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globale che caratterizza il nostro 
tempo. 
Senza procedere ad un commento 
dettagliato del testo si sottolineano 
i principali cambiamenti dettati 
dalle nuove norme rimandando, 
per un ulteriore approfondimento 
ai documenti allegati: 
⇒Guida alla riforma della profes-
sione di architetto, pianificatore, 
paesaggista e conservatore ai sensi 
del DPR 7 agosto 2012 , n. 137, 
entrato in vigore il 15 agosto 2012 
e pubblicato in GURI n. 189 del 
14agosto 2012.  
⇒Decreto del Presidente della Re-

Per un approfondimento sulla riforma delle professioni 
si ripropone l’ articolo del CNAPPC .  

Il 14 agosto 2012, con il DPR 7 agosto 2012 n.137, recante la 
"Riforma degli ordinamenti professionali", dopo vent'anni di 
discussioni, sono state riformate le professioni. 
La Riforma delle professioni ha avuto un processo legislativo 
lungo e complicato, nel quale il Consiglio Nazionale Architetti 
PPC è riuscito a modificare alcuni assunti ideologici iniziali 
che volevano trasformare la professione di architetto in mera 
azienda commerciale. 
Il risultato finale è certo imperfetto, ma nell'insieme è ragio-
nevole e coerente con le necessità quotidiane del mestiere 
e  le direttive comunitarie, equilibrato nel mantenere le pecu-

liari caratteristiche delle profes-
sioni intellettuali, pur facendo i 
conti con la realtà del mercato 

"Negata solo la sospensiva, noi non demordiamo, attendiamo 
il giudizio di merito è solo una gabella pagata alle Banche" 
"Riconfermiamo in tutto e per tutto le nostre posizioni: l'obbligo di 
utilizzo del POS da parte dei professionisti dal prossimo 30 giugno 
nulla ha a che fare con i principi di tracciabilità dei movimenti di 
denaro, realizzabili semplicemente con il bonifico elettronico confi-
gurandosi, invece, come una vera e propria gabella medioevale 
impropriamente e ingiustamente pagata a un soggetto privato ter-
zo, le Banche, che - oltretutto - non svolgono alcun ruolo, nel rap-
porto tra Committente e Professionista". 
"Come attesta la stessa Banca d'Italia nello studio "I costi sociali 
degli strumenti di pagamento in Italia" la sacrosanta tracciabilità 
dei pagamenti si ottiene con il "bonifico STP" ovvero il bonifico 
elettronico, che costa la metà e non ha costi fissi; peraltro nel nuo-
vo Codice Deontologico l'evasione fiscale comporta un procedi-
mento disciplinare e, ove dimostrato, la sospensione o la cancella-
zione dall'Albo". 
Così Leopoldo Freyrie, Presidente del Consiglio Nazionale degli 
Architetti commentando l'Ordinanza con la quale il Tar del Lazio ha 
respinto la richiesta di sospensiva del Decreto del Ministero dello 

FISCO: TAR SU POS 
sviluppo economico proposto 
dal Consiglio Nazionale che 
imponeva l'obbligo per imprese 
e professionisti di accettare le 
carte di debito per pagamenti di 
importo superiore a 30 euro. 
"Non ci fermeremo certo di 
fronte a questa Ordinanza - per 
noi ingiustificata - che si limita a 
non concedere la sospensiva al 
Decreto ministeriale: sono sicu-
ro che quanto i giudici ammini-
strativi entreranno nel merito 
del provvedimento che abbiamo 
impugnato sapranno cogliere 
tutti quei profili di sua illegitti-
mità che noi abbiamo con dovi-
zia di argomentazione eviden-
ziato in questa prima fase della 
nostra battaglia: una battaglia 
contro l'evasione fiscale tanto 

quanto contro l'illegittimo van-
taggio economico ai soggetti 
privati quali sono gli Istituti 
Bancari". 
Articoli dalla rassegna  
stampa AWN 
⇒Professioni: architetti, Tar 
respinge sospensiva su Pos, ma 
non demordiamo 
⇒Pos negli studi, il Tar Lazio 
respinge il ricorso degli archi-
tetti 
⇒POS professionisti, il Tar del 
Lazio conferma l'obbligo dal 30 
giugno 
⇒Professionisti con il Banco-
mat 
⇒Il Tar dice sì all'obbligo di Pos 
Professionisti, obbligo di Pos 
Pos obbligatorio per i profes-
sionisti dal 30  
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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 

pubblica 7 agosto 2012 , n. 137, 
Regolamento recante riforma degli 
ordinamenti professionali, a nor-
ma dell'articolo 3, comma 5, del 
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 
138, convertito, con modificazio-
ni,dalla legge 14 sett  
⇒Decreto-Legge 24 gennaio 2012, 
n. 1, Disposizioni urgenti per la 
concorrenza, lo sviluppo delle 
infrastrutture e la competitività'  
⇒Legge 12 novembre 2011, n. 
183, Disposizioni per la formazio-
ne del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (Legge di stabilita' 
2012)  

