
dal decreto, l'avvio di un sistema di aggior-
namento professionale obbligatorio. Il 

nostro compito sarà quello di fare sì che la 

formazione permanente non diventi un 

costoso aggravio burocratico bensì un 

sistema intelligente di formazione e auto-
formazione capace di elevare le nostre 

capacità e competenze, per rispondere 

meglio alle esigenze dei clienti e della 

società. 

Le società professionali e inter-

professionali  -L'art. 10 della L. 183/2011, 

come modificata da ultimo dalla L. 27/2012, 

ha anche introdotto la possibilità di costitu-

ire delle Società tra Professionisti (S.T.P.) 

di cui attendiamo a breve la regolamenta-
zione. A fianco dell'attività del professioni-

sta singolo, dello Studio associato, della 

cooperativa e della SNC - già possibili - si 

affiancano forme societarie anche inter-

professionali, che possono avere un socio 
di solo capitale, non iscritto all'Albo, purché 

con una quota di partecipazione inferiore al 

30 %, ove viene previsto l'esercizio in via 

esclusiva dell'attività professionale da 

parte dei soci e la necessità che l'esecuzio-
ne dell'incarico professionale conferito alla 

società sia eseguito solo dai soci in posses-

so dei requisiti per l'esercizio della presta-

zione professionale richiesta, e che la 

designazione del socio professionista sia 

compiuta dall'utente. Le STP, che sono 
iscritte a una sezione speciale dell'Albo e 

sottoposte alle Norme Deontologiche, sono 

una seria opportunità per aggregare in 

strutture più grandi diverse professionalità 

e per accedere ad una fiscalità più adatta 
alla realtà del mercato. 

Il compito degli Ordini e le norme etiche  

Il Consiglio Nazionale e gli Ordini hanno il 

compito di regolamentare e attuare la 

Riforma, sotto il controllo del Ministero 
della Giustizia.  Devono riorganizzare i 

Consigli di Disciplina, che non possono 

giustamente coincidere con i Consigli degli 

Ordini; regolamentare il tirocinio e la for-

mazione continua; fare convenzioni con le 
assicurazioni; costituire gli Albi dei tiroci-

nanti e delle STP. Il primo compito è però 

riscrivere le norme deontologiche perché 

devono includere gli illeciti previsti per 

l'assenza del contratto con il cliente, l'as-
senza della RC professionale, la pubblicità 

ingannevole o denigratoria, l'uso distorto 

del tirocinio, il mancato svolgimento della 

formazione continua, l'evasione fiscale. Ma 

le norme devono diventare anche e soprat-
tutto l'assunzione di responsabilità della 

comunità dei nostri iscritti italiani rispetto 

alla società, all'ambiente e ai committenti.  

Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1,  

renza gli istituti assicurativi per 
calmierare i prezzi e definire polizze 

realmente utili. 

Il contratto e la tariffa - Il principio 

di stabilire patti chiari tra il professio-

nista e il cliente, prima di cominciare il 
lavoro, è un elemento fondamentale 

della Riforma ed è contenuto nell'art. 9 

del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, converti-

to con modificazioni dalla L. 24 marzo 

2012, n. 27. Le interpretazioni forzate 
che ritengono sufficiente l'accordo 

verbale sono surrettizie: è indispensa-

bile che il professionista iscritto e il 

cliente sottoscrivano un accordo 

chiaro sulle prestazioni da svolgere, 
sui tempi  ed i compensi. Questo non 

solo perché l'inottemperanza si confi-

gurerà come illecito disciplinare, ma 

anche perché la chiara e definitiva 

abrogazione di ogni tariffa professio-
nale, peraltro già attuata con la c.d. 

legge "Bersani", rende indispensabile - 

se vogliamo esser pagati per il nostro 

lavoro - mettere per iscritto il com-

penso e il modo che si utilizza per 

calcolarlo. Ognuno di noi può libera-
mente riferirsi ad un sistema di calco-

lo che ritiene congruo, siaesso tradi-

zionale o personale, purché il cliente 

ne sia consapevole. E' un principio 

sano, di mutuo rispetto, assai utile per 
ottenere il pagamento dai clienti e, 

dove necessario, davanti a un giudice 

che userà i nuovi "parametri" solo 

laddove il contratto non abbia potuto 

essere esaustivo. 

