
dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

Posti disponibili: massimo 30 

Iscrizione: riservata agli iscritti all’OAPPC della 

provincia di Brescia 

Direttore del corso: Arch. Laura Dalè 

TEMATICHE TRATTATE 
Il corso intende illustrare le importanti novità conte-

nute nel decreto n. 151 del 1-8-2011 che in pratica 

rivoluziona l’iter delle pratiche di prevenzione incendi. 

Nello specifico, si considereranno: 

- le attività soggette a controllo; 

- le differenze nella procedura fra il vecchio sistema e il 

nuovo; 

- i criteri di progettazione e gli elementi di tecnica basilare; 

- la documentazione da allegare ai progetti e alla SCIA. 

docente: Arch. Ugo CONTI 

 

SCARICA LA SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Prevenzione Incendi ai sensi del DPR 151/2011 
Corso di Orientamento 

PROCEDURE SEMPLIFICATE PER LA PREVENZIONE INCENDI 

AI SENSI  DEL DPR 151/2011 

Il corso non è valido ai fini dell’ aggiornamento  

normativo obbligatorio. 

Costo procapite: Gratuito 

Sede: c/o Ordine Architetti 

Giornata: Mercoledì 11 aprile 2012  

Corso di Orientamento “PROCEDURE SEMPLIFICATE PER LA PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL DPR 151/2011” 

degli immobili rurali ad uso abitativo. 

Alla suddetta domanda deve essere 
allegata un’autocertificazione nella quale 

il richiedente dichiara che l’immobile 

possiede i previsti requisiti di ruralità: 

fin dal quinto anno antecedente a quello di 

presentazione della domanda; 

in via continuativa. L’Agenzia del Territo-

rio: 

verifica la sussistenza dei requisiti di 

ruralità fiscale; 

convalida l’autocertificazione presentata. 
Con successivo DM saranno stabilite le 

modalità per l’inserimento negli atti 

catastali della sussistenza del requisito di 

ruralità, fermo restando il classamento 

originario degli immobili rurali ad uso 

abitativo. 

Fabbricati rurali iscritti nel Catasto 

terreni 
Per quanto riguarda i fabbricati rurali 

ancora iscritti nel Catasto Terreni, si 

ricorda che il DL 6.12.2011 n. 201 convertito 

nella L. 22.12.2011 n. 214 (c.d. ―Manovra 

Monti‖) ha stabilito che devono essere 

Fabbricati rurali iscritti nel Catasto  

fabbricati 

L’art. 7 co. 2-bis del DL 13.5.2011 n. 70, conver-

tito nella L. 12.7.2011 n. 106, aveva stabilito che, 

ai fini del riconoscimento della ruralità fiscale 

degli immobili già censiti al Catasto Fabbricati, 

i soggetti interessati (proprietari o titolari di 

altro diritto reale di godimento) dovevano 

presentare all’Agenzia del Territorio una 

domanda di variazione della categoria catasta-
le: per l’attribuzione all’immobile della catego-

ria A/6 (immobili rurali ad uso abitativo) o 

della categoria D/10 (immobili rurali ad uso 

strumentale); entro il 30.9.2011. 

Al riguardo, il DL 216/2011, come modificato in 

sede di conversione, stabilisce che: 

sono fatti salvi gli effetti delle domande di 

variazione della categoria catastale presenta-

te ai fini del riconoscimento del requisito di 

ruralità, anche dopo la scadenza del suddetto 
termine del 30.9.2011 ma comunque entro il 

2.7.2012 (in quanto il 30.6.2012 cade di sabato; 

il testo originario del DL 216/2011 prevedeva la 

scadenza del 31.3.2012); 

resta però fermo il classamento originario 

dichiarati al Catasto Fabbricati: 

entro il 30.11.2012; 
mediante la procedura ―DOCFA‖. 

Non devono essere dichiarati, a meno che 

sussista una ordinaria autonoma suscettibilità 

reddituale:  

i manufatti con superficie coperta inferiore a 8 

metri quadrati; 

le serre adibite alla coltivazione e protezione 

delle piante sul suolo naturale; 

le vasche per l’acquacoltura o di accumulo per 

l’irrigazione dei terreni; 
i manufatti isolati privi di copertura; 

le tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, 

pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 

metri, purché di volumetria inferiore a 150 

metri cubi;  

i manufatti precari, privi di fondazione, non 

stabilmente infissi al suolo.  

