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Votata anche alla Camera mercoledì 

14 settembre la versione definitiva 

della Manovra Fiscale, che conver-

te nella Legge 148/2011 il DL 

138/2011, pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale del 16 settembre scorso ed 

entrata in vigore il 17 settembre. 

Un testo che pone fine alle tante ipo-

tesi circolate nel corso della discus-

sione dei numerosi emendamenti 

proposti da maggioranza e opposi-

zione al Decreto Legge 138/2011 

presentato ad agosto.  

Si è infatti parlato di liberalizzazione 

delle professioni, di abolizione degli 

albi, di deregolamentazione. Infine, 

su sollecitazione dalla Commissione 

Giustizia, competente in materia di 

organizzazione delle professioni, so-

no stati acquisiti alcuni punti distinti-

vi che aprono il tavolo di discussione 

della così detta ‘riforma delle 

professioni’, ciclicamente dibattuta in 

questi anni, che dovrà essere appro-

vata entro un anno. Alcuni punti 

quindi di carattere generale ed altri 

specificatamente legati al riordino 

delle professioni. Vediamoli: 

- iva al 21%, anche per le presta-

zioni professionali, mentre rimango-

no le aliquote agevolate del 4% e 

10%, per quanto riguarda le costru-

zioni 

- Anticipo al 2014 –era previsto 2016

- dell’innalzamento dell’età pensio-

nabile da 60 a 65 anni 

- la riduzione delle detrazioni fi-

scali sulle ristrutturazioni edilizie, 

oggi del 36%,  nel 2012 sarà del 

31%, mentre  per gli interventi di 

riqualificazione energetica, oggi al 

55%, dal 2013 del 50%: il 5% in 

meno quindi rispetto a quanto dispo-

sto dalla Legge 111/2011. Tuttavia 

tali riduzioni avranno esecutività solo 

se il Governo non riuscirà a varare la 

riforma fiscale entro il 30 settembre 

2012. 

Nello specifico, la Commissione Giu-

stizia ha ottenuto lo stralcio della 

riforma delle norme sulla disciplina 

degli ordinamenti professionali da 

quelle riferite alla libera concorrenza 

nelle attività imprenditoriali ed eco-

nomiche. Che significa, come diceva-

mo, un anno di tempo per recepire e 

regolamentare i principi generali di 

libera concorrenza, attraverso ap-

punto l’auspicata riforma. Di seguito 

i punti presenti nell’art. 3 del Decre-

to: 

-  Mantenimento dell’esame di 

stato per l’accesso agli ordini profes-

sionali, ma abolizione del numero chiuso 

di iscritti per quegli Ordini che ancora ne 

dispongono. 

- Obbligo di formazione continua da 

parte dei professionisti, con regolamen-

tazione del ruolo degli Ordini in materia. 

- Tirocinio retribuito, di durata non 

superiore a tre anni, da potersi svolgere 

durante l’ultimo anno del corso di laurea; 

il compenso corrisposto al tirocinante 

dovrà essere, oltre ad un rimborso spe-

se, un congruo rimborso per l'attività 

svolta per conto dello studio, di cui dovrà 

essere definita la modalità di calcolo -che 

si auspica in misura analoga a quella de-

gli altri paesi europei. 

- Definizione del compenso profes-

sionale d'obbligo all’atto del conferimen-

to dell’incarico, con esplicito riferimento 

alle tariffe professionali, e tuttavia con la 

possibilità di porvi deroga. Fatti salvi, si 

legge, i minimi tariffari per le opere pub-

bliche, anche se devo dire non è del tutto 

chiara l’interpretazione dell’articolo. 

- L’assicurazione professiona-

le diventa obbligatoria. 

- Sospensione dall'albo del profes-

sionista che non emette fattura. Il 

professionista iscritto all'Albo professio-

nale che non rispetta l'obbligo di emissio-

ne di fattura, cui siano state contestate, 

nell’arco di cinque anni, quattro violazio-

ni, viene sospeso dall’Ordine su segnala-

zione del direttore regionale dell’Agenzia 

delle Entrate per un periodo da tre giorni 

ad un mese. Se recidivo, sospensione da 

quindici giorni a sei mesi. Nel caso in cui 

le violazioni siano commesse 

nell’esercizio in forma associata, la so-

spensione è disposta nei confronti di tutti 

gli associati. 