RIFORMA DELLE PROFESSIONE AI SENSI DEL DPR 137 DEL 7 AGOSTO 2012 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Brescia 

Prosegue il ciclo di conferenze “SMART MEETINGS”, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Co-
mune di Brescia, che si tengono presso la sede dell’Urban Center di via San Martino della Battaglia 
18, tutti i giovedì pomeriggio, con inizio alle ore 18:00 e fine alle ore 20:00, fino al 15 maggio, secondo 
il calendario allegato. 
Si informa inoltre che, per chi volesse partecipare ad una o più conferenze, considerato che i posti so-
no limitati, é consigliata la preventiva iscrizione al seguente indirizzo e-mail: 

urbancenter@comune.brescia.it 
>>>Locandina evento                                              >>>Programma  

PREMIO DI ARCHITETTURA COSTRUITA  
IL PROGETTO INTEGRATO Selezione di opere architettoniche realizzate nel periodo 2008 – 2014 

link al sito dedicato WWW.PREMIOINARSIND.IT 
Calendario: -presentazione premio e conferenza stampa aprile 2014 -diffusione bando e lancio ufficiale del 
premio aprile 2014 -trasmissione materiale predisposto dai progettisti partecipanti al premio entro 30 
maggio 2014 -lavoro della giuria maggio 2014 -premiazione, mostra, giugno 2014 -pubblicazione giugno/
luglio 2014. 

Per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni: iniziative@inarsind.brescia.it  
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giudizio disciplinare, come previsto dall’art. 50 del R.D. n. 2537 
del 23/10/1925, con il deferimento al Consiglio di Disciplina per 
sospensione dall’esercizio  professionale. 
Informiamo che risultano dei versamenti non attribuibili a nessun 
iscritto. Si invitano pertanto gli interessati a contattare la Segre-
teria dell’Ordine: 
BONIFICO IN DATA  
27 FEBBRAIO 2014 
Ordinante da: MALARBI Carmelo Leonardis……… -  
mancata indicazione del nominativo iscritto 

Ricordiamo che lo scorso 28 
febbraio è scaduto il termine 
del pagamento della quota di 
iscrizione pari ad € 200,00. Di 
seguito riportiamo  le modalità 
di pagamento: 
tramite Bollettino Postale, 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 tra-
mite Bonifico Bancario presso 
Banco di Brescia  Corso Martiri 

della Libertà 14, Brescia C/C 
15891    Codice ABI 
3500     Codice CAB 11200 
CIN S IBAN  – 
IT41S0350011200000000015
891 Beneficiario: Ordine degli 
Architetti della Provincia di 
Brescia Ordinante:    
nome e cognome dell’iscritto 
Causale: Quota anno 2014 
(inserire il numero di matricola 
iscrizione Albo). 
Il rifiuto al pagamento nei ter-
mini sopra indicati dà luogo a 

L’Ordine degli Architetti P.P. e C. 
della Provincia di Brescia organizza 
in collaborazione con Istituto Mne-
mosyne, Ufficio per i Beni Culturali 
Ecclesiastici della Diocesi di Bre-
scia e Unità Pastorale Centro Stori-
co di Brescia  il corso gratuito  dal 
titolo “Progetto Salvalarte. Pro-
muovere buone prassi di pre-
venzione e conservazione del 
patrimonio storico architettoni-
co” valido ai fini 

dell’aggiornamento professio-
nale obbligatorio (10 CFP in 
fase di riconoscimento da 
parte del CNAPPC). 
Date delle lezioni: 20, 21, 22, 
27 e 29 maggio 2014 
Registrazione partecipan-
ti: dalle ore 17.00 alle ore 
17.30 
Orario delle lezioni: dalle 
ore 17.30 alle ore 19.30 
Sede del corso: Teatro della 
Parrocchia di San Giovanni, 