Il tirocinio - La Riforma introduce 

finalmente il tirocinio professionale, 

prima di accedere all'Esame di Stato. 

Nell'attuale situazione non lo rende 

obbligatorio per la nostra categoria, 
ma lo introdurremo per porre riparo 

alla situazione attuale nella quale i 

neolaureati possono accedere alla 

professione senza nessuna esperienza 

della realtà del mestiere. Prima di fare 
ciò, però, vogliamo una modifica 

dell'esame di Stato perché chi ha 

svolto il tirocinio non debba fare lo 

stesso numero e tipo di prove che 

svolge un neolaureato che non l'abbia 
svolto. 

La formazione continua - La Riforma 

introduce il principio, logico ancor 

prima che "comunitario", che un 

professionista debba costantemente 
aggiornare la propria competenza 

professionale, nel migliore interesse 

dell'utente e della collettività. Questo 

principio comporterà, entro un anno 

Il 14 agosto 2012, con il DPR 7 agosto 2012 
n.137, recante la "Riforma degli ordinamenti 

professionali", dopo vent'anni di discussioni, 

sono state riformate le professioni. 

La Riforma delle professioni ha avuto un 

processo legislativo lungo e complicato, nel 
quale il Consiglio Nazionale Architetti PPC è 

riuscito a modificare alcuni assunti ideologici 

iniziali che volevano trasformare la profes-

sione di architetto in mera azienda commer-

ciale. Il risultato finale è certo imperfetto, ma 
nell'insieme è ragionevole e coerente con le 

necessità quotidiane del mestiere e  le diret-

tive comunitarie, equilibrato nel mantenere le 

peculiari caratteristiche delle professioni 

intellettuali, pur facendo i conti con la realtà 
del mercato globale che caratterizza il nostro 

tempo.  

I principi - Viene salvaguardato il principio 

costituzionale che prevede che i mestieri che 

riguardano la sicurezza dei cittadini e la 
salvaguardia dell'ambiente non possano 

essere esercitati da chiunque, bensì da 

coloro che hanno seguito uno specifico per-

corso scolastico e sono stati abilitati con un 

Esame di Stato. Viene inoltre ribadito che 

"l'esercizio della professione è libero e fon-
dato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, 

intellettuale e tecnico." La conferma di questi 

principi, che forse ci appaiono lapalissiani, 

non era affatto scontata, anzi; sono il fonda-

mento etico del mestiere e del rapporto tra 
noi e i cittadini italiani. 

La pubblicità - La libertà di fare pubblicità, 

già contenuta nel "Codice del consu-

mo" (D.Lgs. 6 settembre 2005, n.  206), è ora 

espressa con chiarezza, purché "funzionale 
all'oggetto, veritiera e corretta" e può com-

prendere anche i compensi economici. Sap-

piamo bene quanto siano labili i confini della 

correttezza del messaggio pubblicitario, in 

particolare laddove contenga offerte econo-
miche, che avremmo voluto escluse perché - 

come dimostrato dai numerosi casi già pre-

senti su internet - si prestano facilmente ad 

adescare il cliente con promozioni sotto 

costo. In parte il Codice del Consumo può 
essere utilizzato per contrastare le scorret-

tezze e il dumping, ma molto dipenderà dal 

comportamento etico e volontario della 

nostra comunità professionale, perché ognu-

no di noi possa rappresentare le proprie 
capacità professionali senza svendere il 

decoro dell'architettura. 

