
per la tutela e per la 

sicurezza dell’ am-

biente e dell’abitare”. 

“Ribadiamo ancora 

una volta – conclude 

il Consiglio Nazionale 

- la nostra più ferma 

contrarietà a modifi-

che e ampliamenti 

delle competenze 

professionali che  non 

siano  realizzati con il 

coinvolgimento dei 

rappresentanti delle 

professioni coinvol-

te”. 

Per visualizzare la sentenza 

clicca su:  

Sentenza 6402/2011 

“Siamo soddisfatti per 

la sentenza della Cor-

te di Cassazione che, 

limitando lo sconfi-

namento delle attività 

dei geometri nelle 

professioni di archi-

tetto e di ingegnere, 

ristabilisce in modo 

inequivocabile il prin-

cipio del rigoroso ri-

spetto delle compe-

tenze professionali di 

ciascun soggetto.” 

E’ il commento del 

Consiglio Nazionale 

degli Architetti, Piani-

ficatori, Paesaggisti e 

Conservatori 

(CNAPPC) alla senten-

za 6402 della Cassa-

zione che chiarisce 

come il geometra 

possa, da solo, pro-

gettare e costruire 

unicamente “modeste 

costruzioni civili” 

senza strutture in ce-

mento armato. 

“Competenze profes-

sionali, qualità del 

progetto e della rea-

lizzazione delle opere 

– secondo gli archi-

tetti italiani - rappre-

sentano elementi as-

solutamente impre-

scindibili e necessari 
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Leopoldo Freyrie è il nuovo presidente 

del Consiglio Nazionale degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservato-
ri; l'elezione è avvenuta oggi nel corso 
della seduta di insediamento del nuovo 

Consiglio. Sarà affiancato alla guida 

dei 150 mila progettisti italiani da 
Giorgio Cacciaguerra (Udine);Pasquale 
Caprio (Salerno); Matteo Capuani 
(Frosinone), Simone Cola (Sondrio); 
Ferruccio Favaron (Lecco); Pasquale 
Felicetti (Pescara); Massimo Gallione 

(Novara); Raffaello Frasca (Palermo); 
Franco Frison (Belluno), Salvatore La 
Mendola (Agrigento), Alessandro Mara-
ta (Bologna); Paolo Pisciotta (Napoli); 
Domenico Podestà (Genova) e  dall'ar-

chitetto iunior  Lisa Borinato (Vicenza). 
 
Leggi tutto l’articolo >> 
Articoli dalla rassegna stampa:  
Architetti: Leopoldo Freyrie nuovo Pre-

sidente Consiglio Nazionale 

Freyrie eletto nuovo presidente degli 
architetti 
Consiglio nazionale architetti Freyrie è il 
nuovo presidente 

Architetti: Leopoldo Freyrie nuovo Pre-
sidente del Consiglio Nazionale 

Insediato il nuovo Consiglio Nazionale 
architetti. Rassegna della notizia sui siti 
web italiani 
Architetti, Leopoldo Freyrie è il nuovo 
presidente 

INARCASSA  

Si informa che con decreto interministeriale del  27/12/2010 è stata approvata la modifica dell'art.36.1 e 

36.7 dello Statuto Inarcassa che stabilisce la nuova data di trasmissione  del  reddito professionale IRPEF e 

del Volume d'affari Iva da parte di iscritti e non iscritti:  

31 OTTOBRE 

e la nuove modalità di trasmissione: tramite Inarcassa on-line 

Suggeriamo a chi non lo ha ancora fatto, di registrarsi per tempo  ad Inarcassa ON-LINE per non rischiare di 
trovarsi poi nell'impossibilità di ottemperare a quanto stabilito dallo Statuto. 

PROFESSIONI: ARCHITETTI; LEOPOLDO FREYRIE  
NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE 

 

Ordine degli Architetti,  

Pianificatori, Paesaggisti e  

Conservatori della Provincia di 

Brescia 

Via delle Grazie 6  

25122 Brescia 

 

Tel.: 030-3751 883 

Fax: 030-3751 874 

E-mail: infobrescia@archiworld.it  

SERVIZI A DISPOSIZIONE  
DEGLI ISCRITTI 

 
Posta Elettronica certificata (PEC) - gra-
tuita 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 Profes-
sionisti - convenzione con Visura - per iscri-
verti clicca qui 
 
Biblioteca della facoltà di ingegneria - 
Università degli studi - per maggiori infor-
mazioni clicca qui 
 
Registro unico - per cercare un collega 
iscritto presso un altro Ordine professionale 
- per accedere clicca qui 

PREMIO: 'UIA ARCHITECTURE &  

CHILDREN GOLDEN CUBES AWARDS' 

La giuria  ha comunicato l'esito: 

Sezione Scuola  

1° classificato prpremio euro 1.000,00: 

Ist. I str. Sup. Statale - Roma  

2° classificato premio euro 1.000,00: Ist. 

Comprensivo Masaccio - Scuola  Infan-

zia Giotto - Firenze  

Sezione Istituzione:  

1° classificato premio euro 2.000,00: A. 

C. "L'isola galleggiante" - Roma  

2° classificato premio euro 1.000,00:  

Univ. Cattolica del Sacro Cuore - Brescia  

2° classificato premio euro 1.000,00: 

Associazione Kamaleò – Druento (TO) 

emio euro 2.000,00: Ist. Tecnico  Ind. 

