
  

  SIND.IN.AR 

Sindacato Nazionale 
 Ingegneri Iuniores e Architetti Iuniores 

 
Presidente Antonino Arancio 

architetto iunior 
 
 

sede legale:  Largo Benedetto Bompiani n. 5 – 00147 Roma 
Fax +39.06.23.32.01.485. –  cell. 348.90.05.465 

www.sindinar3.it    e mail  sindinar3@libero.it 

 
Roma 05 marzo 2010 
 
Ai Colleghi ingegneri iuniores e architetti 
iuniores iscritti alla sezione B degli Ordini degli 
Architetti P.P.C. e degli Ingegneri  
 
Ai Consiglieri Provinciali Ingegneri iuniores e  
Architetti iuniores degli Ordini degli Architetti 
P.P.C. e degli Ingegneri  

 
 
 
Oggetto: Il SIND.IN.AR.3 incontra tra gli iscritti alla sezione B dell’ Ordine  degli  Ingegneri e dell’Ordine  

degli Architetti P.P.C. 
 
 
Preg.mi  Colleghi, 

come anticipato nelle precedenti comunicazioni, abbiamo il piacere di invitarVi al terzo incontro che il 

SIND.IN.AR.3 organizza che terremo il 10 marzo 2010 dalle ore 17,00 alle ore 21,00 in Firenze - Via 

de Conti, 6 (secondo piano). 

Argomenti trattati nell’incontro 
ore 17,00 – 19,30 

1. Circolare n. 68 del CNAPPC e i 6 Codici Deontologici, il Parere del CNI ed il parere del 
C.S.LL.PP.: le ricadute professionali per gli iscritti alle sezioni B degli Ordini degli 
Architetti P.P.C., degli Ingegneri e dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 

2. La Denuncia all’Autorità del Garante per la Concorrenza ed il Mercato: azioni in merito. 
3. Il Ricorso promosso dal SIND.IN.AR.3, c/o TAR Calabria sede di Catanzaro R.G. N. 

1575/2009, al fianco del collega L.M.. Illustrazione dei contenuti ed analisi della normativa 
citata; le prime obiezioni della controparte. 

4. Le competenze nella progettazione architettonica e strutturale: Sentenza della Suprema 
Corte di Cassazione Sezione II civile n.  19292/2009. 

5. La proposta di un Albo dei Tecnici Laureati ed il disegno di legge dei Geometri. 
ore 19,30 – 21,00 

6. Discussioni e chiarimenti in merito. Le posizione degli intervenuti nei confronti dell’Albo 
dei Tecnici. 

 
L’incontro si terrà, per gentile concessione dei titolari, presso lo Studio "Socialdesign", nei pressi della 
stazione S.Maria Novella all’indirizzo su esposto, dove potremo dialogare in tranquillità. 
 
Cordialmente. 

Il Presidente 
Arch. iunior Antonino Arancio 

 


