gestione e 

Viene specificato che: 
- gli albi sono tenuti dai rispettivi 

Consigli degli Ordini; 

- sono pubblici; 

- recano l‟anagrafe di tutti gli iscritti; 

- negli albi deve essere prevista 
l‟annotazione dei provvedimenti disci-

plinari adottati nei confronti degli 

iscritti; 

- gli Ordini devono fornire senza 

indugio per via telematica al Consiglio 
Nazionale tutte le informazioni rilevan-

ti ai fini dell‟aggiornamento dell‟albo 

unico nazionale. 

Viene difatti prevista la formazione 

dell‟albo unico nazionale degli iscritti, 
composto dall‟insieme degli albi terri-

toriali, tenuto dal Consiglio Nazionale. 

Tale aggregazione degli albi territoriali 

stabilita dalla norma si presta, pertan-

to, una migliore organizzazione e 
gestione delle informazioni contenute 

negli albi tenuti dai singoli Ordini. 

L‟art. 4 disciplina la pubblicità infor-

mativa dell’attività professionale. 

Viene ammessa con ogni mezzo e può 
avere ad oggetto: 

- l‟attività delle professioni regola-

mentate; 

- le specializzazioni; 

- i titoli posseduti attinenti alla profes-

sione; 
- la struttura dello studio professiona-

le; 

- i compensi richiesti per le prestazio-

ni. 

Non a caso la pubblicità per i profes-
sionisti viene definita “informativa”. 

Viene difatti previsto che la pubblicità 

deve necessariamente essere: 

- funzionale all‟oggetto; 

- veritiera e corretta; 
- non deve violare l‟obbligo del segreto 

professionale; 

- non deve essere equivoca, inganne-

vole o denigratoria. 

La violazione di tali indicazioni costitui-
sce illecito disciplinare, oltre a inte-

grare una violazione delle disposizioni 

del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 

settembre 2005, n. 206) e sulla pub-

blicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 
2007, n. 145). 

In tal modo appare possibile regolare 

la pubblicità informativa del professio-

nista che reclamizzi prezzi estrema-

mente bassi, inferiori ai costi di pro-
duzione, che potrebbero indurre ogni 

consumatore a ritenere che prestazio-

ni professionali complesse possano 

essere svolte con costi sensibilmente 

GUIDA ALLA RIFORMA DELLA PROFES-

SIONE DI ARCHITETTO, PIANIFICATORE, 

PAESAGGISTA E CONSERVATORE 

DPR 7 agosto 2012 , n. 137, entrato in 
vigore il 15 agosto 2012 e pubblicato in 

GURI n. 189 del 14 agosto 2012. 
La riforma degli ordinamenti professionali, 

e della professione di architetto, pianifica-

tore, paesaggista e conservatore trova 

fondamento nell‟articolo 3, comma 5, del 

D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 

148, norma con la quale sono stati fissati 

principi per tutte le professioni regola-

mentate, recepite nel DPR in esame. 

L‟art. 1 individua la definizione di 

“professione regolamentata”, descritta 

come: 

- l‟attività, o l‟insieme delle attività, riser-

vate o meno; 

- il cui esercizio è consentito a seguito di 
iscrizione in ordini o collegi; 

- la necessità di subordinarne I‟iscrizione 

al possesso di qualifiche professionali o 

all‟accertamento di specifiche professio-

nalità. 
Viene poi individuata, nella definizione di 

“professionista” ogni esercente di una 

professione regolamentata. 

L‟art.  2, in tema di accesso ed esercizio 

dell’attività professionale, premettendo 
che resta ferma la disciplina dell‟esame di 

Stato, così come prevista all‟articolo 33 

della Costituzione, specifica: 

- la libertà di accesso alle professioni 

regolamentate; 
- il divieto di limitazione alla iscrizione agli 

albi professionali se non in forza di previ-

sioni inerenti il possesso o il riconosci-

mento dei titoli previsti per l‟esercizio 

della professione; 
- la possibilità di consentire limitazioni 

dalla presenza di condanne penali o disci-

plinari irrevocabili. 

