
italiani svolgono a supporto dei cittadi-
ni e della pubblica amministrazione. 

La giornata vedrà riunite tutte le 

componenti (istituzionale, previdenzia-

le, sindacale e giovanile) del mondo 

ordinistico e sarà caratterizzata da un 
eccezionale evento televisivo che 

collegherà la grande manifestazione di 

Roma, presso l’Auditorium della Conci-

liazione e trasmessa via satellite e via 

internet, con tutte le sedi territoriali. 
Una grande piazza virtuale che vedrà 

riuniti centinaia di migliaia di Profes-

sionisti di tutta Italia. 

I Professionisti bresciani appartenenti 

a tutti gli Ordini e Collegi si riuniran-

no alle ore 9 presso la Camera di 

Commercio di Brescia, dove avrà 

Come già preannunciato, il ―Professional 
Day – La giornata delle Professioni ― si 

svolgerà il prossimo 1° marzo, dalle ore 9 

alle 13. 

Si tratta di un appuntamento fondamentale 

per tutti i Professionisti italiani che si 
raduneranno contemporaneamente a 

Roma e presso le sedi scelte dai CUP 

territoriali per manifestare il proprio 

senso di appartenenza ad un comparto dal 

grande valore sociale per il Paese. 
In un momento storico in cui gli interventi 

legislativi stanno modificando il sistema 

nazionale delle Professioni, è indispensabi-

le un momento di protesta e confronto 

sulle prospettive di crescita del Paese e 
sul ruolo essenziale che gli oltre due 

milioni di iscritti agli Ordini professionali 

luogo la manifestazione bresciana. 
Dopo la registrazione dei partecipanti, sul 

palco si svolgerà una tavola rotonda con 

l’intervento dei rappresentanti degli Ordini 

e di autorevoli personalità locali del mondo 

politico ed istituzionale, seguita alle ore 
10.30 dal collegamento diretto con l’evento 

che si svolgerà a Roma, secondo il pro-

gramma allegato alla presente. 

L’adesione dovrà essere trasmessa alla 

segreteria di questo Ordine entro il 25 

febbraio c.m. mediante compilazione 

della scheda allegata. 

 

Locandina manifestazione a Brescia 

Programma  
Comunicato stampa 

LA GIORNATA DELLE PROFESSIONI – Professional Day 1 marzo 2012 

Per gli iscritti all’ Ordine sono stati riservati biglietti omaggio  

per accedere a “BresciaCasa 2012”.  

Clicca sull’immagine per visualizzare e stampare l’invito 

2^ EDIZIONE CONCORSO 

(2011/2012) 

“ARCHITETTURE SOSTENI-

BILI - innovazione tecnica e 

qualità formale” 

Per visualizzare clicca su 

Bando di concorso 
 

 

Sul sito dell’Ordine potete 

trovare il decreto ed una 

rassegna stampa riguar-
dante l’argomento  

LIBERALIZZAZIONI DELLE 

PROFESSIONI 

Clicca qui 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori  

della Provincia di Brescia 

Week-MailWeb  9 

Numero 7 anno 5° 

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 

TUTELA DEL DESIGN, MORATORIA DI TREDICI ANNI 
Il Milleproroghe porta da cinque a tredici anni la moratoria sull'applicazione della protezione di 

diritto d'autore delle opere di design, introdotta in Italia il 19 aprile 2001 in attuazione della di-
rettiva 98/71 CE. Tale misura è contraria alla direttiva e quindi illegittima, e la sua adozione 

rischia di esporre nuovamente l'Italia a una procedura d'infrazione. 
Sul tema, tra l'altro, si è già pronunciata la Corte di giustizia europea a seguito di una riemissio-

ne pregiudiziale disposta dal Tribunale di Milano su istanza di Assoluce-FederLegnoArredo, diret-
ta a valutare la compatibilità delle norme italiane con la direttiva.(...) 

 La pagina del Sole 24ORE con il testo integrale dell'articolo 

Testata: Il Sole 24Ore Data: 24-02-2012 Autore: Cesare Galli 

MILLEPROROGHE: ARCHITETTI, CONSIGLIO NAZIONALE, "SUL DIRITTO D'AU-

TORE VARATO  

UN CONDONO DAL GOVERNO" -"NO AI RAPINATORI DI IDEE" 

"Mentre l'Unione Europea approva norme che estendono il diritto d'autore a 70 

anni l'Italia, patria del design contemporaneo, continua a tollerare in modo 

incomprensibile l'attività fraudolenta di chi, aggirando la legge, danneggia chi 

investe sul lavoro, la conoscenza, la ricerca e la creatività. E' davvero sconcer-
tante ed incomprensibile come la politica si ostini a non riconoscere la qualità 

dei  prodotti industriali del nostro Paese, le capacità dei suoi progettisti ed il 

know how delle sue aziende e non sia capace, conseguentemente,  di varare  dei 

provvedimenti in grado di tutelare chi investe in idee e innovazione." 