Contrada San Giovanni 12, 
Brescia 
Posti disponibili: 100 
Termine iscrizioni: sabato 
17 maggio 2014, ore 18.00 

 
>>>PROGRAMMA<<< 

 
>>>SCHEDA DI  

ISCRIZIONE.doc<<< 
 

>>>SCHEDA DI  
ISCRIZIONE.pdf<<< 

luzione del mercato dell'edili-
zia,  sulla condizione dei profes-
sionisti - in particolare i più 
giovani - rappresenta uno stru-
mento fondamentale  per po-
ter adottare le più  effica-
ci  politiche per sostenere il 
lavoro e l'impegno degli archi-
tetti italiani. 
Estesa a tutti gli iscritti ai 105 
Ordini provinciali, attraverso la 
compilazione di un questiona-
rio on line, l'indagine propone 
quesiti sulla peculiarità e le 
caratteristiche dello studio 
professionale; la sua struttura-
zione; il reddito e il fatturato; le 

dinamiche dell'attività per 
clienti e settore: tutto ciò  lo 
scopo di far emergere gli ele-
menti più critici inerenti la 
sostenibilità degli studi anche 
relativamente i rapporti con la 
burocrazia, il fisco, la previ-
denza e le banche 
Come per le precedenti edizio-
ni  la compilazione del questio-
nario si svolge on-line in ma-
niera del tutto anonima colle-
gandosi al link questiona-
rio.cnappc.cresme.it. 
Il termine di chiusura per la 
compilazione dei questionari è 
stato prorogato al 18 maggio. 

"FONDAMENTALE PER POTER  
ADOTTARE POLITICHE EFFICACI 
PER SOSTENERE GLI ARCHITETTI 

ITALIANI"  
prorogata al 18 maggio la scadenza 
per la compilazione dei questionari 
E' in corso la nuova indagine  nazio-
nale sullo stato della professione di 
architetto promossa - di concerto 
con il Cresme - dal Consiglio Nazio-
nale degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori. 
Mai come in questa edizione, tenu-
to conto della situazione di crisi che 
sta colpendo fortemente i progetti-
sti italiani,  l'aggiornamento 
dei  dati sulle condizioni e sull'evo-
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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 informazio-
ne sul servizio Log-on è a vostra 

disposizione il  
numero verde  

800 031 58 
***** 

 IT 
SALÒ (BS), ITALIA - GAL GARDA-
VALSABBIA CREATIVITÀ - CON-
CORSI MULTIMEDIALI “Verso 
Expo Start Up”: percorso creativo 
per la promozione del territorio 
rurale Free! Pubblicato il 23 Aprile 
2014. Scadenza 30 Maggio 2014 

 IT 
BRESCIA (BS), ITALIA - INARSIND 
SINDACATO INGEGNERI ARCHI-
TETTI LIBERI PROFESSIONISTI 
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 
CONCORSI - PREMI DI ARCHITET-
TURA Premio Architettura Co-
struita Lac Brescia - Inarsind. Il 
progetto integrato Free! Pubblicato 
il 22 Aprile 2014. Scadenza 30 
Maggio 2014  

Fonte:  Europa Concorsi 

PROGETTO SALVALARTE 

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

NUOVA INDAGINE NAZIONALE SULLA PROFESSIONE  

>>> AVVISO AGLI ISCRITTI 

Opera prima  

numero 498 di “AL”II–’14 <<<  

Termine ultimo per la  

consegna del materiale:  

15 maggio 2014  

CORSO FITODEPURAZIONE E VERDE VERTICALE 
L’Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia in collaborazione con P-Learning organizza il 
corso “Fitodepurazione e Verde verticale” valido ai fini dell’aggiornamento professionale obbli-
gatorio (9 CFP in fase di riconoscimento da parte del CNAPPC). 
Ai fini del riconoscimento dei crediti la frequenza non dovrà essere inferiore all’80% della durata 
complessiva del corso. 
Date: 19, 26 maggio e 9 giugno 2014 
Orario: dalle 16.00 alle 19.00 
Sede: Ordine degli Architetti, via San Martino della Battaglia 18, Brescia 
Costo di iscrizione: euro 80,00 IVA inclusa 
Condizioni di attivazione del corso: minimo 20 / massimo 65 iscritti (disponibili ancora 15 
posti) 

>>>PROGRAMMA<<< 
>>>SCHEDA DI ISCRIZIONE.pdf - >>>SCHEDA DI ISCRIZIONE.doc<<< 
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