Viene poi affermato il principio della Iibertà 

dell‟esercizio delle professione, fondato su 

autonomia di giudizio intellettuale e tecni-
co, e viene chiarito che è ammessa solo su 

previsione espressa di legge la formazione 

di albi speciali, legittimanti specifici eser-

cizi dell‟attività professionale, fondati su 

specializzazioni ovvero titoli o esami 
ulteriori. 

Viene infine ribadito il divieto di limitazioni 

discriminatorie all‟accesso e all‟esercizio 

della professione, fondate sulla nazionalità 

del professionista o sulla sede legale della 
società tra professionisti. 

L‟art. 3 afferma il principio del-

la pubblicità degli albi professiona-

li territoriali. 

RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI 
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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 

EFFICIENZA ENERGETICA DELLA CASA 

L'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di 

Salerno ha pubblicato sul proprio sito il MANUALE 

PER L‛EFFICIENZA ENERGETICA DELLA CASA 

Per visualizzare il manuale clicca qui 

Convegno:  

 “GESTIONE DI VINCOLI“ 

Giovedì 27 settembre 2012 
Auditorium “Primo Levi” di Via Balestrieri, 6 – 

Brescia 

Locandina 

organizzazione dell‟attività di aggiornamento, 

requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio 
nazionale, dei corsi di aggiornamento, ed valore 

del credito formativo professionale quale unità di 

misura della formazione continua. 

Fino alla pubblicazione di tale regolamento, per-

tanto, non vi sarà alcun obbligo formativo per gli 
iscritti. 

Gli ordini, anche in cooperazione o convenzione 

con altri soggetti, e le associazioni di iscritti, su 

autorizzazione del Consiglio Nazionale, potranno 

organizzare corsi di formazione, previa trasmis-
sione di motivata proposta di delibera al ministro 

vigilante al fine di acquisire parere vincolante. 

Con apposite convenzioni stipulate tra i Consigli 

Nazionali e le Università potranno essere stabilite 

regole comuni di riconoscimento reciproco dei 

crediti formativi professionali e universitari. 
Le Regioni, infine, potranno disciplinare 

l‟attribuzione di fondi per l‟organizzazione di 

scuole, corsi ed eventi di formazione professiona-

le. 

L‟art. 8 è dedicato alla riforma del sistema 

disciplinare. 

La natura riservata in via assoluta alla legge delle 

norme relative ad ogni magistratura, secondo 

l‟articolo 108 della Costituzione, non ha abilitato il 

Governo a regolamentare, mediante un DPR, 
anche le funzioni giurisdizionali dei consigli nazio-

nali, essendo necessaria al riguardo una legge 

ordinaria. 

Tali limitazioni sono insite nella formulazione 

dell‟articolo 3, comma 5, lettera f), del D.L. 13 
agosto 2011, n. 138 e nella citata Carta Costituzio-

nale. 

In attuazione di tali disposizioni, vengono (SEGUE)

INNOVARE PER CRESCERE: LE NUOVE OPPOR-

TUNITÀ TRA REAL ESTATE E  

COSTRUIRE SOSTENIBILE 

Martedì, 18 Settembre 2012 – ore 17.00 -  

Camera di Commercio di Brescia  

Via Luigi Einaudi, 23 – Brescia 

Locandina evento 
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http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/08/Leaflet-Convegno-27-Settembre.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/09/PariOpportunita_18-9-12.pdf


plina territoriali è effettuata mediante 
nomina del presidente del tribunale nel 

cui circondario hanno sede i medesimi 

consigli, attingendo da una rosa di nomi-

nativi predisposta e proposta dal locale 

consiglio dell‟Ordine. L‟elenco predetto è 
composto da un numero di nominabili pari 

al doppio del numero di consiglieri che 

devono essere nominati. 

Tali elenchi serviranno anche, ove com-

patibili, per l‟immediata sostituzione dei 
componenti che siano venuti meno a 

causa di decesso, dimissioni o altra 

ragione. 

Con regolamento che verrà adottato 

entro il 15 novembre 2012 dal Consiglio 
Nazionale, previo parere vincolante del 

ministro vigilante, verranno individuati i 

criteri in base ai quali i consigli degli 

Ordini avanzano la proposta ed il presi-

dente del tribunale effettua la scelta. 
Sono stabilite regole minime di funziona-

mento dei consigli di disciplina, ove il 

presidente di detto organo è individuato 

nel componente con maggiore anzianità di 

Clicca sui logo per accedere al sito 

Clicca sulle immagini per approfondimenti 

cittadini e dell'abitat". 
Così il Consiglio Nazionale degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. 

