
è stata proposta dal Consiglio nazionale 
degli agrotecnici con ricorso depositato al 

Tar Lazio nella giornata del 13 novembre, la 

informo della nostra volontà di ricorrere ad 

adiuvandum, nel merito ma anche avverso 

l'istanza cautelare presentata dagli agro-
tecnici».(...) 
Testata: Italia Oggi Data: 12-12-2012 Autore: Benedetta 

Pacelli 

  

La pagina di ItaliaOggi con il testo integrale 

dell'articolo 

  

Comunicati Stampa del CNAPPC sull'ar-

gomento 

Professioni: Riforma, Architetti, Consiglio 

Nazionale, "siamo a fianco del Governo 

contro il ricorso presentato dal Consiglio 
Nazionale degli Agrotecnici" 

Consigli nazionali relativi ai Regola-
menti sulla formazione permanente e 

a quelli sul tirocinio in convenzione».

(...) 

Ma la giornata di ieri ha riservato 

un'altra sorpresa in materia di profes-
sioni. Perché contro questo ricorso e 

in «soccorso» del governo, si è schie-

rato l'Ordine nazionale degli architetti, 

costituito a favore del provvedimento. 

Era stato lo stesso presidente di 
categoria Leopoldo Freyrie ad annun-

ciare l'intenzione di disporsi a fianco 

del governo contro l'iniziativa legale. In 

una lettera inviata al ministro della 

giustizia, Paola Severino, il presidente 
del Consiglio nazionale infatti aveva 

sottolineato che «avendo notizia 

dell'impugnativa del dpr 137/2012 che 

Nessuna sospensiva per la riforma delle 
professioni (137/12). Almeno per ora. Il Tar 

del Lazio, fa sapere infatti il collegio nazionale 

degli agrotecnici, nella giornata di ieri ha 

deciso di non discutere la richiesta di so-

spensiva avanzata dagli stessi agrotecnici 
per il dpr di riforma delle professioni, ma di 

rinviare direttamente la discussione a un 

merito-breve, al 3 luglio 2013, giorno in cui si 

avrà la sentenza definitiva.  

Insieme agli avvocati, gli agrotecnici sono 
stati l'unica categoria professionale «a 

reagire», si legge nel comunicato stampa, 

«contro l'ingerenza ministeriale negli atti 

regolamentari che la legge riserva ai consigli 

degli ordini professionali, una ingerenza che 
si sostanza con il potere auto-attribuitosi dal 

ministro della giustizia di emanare «pareri 

vincolanti e/o obbligatori» sugli atti dei 

LA RIFORMA DEGLI ORDINI VA AVANTI 
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  "Apprezziamo vivamente le precisazioni fornite dal 
senatore Filippo Bubbico che, replicando con  una lettera 

ad una  nostra  recente presa di posizione, sottolinea 

come la mancata estensione anche ai professionisti della 

norma che consente alle imprese la compensazione dei 

crediti con la pubblica amministrazione e non inserita in 
sede di conversione nel Dl Sviluppo sia da imputare ad un 

giudizio di improcedibilità, opposto dalla Commissione 

Bilancio e Programmazione Economica, in relazione alla 

presunta mancata copertura degli oneri da essa derivan-

ti". 
Così il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori. 

"Nella sua lettera - continua -  il senatore Bubbico ricor-

da inoltre come sia nota "la grave situazione in cui il 

bilancio dello Stato versa" e come sia "altrettanto noto 

mica possa avvalersi del contributo dei tanti valorosi professionisti 
che, a proprie spese, consentono alla pubblica amministrazione di 

accedere alle scarse risorse disponibili". 

Viva soddisfazione viene poi espressa dal Consiglio Nazionale degli 

Architetti per un nuovo emendamento- sottoscritto come primo firma-

tario dallo stesso senatore Bubbico e presentato in sede di conversio-
ne del decreto legge stabilità -  volto a sanare la situazione di difficol-

tà  relativa ai crediti con la pubblica amministrazione da parte dei 

professionisti italiani. L'emendamento prevede che "i crediti non 

prescritti, certi, liquidi ed esigibili, di cui all'articolo 13 della legge n. 