- Nuova istituzione di organi discipli-

nari a livello territoriale e nazionale di-

versi da quelli amministrativi. Ciò  signifi-

ca che i delegati degli organi disciplinari 

dovranno essere diversi dai membri dei 

consigli degli Ordini provinciali. Tutto da 

vedere poi con l’abolizione di alcune Pro-

vincie a quale scala territoriale saranno 

definiti. 

- pubblicità informativa libera su atti-

vità professionale, specializzazioni e titoli 

posseduti, struttura dello studio e com-

pensi delle prestazioni, cosa che per 

quanto ci riguarda è già in vigore nelle 

norme deontologiche. 

Diventerà dunque fondamentale, dopo il 

voto della manovra ottenuto con la fidu-

cia, il lavoro di Commissione per la rego-

lamentazione dei nuovi statuti al fine di 

giungere, dopo anni di dibattito, ad una 

reale riforma delle professioni. 
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CONVEGNO DECRETO 
SVILUPPO D.L. 13/5/2011 

N.70 
CONVERSIONE IN LEGGE - 

ASPETTI LEGALI  
E TECNICI  

Il Dipartimento Professione 
dell’Ordine degli Architetti, 
P.P. e C. della Provincia di 

Brescia organizza il convegno 
nell’ottica dell’aggiornamento 
professionale per la formazio-

ne continua degli iscritti. 
Venerdì 23 Settembre ore 15  

Sede:  
Centro Pastorale Paolo VI 

Per leggere il reso-
conto della partita del 

20 settembre 2011 
clicca sull’immagine 

http://ordinearchitetti.mi.it/files/2011-09-16-17-52-21-11971-pdf1.pdf
http://www.architettibrescia.net/
http://www.italiaunita150.it/
https://www.inarcassa.it/popso/
http://www.architettibrescia.net/attivita-sportiva/


CONVEGNO E CORSO PROFESSIONALE DI 
FORMAZIONE ACUSTICA AMBIENTALE ED 

EDILIZIA NELLA PROGETTAZIONE  
ARCHITETTONICA 

Il Dipartimento Professione dell’Ordine degli 
Architetti, P.P. e C. della Provincia di Brescia 
organizza il convegno e i corsi che seguiranno 
nell’ottica dell’aggiornamento professionale per 
la formazione continua degli iscritti. 

Giovedì 13 Ottobre ore 15  
Sede: Centro Pastorale Paolo VI, via Calini, 30 - 

Brescia 
Il convegno organizzato dall’Ordine degli Ar-
chitetti, P.P. e C. di Brescia e sponsorizzato 
dall’azienda Tassullo, noto produttore di calce 
idrauliche naturali, sviluppa il tema 

dell’acustica con i criteri della progettazione 
architettonica, in particolare nella cornice edili-
zia ed ambientale con riferimento alle finalità 
delle normative. Il convegno sarà presentato dal 
Prof. Arch. Paolo Ventura, Presidente 
dell’Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Pro-
vincia di Brescia e sviluppato dal Prof. Ing. Edo-
ardo Piana Prof. Edoardo Piana, docente del 
corso "Acustica applicata", Dipartimento di In-
gegneria Meccanica e Industriale presso 
l’Università degli Studi di Brescia 

Incontri di formazione continua 
Gli incontri di formazione si svolgeranno nel 
mese di Dicembre, Gennaio e Febbraio presso il 
Centro Pastorale Paolo VI. Il numero di incontri 
così come le date sono da definirsi. 