L'assicurazione - Tutti gli iscritti che eserci-

tano la libera professione dovranno rendere 

noto al cliente, in fase di sottoscrizione del 
contratto, una adeguata polizza di RC profes-

sionale: l'obbligo partirà dal 15 agosto 2013, 

con una positiva modifica delle norme pre-

gresse che ci  consente di mettere in concor-
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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 

LA SICUREZZA NON E’ UN OPTIONAL 
Approfondimenti tecnico-giuridici e responsabilità 

nei sistemi anticaduta nei lavori in quota 
14 settembre 2012 - ore14,30 

Fiera di Brescia via Caprera, 5 - 25125 Brescia 

Locandina 

Convegno:  

 “GESTIONE DI VINCOLI“ 

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

Brescia 

Locandina 

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 completa-

mente 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 femminili 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 - trat-

teggiano un universo femminile che sta lottando con tutte le 

8 tessuto produttivo. Credo che nelle iniziative che si 

stanno discutendo per sostenere la crescita, una grande 
attenzione vada posta a tutti quegli strumenti, innanzi-

tutto di welfare ma anche di tipo finanziario, che posso-

no facilitare l‟impegno delle donne nelle attività econo-

miche. Il sistema camerale ha investito in questa dire-

zione 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 Com-

mercio ”. Fonte: Osservatorio Imprenditoria femminile Unioncamere-InfoCamere 

Locandina evento 

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://decreto-legge%2024%20gennaio%202012%2C%20n.%201%2C%20disposizioni%20%20urgenti%20%20per%20la%20concorrenza%2C%20lo%20sviluppo%20delle%20infrastrutture%20e%20la%20competitivit%EF%BF%BD%27/
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/2012/09/Invito-evento-14-09-2012.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/08/Leaflet-Convegno-27-Settembre.pdf
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
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/09/PariOpportunita_18-9-12.pdf


ricorso ai Tribunali per bloccare ogni 
iniziativa riformatrice, usato strumental-

mente, ha contribuito, peraltro, a rendere 

l'Italia immobile, ancorata all'interesse 

del particolare contro quello generale". 

"Il Consiglio Nazionale degli Architetti - 
sottolinea il presidente Leopoldo  Freyrie 

- qualora il ricorso andasse avanti, 

valuterà - con altre professioni - di 

intervenire ad adiuvandum del Governo, 

nella convinzione che, nei prossimi me-
si,  il nostro dovere sia quello di conclu-

dere la stesura dei regolamenti, attuare 

la Riforma e soprattutto contribuire a 

rilanciare, con idee e progetti, un Paese 

che non deve avere paura del futuro, né 
ripiegarsi sulla conservazione di ciò che 

non c'è più". 

"Dopo vent'anni di discussioni e proposte 

- conclude - di posizioni ideologiche e 

settarie, di disinformazione e di strumen-
talizzazioni politiche, finalmente siamo 

giunti ad una Riforma che, pur imperfetta, 

ha raggiunto un buon equilibrio tra ri-

spetto dell'interesse generale, autonomia 

professionale e realtà del mercato". 

SERVIZI A DISPOSIZIONE  DEGLI ISCRITTI 
Posta Elettronica certificata (PEC) - gratuita con convenzione 
ARUBAPEC fino al 2012 - per ulteriori informazioni clicca qui 
Firma digitale - vai alla convenzione  
Europa Concorsi - per iscriversi clicca qui 
Banche Dati Online della PA per i Professionisti - convenzione con 
Visura - per iscriverti clicca qui 
Biblioteca della facoltà di ingegneria - Università degli studi - 
per maggiori informazioni clicca qui 
Registro unico - per cercare un collega iscritto presso un altro 
Ordine professionale - per accedere clicca qui 

Clicca sui logo per accedere al sito 

Clicca sull’immagine 

per approfondimenti 

Oltre un mese di eventi all'insegna del «green». 

« Fa r e  s is t e ma  c o nt r o  la  c r is i »  

Dante Benini. Clientelismo, tempi biblici di avvio 

e scarsa attenzione al territorio ingessano il 

settore. 
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C a nt i e r i  da  O s c a r  
L'ordine degli architetti di Firenze premia i 

migliori: «Riparo, funzionalità, desiderio e 

sogno». 