"Ora siamo pronti - con lo stesso approccio 

propositivo con il quale in quest'ultimo anno ci 

siamo confrontati, anche avanzando forti criti-
che, con due Governi e con il Parlamento - ad 

applicare presto e bene questa Riforma e a 

completarla con elementi di autoregolamenta-

zione, riscrivendo, ad esempio, le norme deon-

tologiche perché garantiscano in modo ancora 
più chiaro e trasparente i cittadini e l'ambente". 

"Siamo pronti a riformare in modo radicale - 

continua - il nostro modo di essere architetti 

per adeguarci alla contemporaneità, al mondo 

globalizzato, tenendo saldi quei principi di etica 
che continuiamo a considerare il vero elemento 

di distinzione  …………… per continuare clicca su: 

Professioni: Dpr Riforma "finalmente ade-
gua le nuove regole a quelle europee" - 
"recepite le proposte degli architetti italia-
ni"  
 
Articoli dalla rassegna stampa AWN 

Professioni: architetti, riforma adegua nuove 

regole a quelle Ue 
Riforma delle professioni, via libera del Consi-

glio dei Ministri 

Riforma delle professioni. Semaforo verde dagli 

Ordini  

"Il Dpr approvato dal Consiglio dei Mini-
stri - nell'ipotesi che le indiscrezioni sul 

testo trovino conferma - dà attuazione ad 

una Riforma, nel suo complesso, sostan-

zialmente utile; che, nel suo insieme, 

adegua finalmente - come da tempo 
richiedevamo - le nuove regole professio-

nali a quelle europee, confermando la 

peculiarità  del ruolo delle professioni, nella 

società italiana, nei confronti dei cittadini. 

E' attenta, per il tramite del tirocinio e della 
formazione permanente, ad un innalzamen-

to degli standard professionali: questo si 

traduce - per quanto riguarda gli architetti 

italiani - in maggiori livelli di sicurezza dei 
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PROFESSIONI: DPR RIFORMA "FINALMENTE ADEGUA LE NUOVE REGOLE A QUELLE EUROPEE" - "RECEPITE LE PROPOSTE DEGLI ARCHITETTI ITALIANI" 

RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI (2) 

COMUNE DI GARGNANO 

LAVORO - ENTI PUBBLICI 

2 Istruttori Tecnici (Geometra 

Architetto Ingegnere) 

Pubblicato il 04 Settembre 

2012. Scadenza 01 Ottobre 2012 

 

COMUNE DI ROÈ VOLCIANO 

INCARICHI - AFFIDAMENTI D'INCARICO 

Consulenza urbanistica – anno 2012 

Pubblicato il 04 Settembre 

2012. Scadenza 10 Settembre 2012 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 

FORMAZIONE - DOTTORATO DI RICERCA 

Dottorato di ricerca - XXVIII Ciclo - 

Anno 2012/2013 Free! 
Pubblicato il 03 Settembre 

2012. Scadenza 27 Settembre 2012 

 

COMUNE DI BIENNO 

CREATIVITÀ - CONCORSI DI GRAFICA 

Logo "Bienno Borgo degli Artisti" Free! 

Pubblicato il 16 Luglio 2012. Scadenza 10 

Settembre 2012 

 
COMUNE DI BIENNO 

CONCORSI - PARTECIPAZIONE APERTA 

Riqualificazione ambientale e urbana 

degli immobili denominati "Parada". 

Bienno Free! 

Pubblicato il 12 Giugno 2012. Scadenza 17 

Settembre 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 

(SEGUE DA PAG. 1) quindi istituiti consigli di 
disciplina territoriali presso i consigli degli Ordini 

o collegi territoriali, al fine di mantenere ferma e 

far coincidere la competenza territoriale (sugli 

iscritti) dei due organi, amministrativo e discipli-

nare, sdoppiati per effetto della riforma. 
I consigli di disciplina sono costituiti da un numero 

di consiglieri pari a quello oggi previsto dai singoli 

ordinamenti professionali per lo svolgimento delle 

medesime funzioni. 