Qualora la dichiarazione di aggiornamento 

catastale non venga presentata: si procederà 

all’accatastamento d’ufficio, con oneri a carico 
del soggetto obbligato; al soggetto obbligato si 

applica anche una sanzione amministrativa da 

1.032,00 a 8.264,00 euro. 

NOVITÀ FISCALI PER I FABBRICATI RURALI 

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 
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Numero 10 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 

Contatti 
Telefono 0303751883 / fax 0303751874 

Presidenza e Segreteria 
architettibrescia@archiworld.it 

Informazioni utenti 
infobrescia@archiworld.it 

LE PROFESSIONI PERDONO LE TARIFFE 

Con il voto alla Camera e l'approvazione del Dl liberalizzazioni, diventa legge anche il nuovo assetto delle professioni. Con novità di non 
poco conto per le categorie che vanno dalla necessità del preventivo, al  tirocinio abbreviato, dalla pubblicità che non sarà più sottoposta 

al controllo degli ordini alla polizza assicurativa obbligatoria. Si tratta di novità accolte in maniera differenziata dai singoli ordini. Infatti, se 

ad esempio in fatto di società tra professionisti gli avvocati sono fortemente contrari, gli ingegneri invece vedono positivamente la rifor-

ma. (...) 

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

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, il cui termine era lo 

scorso 28 febbraio, all’Albo professionale per l’anno 2012: da compilarsi in tutte le sue parti 
specificando 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) oppure Tramite istituti bancari: Bonifico Bancario 

presso Banco di Brescia – Corso Martiri della Libertà 14, Brescia n.ro C/C: 15891 Codice A-

BI: 3500 Codice CAB: 11200 CIN: S Codice IBAN: IT41S0350011200000000015891 Beneficia-

rio: Ordine degli Architetti della Provincia 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 

BANDO PER BORSA DI STUDIO PRESSO LA SOPRINTENDENZA  

PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO DI BRESCIA,  

CREMONA E MANTOVA 

È disponibile sul sito il Bando con cui, per l’anno 2012, l’Ordine degli Architet-
ti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia riserva n. 1 

borsa di studio semestrale di € 4.000,00 (quattromila/00) ai giovani iscritti 

da meno di tre anni all’Albo professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesag-

gisti e Conservatori della Provincia di Brescia e con età massima di 35 anni al 

momento della presentazione della domanda, da svolgersi presso la Soprintenden-
za per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Brescia, Cremona e Mantova. 

La documentazione richiesta dal bando dovrà essere presentata entro le ore 

12,00 del giorno 11 aprile 2012. 

SCARICARE IL BANDO PER TUTTE LE INFORMAZIONI 

Convegno L’IDENTITA’ DELLA CITTA’ 

19 aprile 2012 – ore 15.00 – presso la Sala 
Conferenza della Camera di Commercio 

Philippe Daverio 

“L’identità della Città” 

a cura del Dipartimento Professione 

Programma e modulo iscrizione 

http://www.sicurezzaonline.it/leggi/legpin/legpingen/legpingen2011/legpingen2011doc/leggen2011dpr/dpr20110801151.htm
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/03/modulo_iscrizione1.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
mailto:architettibrescia@archiworld.it
mailto:infobrescia@archiworld.it
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Rassegna_Stampa/sol220312a.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/03/Bando_soprintendenza_2012.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/03/19-4-12-InvitoConvegno.pdf


documenti, che persegue una logica di servizio più efficiente ed effica-

ce verso gli associati, ma anche di economicità e di rispetto per 

l’ambiente. 

Non hai ancora trasmesso a Inarcassa il tuo indirizzo PEC? 

Fallo subito tramite l’apposita funzione predisposta su Inarcassa On 

line , sotto la voce "i tuoi dati". 

Dal 1° settembre 2012, Inarcassa - sempre per effetto della medesima 

deliberazione - utilizzerà la PEC in via esclusiva per la trasmissione di 

tutti gli atti, comunicazioni o servizi, e tutti i soggetti interessati alle 

attività istituzionali di tipo previdenziale ed assistenziale (Ingegneri 

ed Architetti associati, Ingegneri ed Architetti non associati, Società di 
Ingegneria, Associazioni di Professionisti) dovranno per tale data avere 

comunicato un indirizzo di PEC. 