CONTRIBUTO INTEGRATIVO  

VARIAZIONE PERCENTUALE 

 

La riforma previdenzia-

le di Inarcassa ha pre-

visto l’aumento dal 2% 

al 4% dell’aliquota del 

contributo integrativo 

a partire  

 

dal 1 gennaio 2011 

 

Da tale data pertanto 

gli iscritti agli Albi 

degli Ingegneri e degli 

Architetti, le Società 

di Professionisti, le 

Società di Ingegneria 

dovranno applicare su 

tutte le fatture emesse 

per prestazioni di na-

tura professionale il 

contributo integrativo nella 
nuova misura del 4% 

ACUSTICA AMBIENTALE  
ED EDILIZIA  

NELLA PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA 

Dove: Salone Morstabilini 
Centro Pastorale Paolo VI Via 

Gezio Calini, 30 Brescia 
Quando: Giovedì 13 ottobre 
2011 - ore 15,00 
Per visualizzare l’invito ed  

il programma clicca qui 

Cliccando sull’immagine è 
possibile visualizzare la docu-
mentazione relativa al prossi-
mo Piano di Governo del 
Territorio (PGT) del Comu-
ne di Brescia  

        AGENDA: CORSI-CONVEGNI-MOSTRE-SEMINARI 

EDILIZIA PRIVATA  
E SEMPLIFICAZIONE  
PROCEDIMENTALE  
Decreto sviluppo 

D.L. N.70/11  
Aspetti legali e tecnici 

Dove: Sala Franceschetti - 
Centro Pastorale Paolo VI Via 
Gezio Calini, 30 Brescia 
Quando: venerdì 23 settem-
bre 2011 - ore 15,00 
Per visualizzare l’invito ed 

il programma clicca qui 
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INIZIATIVE IN PROGRAMMA 

Il 30 settembre scade il 

termine per il versamento 

della seconda rata dei 

contributi minimi 2011 

Gli ingegneri e gli architetti 

iscritti ad Inarcassa - con 
esclusione dei neoiscritti con 

piano di pagamento individu-

ale - devono effettuare entro 

il 30 settembre p.v. il paga-

mento della seconda rata dei 

contributi minimi 2011 trami-

te il bollettino M.AV. che il 

Tesoriere Banca Popolare  di 

Sondrio ha provveduto ad 

inviare. 

LAVORO, PROFESSIONI, PENSIONI: L'AGENDA (MANCATA) DELLE RIFORME 
Per evitare altri declassamenti del rating sul debito pubblico, l'Italia deve «attuare riforme 
strutturali intese a promuovere la crescita», dice l'agenzia Standard &amp; Poor's. Dalle libe-
ralizzazioni alle privatizzazioni, dal mercato del lavoro alle professioni, c'è bisogno di rimuove-
re vincoli e ostacoli allo sviluppo, spiega il lungo documento che accompagna la decisione sul 
rating. C'è poi il capitolo pensioni. 
Liberalizzazioni 

Privatizzazioni 
Mercato del lavoro 
Professioni  

Due mesi di fughe in avanti e retromarce. Il ministro Tremonti lo aveva annunciato «stavolta 
metteremo le mani nel sistema delle professioni». Sono stati stilati documenti in cui si soppri-
mevano gli esami di Stato e, di conseguenza, gli stessi Ordini professionali. Ma ogni volta que-
sti tentativi sono andati a scontrarsi con la ferma opposizione del mondo professionale (ben 
rappresentato in parlamento) ma anche con lo scetticismo di ministri come Sacconi e Alfano. Il 
tentativo più frequente è stato quello di equiparare le professioni alle imprese: quindi l'abbat-
timento di qualsiasi steccato o riserva per qualsiasi categoria. Una simile mossa però avrebbe 
richiesto la forza di toccare professioni simbolo come quella dei notai e soprattutto dei farma-
cisti. Quest'ultimi conducono da tempo una battaglia contro l'apertura del mercato alla para-
farmacie. Anche in questi casi tutto è pressoché rimasto come prima. Le uniche innovazioni 
sono state la reintroduzione delle tariffe minime (derogabili), l'obbligatorietà dell'assicurazione 

professionale e la libera iniziativa in tema di pubblicità. Bocciata invece l'istituzione delle socie-
tà professionali di capitale. 
Clicca qui per visualizzare la pagina del Corriere della Sera con il testo integrale dell'articolo 
Testata: Corriere della Sera Data: 21-09-2011 Autore: AA.VV. 

Inarcassa On line   

Usi poco internet e hai  
problemi con gli applicativi 
on line? 