Marie Curie - Napoli  

2° classificato  

http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2011/03/SENTENZA-CASSAZIONE-6402-11.pdf
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http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/161041AWN0300/M/26671AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/161191AWN0300/M/www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/161291AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/161191AWN0300/M/www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/161291AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/161191AWN0300/M/www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/161301AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/161191AWN0300/M/www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/161301AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/161191AWN0300/M/www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/161331AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/161191AWN0300/M/www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/161331AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/161191AWN0300/M/www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/161421AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/161191AWN0300/M/www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/161421AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/161191AWN0300/M/www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/161421AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/161191AWN0300/M/www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/161391AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/161191AWN0300/M/www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/161391AWN0300/M/26671AWN0306
https://inarcassa.popso.it/
https://inarcassa.popso.it/
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
http://www.architettibrescia.net/biblioteca-della-facolta-di-ingegneria/#more-2347
http://www.cnappc.it/
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/155151AWN0303/M/52611AWN1107
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/155151AWN0303/M/52611AWN1107
http://www.italiaunita150.it/


CONTRIBUTO INTEGRA-

TIVO – VARIAZIONE 

PERCENTUALE 

La riforma previden-

ziale di Inarcassa 

ha previsto 

l’aumento dal 2% al 

4% dell’aliquota del 

contributo integra-

tivo a partire  

dal 1 gennaio 2011. 

Da tale data pertan-

to gli iscritti agli 

Albi degli Ingegneri 

e degli Architetti, 

le Società di Pro-

fessionisti, le So-

cietà di Ingegneria 

dovranno applicare 

su tutte le fatture 

emesse per presta-

zioni di natura pro-

fessionale il contri-
buto integrativo nella 
nuova misura del 4% 

cio Polifunzionale della Facol-

tà di Medicina 

Nuovo edificio Polifunziona-

le 

della Facoltà di Medicina 

“ F ULLMETALDAY 

2011 ″ :TECNOLOGIE E 

MATERIALI D ’

AVANGUARDIA PER PRO-

GETTARE IL FUTURO 

Workshop e Area espositiva 

a Lonato del Garda, giovedì 

31 marzo 2011 

Leggi tutto l ’ articolo » 

CORSO AVANZATO DI 

ACUSTICA AMBIENTALE 

Per maggiori informazioni ed 

iscrizioni www.ecocad.it 

Programma 

Scheda di adesione 

SEMINARIO GRATUITO 

Leggi tutto l ’ articolo »  

CORSI-CONVEGNI-MOSTRE-SEMINARI 

LE NOVITÀ NELLA LEGI-

SLAZIONE LAVORI PUB-

BLICI Principi e commenti 

sul DPR 5/10/2010 n 207 

SEMINARIO 

Leggi tutto l ’ articolo » 

EXPOMEETING LOMBAR-

DIA 

Centro Congressi President 

Hotel ( Castel Mella Via 

Roncadelle 48 )  

Leggi tutto l ’ articolo » 

APERITIVO IN CANTIERE 

Visite tecniche ai cantieri 

( p osti disponibili: massimo 

20 )  Programma 

26 MARZO 2011 –  iscrizio-

ne alla visita al Nuovo edifi-

Pagina 2 Week-MailWeb  13 

www.architettibrescia.net  

Venerdì 15 aprile sessanta iscritti all’Ordine avranno l’opportunità 
di visitare la mostra acquistando il biglietto d’ingresso al prezzo 
speciale di € 9,00. 
La visita alla mostra, guidata dal Direttore artistico di Fondazio-
ne Brescia Musei Maurizio Bernardelli Curuz, avrà inizio alle ore 
19.00 e terminerà alle ore 21.00. 
Il biglietto d'ingresso include il noleggio dell'audioguida. 
Per aderire: telefonare alla Segreteria dell’Ordine (n.ro tel. 
030.3751883). Ai primi 60 aderenti all’iniziativa sarà confermata 
immediatamente la disponibilità con l’indicazione del luogo di ritro-
vo.  
Promozione non cumulabile con altre promozioni o riduzioni. 
Per informazioni sulla mostra: http://www.matissebrescia.it 

LE PENSIONI PROFESSIONALI SI SALVANO CON LE PARCELLE 
Una pensione "adeguata" per i professionisti che devono fare i conti con il 
calcolo contributivo delle prestazioni. Con effetti sulle parcelle dei clienti per 
ottenere assegni un po' più elevati visto che, in base alle regole attuali, do-

po il ritiro dall'attività non si potrà avere più del 40-50% rispetto all'ultimo 
reddito dichiarato. Un rimedio è offerto dal disegno di legge Lo Presti, ap-
provato ieri dalla commissione Lavoro del Senato: il contributo pagato sul 
volume d'affari potrà essere elevato fino al 5% e parte delle entrate potrà 
andare ai conti individuali degli iscritti, per consentire pensioni un po' più 
alte.(...) - Per visualizzare l’articolo clicca su la pagina del Sole 24ORE 
con il testo integrale 

SCHEDA INDAGINE UNDER 35 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine vor-

rebbe potere svolgere quanto possibi-

le per dare un poco di aiuto ai propri 

giovani iscritti, ha ritenuto dunque di 

organizzare una ricerca interna utiliz-

zando il documento di analisi dispo-

nibile sul sito. L’intento è quello di 

cercare di conoscere al meglio la real-

tà dei giovani professionisti, e di ri-

spondere di conseguenza alle loro 

esigenze formative, magari riuscendo 

a superare quella barriera psicologica 

che spesso impedisce di conoscere 

l’attività dell’Ordine e chi vi dedica 

una frazione non piccola del proprio 

impegno lavorativo. Confidiamo dun-

que nel vostro aiuto che si riassume 

nella compilazione del documento, 

trasmettendolo quindi alla Segreteria 

dell’Ordine entro il 31 marzo prossi-

mo. 

Clicca qui per visualizzare la scheda  
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