Così il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conserva-
tori commentando l'approvazione del "Milleproroghe" nel quale è stata inserita 

la norma che estende -  una  sorta di condono mascherato -   da 5 a 13 anni  i 

termini sanzionatori nei confronti di chi produce, senza alcun diritto, copie di 

oggetti di design non tutelando in questo modo i legittimi diritti dei progettisti e 

delle aziende che li hanno ideati. 
"Il Governo ed il Parlamento - continua -  hanno il dovere morale di sostenere, 

sia per ragioni culturali ma anche per evidentissime motivazioni di carattere 

economico, il "made in Italy" attraverso concreti provvedimenti di valorizzazio-

ne  nei confronti dei  progettisti e delle  imprese. La battaglia contro i "falsi 

d'autore", che tanto danneggiano il nostro Paese e che spesso purtroppo ven-

gono prodotti proprio  in Italia, deve avere una convinta adesione da parte di 
tutte le componenti della società per tutelare le specificità di una nazione che 

può trovare soltanto nella cultura del progetto gli strumenti per riscattarsi 

dall'attuale difficile situazione economica e sociale". 

"E' assolutamente paradossale - conclude -  che mentre, giustamente si strin-

gono le maglie contro gli evasori fiscali, così non è verso quanti rapinano le 
idee". 

PROFESSIONISTI OBBLIGATI AL PREVENTIVO SCRITTO 

Controllo della società in capo ai soci professionisti. Sopravvivenza delle tariffe per altri quattro 
mesi. Meno vincoli sul preventivo scritto. Prendono forma gli emendamenti del Governo sul fronte 

delle professioni e servono a fare chiarezza su alcune incertezze e a provare a tranquillizzare le 

categorie mentre oggi l'avvocatura scende in sciopero, l'astensione dalle udienze proseguirà anche 

domani e altri tre giorni sono in programma a fine marzo in coincidenza con il congresso straordi-

nario di Milano, e la prossima settimana si annuncia il professional day unitario nelle piazze. Domani, 
a Roma, è in programma il primo giorno della manifestazione nazionale dei legali italiani, indetta 

dall'Organismo unitario dell'avvocatura, la rappresentanza politica forense, «contro le liberalizza-

zioni selvagge e la rottamazione della giustizia e per la riforma e modernizzazione della macchina 

giudiziaria e della professione forense».  

Nel mirino l'articolo 9 del decreto sulle liberalizzazioni che reca disposizioni sulle professioni rego-
lamentate. Su uno dei fronti più caldi, quello delle società professionali, dove è previsto ora l'ingres-

so anche di soci di capitali, il Governo si muove con cautela, senza forzare una situazione che molto 

preoccupa i professionisti. L'orientamento è quello di lasciare in mano ai soci non professionisti 

soltanto un massimo di un terzo dei voti necessari all'approvazione delle delibere assembleari.  

Una quota di controllo dei due terzi resterebbe così in capo solo ai professionisti. Basterà come 
garanzia rispetto a indebite ingerenze? Forse, ma i timori delle professioni facevano leva anche su 

riservatezza, trasparenza e autonomia delle scelte. E, poi, una società con questa fisionomia risulte-

rà comunque appetibile anche dagli investitori? 

Per quanto riguarda le tariffe si pensa a una sopravvivenza di quattro mesi, come punto di riferi-

mento per l'autorità giudiziaria nella liquidazione delle spese. Un periodo di tempo che il ministero 

della Giustizia dovrà utilizzare per la redazione dei parametri che, a regime, dovranno prendere il 
posto delle tariffe, soppresse a quel punto a tutti gli effetti. La versione originaria del decreto sulle 

liberalizzazioni, infatti, abroga le tariffe delle professioni, ma prevede un'eccezione per i casi in cui 

è obbligatoria la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, di un tribunale in altre parole. In 

questi casi, infatti, il compenso continua a essere stabilito secondo alcuni parametri stabiliti con 

http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/02/All-circ-4-scheda-Professional-day.doc
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/02/locandina-manifestazione-1_3_2012.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/02/Professional-day-Bozza.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/02/Professional-day-Comunicato_stampa.pdf
http://www.architettilombardia.com/pagina.asp?ID=999
http://www.architettibrescia.net/liberalizzazioni-delle-professioni/#more-3968
http://www.architettibrescia.net/
http://www.facebook.com/pages/Ordine-degli-Architetti-di-Brescia/197745766971614
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Rassegna_Stampa/sol240212.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/02/BSC12_invito-omaggio_architetti.pdf


