
Offerta formativa per CFP  -Crediti  Formativi Professionali- 

>>>Visualizza le iniziative<<< 

l'esame in sede di merito, anche 

con riferimento ai profili di legitti-

mità costituzionale individuati nel 

ricorso; 

- il CNAPPC ha presentato un 

esposto all'Autorit à garante del-

la Concorrenza e del Mercato, 

chiedendone di segnalare la 

situazione distorsiva al Parla-

mento e al Presidente del 

Consiglio dei Ministri, poiché le 

norme sul POS determinano 

distorsioni della concorrenza e 

del corretto funzionamento del 

mercato, non essendo giustifica-

te da esigenze di interesse gene-

rale; 

- il Presidente del CNAPPC, nel 

suo ruolo di libero professionista, 

ha pubblicamente annunciato 

che non intende dotarsi di POS, 

assumendosi consapevolmente 

la responsabilità personale, per 

protesta contro una norma stu-

pida ed iniqua, il cui fine non è 

la garanzia della tracciabilità dei 

Il prossimo 30  giugno entreranno in vigore le disposi-

zioni di legge che riguardano l'obbligo di accettare paga-

menti attraverso carte di debito per tutti i professionisti, 

allo scopo di informare gli iscritti agli Albi sul comporta-

mento da tenere, vi informiamo che:  

1. I professionisti devono accettare pagamenti effettuati 

attraverso carte di debito per tutti i pagamenti a proprio 

favore di importo superiore a trenta euro; 

2. non è certo che l'obbligo del POS si estenda a tutti i 

professionisti, in quanto è previsto che potrebbero es-

sere emanate altre disposizioni di legge per individu are 

soglie e minimi di fatturato; 

3. la normativa vigente non prevede esplicite sanzioni 

per il professionista che non sia in grado di accettare 

pagamenti; tuttavia potrebbe esservi una sanzione nei 

confronti del professionista che non accetta pagamenti 

con carte di debito solo a seguito di contestazione for-

mulata alla Guardia di Finanza. 

Vi informiamo inoltre che: 

- il CNAPPC e il Presiden te, 

nel suo ruolo di libero profes-

sionista, hanno fatto ricorso al 

TAR Lazio avverso le norme sul 

POS, ed i giudici, con ordinan-

za, hanno respinto la questione 

in via cautelare, rinviandone 

"Gli architetti italiani raccolgono ben volentieri l'appello lanciato 

stamane dal presidente del Consiglio, Matteo Renzi, al tessuto pro-

duttivo del Paese e sono pronti a fare "quello sforzo in più" che il 

Premier chiede, per la realizzazione di Expo Milano 2015. Siamo i 

primi a volere che Expo sia pronto e che l'immagine dell'Italia nel 

mondo  sia degna dei tanti cittadini e professionisti che ogni giorno 

sostengono con il loro lavoro questo Paese". 

Così Leopoldo Freyrie, presidente del  Consiglio Nazionale degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. 

"Non possiamo non tacere tuttavia che da tre anni abbiamo messo 

a disposizione il talento e il sapere tecnico degli architetti italiani, 

avendo avuto, però, come unico esito l'indifferenza da parte di Expo 

e risposte arroganti di Infrastrutture Lombarde, che ci ha chiarito 

che i concorsi di architettura non sarebbero mai stati  fatti - nono-

stante una risoluzione del Parlamento -  e che gli Studi di architettu-

ra e di ingegneria italiani non avevano le capacità di progettare e 

EXPO: ARCHITETTI, FREYRIE A RENZI "PRONTI A DARE UNA MANO" dirigere la realizzazione delle 

opere. Con i  risultati che sono 

sotto gli occhi di tutti! Del resto è 

assolutamente evidente, nella 

storia italiana, che quando si 

affida la realizzazione di opere a 

soggetti para-pubblici, con poteri 

assoluti, il risultato è sempre di 

pessima qualità e spesso di 

malaffare".  