183 del 2011 e all'articolo 31 del decreto-legge n.  78 del 2010, maturati 
per somministrazione, forniture e appalti sono interpretati nel senso 

di includere anche le somme spettanti quale corrispettivo per presta-

zioni professionali eseguite da un professionista iscritto ad albo o 

collegio." 

Articoli dalla rassegna stampa AWN 
P.A.: architetti, bene senatore Bubbico su crediti imprese 

Compensazione crediti con la PA, spiraglio per i professionisti 

Compensazione crediti PA: forse inclusi i professionisti 

Crediti P.A, Architetti soddisfatti dalla risposta del senatore Bubbico 

PROFESSIONI: CREDITI P.A, ARCHITETTI, CONSIGLIO NAZIONALE, "BENE INIZIATIVA SENATORE 

BUBBICO PER SANARE DISCRIMINAZIONI RISPETTO A IMPRESE' 

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 
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ALZHEIMER CAFÉ ® 2012 

Gruppo  di  Sostegno  per  Familiari  di   

Malati  di  Alzheimer  e  altre  forme  di  Demenza  

"Give sorrow words: the grief that does not speak whispers the 

o'er-fraught heart and bids it break" 

"Date parole al dolore: il dolore che non parla, sussurra al 

cuore oppresso e gli ordina di spezzarsi". 

Williiam Shakespeare, Macbeth, Atto IV, scena III 
Comunichiamo i nuovi giorni e orari in cui si articolerà il  Gruppo di 

Sostegno per Familiari di Malati di Alzheimer e altre forme di 

Demenza organizzato dall'Associazione ALZHEIMER BRESCIA ANTONIA 

BIOSA e condotto dagli Psicoterapeuti Volontari dell'Associazione, 

esperti in Demenze, presso la SEDE stessa dell'Associazione 

Alzheimer Brescia Antonia Biosa, via del Gallo 22-24 (Quartiere 

San Bartolomeo), Brescia: 

- SECONDO VENERDI' del mese dalle h 20,00 alle 21,30 (condotto 

da una Geriatra - Psicoterapeuta); 

- QUARTO VENERDI' del mese dalle h 18,00 alle 19,30 (condotto da 

una Psicologa - Psicoterapeuta). 

Il prossimo  INCONTRO  si svolgerà in data: VENERDI' 11 GENNAIO 

2013  (2° venerdì/mese) dalle 20,00 alle h 21,30. 

Vi ricordiamo che il Gruppo - nato a numero chiuso fino a 15 parteci-

panti e con frequenza gratuita - è riservato ai Soci Ordinari 

dell'Associazione (quota associativa annuale a partire da € 52,00), 

che dà diritto a usufruire anche delle altre prestazioni specialistiche 

di Volontariato offerte dall'Associazione. La quota associativa potrà 

essere versata anche in contanti al momento della prima partecipa-

zione, previa domanda scritta.  

che non potrà esserci alcuna ripresa economica senza 
adeguati investimenti e senza le opportune e necessarie 

azioni, tese a dare regolarità e certezza di pagamento 

per i fornitori di beni e servizi di natura professionale", 

rammaricandosi inoltre che "il Governo non abbia colto la 

priorità e la rilevanza della questione posta". 
"Per parte mia - prosegue la lettera del senatore Bubbico 

-  continuerò ad impegnarmi, perché le lamentate discri-

minazioni vengano superate e perché la crescita econo-

IL 17 DICEMBRE L’ASSEMBLEA  
ORDINARIA ANNUALE 

 

Il Consiglio dell’Ordine invita i propri iscritti a partecipare alla tradizionale Assemblea ordinaria annuale, che si terrà lunedì 17 dicembre, alle ore 16, nella cornice 

dell’azienda vitivinicola Bersi Serlini, in Franciacorta (a Provaglio d’Iseo, via Cerreto 7). Per altre informazioni, si può contattare la sede dell’Ordine, in via delle Grazie 6 

a Brescia: tel. 0303751883; fax 0303751874; e-mail: infobrescia@archiworld.it: sito web: www.architettibrescia.net 

La sede dell’Ordine osserverà il periodo di 
chiusura, per le festività natalizie e di fine anno, 

dal giorno lunedì 24 dicembre 2012 a venerdì 

4 gennaio 2013. La Segreteria riaprirà  

lunedì 7 gennaio 2013.  