CORSO PER PROGETTISTI E RESTAURATORI DELL’ARCHITETTURA STORICO-MONUMENTALE 

ISCRIZIONI CHIUSE – Visto l’alto numero di adesioni è in fase di organizzazione una seconda edizione del corso 

Molise, l'Union International des Architects, e contribuito 
Inarcassa, Ance e Confcommercio oltre che, in rappresen-

tanza dei cittadini, il Tavolo di Piazza D'Armi - e tutta la 

documentazione a corredo della procedura concorsuale, 

attuata mediante procedure on line, è consultabile, in 

versione integrale, sul sito web www.parcourbanolaquila.it. 
(...) 

Su Portedilo.it: L'Aquila, bandito il concorso per la rico-

struzione 

 La pagina web di lavoripubblici.it con il testo  

 La pagina web di portedilo.it con il testo 

Al via il primo grande concorso internazionale di 
progettazione per la ricostruzione dell'Aquila, 

dopo il terribile terremoto del 2009, alla cui 

realizzazione ha collaborato il Consiglio Naziona-

le degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori per la predisposizione degli atti e 
delle procedure del bando di progettazione. (...) 

Il bando del concorso - alla cui realizzazione, 

oltre al Comune dell'Aquila e al Consiglio Nazio-

nale degli Architetti, hanno collaborato l'Ordine 

degli Architetti PPC dell'Aquila, la Federazione 
degli Ordini degli Architetti dell'Abruzzo e del 

Contributo annuale di iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori per l’anno 2012 

Si riportano le modalità di pagamento per il contributo annuale d’iscrizione 

all’Albo professionale per l’anno 2012: da compilarsi in tutte le sue parti speci-
ficando nome e cognome dell’iscritto. 
Per posta tramite Bollettino Postale: c/c 18784256  - Causale: Quota 

d’iscrizione anno 2012—Importo: Euro 200,00 (duecento/00) Scadenza: 28 

febbraio 2012 oppure Tramite istituti bancari: Bonifico Bancario pres-

so Banco di Brescia – Corso Martiri della Libertà 14, Brescia n.ro C/C: 15891 

Codice ABI: 3500 Codice CAB: 11200 CIN: S Codice IBAN: 

IT41S0350011200000000015891 Beneficiario: Ordine degli Architetti della Pro-

vincia di Brescia Ordinante: nome e cognome dell’iscritto  Causale: Quota 

d’iscrizione anno 2012 Importo: di Euro 200,00 (duecento/00) Scadenza: 28 

febbraio 2012 

macchina giudiziaria e della professione foren-
se».  

Nel mirino l'articolo 9 del decreto sulle libera-

lizzazioni che reca disposizioni sulle professioni 

regolamentate. Su uno dei fronti più caldi, 

quello delle società professionali, dove è previ-
sto ora l'ingresso anche di soci di capitali, il 

Governo si muove con cautela, senza forzare 

una situazione che molto preoccupa i profes-

sionisti. L'orientamento è quello di lasciare in 

mano ai soci non professionisti soltanto un 
massimo di un terzo dei voti necessari all'ap-

provazione delle delibere assembleari.  

Una quota di controllo dei due terzi resterebbe 

così in capo solo ai professionisti. Basterà 

come garanzia rispetto a indebite ingerenze? 
Forse, ma i timori delle professioni facevano 

leva anche su riservatezza, trasparenza e 

autonomia delle scelte. E, poi, una società con 

questa fisionomia risulterà comunque appetibi-

le anche dagli investitori? 

Per quanto riguarda le tariffe si pensa a una 
sopravvivenza di quattro mesi, come punto di 

riferimento per l'autorità giudiziaria nella 

liquidazione delle spese. Un periodo di tempo 

che il ministero della Giustizia dovrà utilizzare 

per la redazione dei parametri che, a regime, 
dovranno prendere il posto delle tariffe, sop-

presse a quel punto a tutti gli effetti. La versio-

ne originaria del decreto sulle liberalizzazioni, 

infatti, abroga le tariffe delle professioni, ma 

prevede un'eccezione per i casi in cui è obbliga-
toria la liquidazione da parte di un organo 

giurisdizionale, di un tribunale in altre parole. In 

questi casi, infatti, il compenso continua a 

essere stabilito secondo alcuni parametri 

stabiliti con decreto del ministero della Giusti-
zia.  (...) 