Attenzione: al momento il servizio Inarcassa è accessibile esclusivamen-

Informiamo che, per deliberazione del Consiglio di Ammini-

strazione n. 18795/12 del 26/01/12, a partire dal 1° marzo 

Inarcassa ha iniziato la trasmissione privilegiata di comuni-

cazioni e documenti tramite Posta Elettronica Certificata 

(PEC) a tutti i professionisti che ad oggi abbiano regolar-

mente comunicato un indirizzo PEC. 
L’utilizzo della Posta Elettronica Certificata, grazie alla 

valenza legale del mezzo, ci permette di compiere un passo 

definitivo verso l’eliminazione delle comunicazioni su carta, 

e di ricevere e trasmettere informazioni e dati attraverso 

la rete in modo sicuro, privato e con la certezza di reca-

pito di una lettera raccomandata. 

Per Inarcassa questo è un traguardo importante verso la 

semplificazione e l’informatizzazione nella trasmissione di 

te da caselle PEC appartenenti a circuiti ―aperti‖. Non sono 
pertanto idonee tutte le caselle governative, giacché esse 

permettono la trasmissione solo fra provider dello stesso 

circuito, da cui Inarcassa, in qualità di Ente privato, è ad 

oggi esclusa. Citiamo, a titolo esemplificativo, fra le più 

diffuse tutte quelle a desinenza finale gov.it 
(postacertificata.gov.it, postacert.inps.gov.it , etc.). 

Ricordiamo che l’indirizzo PEC di Inarcassa in ricezione, 

attivo già dal 2010, è: protocollo@pec.inarcassa.org. 

L’account può ricevere solo mail di posta elettronica certi-

ficata. 

nel territorio lombardo con particolare atten-
zione all’EXPO 2015. 

In tale prospettiva nell’anno 2010 sono state 

svolte le seguenti operazioni: 

1) indagine sulla rete dei trasporti per l’intera 

Lombardia (restituzione cartografica e SWOT 
preliminare); 

2) conferenza pubblica di lancio e prima di-

scussione del programma; 

3) ricerca e coinvolgimento di interlocutori 

privilegiati; 

4) prima individuazione di casi studio; 

5) relazione di rapporto di studio. 

I primi risultati sono stati disseminati in una 

serie di numeri monografici della rivista AL. 

I risultati finali, improntati ad un forte contenu-
to propositivo, saranno oggetto di pubblicazione 

scientifica e divulgativa e, si auspica, di concre-

ta attuazione da parte degli enti pubblici o 

privati competenti. 

Nell’ambito degli sviluppi di questo progetto, è 
poi stata indicata l’opportunità di promuovere, 

per quanto concerne la zona Est della Lombar-

dia, un’azione tesa alla rivalutazione della linea 

ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo. Per questo 

motivo, come lei sa, lo scorso 29 luglio, ad Iseo, 

è stato organizzato un primo incontro conosci-

tivo, programmatico e propositivo tra i vari enti 
interessati da questa tratta. 

In linea con tale percorso, l’Ordine degli Archi-

tetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Brescia e la Comunità Monta-

na di Valle Camonica stanno organizzando 

una Tavola Rotonda con i Sindaci dei Comuni 

della Comunità Montana di Valle Camoni-

ca per discutere, raccogliere istanze e sugge-

rimenti relativamente a questa tematica. 

L’evento, al quale la invitiamo a partecipare, è 

fissato per Venerdì 30 marzo 2012 alle ore 

15.00 presso l’Auditorium Sen. Mazzoli, 

Breno, Piazza Tassara, 3 (sede della Comunità 

Montana). 

SCARICA UNA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
MOSLO  

Invito Tavola Rotonda con i Sindaci dei 
Comuni della Comunità Montana di Valle 

Camonica (30 marzo 2012) – Mobilità 

Sostenibile in Lombardia 

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provin-
cia di Brescia sotto il coordinamento 

della Consulta Regionale Lombarda degli 
Ordini degli Architetti Pianificatori Paesag-
gisti e Conservatori, sta portando avanti, 

con l’aiuto del Dipartimento di Architettura 
e Pianificazione(DIAP) del Politecnico di 

Milano e il Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Architettura, Territorio e Ambien-
te (DICATA) dell’Università degli Studi di 

Brescia, il programma MOSLO – mobilità 

Sostenibile in Lombardia. 