NOVITA’ 

Liquidazione dei compensi professionali: 

Circolare n. 145 del CNAPPC 

Riforma dei compensi professionali (DM n. 140/2012) 

AMBIENTE: GEOLOGI, NECESSARIO RIDURRE CONSUMO DI SUOLO 
''Sembra incredibile che si sia dovuto attendere il 2012 per sentirsi dire dal Ministro dell'Ambiente che non si deve costruire in zone 

a rischio idrogeologico. Ne prendiamo atto, continuando a ribadire le necessità di una drastica riduzione del consumo di suolo, di 

una visione del problema a scala di bacino''. Lo ha affermato Gian Vito Graziano,presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, 
commentando le linee  strategiche per il territorio annunciate dal Ministro dell'Ambiente Corrado Clini.  ''Eppure era il 1969 - ha 

aggiunto Graziano - quando alla prima seduta dell'appena costituito Ordine Nazionale deiGeologi, l'allora Presidente Ardito Desio 

propose di scrivere una lettera al governo italiano per sottolineare il grave problema rappresentato dal dissesto idrogeologico. 

Sono passati cinquant'anni e forse quella lettera, che porta una firma così insigne, e' arrivata''. ''E' evidente - conclude il presidente 

- che ogni anno i costi dei danni dovuti al dissesto idrogeologico assorbonogran parte delle risorse, ma trovare queste risorse 
imponendo una assicurazione obbligatoria lascia perplessi, soprattutto in un momento così delicato. Quando poi non si riescenem-

meno a spendere i 4 miliardi di euro destinati alla prevenzione dal 1988 ad oggi. Occorre discuterne senza pregiudizi, ma con l'o-

biettivo dichiarato di non deresponsabilizzare lo Stato''. 

http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Rassegna_Stampa/ita121212.pdf
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Rassegna_Stampa/ita121212.pdf
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/220851AWN0300/M/223761AWN0303
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/220851AWN0300/M/223761AWN0303
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/220851AWN0300/M/223761AWN0303
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/220851AWN0300/M/223761AWN0303
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/224031AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/224041AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/224051AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/224061AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.architettibrescia.net/
http://www.facebook.com/pages/Ordine-degli-Architetti-di-Brescia/197745766971614
mailto:architettibrescia@archiworld.it
mailto:infobrescia@archiworld.it
mailto:infobrescia@archiworld.it
http://www.architettibrescia.net/assemblea-ordinaria-2011/
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/12/1123_12-Circolare-145-Liquidazione-dei-compensi-professionali-.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/12/DM-140-20121.pdf


ASSEMBLEA ORDINARIA 2012 

Lunedì 17 dicembre 2012 alle ore 16.00 

“Bersi Serlini Franciacorta” 

Via Cerreto n. 7 – Provaglio d’Iseo 

Convocazione – (inviata per Posta Elettronica 

Certificata a coloro che hanno comunicato la 
propria PEC e per raccomandata in forma 

cartacea a coloro non in possesso della 

PEC) 

Bilancio Consuntivo 2011 

Bilancio Preventivo 2012 

Bilancio Preventivo 2013 

Premiati: Trentennale 1982-2012 - Quaran-

tennale 1972-2012 

 

Mappa per raggiungere Bersi Serlini Fran-

ciacorta – Provaglio d’Iseo 

  

11 dicembre 2012 - Professionisti, in 5 anni ricavi giù fino al 

20%. Giovani, mini-pensioni 

Più forte la flessione del reddito per le categorie passate al sistema 

contributivo puro. 

  

10 dicembre 2012 - Crediti fiscali, la contestazione degli archi-

tetti 

Cnappc: "Oltre a essere ostaggi di una pubblica amministrazione 

che impiega anche due anni per approvare un progetto, lo siamo 

anche della sua insolvenza". 