I tutorial di 
Inarcassa on 
line ti guide-

ranno passo  
per passo in 
tutte le ope-
razioni neces-
sarie.  

SVILUPPO: ARCHITETTI, (CONSIGLIO NAZIONALE), "CONFINDUSTRIA SI CONCENTRI 

SULLE AZIENDE ED EVITI DI OCCUPARSI DELLE PROFESSIONI" 

"In un momento di crisi profonda per il Paese, Confindustria dovrebbe concentrare la sua atten-

zione sulle difficoltà in cui versano le aziende italiane piuttosto che occuparsi delle professioni". 

Così il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori replica al 

direttore di Confindustria, Giampaolo Galli, che, nel corso del tavolo sullo sviluppo al Tesoro, in 

merito alle professioni ha suggerito di''affidare all'Antitrust il controllo deontologico e sulla pub-

blicità, vietare le tariffe minime di riferimento e prevedere la possibilità di società di capitali''. 

"Ancora una volta - continua il Consiglio Nazionale - stupisce che l'associazione degli industriali 

italiani consideri le professioni il male d'Italia. La strada da percorrere non è quella di opporre le 

professioni all'industria - ciò sarebbe, in questo momento, una inutile e dannosa guerra tra po-

veri - ma quella di progettare insieme la ripresa e lo sviluppo del nostro Paese".  

Per visualizzare il testo del comunicato stampa clicca su Sviluppo: Architetti, (Consiglio Na-

zionale), "Confindustria si concentri sulle aziende ed eviti di occuparsi delle profes-

sioni" 

Frank Lloyd Wright: Il me-

dico può seppellire i suoi 

errori, ma l'architetto può 

soltanto consigliare il suo 

cliente di piantare delle viti.  

http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2011/09/13-10-11_acustica_ambientale.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2011/09/13-10-11_acustica_ambientale.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2011/08/ediliziaprivata-23-09-11.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2011/08/ediliziaprivata-23-09-11.pdf
http://www.architettibrescia.net
http://www.inarcassa.it/site/Home/News/articolo5455.html
http://www.inarcassa.it/site/Home/News/articolo5455.html
http://www.inarcassa.it/site/Home/News/articolo5455.html
http://www.inarcassa.it/site/Home/News/articolo5455.html
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Rassegna_Stampa/cor210911.pdf
https://www.inarcassa.it/popso/
http://www.inarcassa.it/site/Home/Servizionline/Itutorial.html
http://www.inarcassa.it/site/Home/Servizionline/Itutorial.html
http://www.inarcassa.it/site/Home/Servizionline/Itutorial.html
http://www.inarcassa.it/site/Home/Servizionline/Itutorial.html
http://www.inarcassa.it/site/Home/Servizionline/Itutorial.html
http://www.inarcassa.it/site/Home/Servizionline/Itutorial.html
http://www.inarcassa.it/site/Home/Servizionline/Itutorial.html
http://www.inarcassa.it/site/Home/Servizionline/Itutorial.html
http://www.inarcassa.it/site/Home/Servizionline/Itutorial.html
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Comunicati%20Stampa/200911_Sviluppo%2C_Architetti%2C_Consiglio_Nazionale%2C_Confindustria_si_concentri_sulle_aziende_ed_eviti_di_occupar.pdf
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Comunicati%20Stampa/200911_Sviluppo%2C_Architetti%2C_Consiglio_Nazionale%2C_Confindustria_si_concentri_sulle_aziende_ed_eviti_di_occupar.pdf
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Comunicati%20Stampa/200911_Sviluppo%2C_Architetti%2C_Consiglio_Nazionale%2C_Confindustria_si_concentri_sulle_aziende_ed_eviti_di_occupar.pdf
http://www.comune.brescia.it/NR/exeres/E933176F-D430-4EEA-987B-96DFEA5D9CD7.htm?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=%2fEventi%2fServizi%2bal%2bCittadino%2fconoscere%2bil%2btuo%2bcomune%2fPGT%2fdefault.htm%3fimgBanner%3dsi&NRNODEGUID=%7bD3C5B3AF-5471-43E7-A466-656
http://www.frasicelebri.it/citazioni/italiane/W/frank-lloyd-wright-1.html