La pagina del Sole 24ORE con il testo  

integrale dell'articolo 
Testata: Il Sole 24Ore Data: 23-02-2012 Autore: Giovanni 

Negri 

Controllo della società in capo ai soci 
professionisti. Sopravvivenza delle tariffe 

per altri quattro mesi. Meno vincoli sul 

preventivo scritto. Prendono forma gli 

emendamenti del Governo sul fronte delle 

professioni e servono a fare chiarezza su 
alcune incertezze e a provare a tranquil-

lizzare le categorie mentre oggi l'avvoca-

tura scende in sciopero, l'astensione dalle 

udienze proseguirà anche domani e altri tre 

giorni sono in programma a fine marzo in 
coincidenza con il congresso straordinario 

di Milano, e la prossima settimana si annun-

cia il professional day unitario nelle piazze. 

Domani, a Roma, è in programma il primo 

giorno della manifestazione nazionale dei 
legali italiani, indetta dall'Organismo unita-

rio dell'avvocatura, la rappresentanza 

politica forense, «contro le liberalizzazioni 

selvagge e la rottamazione della giustizia e 

per la riforma e modernizzazione della 
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PROFESSIONISTI OBBLIGATI AL PREVENTIVO SCRITTO 

L'AQUILA, RICOSTRUZIONE: AL VIA IL PRIMO 

GRANDE CONCORSO INTERNAZIONALE 

DOPO IL TERREMOTO DEL 2009 

CHIARI (BS), ITALIA - COMUNE DI CHIARI 

INCARICHI - APPALTI INTEGRATI 

Impianto termico ed installazione 

pompe di calore presso la sede 

comunale 

Pubblicato il 22 Febbraio 

2012. Scadenza 23 Marzo 2012 

 

GARDONE VAL TROMPIA (BS), ITALIA - 

COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA 

INCARICHI - AFFIDAMENTI D'INCARICO 

Studio idrogeologico ed idraulico: 

sottobacino idrografico dei fiumi Mella 

e Garza 

Pubblicato il 16 Febbraio 

2012. Scadenza 28 Febbraio 2012 

 

BRESCIA (BS), ITALIA - BRESCIA MOBILITÀ 

CONCORSI - CONCORSI PER STUDENTI 

Too Icon Metropolitana di Brescia 

Design Contest Free! 

Pubblicato il 16 Febbraio 

2012. Scadenza 30 Giugno 2012 

 

BRESCIA (BS), ITALIA - PBR PIATTAFORMA 

BRESCIANA RECUPERI 

CREATIVITÀ - CONCORSI PER ARTISTI 

Il Bello Del Riutilizzo Della Materia 

2012 Free! 

Pubblicato il 27 Gennaio 

2012. Scadenza 29 Febbraio 2012 

 

BRESCIA (BS), ITALIA - AZIENDA 

OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA 

INCARICHI - APPALTI INTEGRATI 

Manutenzione straordinaria Padiglione 

Infettivi 

Pubblicato il 05 Gennaio 

2012. Scadenza 19 Marzo 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 servi-

zio Log-on è a vostra disposizione  

il numero verde 800 031 58 

a cura di FVB 

LICENZE DEI TAXI, DECIDERÀ L'AUTHORITY 

Il governo torna di nuovo alla carica sui taxi. Due giorni fa aveva dato parere favorevole alla proposta di lasciare ai sindaci la decisione sul 
numero delle licenze con la nuova Autorità dei trasporti finita in un angolo, limitata a dare un parere non vincolante e quindi aggirabile. Ma dopo 

le proteste degli ultimi giorni l'idea è tornare al testo originario, con l'Autorità che di fatto impone al sindaco cosa fare. Si procede per gradi e 

con qualche tensione. Dopo gli ultimi incontri di ieri sera l'articolo riscritto dai due relatori Simona Vicari (Pdl) e Filippo Bubbico (Pd) dice sem-

plicemente che il parere dell'Autorità è obbligatorio. Quelle due paroline decisive, «non vincolante», sono state cancellate.  Ma al governo non 

basta e la formula finale dovrebbe essere più forte. Sembra una questione tecnica ma su quella riga dell'articolo 36 si gioca un partita molto più 
grande di quella dei taxi e persino di tutte le liberalizzazioni.(...) 

Mentre per le professioni dovrebbe restare il preventivo scritto e anche l'abolizione delle tariffe minime, sostituite da una serie di parametri 

fissati dal ministero della Giustizia entro quattro mesi. Per i giovani al primo impiego in uno studio il lavoro gratuito dovrebbe essere limitato 

solo al primo anno.(...) 

