
"Verrebbe da dire: tenetevi le vostre mance! Solo 
questo può essere il commento che si può fare 
circa il fatto che l'obbligo del pagamento con il ban-
comat per professionisti e imprese slitta al 30 giugno 2014 e non 
al 30 giugno 2015 come previsto in un primo momento da un 
emendamento al Decreto legge Milleproroghe approvato 
28/01/14, al Senato, in commissione Affari costituzionali. Se 
qualcuno di lor signori pensa di cavarsela in questo modo offen-
sivo si sbaglia di grosso perché questi spiccioli di mesi di rinvio 
non mutano affatto la sostanza del problema: siamo in presenza 
di una imposizione stupidamente vessatoria che favorisce il si-
stema bancario  e non porta alcun vantaggio ai cittadini." 

Così il Presidente del Consiglio nazio-
nale degli architetti, Leopoldo Freyrie 

DECRETO MILLEPROROGHE: RINVIATO L’OBBLIGO DEL BANCOMAT 

CORSO CEPH – Progettista Ceritificato Passivhaus – 3 febbraio / 5 marzo 2014 

ZEPHIR – Zero Energy and Passivhaus Institute for Research – con il patrocinio dell’Ordine degli Ar-

chitetti, P., P. e C. della Provincia di Brescia, propone il corso di livello europeo sviluppato dal Passi-

vhaus Institut di Damstadt  per il superamento dell’esame CEPH – Progettista Certificato Passivhaus. 

Il corso si svolgerà a partire dal 3 febbraio 2014  presso la sede di BIOtech a Rovato. 

Crediti formativi: in attesa di eventuale riconoscimento. 

Per gli iscritti al nostro Ordine è previsto un ulteriore sconto del 5% anche dopo il 20/01/14. 

PROGRAMMA 

Sport ed evasione, ma non solo...  

Nell’ambito della quattro giorni sulla neve, verrà organiz-

zato un importante Convegno tecnico* legato alla te-
matica territoriale che vedrà l’intervento di tecnici, am-
ministratori ed esperti di rinomata fama. Titolo del Con-
vegno è: “La mappatura della pericolosità idraulica, 

il monitoraggio delle instabilità dei versanti e gli in-
terventi a difesa del suolo, le sistemazioni idrogeolo-

giche e la bonifica dei dissesti mediante l’utilizzo di 
interventi di ingegneria naturalistica. Il caso della 
Frana Pal e dello straripamento del Fiume Oglio sulla 

strada statale”  

Informiamo che il termine 
ultimo per le iscrizioni al 
Campionato di Sci per inge-
gneri e architetti è il 10 feb-
braio p.v. Nel sito dedicato 

commenta la 
versione fina-
le dell'emen-
damento sullo 
slittamento 
dell'obbligo 
dell'uso del 
bancomat 

anche da parte dei professio-
nisti. 
"Complimenti anche alla Ban-
ca d'Italia - che è stata parte 
attiva nella stesura del Decre-
to attuativo della norma che 
ora si vuole modificare in que-
sto modo così beffardo - per-
ché significa che, mentre sta 
ancora cercando l'esistenza 

del bonifico bancario, noto 
sistema per tracciare i paga-
menti, lascia si continui a far 
pagare a professionisti e im-
prese il costo di una crisi che 
proprio il sistema bancario - 
che da questa norma trarrà 
certamente vantaggio - ha 
esso stesso a suo tempo avvi-
ato." 
 
Articoli dalla rassegna stam-
pa AWN: 
- Fisco: architetti, una mancia 
proroga bancomat per pochi 
mesi 
- L'obbligo di installare il POS 
potrebbe slittare a giugno ‘14 
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ORARI APERTURA  

AL PUBBLICO 

Lunedì, martedì e giovedì 

9.30-12.30 e 14.30-17.30 

Mercoledì 9.30-17.30 

(continuato) 

Venerdì 9.30-12.30 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Brescia 

* La partecipazione al convegno darà inoltre diritto  all'acquisizione di 3 CFP secondo il  

nuovo regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale  

all’iniziativa troverete il pro-
gramma dell’evento, le sche-
de di iscrizione, la lista degli 
alberghi convenzionati e tutte 
le informazioni utili.  