Tale programma, articolato nel triennio 

2010 – 2013 e premiato nel concorso EXPO 

2015 dei Territori, organizzato dalla Provin-

cia di Milano, ha la finalità di indagare e 
promuovere pratiche di mobilità sostenibile 
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ATTIVITÀ DELL’ORDINE 

!!! CORRISPONDENZA INARCASSA VIA PEC DAL 1° MARZO !!! 

BOVEZZO, ITALIA - COMUNE DI BOVEZZO 

INCARICHI - ELENCHI PROFESSIONISTI 

Elenco professionisti 

Pubblicato il 22 Marzo 2012. Scadenza 10 

Aprile 2012 

 

NOZZA DI VESTONE, ITALIA - COMUNITÀ 

MONTANA DI VALLE SABBIA 

INCARICHI - AFFIDAMENTI D'INCARICO 

Interventi di regimazione idraulica tra le 

località Mastanico e Fossane 

Pubblicato il 20 Marzo 2012. Scadenza 30 

Marzo 2012 

 

BRENO, ITALIA - COMUNITÀ MONTANA DI VALLE 

CAMONICA 

CONCORSI - PARTECIPAZIONE APERTA 

“Abitare minimo nelle Alpi”. Cellula abitativa 

minima, autonoma, reversibile, 

(bivacco) Free! 

Pubblicato il 15 Marzo 2012. Scadenza 22 

Aprile 2012 

 

CAZZAGO SAN MARTINO, ITALIA - COMUNE DI 

CAZZAGO SAN MARTINO 

CREATIVITÀ - CONCORSI DI DESIGN 

Franciacorta in Fiore 2012 - Allestimenti 

verdi - Il bel giardino di casa nostra  Free! 

Pubblicato il 08 Marzo 2012. Scadenza 10 

Aprile 2012 

 

DARFO BOARIO TERME, ITALIA - COMUNE DI 

DARFO BOARIO TERME 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Parco Comunale delle “Terme di 

Boario” Free! 

Pubblicato il 29 Febbraio 2012. Scadenza 29 

Aprile 2012 

 

BRESCIA, ITALIA - BRESCIA MOBILITÀ 

CONCORSI - CONCORSI PER STUDENTI 

Too Icon Metropolitana di Brescia Design 

Contest Free! 

Pubblicato il 16 Febbraio 2012. Scadenza 30 

Giugno 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 

P R O FE S S IO N I :  VI A  L IB E R A  D E F I N I T I VO  D E L L A  C AM E R A AL LE  L IB E R AL I ZZA ZI O N I  

Addio alle tariffe minime, obbligo di preventivo di massima e di polizza assicurativa, spazio alle Società tra professionisti 

È arrivato ieri sera il via libera definitivo della Camera al decreto Liberalizzazioni. L’Aula di Montecitorio ha licenziato il disegno di legge di con-

versione del DL 1/2012 sul quale il Governo aveva chiesto la fiducia.  Diventano quindi legge le misure destinate a modificare radicalmente il 

lavoro quotidiano dei professionisti. Rivediamo nel dettaglio le nuove disposizioni. 

Tariffe professionali: Sono definitivamente abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Nel caso di liquidazioni 

giudiziali, il compenso del professionista sarà determinato sulla base di nuovi parametri che il Ministero della Giustizia fisserà con decreto entro 
120 giorni dopo l’entrata in vigore della legge di conversione. Solo per la liquidazione delle spese giudiziali, fino all’emanazione dei nuovi parame-

tri, e comunque non oltre il 120esimo giorno dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, continuano ad applicarsi le tariffe attualmente 

vigenti. Entro lo stesso termine di 120 giorni, il Ministero definirà anche i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archi-

vi, che ora si basano sulle tariffe. Il DM dovrà salvaguardare l’equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. 