"Possiamo concorrere a selezio-

nare in brevissimo tempo pro-

fessionisti capaci e onesti, con 

adeguati curricula, coadiuvati da 

giovani colleghi pronti a mettere 

a disposizione  il loro tempo e le 

loro capacità. Immaginare (di 

nuovo!) che un super Direttore 

dei Lavori, come un eroe dei 

fumetti,  possa gestire tale com-

plessità significa non avere 

contezza delle cose." 

"Questo sarebbe il modo giusto 

e normale di lavorare, in un 

Paese civile, smettendo di fidar-

si acriticamente di società di 

servizi pubbliche che sono fi-

nanziate dalle nostre tasse, 

esenti dalle normali norme di 

meritocrazia e concorrenza,  la 

cui dirigenza è quasi sempre 

selezionata sulla base dell'ap-

partenenza politica invece che 

sulle reali capacità professiona-

le".  
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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 

pagamenti, altrettanto verificabile 

con il bonifico elettronico, punitiva 

nei confronti dei professionisti a 

basso reddito, il cui unico risultato 

sarà un introito per le aziende di 

produzione e affitto delle apparec-

chiature  POS,  valutabile  in  al-

meno  mezzo  miliardo  di  euro  

all'anno. Nel nostro ruolo di Enti 

Pubblici non possiamo e non 

dobbiamo promuovere l'infrazione 

delle Leggi dello Stato, nemmeno 

quando queste sono evidentemen-

te sbagliate, ma intendiamo pro-

seguire nell'intento di modificarle, 

mediante gli strumenti giuridici e 

politici in nostro possesso. Ci augu-

riamo, perciò, che il Governo ascolti 

le nostre richieste, perchè è eviden-

te la sua ignoranza della pratica 

professiona le dei nostri iscritti, che 

non sono, se non in parte minore, 

titolari di Studi professionali e 

quando lo sono non hanno flussi di 

clientela nei propri Studi, tali da 

rendere necessario il POS. 

CNAPPC - OBBLIGO PER I PROFESSIONISTI DI DOTARSI  DI POS - AGGIORNAMENTI 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Brescia 

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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Il rifiuto al pagamento nei termini sopra indicati dà luogo a 

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 contat-

tare la Segreteria dell’Ordine: 

BONIFICO IN DATA 27 FEBBRAIO 2014 Ordinante da: MA-

LARBI Carmelo Leonardis……… -  mancata indicazione del 

nominativo iscritto 

 

Ricordiamo che lo scorso 28 

febbraio è scaduto il termine del 

pagamento della quota di iscri-

zione pari ad € 200,00. Di segui-

to 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 trami-

te Bonifico Bancario presso Banco di 

Brescia  Corso Martiri della Libertà 14, 

Brescia C/C 15891    Codice ABI 3500 - 

Codice CAB 11200  - CIN S  - IBAN 

IT41S0350011200000000015891 

Beneficiario: Ordine degli Architetti della 

Provincia di Brescia Ordinante:    

nome e cognome dell’iscritto Causa-

le: Quota anno 2014 (inserire il numero 

di matricola iscrizione Albo). 

di architettura e ingegneria, 

fissino tra i requisiti tecnico-

economici necessari per par-

tecipare alla gara, non solo il 

fatturato che il concorrente 

deve dimostrare di avere ma-

turato negli ultimi 5 anni (da 

due a quattro volte l'importo 

del servizio oggetto della ga-

ra), ma anche il personale 

tecnico (dipendenti o consu-

lenti stabili) di cui il concorren-

te deve dimostrare di avere 

fruito negli ultimi tre anni (da 

due a tre volte il numero sti-

mato nel bando)." 

"Si tratta, come è evidente, di 

una discriminazione gravissi-

ma perché la crisi economica, 

che negli ultimi anni ha colpito 

con particolare durezza il set-

tore dei lavori pubblici, impe-

disce, di fatto, alla stragrande 

maggioranza dei professionisti 

di conseguire o di conservare 

il possesso di tali requisiti, 

restringendo il mercato, con 

queste regole anacronistica-

mente discriminatorie, ad un 

numero molto limitato di sog-

getti". 

