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BENE VIA LIBERA SENATO A PAGAMENTI ANCHE PER PROFESSIONISTI 

Dal 1 Giugno 2013 tutte le azien-

de, indipendentemente dal nume-

ro di lavoratori occupati 

(dunque anche sotto le 10 unità), 

dovranno essere in possesso del 

Documento di Valutazione dei 

Rischi (DVR) a dimostrazione 

dell’avvenuta valutazione di tutti i 

rischi presenti nei luoghi di lavo-

ro. 

Da questa data l’ autocertificazio-

ne non è più valida e, pertanto, il 

Documento di Valutazione dei 

Rischi (DVR) deve essere predi-

sposto mediante le procedure 

standardizzate. 

Per quanto riguarda il regime san-

zionatorio, l’art. 55 del D.Lgs. 

81/08, modificato dal D.Lgs. 

106/09, prevede le seguenti san-

zioni per il datore di lavoro in caso 

di violazioni inerenti la stesura del 

DVR: 

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda 

da 2.500 a 6.400 €: Omessa 

redazione del documento di 

valutazione dei rischi(Violazione 

dell’art. 29, comma 1); 

Ammenda da 2.000 a 4.000 

€: Incompleta redazione del 

DVR: omessa indicazione di 

quanto previsto dall’Art. 28 lette-

re: 

b) misure di prevenzione e prote-

zione e DPI 

c) programma delle misure rite-

nute opportune per garantire il 

miglioramento nel tempo dei 

delle Pubbliche Amministrazioni 

che stanno strozzando migliaia di 

professionisti e le loro famiglie, 

già colpite duramente dalla crisi". 

"Per quanto poi ci compete - 

concludono -  siamo pronti a 

creare in accordo con il Governo 

un sistema di monitoraggio sul 

reale procedere dei pagamenti, in 

relazione alle risorse messe a 

disposizione". 

Articoli dalla rassegna stampa 

AWN 

-Imprese: architetti, bene via libe-

ra a pagamenti anche per profes-

sionisti 

-La p.a. paghe 

livelli di sicurezza 

d) procedure sulle misure da adottare e distri-

buzione dei compiti e delle responsabilità 

Ammenda da 1.000 a 2.000 €: Incompleta 

redazione del DVR: omessa indicazione di 

quanto previsto dall’Art. 28 lettere: 

a) relazione sulla valutazione di tutti i rischi, 

nella quale siano specificati i criteri adottati 

per la valutazione stessa 

f) individuazione delle mansioni che espon-

gono i lavoratori a rischi specifici o richiedo-

no riconosciuta capacità professionale, speci-

fica esperienza, adeguata formazione e adde-

stramento 

Consulta la Circolare Ministeriale del 31 gen-

naio 2013 

Scarica il modello delle procedure standardiz-

zate per la redazione del DVR 

 

Il Consiglio Nazionale degli 

Architetti plaude al via libera 

del Senato al  decreto-legge 8 

aprile 2013, n. 35, recante di-

sposizioni urgenti per il paga-

mento dei debiti scaduti della 

pubblica amministrazione, per il 

riequilibrio finanziario degli enti 

territoriali, nonché in materia di 

versamento di tributi degli enti 

locali. 

"Un grazie particolare - sottoli-

neano gli architetti italiani - va 

ai due relatori del provvedimen-

to,  i Senatori D'Alì e Santi-

ni,  per aver inserito nel testo 

anche le prestazioni professio-

nali nell'elenco dei debiti che le 

PA devono onorare.  Gli archi-

tetti, infatti, stanno soffren-

do,  quanto o più delle impre-

se,  lo scandalo dei ritardati o 

mai avvenuti pagamenti da parte 

AUMENTO E PROROGA BONUS GIUSTA STRA-

DA PER RIPRESA, MA SI VADA VERSO  

STABILIZZAZIONE 

"L'aumento  al 65% del  credito di imposta  per 

l'efficienza energetica e la sua proroga -  di sei 

mesi per i privati e di un anno per i condomini -

  così come l'estensione del bonus del 50% ad 

arredi fissi e a interventi antisismici, rappresentano 

il segnale che il Governo è sulla strada giusta  per 

il  rilancio dello sviluppo del Paese, che non può 

non partire dall'edilizia, e  per quanto riguarda la 

salvaguardia e la valorizzazione del nostro territo-

rio. Fortemente significativa, poi, l'attenzione per 

le  misure finalizzate alla messa in  sicurezza  de-

gli edifici che da tempo gli architetti italiani  hanno 

proposto alla politica e che considerano prioritarie, 

tenuto conto dello stato di degrado del nostro pa-

trimonio edilizio". Così il Consiglio Nazionale 

degli architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conser-

vatori. " E' però ora  assolutamente necessario - 

continua -  che si vada verso la stabilizzazio-

ne  dei  bonus e che quello di oggi sia l'ultimo 

intervento in termini di proroghe. Ciò non solo 

perché la stabilizzazione non può che produrre 

effetti più efficaci e duraturi, ma anche perché gli 

investitori che vogliano avvalersene debbono po-

ter aver a disposizione il tempo necessario per 

pianificarne e realizzarne l'utilizzo, tenuto anche 

conto delle relative incombenze e lungaggini bu-

rocratiche.  DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)  