Preventivo di massima: Il compenso professionale sarà pattuito al momento del conferimento dell’incarico. Il professionista dovrà rendere nota 
al cliente la complessità dell’incarico e gli oneri ipotizzabili. Non sarà tenuto a redigere un preventivo scritto (come previsto nel testo del DL) ma 

un preventivo di massima che indichi la misura del compenso, che dovrà essere adeguato all’importanza dell’incarico e pattuito indicando tutte le 

voci di costo delle prestazioni, comprensive di spese, oneri e contributi. È scomparsa la previsione - contenuta nel DL - secondo cui l’ inottempe-

ranza di questi obblighi costituisce illecito disciplinare. 

Polizza assicurativa: Il professionista dovrà fornire al cliente gli estremi della sua polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio 
dell’attività professionale. 

Tirocinio professionale: Il tirocinio non potrà superare i 18 mesi e, per i primi 6 mesi, potrà essere svolto in concomitanza con il corso di studi 

universitari oppure, ma solo dopo la laurea, presso pubbliche amministrazioni. Ai praticanti sarà riconosciuto un rimborso spese forfettario dopo 

i primi sei mesi. 

Società tra professionisti: Viene modificata la disciplina delle Società tra professionisti, introdotte dalla Legge di Stabilità 2012 -183/2011. Il 
numero dei soci professionisti o la loro partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle 

deliberazioni dei soci. La violazione di questa norma è causa di scioglimento della Società e di cancellazione della stessa dall’Albo professionale 

presso il quale è iscritta. Viene previsto anche per le Società tra professionisti l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contri i danni causati 

dai singoli soci professionisti. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate (leggi 

tutto).                     Tratto da www.edilportale.com    

http://www.inarcassa.it/site/Home/Servizionline/Itutorial.html
https://www.inarcassa.it/popso/
https://www.inarcassa.it/popso/
mailto:protocollo@pec.inarcassa.org
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/03/presentazione_moslo.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/03/presentazione_moslo.pdf
http://europaconcorsi.com/competitions/194242-Elenco-professionisti
http://europaconcorsi.com/competitions/193960-Interventi-di-regimazione-idraulica-tra-le-localit-Mastanico-e-Fossane
http://europaconcorsi.com/competitions/193960-Interventi-di-regimazione-idraulica-tra-le-localit-Mastanico-e-Fossane
http://europaconcorsi.com/competitions/193477--Abitare-minimo-nelle-Alpi-Cellula-abitativa-minima-autonoma-reversibile-bivacco-
http://europaconcorsi.com/competitions/193477--Abitare-minimo-nelle-Alpi-Cellula-abitativa-minima-autonoma-reversibile-bivacco-
http://europaconcorsi.com/competitions/193477--Abitare-minimo-nelle-Alpi-Cellula-abitativa-minima-autonoma-reversibile-bivacco-
http://europaconcorsi.com/competitions/192881-Franciacorta-in-Fiore-2012-Allestimenti-verdi-Il-bel-giardino-di-casa-nostra-
http://europaconcorsi.com/competitions/192881-Franciacorta-in-Fiore-2012-Allestimenti-verdi-Il-bel-giardino-di-casa-nostra-
http://europaconcorsi.com/competitions/191966-Parco-Comunale-delle-Terme-di-Boario-
http://europaconcorsi.com/competitions/191966-Parco-Comunale-delle-Terme-di-Boario-
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/logon/architettibrescia
http://www.architettibrescia.net/
http://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2012/3110/conversione-in-legge-del-decreto-legge-24-gennaio-2012-n.-1-recante-disposizioni-urgenti-per-la-concorrenza_12112.html
http://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2012/3110/conversione-in-legge-del-decreto-legge-24-gennaio-2012-n.-1-recante-disposizioni-urgenti-per-la-concorrenza_12112.html
http://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2012/1/disposizioni-urgenti-per-la-concorrenza-lo-sviluppo-delle-infrastrutture-e-la-competitivit%C3%A0-(decreto_12099.html
http://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2011/183/disposizioni-per-la-formazione-del-bilancio-annuale-e-pluriennale-dello-stato-(legge-di-stabilit%C3%A0-2012)_12034.html
http://www.edilportale.com/news/2012/03/normativa/le-societ%C3%A0-tra-professionisti-focus-sulla-nuova-disciplina_26194_15.html
http://www.edilportale.com/news/2012/03/normativa/le-societ%C3%A0-tra-professionisti-focus-sulla-nuova-disciplina_26194_15.html
http://www.edilportale.com