09 dicembre 2012 - Modellini d'autore al Maxxi 

Gli 80 modelli architettonici celebrano un mezzo di comunicazione 

che col tempo diviene documento storico, prodotto di artigianato e 

opera d'arte. 

  

09 dicembre 2012 - Progettisti, tariffe ancora in campo 

Professioni. Pronta la bozza di provvedimento Giustizia e Infrastrut-

ture. 

  

09 dicembre 2012 - Oscar nel paradiso tropicale 

L'eccezionale figura di Niemeyer, scomparso a 105 anni la settima-
na scorsa. 

  

08 dicembre 2012 - Ragusa: esplode la passione per le linee a 

Ibla "Architettura oggi!" 

La mostra al Giardino Ibleo resterà aperta dal 14 al 23 dicembre. 

  

07 dicembre 2012 - Compensi dei professionisti, pronto il 

decreto parametri 

Corrispettivo da porre a base di gara stabilito in base a costi delle 

categorie, complessità dell'opera e impegno del professionista. 

  

07 dicembre 2012 - Ultimato il Dm Infrastrutture-Giustizia con 

i parametri per calcolare gli importi delle progettazioni 

Rispetto al primo decreto parametri questo secondo Dm accoglie 

tutte le richieste dei progettisti. 

  

07 dicembre 2012 - Oscar Niemeyer. L'omaggio di Renzo Piano 

"La sua architettura con lo stile di Saramago" 

Il maestro brasiliano, scomparso mercoledì notte, e i ricordi del 

suo collega "Aveva ancora voglia di imparare". 

 

14 dicembre 2012 - Infrastrutture: il bilancio magro dell'ultimo 

miglio 

Sono i settori che avrebbero dovuto essere trainanti per la cresci-

ta, almeno stando alle dichiarazioni di governo e partiti negli ultimi 

mesi. 

  

13 dicembre 2012 - P.A.: architetti, bene senatore Bubbico su 

crediti imprese 

Decreto legge stabilità: un nuovo emendamento volto a sanare la 

situazione di difficoltà relativa ai crediti con la pubblica ammini-

strazione da parte dei professionisti italiani. 

  

13 dicembre 2012 - Compensazione crediti con la PA, spiraglio 

per i professionisti 

Presentato un emendamento al ddl Stabilità. Soddisfatto il Consiglio 

Nazionale degli Architetti. 

  

13 dicembre 2012 - Compensazione crediti PA: forse inclusi i 

professionisti 

Il senatore Filippo Bubbico ha presentato un emendamento al ddl 

Stabilità. 

  

13 dicembre 2012 - Crediti P.A, Architetti soddisfatti dalla 

risposta del senatore Bubbico 

Presentato un emendamento al Decreto legge Stabilità. 

  

12 dicembre 2012 - Crisi di Governo, a rischio la riforma del 

Catasto e l'esenzione Irap per i professionisti 

Più probabile l'approvazione per edilizia scolastica, credito di 

imposta per nuove infrastrutture e adeguamento degli impianti 

termici. 

  

12 dicembre 2012 - Per gli enti nel 2011 positivo il rapporto tra 

entrate e uscite 

Il presidente dell'Adepp Andrea Camporese: la tassazione sulle 

Casse resta eccessiva. Casse in «utile» per 3 miliardi. 

  

12 dicembre 2012 - La riforma degli ordini va avanti 

Niente sospensiva. Il Tar Lazio esaminerà il tutto nel 2013. Si erano 

rivolti alla magistratura amministrativa i consigli nazionali di avvo-

cati e agrotecnici. 
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RASSEGNA STAMPA 

PROVINCIA DI BRESCIA 

INCARICHI - AFFIDAMENTI D'INCARICO 

Revisione della pianificazione provinciale 

(ptcp) e adeguamento al piano territoriale 

regionale area di Montichiari 

Pubblicato il 14 Dicembre 2012. Scadenza 27 
Dicembre 2012 

 

COMUNE DI MONNO 

CONCORSI - PARTECIPAZIONE APERTA 

Riqualificazione area posta in 

corrispondenza dell’ingresso del centro 

abitato di Monno Free! 