DOCUMENTO ESPLICATIVO PER UTILIZZO WEBINAR 

In occasione del Convegno GLI ARCHITETTI, LA PROFESSIONE, IL LAVORO  (tenutosi lo scorso 29 gennaio a 

Milano la CONSULTA REGIONALE LOMBARDA DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI 

E CONSERVATORI ha divulgato in diretta l’evento (sul proprio canale pubblico attivo su piattaforma Xclima) 

per permettere a coloro che non potevano intervenire personalmente, di seguire la tavola rotonda dal pro-

prio PC o dispositivo mobile e di partecipare anche con proprie sollecitazioni in tempo reale. Per illustrare i 

dettagli di partecipazione con la modalitá a distanza webinar, cliccate sul link: >>Documento esplicativo 

per utilizzo WEBINAR 

Quest’anno, dal 20 al 23 febbraio 2014, 
nel territorio alpino di Ponte di Legno e 
del Tonale, ingegneri, architetti e simpatiz-
zanti di tutta Italia si troveranno in pista per 

sfidarsi sulla neve e vivere insieme momenti 

di sport e relax tra le montagne olimpiche. 
Numerose le gare in programma, tra cui sci 
nordico, sci alpinismo, slalom gigante e 
snowboard. 
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http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/01/Partecipazione_Webinar.pdf


Dal 1° gennaio 2014, in attuazio-
ne dell’art. 7 del DPR 137/2012, è 
entrato in vigore per i professioni-
sti iscritti agli Ordini Provinciali 
degli Architetti P.P. e C.  l’obbligo 
di curare il continuo e costante 
aggiornamento della propria com-
petenza professionale  mediante 
la partecipazione ad attività for-
mative autorizzate al rilascio dei 
Crediti Formativi Professionali 
(CFP). Il >>>triennio formati-
vo<<< costituisce il riferimento 
temporale per tutti gli iscritti: il 
primo periodo di valutazione 
dell’aggiornamento e sviluppo 
professionale continuo decor-
re dal 1° gennaio 2014 al 31 
dicembre 2016. In tale arco tem-
porale, considerato come discipli-
na transitoria, i >>>Crediti For-
mativi<<<da acquisire sono 
limitati a 60, con un minimo di 10 
crediti annuali di cui almeno 4 
derivanti da attività di aggiorna-
mento sui temi della Deontologia 
e dei Compensi professionali. A 
partire dal triennio 2017-2019 e 
per tutti i successivi il numero di 
Crediti Formativi da acquisire è 
pari a 90, con un minimo di 20 
Crediti annuali di cui sempre al-

meno 4 derivanti da attività 
di aggiornamento sui temi 
della Deontologia e dei 
Compensi professionali. Per 
i neoiscritti l’obbligo forma-
tivo decorre dal 1° gennaio 
dell’anno successivo a quel-
lo di prima iscrizione 
all’Ordine, con facoltà 
dell’interessato di chiedere 
ed ottenere il riconoscimen-
to di crediti formativi matura-
ti nel periodo intercorrente 
fra la data di iscrizione 
all’albo e l’inizio dell’obbligo 
formativo. Per coloro i quali 
si iscrivono all’Ordine nel 
secondo o terzo anno del 
triennio formativo in corso, 
l’onere dell’acquisizione dei 
Crediti Formativi viene ridot-
to proporzionalmente. Per 
i professionisti con alme-
no 20 anni di iscrizione 
all’albo l’obbligatorietà for-
mativa cessa con il compi-
mento del settantesimo an-
no di età. Gli iscritti che 
non esercitano la profes-
sione neanche occasio-
nalmente per tre anni non 
sono tenuti a svolgere 
l’attività di formazione pro-
fessionale continua. A tal 

fine gli aventi titolo devono 
presentare all’Ordine una 
dichiarazione nella quale 
l’iscritto, sotto la propria per-
sonale responsabilità, so-
stenga di: non essere in pos-
sesso di partita IVA, perso-
nale o societaria, né sogget-
to al relativo obbligo in rela-
zione ad attività rientranti 
nell’oggetto della professio-
ne; non essere iscritto alla 
Cassa Nazionale di Previ-
denza e Assistenza, né sog-
getto al relativo obbligo; non 
esercitare l’attività professio-
nale neanche occasional-
mente e in qualsiasi forma. 
Gli iscritti potranno scegliere 
liberamente, in relazione alle 
proprie esigenze professio-
nali, le attività di aggiorna-
mento da svolgere, nel ri-
spetto del Regolamento ap-
provato dal Ministero della 
Giustizia e delle relative Li-
nee Guida approvate dal 
CNAPPC.  L’offerta formati-
va sarà fornita sia diretta-
mente dagli Ordini Professio-
nali, che ogni anno presente-
ranno un Piano dell’Offerta 
Formativa approvato dal 
CNAPPC. 