"I dati parlano da soli: secon-

do i dati raccolti a seguito 

del  monitoraggio dell'Agenzia 

delle Entrate per l'applicazio-

ne degli studi di settore, nel 

2011 -  ultimo dato disponibi-

le - solo l'1,4,% dei professio-

nisti dell'area tecnica hanno 

fruito di collaboratori (addetti) 

per un numero superiore a 5. 

Questo significa che in una 

gara, per la quale la stazione 

appaltante fissi un numero di 

"addetti" superiore a 5 

(requisito chiesto in più del 

90% delle gare bandite sul 

territorio nazionale), si regi-

stra di fatto una chiusura del 

mercato dei lavori pubblici 

pari al 98,6% "Sono queste, 

conclude La Mendola, le mo-

tivazioni che hanno spinto i 

Consigli Nazionali delle Pro-

fessioni Tecniche a chiedere 

un intervento dell'Autorità 

Garante della Concorrenza 

affinché rimuova questo ele-

mento di grave  limitazione 

del libero mercato." 

Articoli dalla rassegna  

stampa AWN 

- Infrastrutture: La Mendola, 

intervenga Antitrust per libe-

ralizzare mercato; regole 

discriminatorie impediscono 

ai giovani architetti di acce-

dervi. 

- Lavori Pubblici: La Mendola 

(Architetti), "intervenga l'Anti-

trust per liberalizzare il mer-

cato" 

"ora chiuso da anacronistiche 

regole discriminatorie" 

"Il mercato dei lavori pubblici è 

chiuso da anacronistiche regole 

discriminatorie che impediscono 

alla pressoché totalità dei giovani 

architetti - oltre che alla grande 

maggioranza degli studi professio-

nali di piccole e medie dimensioni 

- di accedervi. Chiediamo un inter-

vento urgente dell'Antitrust volto a 

superare queste distorsioni che, 

oltre tutto, aggravano la già pe-

santissima crisi che, da anni, si è 

abbattuta sul settore". 

Così, Rino La Mendola, Vice Presi-

dente del Consiglio Nazionale 

degli Architetti e responsabile del 

Dipartimento dei Lavori Pubblici, 

nel corso del  Convegno di studi " 

Sviluppo e occupazione: gli obietti-

vi della riforma dei lavori pubblici" 

organizzato dalla Rete delle pro-

fessioni tecniche. 

"L'accesso al  mercato  dei Lavori 

pubblici - sottolinea - è attualmen-

te sbarrato per gli effetti determi-

nati dall'art. 263 del Regolamento 

di attuazione del Codice dei Con-

tratti sul quale gli architetti italiani 

hanno già chiesto l'intervento 

dell'Autorità Garante della Concor-

renza per una radicale modifica. 

Questo articolo prevede che le 

stazioni appaltanti, redigendo il 

bando per gli affidamenti di servizi 
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 IT GARGNANO (BS), ITALIA - 

COMUNITÀ MONTANA PARCO AL-

TO GARDA BRESCIANO INCARICHI 

- AFFIDAMENTI D'INCARICO Com-

missione per il Paesaggio Pubbli-

cato il 15 Maggio 

2014. Scadenza 30 Giugno 2014 

 

 IT QUINZANO D’OGLIO (BS), 

ITALIA - COMUNE DI QUINZANO 

D’OGLIO INCARICHI - AFFIDAMEN-

TI D'INCARICO Asfaltatura strade 

comunali del P.I.P. Pubblicato il 

13 Maggio 2014. Scadenza 21 

Maggio 2014 

 