Pubblicato il 06 Dicembre 2012. Scadenza 06 

Febbraio 2013 

 

GARDONE VAL TROMPIA - AZIENDA 
OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA 

INCARICHI - APPALTI INTEGRATI 

Ristrutturazione di Pronto Soccorso del 

Presidio Ospedaliero di Gardone Val 

Trompia Free! 

Pubblicato il 30 Novembre 2012. Scadenza 29 

Gennaio 2013 

 

COMUNE DI SALE MARASINO 

INCARICHI - APPALTI INTEGRATI 

Ampliamento Scuola per l'infanzia di Sale 

Marasino Free! 

Pubblicato il 23 Novembre 2012. Scadenza 18 

Gennaio 2013 

 

COMUNE DI CHIARI 

INCARICHI - APPALTI INTEGRATI 

Riqualificazione viale Mazzini nella città di 

Chiari (Rettifica) Free! 

Pubblicato il 21 Novembre 2012. Scadenza 02 

Gennaio 2013 
 

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 

a cura di FVB 

SI RICOMINCIA …. 

Con il solito gruppo di architetti ci troviamo anche questo anno al Centro Sportivo Rigamonti per giocare al pallone. 
A coloro che precedentemente sono venuti a giocare inviamo ogni 

settimana l’invito. E’ richiesto semplicemente a chi è interessato, 

di dare per ogni singola serata, la propria disponibilità utilizzando 

una collaudata procedura internet. Chi volesse unirsi al gruppo 

non deve fare altro che telefonare a: Magro Graziano ceLl. 346 
388 999 3 oppure Mensi Fabio celL. 339 65 45 696. Vi sarà richie-

sto un indirizzo e-mail per potervi ogni volta contattare e potersi 

coordinare. Si tratta semplicemente di trovarsi un giorno alla 

settimana (solitamente il mercoledì) e organizzare una partitella a 

11 o a 7. E’ possibile che si possa anche partecipare a tor-

nei amatoriali  locali. Non esitate a chiamarci per altre informazioni, ma soprattutto per entrare nel gruppo. 

http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/11/convocazione.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/11/BILANCIO-CONSUNTIVO-2011.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2011/11/BILANCIO-PREVENTIVO-2012.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/12/BILANCIO-PREVENTIVO-2013.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/11/1982.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/11/1972.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/11/1972.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/11/Come-Arrivare-BERSI-SERLINI-2012.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/11/Come-Arrivare-BERSI-SERLINI-2012.pdf
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/223701AWN0300/M/26671AWN1006
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http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/223641AWN0300/M/26671AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/223641AWN0300/M/26671AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/223671AWN0300/M/26671AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/223651AWN0300/M/26671AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/223661AWN0300/M/26671AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/223631AWN0300/M/26671AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/223631AWN0300/M/26671AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/223601AWN0300/M/26671AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/223601AWN0300/M/26671AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/223711AWN0300/M/26671AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/223711AWN0300/M/26671AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/223591AWN0300/M/26671AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/223591AWN0300/M/26671AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/224131AWN0300/M/26671AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/224131AWN0300/M/26671AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/224031AWN0300/M/26671AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/224031AWN0300/M/26671AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/224041AWN0300/M/26671AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/224041AWN0300/M/26671AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/224051AWN0300/M/26671AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/224051AWN0300/M/26671AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/224061AWN0300/M/26671AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/224061AWN0300/M/26671AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/223781AWN0300/M/26671AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/223781AWN0300/M/26671AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/223771AWN0300/M/26671AWN1006
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http://europaconcorsi.com/competitions/218481-Revisione-della-pianificazione-provinciale-ptcp-e-adeguamento-al-piano-territoriale-regionale-area-di-Montichiari
http://europaconcorsi.com/competitions/218481-Revisione-della-pianificazione-provinciale-ptcp-e-adeguamento-al-piano-territoriale-regionale-area-di-Montichiari
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