Ordine degli  

Architetti,  

Pianificatori, Pae-

saggisti e Conser-

vatori della Pro-

vincia  

di Brescia 

Via delle Grazie, 6 

25122 Brescia 

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 
architettibre-
scia@archiworld.it 
 
Informazioni uten-
ti 
infobre-
scia@archiworld.it 

 

Clicca sulle immagini 

NUOVI ECOCOCKTAIL SUI TEMI DELL’ENERGIA E DELL’ARCHITETTURA 

Tornano gli «Ecococktail», promossi dalla Commissione Energia & Sostenibilità dell’Ordine degli Architetti di Brescia. 

Gl’appuntamenti, dalle 18.30, si tengono ad Ambiente Parco (Largo Torrelunga,7), a cadenza settimanale il 12 e 19 

giugno, sempre mercoledì ad Ambiente Parco, dalle 18.30 alle 20.30. La partecipazione è libera (consumazione a paga-

mento). Info tel. 030- 3751883; fax 030- 3751874; e-mail: infobrescia@archiworld.it.  

Programma 

La Fondazione dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia, con il patrocinio dell’Ordine stesso, ha promosso 

un concorso di idee per il recupero della Torre Tintoretto di San Polo a Brescia. Vi alleghiamo link dove potrete trovare 

tutto quanto necessario, planimetrie, bando e fotografie.  

Clicca su https://www.dropbox.com/sh/oq0ouvj167ril5b/kBA3-l-XHa 

CONVEGNO – LA RESPONSABILITA’ DEL PROGETTISTA E DEL 
DIRETTORE LAVORI  

Venerdì 14 giugno 2013 alle ore 14.00 il Dipartimento Professio-
ne dell’Ordine degli Architetti, in collaborazione con il Consiglio 
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RASSEGNA STAMPA 

07 giugno 2013 - I l Mart 

ospita Libera, Architetto 

esemplare 

Arriva la mostra sull'architetto 

L'analisi del curatore Di Batti-

sta «Progettare per lui significa-

va compiere una funzione 

civile». 

  

07 giugno 2013 - La città 

del futuro? Umana, troppo 

umana 

Intervista a Carlo Ratti, guru 

della rivoluzione urbana. 

  

07 giugno 2013 - Antitrust 

e Professioni: Richieste 

nuove misure per comple-

tare le liberalizzazioni 

Già alla fine dello scorso anno, 

alle richieste di Pitruzzella 

avevano risposto i Presidenti 

dei Consigli nazionali di Geo-

logi, Ingegneri ed Architetti. 

  

06 giugno 2013 - C'era una 

volta il mattone 

Compravendite crollate del 

26%, guadagni in picchiata 

per architetti e ingegneri, im-

prese edili in ginocchio e lavo-

ratori in Cig. Il settore delle 

costruzioni non tira più, nono-

stante i Piani Casa. 

  

06 giugno 2013 - Ludovico 

Belgiojoso architetto mo-

derno di un'altra I talia 

In Triennale è stato presentato 

un volume che raccoglie gli 

atti del convegno nel centena-

rio della sua nascita. 

  

06 giugno 2013 - I l segno 

degli architetti farà la città 

intelligente 

Napoli. Così le tecnologie 

digitali plasmano il futuro. 

  

05 giugno 2013 - La p.a. 

pagherà i professionisti 

Crediti ammessi alla certifica-

zione e cedibili alle banche. 

  

05 giugno 2013 - Commis-

sione qualità sempre con-

testabile 

PAESAGGIO/Sentenza del Tar 

Emilia Romagna. 

  

05 giugno 2013 - Smart 

cities tra Carlo Ratti e 

Bennato. Napoli, c'è The 

Architect in Mostra 

L'ordine degli architetti di 

Napoli intende creare un vero 

e proprio format che contrad-

distinguerà futuri eventi ed 

iniziative per valorizzare la 

professione. 

  

05 giugno 2013 - La detra-

zione del 65% sarà estesa 

agli interventi antisismici 

I presidenti delle Commissioni 

Ambiente di Camera e Senato 

si impegnano a modificare il 

Decreto-legge. 

  

05 giugno 2013 - Norme 

Tecniche Costruzioni 

(NTC): c'è differenza tra 

nuove costruzioni ed edifi-

ci già esistenti 

Sentenza Consiglio di Stato 7 

maggio 2013, n. 2458. 