Nessun provvedimento è 
stato preso dal Governo per 
investire nella cultura tecni-
ca e rilanciare lo sviluppo 
del settore edile che sta 
affondando. 
Non è più tempo di parole e 
di promesse; i centocin-

DEL PRESIDENTE DEL CONSI-
GLIO NAZIONALE, LEOPOLDO 
FREYRIE, ALLE ISTITUZIONI 
Il Consiglio Nazionale scrive al 
Presidente Letta per richiamare 
l'attenzione sulla drammatica 
realtà degli studi professionali 
italiani. 

quantamila architetti italiani 
chiedono azioni concrete 
per tutelare il proprio pre-
sente e il futuro dei loro stu-
di, delle loro famiglie e del 
paese. >>> Lettera aperta 
del Presidente Freyrie alle 
istituzioni <<< 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO 

CNAPPC - LETTERA APERTA  

QUOTA D’ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PER L’ANNO 2014 

015891 Beneficiario: 
Ordine degli Architetti 
della Provincia di Brescia 
Ordinante:  nome e co-
gnome dell’iscritto  

Causale:   Quota anno 
2014 (inserire il nu-

mero di matricola i-
scrizione Albo) 
La quota d’iscrizione è di 
Euro 200,00  con sca-
denza  28 febbraio 

2014. Ricordiamo che il 
ritardato pagamento 
comporterà: 1° sollecito 
entro il 15 aprile senza 
oneri aggiuntivi; 
2° sollecito entro 15 

maggio con un aumen-
to di € 40,00, per un 
importo totale di € 
240,00; 
3° sollecito entro il 15 

giugno con un aumento 
di € 80,00, per un im-

porto totale di € 280,00. 
Se permane il rifiuto al 
pagamento nei termini 
sopra indicati si dà luogo 
a giudizio disciplinare, 

come previsto dall’art. 
50 del R.D. n. 2537 del 
23/10/1925, con il defe-
rimento al Consiglio di 
Disciplina per sospensio-
ne dall’esercizio  profes-

Le modalità di pagamento 
per l’anno 2014 sono le se-
guenti: 
tramite Bollettino Postale, 
allegato , n.ro c/c 18784256, 

da compilarsi in tutte le sue 
parti specificando nome e 

cognome dell’iscritto 
Causale: Quota anno 2014 
di euro Euro 200,00 oppure 
  tramite Bonifico Bancario 
presso Banco di Brescia - 

Corso Martiri della Libertà 14, 
Brescia C/C 15891    Codice 
ABI 3500     Codice CAB 
11200 CIN S 
IBAN  - 
IT41S0350011200000000
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E U R O P A   

C O N C O R S I   

S E R V I Z I O  L O G - O N  

Per maggiori informazioni e  per 

richiedere l'attivazione di un 

account gratuito  

clicca qui 

Per qualsiasi ulteriore informa-

zione sul servizio Log-on è a 

vostra disposizione il  

numero verde 800 031 58 

***** 

 IT 
BRESCIA (BS), ITALIA - UNI-
VERSITÀ DEGLI STUDI DI 
BRESCIA 
FORMAZIONE - ASSEGNI DI 
RICERCA 
Recupero di rifiuti speciali nel 
settore delle costruzioni (SSD
-ICAR/03) Free! 
Pubblicato il 27 Gennaio 
2014. Scadenza 17 Febbraio 
2014 

 IT 
GHEDI (BS), ITALIA - MINI-
STERO DELLA DIFESA 
INCARICHI - APPALTI INTE-
GRATI 
Ripristino impianti di disolea-
zione nei Depositi Carburanti. 
Ghedi 
Pubblicato il 18 Dicembre 
2013. Scadenza 03 Febbraio 
2014 

 
Fonte:  Europa Concorsi 

IN 6 ANNI REDDITO  
ARCHITETTI E INGEGNERI 

MENO 30%   
Una discesa agli inferi che 

non accenna ad arrestarsi. E' 
un crollo infinito che ricade 
interamente sui liberi profes-
sionisti architetti e ingegneri 

e che va fermato. Così il Pre-
sidente di Inarcassa Paola 
Muratorio commenta la rile-

vazione Istat sulla produzio-
ne edilizia.   
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