 IT SALÒ (BS), ITALIA - GAL GAR-

DAVALSABBIA CREATIVITÀ - CON-

CORSI MULTIMEDIALI “Verso Expo 

Start Up”: percorso creativo per la 

promozione del territorio rura-

le Free! Pubblicato il 23 Aprile 

2014. Scadenza 30 Maggio 2014 

 

 IT BRESCIA (BS), ITALIA - INAR-

SIND SINDACATO INGEGNERI 

ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONI-

STI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

CONCORSI - PREMI DI ARCHITET-

TURA Premio Architettura Costrui-

ta Lac Brescia - Inarsind. Il proget-

to integrato Free! Pubblicato il 22 

Aprile 2014. Scadenza 30 Maggio 

2014 

 
Fonte:  Europa Concorsi 

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

LAVORI PUBBLICI - "INTERVENGA L'ANTITRUST PER LIBERALIZZARE IL MERCATO" 
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  IL DESIGN COME FATTORE CULTURALE E SOCIALE 
Iniziativa promossa dalla Consulta Lombarda Architetti PPC in collaborazione con ADI.  

Milano, 29 maggio 2014 presso lo spazio ex Officine Ansaldo.  
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione, fino ad esaurimento posti. 

Per partecipare all’evento, direttamente presso lo spazio delle ex officine Ansaldo, occorre preno-
tarsi inviando una mail a Consulta all’indirizzo convegno@consulta-al.it con i propri dati anagra-
fici e l’Ordine di appartenenza. Per la partecipazione in aula virtuale, chi non fosse già iscritto alla 
piattaforma Xclima, dovrà effettuare l’iscrizione collegandosi al seguente indirizzo 
www.xclima.com. Ad iscrizione effettuata ed entrati in Xclima occorrerà, nella finestra 
“Highlights” che si aprirà automaticamente, cercare il webinar in questione (che risulterà sul cana-
le Consulta C0222) e prenotarsi.  Chi fosse già iscritto alla Piattaforma dovrà semplicemente pre-
notarsi al webinar negli “Highlights”. Sono stati richiesti 2 crediti formativi per il Seminario ed 1 
per la visita alla Mostra. 

 Invito 

http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/270011AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/270011AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/270011AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/270011AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/270011AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/270011AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/270041AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/270041AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/270041AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/270041AWN0300/M/26671AWN0306
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/competitions/259408-Commissione-per-il-Paesaggio
http://europaconcorsi.com/competitions/259408-Commissione-per-il-Paesaggio
http://europaconcorsi.com/competitions/259252-Asfaltatura-strade-comunali-del-P-I-P-
http://europaconcorsi.com/competitions/259252-Asfaltatura-strade-comunali-del-P-I-P-
http://europaconcorsi.com/competitions/257794--Verso-Expo-Start-Up-percorso-creativo-per-la-promozione-del-territorio-rurale
http://europaconcorsi.com/competitions/257794--Verso-Expo-Start-Up-percorso-creativo-per-la-promozione-del-territorio-rurale
http://europaconcorsi.com/competitions/257794--Verso-Expo-Start-Up-percorso-creativo-per-la-promozione-del-territorio-rurale
http://europaconcorsi.com/competitions/257794--Verso-Expo-Start-Up-percorso-creativo-per-la-promozione-del-territorio-rurale
http://europaconcorsi.com/competitions/257608-Premio-Architettura-Costruita-Lac-Brescia-Inarsind-Il-progetto-integrato
http://europaconcorsi.com/competitions/257608-Premio-Architettura-Costruita-Lac-Brescia-Inarsind-Il-progetto-integrato
http://europaconcorsi.com/competitions/257608-Premio-Architettura-Costruita-Lac-Brescia-Inarsind-Il-progetto-integrato
http://www.architettibrescia.net/
http://www.larchitetto.it/
http://www.architettibrescia.net/crediti-formativi-professionali/
mailto:convegno@consulta-al.it
http://www.xclima.com/
http://www.architettilombardia.com/allegati/84DEAB5F8F6D4E41BFD3A198390FA722.pdf