  

04 giugno 2013 - Bonus 

65% e 50%, lavori per 2 

miliardi 

Le stime di Cresme e Ance per 

il 2013, nel 2014 crescerà il 

peso dei condomìni. Senza la 

proroga la caduta del mercato 

sarebbe stata del 3,5%, grazie 

ai nuovi incentivi potrebbe 

crescere invece dell'1,1%. 

  

04 giugno 2013 - Matteoli-

Realacci: 65% anche per 

l'antisismica 

In Parlamento. Patto bipartisan 

Pd-Pdl per estendere gli incen-

tivi. 

  

04 giugno 2013 - Profes-

sionisti, ok alla compensa-

zione di debiti e crediti 

con la PA 

Approvate anche sanzioni ridot-

te per gli enti locali che sforano 

il patto di stabilità per saldare i 

pagamenti. 

  

04 giugno 2013 - Imprese: 

architetti, bene via libera a 

pagamenti anche per profes-

sionisti 

Gli architetti, infatti, stanno sof-

frendo, quanto o piu' delle im-

prese, lo scandalo dei ritardati o 

mai avvenuti pagamenti da parte 

delle pubbliche amministrazio-

ni. 

  

04 giugno 2013 - Pagamen-

ti, il Senato dà l'ok al decre-

to: le novità per imprese e 

professionisti 

Il provvedimento è stato appro-

vato con 247 voti favorevoli e 

nessun contrario, astenuti 7. Il 

decreto torna ora alla Camera 

che deve convertirlo entro il 7 

giugno. 

  

04 giugno 2013 - Sottsass 

architetto «europeo» 

A 60 anni dalla morte un libro 

del Mart, 200 disegni e la traiet-

toria professionale di un trentino 

che dovette migrare. 

  

02 giugno 2013 - Eco-bonus, 

premi a largo raggio 

L'aumento del beneficio al 65% 

conviene sempre anche se scen-

de l' importo agevolabile. Il mi-

nistro Lupi: Primo passo, ora 

riavviare le opere a livello loca-

le. 

  

01 giugno 2013 - Pagamen-

ti. Garanzia dello Stato sui 

crediti. Inclusi anche i pro-

fessionisti 

Si avvia verso l'approvazione 

finale il decreto legge 35/2013 

"sblocca-pagamenti". 
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Europa Concorsi  
Servizio Log-on 

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 disposizione il  

numero verde 800 031 58 

* * * * *  

BRESCIA - NIBOFIN SRL 

CONCORSI - PARTECIPAZIONE 

APERTA Recupero residenziale ex 

caserma “Serafino Gnutti” 

Brescia Free! Scadenza 01 Luglio 2013 

 

COMUNE DI CARPENEDOLO 

INCARICHI - APPALTI INTEGRATI 

Scuola di infanzia comunale. 

Carpenedolo Free! Scadenza 26 Agosto 

2013 

 

COMUNE DI FLERO 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Ampliamento del polo scolastico di 

Flero (Rettifica) Free! Scadenza 01 

Luglio 2013 

 

BRESCIA - FONDAZIONE 

DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

CONCORSI - PARTECIPAZIONE 

APERTA Recupero della Torre 

Tintoretto. Brescia Free! Scadenza 17 

Luglio 2013 

 

COMUNE DI GARDONE VAL 

TROMPIA 

INCARICHI - APPALTI INTEGRATI 

Centro di cottura comunale 

Scadenza 27 Giugno 2013 

 

BOTTICINO - CONSORZIO 

PRODUTTORI MARMO BOTTICINO 

CLASSICO 

CONCORSI - PREMI DI 

ARCHITETTURA Arch&Stone'13 - 

Architetture in Pietra del nuovo 

millennio Free! 

Scadenza 26 Luglio 2013 

 

COMUNE DI PALAZZOLO 

SULL'OGLIO 

LAVORO - ENTI PUBBLICI Istruttore 

Tecnico (Geometra, Perito Edile o 

Industriale ed equipollenti) 

Scadenza 14 Giugno 2013 

 

COMUNE DI CASTELCOVATI 

CREATIVITÀ - CONCORSI PER 

ARTISTI Monumento dedicato ai 

caduti sul lavoro Free! 

Scadenza 10 Luglio 2013 

 

VEROLANUOVA - ASSOCIAZIONE 

CULTURALE TECHNE 

CREATIVITÀ - CONCORSI PER 

ARTISTI Premio Nocivelli 2013 Free! 

Scadenza 19 Luglio 2013 

 

ROVATO - FONDAZIONE COGEME 

ONLUS 

FORMAZIONE - PREMI DI LAUREA 

Premio “Vittorio Falsina”: si può fare 

di piu' 2013 Free! Scadenza 31 Luglio 

2013  
Fonte:  Europa Concorsi 
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