La  pa s s i o ne  c o l t a  d i  « D oc o m o m o»  

Nell'ultimo numero il «giornale» di Do.Co.Mo.Mo. 
Italia si occupa di Roma. 

P r ofe s s io n i :  a r c h i t e t t i ,  C o ns i g l i o  

na z i o n a le  f or e ns e  n o n  r i c or r a  a l  

Ta r  

Le modifiche avvengano senza danno agli altri 
milioni di professionisti che ritengono, invece, 

l'iter riformatore concluso in modo sostanzial-

mente positivo e utile  

13  s e t t e m br e  2 0 12    

 

P r o fe s s io n i :  Ar c h i t e t t i  c o nt r a -

r i  a l  r ic or s o  a l  Ta r  de g l i  a vvo -

c a t i  

Dopo vent'anni di discussioni e proposte 
sulla Riforma, gli Architetti respingono il 

ricorso al Tribunale. 

L ' a vvo c a t ur a  i m p u g na  i  d pr  

E dal Consiglio nazionale degli architetti 

arriva l'invito all'avvocatura a non impugna-
re i due provvedimenti. 

Al  v i a  g a r e  pe r  q ua s i  2 0 0  m i -

l i o n i  

Expo 2015. La pubblicazione dei bandi è 

stata fissata nell'ultimo trimestre 2012. 

C ons ig l i o  na z i o n a le  Ar c h i t e t t i :  

G u i da  e  Va d e m e c u m s u l la  r i -

for ma  de l la  pr o fe s s i o ne  

Il Cnappc ha pubblicato un documento che 

illustra le novità introdotte dal DPR 7 ago-
sto 2012 n.137, suddiviso per articoli. 

Te m p o  d i  d e s i g n  w e e k  

Si comincia con Parigi e si chiude con Tokyo 
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RASSEGNA STAMPA 

PROFESSIONI: RIFORMA, "CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE RECEDA 

DALLA DECISIONE DI RICORRERE AL TAR" 

COMUNE DI PISOGNE 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

4 micro centrali idroelettriche 

Pubblicato il 10 Settembre 

2012. Scadenza 08 Ottobre 2012 
 

COMUNE DI RONCADELLE 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Restauro dei corpi fabbrica esistenti e 

ampliamento del cimitero 

Pubblicato il 07 Settembre 

2012. Scadenza 30 Ottobre 2012 

 
COMUNE DI GARGNANO 

LAVORO - ENTI PUBBLICI 

2 Istruttori Tecnici (Geometra 

Architetto Ingegnere) 

Pubblicato il 04 Settembre 

2012. Scadenza 01 Ottobre 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 

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 richie-

dere 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 

SERVIZI DI CONSULENZA A DISPOSI-
ZIONE DEGLI ISCRITTI 

Consulenza Legale Avv. Antonello Linet-
ti / Riceve su appuntamento 
Consulenza Fiscale Dott. Federico Poz-
zi / Riceve su appuntamento con cadenza 
quindicinale 
Consulenza Incarcassa Dott. Arch. 
G.Paolo Dusi / Riceve su appuntamento 
Consulenza parcelle Riceve su appunta-
mento 

a cura di FVB 

gli architetti italiani pronti ad intervenire ad 
adiuvandum del Governo 
Roma, 12 settembre 2012. "Chiediamo al Consiglio 

Nazionale Forense di recedere dalla decisione di 

ricorrere al TAR contro il DPR di Riforma delle 

professioni e il DM sui parametri per la valutazione 
economica delle prestazioni professionali. Gli 

architetti italiani  hanno il massimo rispetto per le 

posizioni assunte dalle rappresentanze degli 

avvocati nell'iter della Riforma, così come delle 

loro richieste di modifiche che riguardano le loro 
specificità: ciò avvenga, però, senza danno agli 

altri milioni di professionisti che ritengono, invece, 

l'iter riformatore concluso in modo 

sostanzialmente positivo e utile". 