 La pagina del Corriere della Sera con il testo integrale dell'articolo 

CNAPPC, ANCE E LEGAMBIENTE PROMUOVONO IL FORUM RI.U.SO 01 DEDICATO AL TEMA DELLA RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE.  

 Architettura, industria delle costruzioni e politica si incontreranno, per definire per una nuova strategia di sviluppo, il 20 e 21 aprile prossimi nel 
corso della 51a edizione del Salone del Mobile alla Fiera di Milano. 

L'obiettivo è quello di individuare, confrontandosi con Ministeri, Regioni, Comuni ed investitori, gli strumenti per realizzare nuove politiche urbane, 

basate su una profonda innovazione culturale e capaci di superare tutte le ormai obsolete separazioni tra architettura e urbanistica, tra quartie-

re e megalopoli, tra governanti e governati. 

In tal senso il tema della Rigenerazione Urbana Sostenibile è un elemento capace di avviare politiche per la riqualificazione, urbanistica ed urba-
na, delle città italiane, mettere in sicurezza il patrimonio edilizio obsoleto e implementare il settore dell'edilizia e della progettazione che, in 

questo particolare momento di crisi economica,è in grave difficoltà. 

CS - Territorio: costruttori, ambientalisti, architetti, "riqualificare in modo organico e strutturato il patrimonio immobiliare  del Paese" 

STALLO SU FARMACIE E AGENTI RC AUTO 

Prosegue a singhiozzo la trattativa sul decreto liberalizzazioni. Le sedute della commissione Industria del Senato in programma ieri sono state 
sconvocate dopo protrarsi del difficile lavoro di cucitura dei relatori Bubbico e Vicari, (...) 

L'intesa più rilevante è arrivata sui servizi pubblici locali, con una modifica che ridefinisce gli ambiti territoriali ottimali.  (...) 

E la tempistica sarà decisiva per capire se il Governo rinuncerà a presentare il maxiemendamento. Sono almeno 5 i nodi da sciogliere. Vicino al 

traguardo il capitolo professioni: nelle società, i soci non professionisti potrebbero arrivare a un massimo di un terzo dei voti necessari all'ap-

provazione delle delibere assembleari. Il preventivo torna ad essere scritto ma la mancata presentazione non avrà rilevanza penale. (...)  
La pagina del Sole 24ORE con il testo integrale dell'articolo  

http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/02/Corso-Restauro-1.pdf
http://www.parcourbanolaquila.it
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Rassegna_Stampa/llp230212.pdf
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Rassegna_Stampa/poe230212.pdf
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Rassegna_Stampa/sol230212.pdf
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Rassegna_Stampa/sol230212.pdf
http://europaconcorsi.com/competitions/191428-Impianto-termico-ed-installazione-pompe-di-calore-presso-la-sede-comunale
http://europaconcorsi.com/competitions/191428-Impianto-termico-ed-installazione-pompe-di-calore-presso-la-sede-comunale
http://europaconcorsi.com/competitions/191428-Impianto-termico-ed-installazione-pompe-di-calore-presso-la-sede-comunale
http://europaconcorsi.com/competitions/190841-Studio-idrogeologico-ed-idraulico-sottobacino-idrografico-dei-fiumi-Mella-e-Garza
http://europaconcorsi.com/competitions/190841-Studio-idrogeologico-ed-idraulico-sottobacino-idrografico-dei-fiumi-Mella-e-Garza
http://europaconcorsi.com/competitions/190841-Studio-idrogeologico-ed-idraulico-sottobacino-idrografico-dei-fiumi-Mella-e-Garza
http://europaconcorsi.com/competitions/190805-Too-Icon-Metropolitana-di-Brescia-Design-Contest
http://europaconcorsi.com/competitions/190805-Too-Icon-Metropolitana-di-Brescia-Design-Contest
http://europaconcorsi.com/competitions/188759-Il-Bello-Del-Riutilizzo-Della-Materia-2012
http://europaconcorsi.com/competitions/188759-Il-Bello-Del-Riutilizzo-Della-Materia-2012
http://europaconcorsi.com/competitions/186478-Manutenzione-straordinaria-Padiglione-Infettivi
http://europaconcorsi.com/competitions/186478-Manutenzione-straordinaria-Padiglione-Infettivi
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://www.architettibrescia.net/
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Rassegna_Stampa/cor240212.pdf
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/190031AWN0300/M/190611AWN0300
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Rassegna_Stampa/sol240212a.pdf
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Rassegna_Stampa/sol240212a.pdf

