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"l'Autorità continua ad esercitare i propri poteri 
alla luce del pregiudizio" - "ora pubblicare gli esiti 
di un Decreto è diventato anti-concorrenziale" 
"La decisione dell'Autorità di aprire una istruttoria sugli 
Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conser-

vatori di Firenze, Roma e Torino - colpevoli per avere 
pubblicato sul sito modelli di calcolo per calcolare gli 
emolumenti, sulla base del DM 14072012, pur avendo 
chiarito in grande evidenza leggibile anche dai clienti 
che non si tratta né di un obbligo di legge né deontologi-
co - è l'ennesima dimostrazione che la bizantina applica-
zione delle norme in Italia nasconde la consueta politica 

(e pratica) di essere deboli con i forti, forti con i deboli". 
Così il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori a seguito dell'avvio, da parte 
dell'Antitrust di un'istruttoria per verificare l'esistenza di 
possibili intese restrittive della concorrenza che sarebbe-
ro state messe in atto dagli Ordini degli Architetti di Ro-
ma, Firenze e Torino. 

"In questo  atto  - continua -  ci sono premesse eviden-
temente errate, che saranno puntualmente evidenziate 
dai nostri legali (clamorosa quella di considerare gli Or-
dini professionali "associazioni d'impresa") e c'è una evi-
dente ignoranza riguardo alla realtà professionale italia-
na e al suo mercato, dove vige una concorrenza spietata 
spesso a danno della qualità e della sicurezza dell'abita-

re.  Grave è che, ancora una volta, un'Autorità pubblica 

delegata a regolare il mercato e a proteggere i consu-
matori, dedichi il suo tempo e le sue risorse a rincorrere 
i fantasmi di un inesistente trust di 150 mila architetti, 
pianificatori, paesaggisti e conservatori, il cui reddito 
medio è certificato ormai inferiore ai 20 mila euro annui, 

mentre i cittadini italiani sono vittime quotidiane di vere 
intese restrittive della concorren-
za e alterazioni del mercato, che 
spesso abbiamo denunciato e che 
l'Autorità non vede, o non vuole 
vedere". 
Tra gli esempi evidenziati dal 

Consiglio Nazionale il fatto che il 
99 per cento degli architetti ita-

liani siano esclusi dalla possibilità 
di accedere al mercato dei lavori 
pubblici, avendo la norma artata-
mente innalzato le condizioni di 
accesso con l'evidente intenzione 

di limitarlo a pochi eletti; la ven-
dita  sul web di prestazioni pro-
fessionali come la certificazione 
energetica a 40 euro, quando le 
norme UNI sulle relative presta-
zioni (e il buon senso) dimostra-

no che sono senz'altro truffe al 
consumatore e allo Stato, vista la 

ANTITRUST: CONSIGLIO NAZIONALE SU ISTRUTTORIA SU ORDINI DI ROMA, FIRENZE, TORINO 

mole di lavoro da produrre 
per certificare opere che 
danno diritto a bonus 
fiscal; e  le attività di 
dumping ripetute su tutto il 

territorio nazionale con la 
complicità della P.A., in 
gare con sconti fin'oltre il 
90% o addirittura gratuite. 
"E che dire - continua -
  della limitazione alla con-
correnza causata dallo 

strapotere delle partecipa-
te pubbliche che program-

mano, progettano, appal-
tano, dirigono i lavori e se 
li liquidano, con incarichi 
diretti, sempre senza strut-
ture adeguate e competen-

ti? Da Expo a Mose, pas-
sando per l'Aquila, il G8, il 
Ponte di Messina, le Città 
della Salute, il mercato è 
drogato dallo stesso potere 
pubblico e politico che no-
mina Autorità di Vigilanza 

"terze" che serenamente si 

dedicano del tutto impro-
priamente a vessare chi 
con chiarezza informa il 
consumatore dei suoi dirit-
ti, assumendo le proprie 

responsabilità in un codice 
deontologico che -  con 
tutta evidenza  - l'Antitrust 
sembra non aver letto. 
 "Nei tempi previsti e se-
condo le regole rispondere-
mo puntualmente alle os-

servazioni dell' Antitrust, 
ma esprimiamo pubblica-
mente la nostra indigna-
zione, in quanto rappre-
sentanti dello Stato re-

sponsabili (e non associa-
zione d'imprese), nel veri-
ficare che l'Autorità conti-
nua ad esercitare i propri 
poteri alla luce del pregiu-
dizio." 
"Non resta che informare 

l'Antitrust -  conclude -
  sul fatto  che gli Ordini 

hanno pubblicato "fogli" 
che calcolano gli emolu-
menti sulla base di un De-
creto del Ministero che li 
vigila (pubblicato in Gaz-

zetta nel caso qualcuno lo 
cercasse) ed il suggeri-
mento a trascorrere un 
paio di giornate in uno 
Studio di architettura di un 
qualunque luogo italiano 
per essere meglio  a cono-

scenza della realtà del 

mercato e della concorren-
za, prima di prendere de-
cisioni incongrue". 
Articoli dalla rassegna 
stampa AWN 