Così il Consiglio Nazionale degli Archi-
tetti, Pianificatori, Paesaggisti e Con-

servatori. 

"Non vogliamo - continua - che le 

posizioni di una singola categoria 

professionale possano riportarci al 
"via" di un gioco dell'oca che fa solo 

male al Paese e ai liberi professionisti e 

che   finirebbe per confermare  la tesi 

secondo la quale i professionisti italiani 

sono una casta che difende interessi 
propri a danno dell' intera comunità. Il 

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. 

Bollettini on line dalla II rata minimi 2012! 

Come già annunciato in precedenza, a partire 
dalla seconda rata dei contributi minimi 

2012 tutti i bollettini M.AV. per i versamenti a 

Inarcassa in scadenza dal 30 settembre in 

poi non verranno più emessi su carta e inviati 

via posta dalla Banca Popolare di Sondrio, ma 

saranno messi a disposizione degli associati in 

formato elettronico su Inarcassa On line , 

accompagnati da una e-mail di avviso. 

Per visualizzare e stampare il bollettino, basta 

entrare nella propria area riservata 

su Inarcassa On line e selezionare la voce 

“Gestione M.AV.”. Il pagamento può essere 

effettuato direttamente on line trami-

te Inarcassa Card , oppure presso qualsiasi 

sportello bancario senza 
alcun costo a carico. 

L‟applicativo della 

“Gestione M.AV.” permet-

te inoltre di visualizzare 

tutti gli eventuali bollettini emessi nel corso 
dell‟anno per versamenti relativi ad altri paga-

menti non ancora effettuati. Raccomandiamo – 

ora più che mai - di tenere aggiornati (o di 

inserire se mancanti) – sempre tramite le 

funzioni su Inarcassa On line - i recapiti di 

posta elettronica sia ordinaria che certifi-

cata ( PEC ), entrambi indispensabili per 

ricevere le comunicazioni di Inarcassa. 

APPALTI, STOP AI RIBASSI SELVAGGI 

Appalti con tariffe professionali in chiaro. Si 
avvia al tramonto l'era in cui le stazioni appal-

tanti si presentavano alle gare offrendo proget-

tazione ed esecuzione delle opere a prezzi 

stracciati (con ribassi anche del 90% rispetto al 

prezzo iniziali) svilendo così il ruolo del profes-
sionista. Sta, infatti, per arrivare un decreto con 

nuovi parametri precisi: il corrispettivo del 

tecnico dovrà, infatti, essere composto da 

compenso, spese ed oneri accessori, essere 

congruo, salvaguardare l'interesse pubblico e 
garantire la qualità delle opere. Dopo la defini-

zione dei parametri (dm 1/08/12) per la liquida-

zione dei corrispettivi in caso di contenzioso, un 

altro provvedimento si occuperà di comporre lo 

scenario complessivo di riforma delle professio-
ni che, tra i suoi capisaldi ha visto l'abolizione 

delle tariffe professionali e un nuovo sistema 

per la definizione dei compensi: si tratta del 

decreto interministeriale giustizia-infrastrutture 

(ora all'attenzione di quest'ultimo) che dovrà 

definire i parametri da utilizzare per la determi-
nazione dell'importo da porre a base di gara 

nell'ambito dei contratti pubblici dei servizi di 

ingegneria e architettura.  (...) 

La pagina di ItaliaOggi con il  

testo integrale dell'articolo  
Testata: Italia Oggi Data: 08-09-2012 Autore: Benedetta 

http://www.inarcassa.it/site/Home/Servizionline/Itutorial.html
http://www.architettibrescia.net/attivazione-di-casella-di-posta-elettronica-certificata-pec/
https://www.pec.it/firmadigitale_convenzioni.aspx?convenzione=cnappc1579
http://europaconcorsi.com/register
http://portalearcbrescia.visura.it/default.do
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