Nei consigli di disciplina territoriali con più di tre 
componenti si formano, per I‟istruttoria e Ia 

decisione, collegi composti da tre membri, di cui 

quello con maggiore anzianità 

d‟iscrizione all‟albo svolge la funzione 

di presidente. 
Rimane comunque ferma 

l‟incompatibilità tra la carica di consi-

gliere dell‟Ordine territoriale e la 

carica di consigliere del corrisponden-

te consiglio di disciplina territoriale, in 
base alle indicazioni già previste 

all‟articolo 3, comma 5, lettera f), del 

D.L. 13 agosto 2011, n. 138. 

La composizione dei consigli di disci-

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. 

iscrizione all‟albo, mentre iI più giovane è 
chiamato a svolgere le funzioni di segretario; la 

durata dei consigli di disciplina è la stessa dei 

consigli degli Ordini. 

In base agli artt. 12 e 14, il DPR 137/2012 si 

applica dal giorno successivo alla data di sua 
entrata in vigore nella GURI, ovvero il 15 agosto 

2012, e abroga tutte le disposizioni regolamen-

tari e legislative con esso incompatibili, fermo 

quanto previsto dall‟articolo 3, comma 5-bis, 

del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, conver-
tito dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, e 

successive modificazioni. 

 

Allegati: 

1) DPR n 137 del 7 agosto 2012 

2) D L  n 1 del 24 gennaio 2012 (art 9) 

3) Legge n 183 del 12 novembre 2011 (art 10)  

Innovare per crescere: le nuove opportunità tra Real Estate e costruire sostenibile 

Strumenti per la crescita delle imprese del settore edile 

Martedì, 18 Settembre 2012 – ore 17.00 - Camera di Commercio di Brescia - Via Luigi Einaudi, 23 – Brescia 

La profonda crisi che si trova a fronteggiare in Italia e in Lombardia il settore delle costruzioni edili in tutti i suoi comparti produttivi non ha 

eguali nella storia del recente passato e ne ha pesantemente compromesso la storica funzione “anticiclica” a sostegno dell‟economia e 

dell‟occupazione. A dispetto del periodo di contrazione sopracitato nel 2011 il binomio donna-impresa fa un piccolo passo avanti, allargando la 

platea delle imprese a guida femminile. Alla fine di dicembre dello scorso anno, infatti, l‟Osservatorio dell‟imprenditoria femminile 

di Unioncamere segnala che sono quasi 7mila le imprese „rosa‟ in più rispetto al 2010, con un incremento dello 0,5%. A dare maggior significato 

a questo dato c‟è il fatto che il saldo delle imprese femminili compensa più che completamente la performance poco brillante delle imprese al 

maschile che, nel 2011, hanno fatto registrare un bilancio in rosso per circa 6mila unità. Grazie al bilancio positivo, lo stock delle imprese femmi-

nili esistenti alla fi ne del 2011 poteva contare su 1.433.863 imprese, pari al 23,5% del totale delle imprese italiane. “Questi dati – ha detto il 

Presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello - tratteggiano un universo femminile che sta lottando con tutte le sue forze contro la crisi e 
che dimostra di saper resistere con orgoglio. Le donne rappresentano un patrimonio di competenze spesso più elevate rispetto a quelle maschili 

e che va assolutamente promosso e incoraggiato a misurarsi sul mercato attraverso l‟impresa. Purtroppo – ha proseguito il Presidente di 

Unioncamere – sono ancora molti gli ostacoli che limitano le donne nell‟esprimere appieno la propria creatività e professionalità nel mondo del 

lavoro, anche se il loro contributo si fa sentire da sempre nelle tante imprese familiari che caratterizzano il nostro tessuto produttivo. Credo 

che nelle iniziative che si stanno discutendo per sostenere la crescita, una grande attenzione vada posta a tutti quegli strumenti, innanzitutto di 
welfare ma anche di tipo finanziario, che possono facilitare l‟impegno delle donne nelle attività economiche. Il sistema camerale ha investito in 

questa direzione e continuerà a farlo, sia monitorando da vicino il fenomeno, sia sostenendo il lavoro dei Comitati presenti e attivi sul territorio 

all‟interno delle Camere di Commercio ”. Fonte: Osservatorio Imprenditoria femminile Unioncamere-InfoCamere 

Locandina evento 
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