Antitrust: Architetti, su 
tariffe Autorita' rincorre 
fantasmi 
L'Antitrust contro gli archi-
tetti di Roma, Firenze e 
Torino: basta software per 
calcolare le parcelle 
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Ordine degli Architetti,  

Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della  

Provincia di  Brescia 

Via S.M.della Battaglia 
n.18 - 25121 Brescia 

Contatti 
Telefono 0303751883  
0302808186 
fax 0303751874 
Presidenza e  
Segreteria 
architettibre-
scia@archiworld.it 
Informazioni  
utenti 
infobrescia@archiworld.it 
 

ORARI APERTURA  

AL PUBBLICO 

Lunedì, martedì e giovedì 

9.30-12.30 e 14.30-17.30 

Mercoledì 9.30-17.30 

(continuato) 

Venerdì 9.30-12.30 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Brescia 

L’ Assemblea Ordinaria 2014 dell’Ordine si terrà in prima 

convocazione il giorno 24 giugno 2014, alle ore 22.00 ed in 

seconda convocazione il giorno Mercoledì 25 giugno 

2014 alle ore 17.00 presso la sede dell’Ordine a Brescia in 

via San Martino della Battaglia n. 18, per discutere il se-

guente ordine del giorno: 

1)     Relazione dell’attività svolta dal Consiglio Direttivo; 

2)     Approvazione bilancio consuntivo 2013 e bilancio pre-

ventivo 2014; 

3)     Premiazione dei colleghi con anzianità trentennale e 

quarantennale d’iscrizione all’Albo professionale; 

4)     Saluti delle Autorità Civili e rappresentanti del Consi-

glio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori e della Consulta Lombarda degli Ordini degli 

Architetti, P., P. e C.. 

>>>CONVOCAZIONE<<< 
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98.403 transazioni, il mercato im-

mobiliare del le abitazioni segna 

una crescita del 4,1%, più marcata 

al Centro (+10,5%) e al Nord 

(+4,7%), mentre resta negativo il 

Sud (-1,6%), seppur con minore 

intensità rispetto agli stessi periodi 

precedenti. L'aumento delle com-

pravendite ha interessato in misura 

minore i Comuni non capoluogo 

(+1,7%)  

Segnali di ripresa per il mercato immobiliare italiano che, nei 

primi tre mesi del 2014, cresce dell'1,6 % rispetto allo stesso 

periodo del 2013. A fare da traino sono soprattutto il settore 

commerciale (+4,7%) e il residenziale (+4,1%), anche se i dati 

risultano influenzati dallo slittamento di una parte dei rogiti al 

nuovo anno per sfruttare la più conveniente imposta di regi-

stro. Sono questi i dati che emergono dalla Nota trimestrale 

Omi, lo studio realizzato dall'Osservatorio del mercato immo-

biliare dell'Agenzia delle Entrate che analizza l'andamento del 

mercato immobiliare italiano 

nel 1* trimestre 2014. Con 

Codice Webinar: W5724  
Organizzato da: Ordine degli 
Architetti P.P. e C. Sondrio 
DATA | ORA:  
20/06/2014 | 18:30-21:15 

Titolo Webinar:  
FARE SPAZIO: GUIDOTTI ARCHITTETTI 
Tema:  
Ciclo di 5 conferenze FARE SPAZIO - Opere e pro-
getti 
Ai partecipanti verranno rilasciati 2 CFP.  

Codice Webinar: 
W8634 
Organizzato da: Ordine 
degli Architetti P.P. e 
C. Bergamo 

DATA | ORA:  
19/06/2014 | 09:00-
17:00 
Titolo Webinar:  
I luoghi della crescita. 
Dall'edilizia scolastica 

AGENZIA ENTRATE: MERCATO IMMOBILIARE TORNA POSITIVO 

ma  XClima si deve semplice-

mente disporre di una connes-

sione internet e di un browser 

compatibile. Puoi accedere 

da qualunque luogo (ufficio, 

can-

tiere, 

casa, 

auto, 

…) 

utiliz-

zando 

vari supporti (Computer fisso, 

Laptop, iPhone, iPad, …). 

Non è necessaria alcuna in-

stallazione: XClima è sempre 

aggiornato, immediatamente 

operativo, utilizzabile da 

un qualsiasi sistema operati-

vo e sicuro grazie alla modali-

tà di lavoro criptata.  

L’ambiente è in continua evo-

luzione ed ogni aggiornamen-

to viene reso disponibile sen-

za necessità di alcuna azione 

da parte dell’utente. 

