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Ai titolari dell’autorizzazione OTIA 
 

 
 
 
Zurigo-Bellinzona, 30 marzo 2009 
 
 
OTIA È DIVENTATA MEMBRO DEL REG 
ISCRIZIONE GRATUITA AL REG PER I MEMBRI OTIA FINO AL 30.06.2009 
 
 
Care Colleghe e cari Colleghi, 
 
da anni ormai OTIA e l’omonima legge fanno parte di una tradizione consolidata in Ticino che mira alla 
promozione delle professioni di ingegnere e architetto. Pur trattandosi di un’eccezione in Svizzera, OTIA è 
modellata su principi che sono la regola in tutti i paesi del mondo. Il REG, la Fondazione dei registri svizzeri 
degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici (v. dépliant allegato), ha voluto approfittare di questo baluardo 
unico in Svizzera che difende la causa e la dignità delle nostre professioni chiedendo a OTIA di diventarne 
membro attivo. Dal giugno 2008 OTIA è membro REG a tutti gli effetti. In seguito il REG ha chiesto al 
Canton Ticino di farsi rappresentare in seno al REG da OTIA. Il Consiglio di Stato ha aderito a questa 
richiesta, delegando a OTIA il compito di designare un rappresentante nella Fondazione REG.  
 
Per sottolineare questo evento e le aspettative delle rispettive istituzioni, il REG lancia ora una campagna di 
promozione per la registrazione di professionisti qualificati: fino al 30 giugno 2009 l’iscrizione al REG è 
gratuita per tutti i titolari dell’autorizzazione OTIA che ne fanno richiesta (valore: fr. 300.—).  
 
La promozione riguarda la tassa d’iscrizione al REG e non esime dal pagamento delle tariffe per le rispettive 
procedure d’esame i cui costi sono in funzione della qualifica professionale del richiedente. Le condizioni di 
iscrizione emanate dal REG sono visibili sul sito internet (www.reg.ch). Il nuovo ordinamento del REG 
prevede l’istituzione di una tassa annuale di registrazione di fr. 40.— che sarà incassata per il tramite di una 
delle associazioni professionali alle quali gli iscritti appartengono (SIA, ATS, FAS, OTIA, ecc.). 
 
Gli obiettivi sin qui raggiunti consentiranno di dare maggior peso alle categorie professionali da noi 
rappresentate e nel contempo di estendere il modello OTIA al resto della Svizzera.  
 
Raccomandandovi di voler aderire a questa iniziativa, vi porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
 
 

Il Presidente REG Il Presidente OTIA 
 
 
 

Dr. Ing. G. Anastasi   Arch. F. Robbiani 
 
 
 

Allegati:  Prospetto REG e modulo di registrazione al REG 
 
P.S.:    Il presente comunicato può giungervi pure attraverso altre associazioni professionali 