L’iscrizione ad XClima e 

l’utilizzo di vari applicativi e 

funzionalità di base 

è gratuito. Per usufruire di 

tutte le funzionalità e dei vari 

servizi offerti è sufficiente 

abbonarsi.  Per registrarti è 

sufficiente accedere alla se-

zione  ISCRIVITI del portale 

XClima Europe ed inserire i 

dati richiesti nella sezione 

INFORMAZIONI PERSONALI. 

Al 

termine della procedura ti 

arriverà una e-mail contenen-

te il tuo nome utente 

(USERNAME) ed il link di con-

ferma di iscrizione al servizio. 

Devi confermare l’iscrizione e 

specificare la tua  

PASSWORD cliccando sul link 

presente nella e-mail en-

tro 168 ore. 

Per effettuare il primo acces-

so ad XClima Europe è suffi-

ciente inserire le tue creden-

ziali USERNAME e  

PASSWORD ottenute in fase 

di registrazione e cliccare sul 

pulsante di LOGIN. 

Per ulteriori informazioni rela-

tive alla procedura di iscrizio-

ne  

>>clicca qui…<< 

Da qualche tempo stiamo divul-

gando nella news letter alcune 

iniziative formative disponibili 

sulla piattaforma XClima in colla-

borazione con la Consulta Lom-

barda. Queste iniziative, alle quali 

sono riconosciuti CFP, vengono 

pubblicate nell’area dedicata ai  

>>>Crediti Formativi CFP<<<  

del nostro sito. La diffusione a 

tutti gli iscritti Ordini è possibile 

con un WEBINAR utilizzando 

la piattaforma XCLIMA messa a 

disposizione dalla Consulta degli 

Architetti della Regione Lombar-

dia. 

XClima è una piattaforma web che 

si pone quale luogo di incontro e 

condivisione di know-how. 

In XClima le diverse esperienze e 

competenze professionali, impren-

ditoriali ed istituzionali si incontra-

no per offrire occasioni di informa-

zione, formazione, interazione ed 

interconnessione, favorendo lo 

scambio culturale, la crescita 

individuale e collettiva, i contatti 

diretti tra diversi operatori econo-

mici, nell’ottica dell’apertura di 

nuove opportunità e 

dell’internazionalizzazione delle 

attività economiche. 

Per utilizzare la piattafor-
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E U R O P A  C O N C O R S I  
S E R V I Z I O   

L O G - O N  
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 dispo-

sizione il  
numero verde  

800 031 58 
***** 

 IT BRESCIA (BS), ITALIA - 

INFRASTRUTTURE LOMBARDE 
SPA INCARICHI - AFFIDA-
MENTI D'INCARICO Ristrut-
turazione Presidio Ospedalie-
ro “Spedali Civili” di Brescia 
Free! Pubblicato il 11 Giugno 
2014. Scadenza 18 Luglio 2014 

 IT PONTEVICO (BS), ITALIA 
- COMUNE DI PONTEVICO LA-
VORO - ENTI PUBBLICI Mobi-
lità: Istruttore Direttivo Tec-
nico Pubblicato il 10 Giugno 
2014. Scadenza 20 Giugno 
2014 

 IT REZZATO (BS), ITALIA - 
COMUNE DI REZZATO INCARI-
CHI - ELENCHI PROFESSIO-
NISTI Elenco professionisti 
Pubblicato il 10 Giugno 2014.  
Scadenza 27 Giugno 2014 

 IT BRESCIA (BS), ITALIA - 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
BRESCIA LAVORO - ENTI PUB-
BLICI Tecnico Settore edili-
zia e sicurezza (Ingegnere) 
Pubblicato il 05 Giugno 2014.  
Scadenza 19 Giugno 2014 

 IT GARGNANO (BS), ITALIA 
- COMUNITÀ MONTANA PARCO 
ALTO GARDA BRESCIANO IN-

CARICHI - AFFIDAMENTI 
D'INCARICO Commissione 
per il Paesaggio Pubblicato il 
15 Maggio 2014.  Scadenza 30 

Giugno 2014 
Fonte:   

Europa Concorsi 

agli spazi per l'apprendi-
mento 
Tema:  
Architettura, Paesaggio, 
Design, Tecnologia 

L'iniziativa è inserita nell'Of-
ferta Formativa di Consulta 
AL, per la quale sono richie-
sti al CNAPPC n. 6 crediti 
formativi professionali. 
 

PIATTAFORMA XCLIMA                           !!!!!ancora pochi posti disponibili!!!!!                      prossimi Webinar  

CFP: PIATTAFORMA XCLIMA 

Offerta formativa per CFP  -Crediti  Formativi Professionali- 

>>>Visualizza le iniziative<<< 

Dal 3 giugno, Inarcassa ha un nuovo Call Center, con 

un nuovo numero telefonico  

e un orario di servizio continuato   

dalle ore 9 alle ore 20 dal lunedì al venerdì. 

Piattaforma Xclima per effettuare la registrazione: WWW.XCLIMA.COM 
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