
 

il Governo ha adottato per favorire i giovani e le nuove attività, 

come le start up e le "società a 1 euro". 

"Non vorremmo - concludono -  che, come troppo spesso nel 

passato, anche questai riforma rimanga nel guado. Occorre inve-

ce, al contrario, che la regolamentazione sulle Società tra Profes-

sionisti venga deliberata dal Governo con la massima urgenza e 

comunque prima delle prossime elezioni politiche generali". 

Articoli dalla rassegna stampa AWN 

Professioni: in 650mila chiedono di attuare subito societa' 

tra professionisti. Appello degli ordini al Governo 

Stp, i tecnici chiedono l'attuazione 

«Sbloccare subito le norme sulle Spa professionali» 

Sostegno alle Stp 

Riforma Professioni, in 650 mila a favore delle società tra 

professionisti 

Società tra professionisti: troppi problemi, niente regolamen-

to 

Società tra professionisti, il ministro Severino stoppa il rego-

lamento 

Sbloccare le Società tra professionisti, l'appello dei tecnici 

"Il Governo tenga fede 

all' impegno di rendere 

possibili le Società tra Pro-

fessionisti, senza rimandare 

al prossimo Esecutivo l'one-

re della loro regolamenta-

zione. Ai professionisti 

italiani sono indispensabili, 

subito, strumenti che per-

mettano l'aggregazione, 

l' interdisciplinarietà, la 

sinergia per affrontare un 

mercato sempre più difficile 

e complesso: sarebbe una 

beffa che proprio questo 

Governo, tanto impegnato 

a modernizzare la struttura 

del Paese, limitasse  l'  im-

pegno dei professionisti 

italiani a innovare il loro 

modo di operare". 

E' questo l'appello che i 

Consigli Nazionali degli 

Architetti, Chimici, Dottori 

Agronomi e Dottori Foresta-

li, Geologi, Geometri, Inge-

gneri, Periti agrari, Periti 

industriali, Tecnologi ali-

mentari, rivolgono al Go-

verno affinché vari con 

urgenza i regolamenti di 

attuazione delle Società tra 

professionisti. 

Per quasi 650 mila profes-

sionisti, considerata la con-

dizione di pesante crisi del 

mercato, l' istituzione delle 

Società tra Professionisti è 

uno strumento urgente e 

indispensabile. Tra tutti i 

provvedimenti di riforma 

delle professioni, questo è 

l'unico che può avere una 

reale positiva incidenza sul 

lavoro, non solo perché li 

toglie da una condizione di 

inferiorità rispetto ai colle-

ghi europei che da anni 

hanno la possibilità di costi-

tuire società professionali, 

ma anche perché è in linea 

con altri provvedimenti che 

RIFORME: OLTRE UN 650MILA 
PROFESSIONISTI CHIEDONO DI ATTUARE SUBITO SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI 
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Vi ricordiamo che nei rapporti di 

collaborazione e su tutti i corri-

spettivi, anche quelli fatturati a 

ingegneri, architetti, associazioni o 

società di professionisti e società di 

ingegneria, si dovrà applicare il 

4% del contributo integrativo . 

Nella dichiarazione dei redditi 

annuale a Inarcassa si potrà dedur-

re, dall’importo del contributo 

integrativo dovuto, la quota del 

contributo integrativo risultante 

dalle fatture passive ricevute da 

ingegneri, architetti o loro associa-

zioni e società. 

Un esempio pratico per tutti: l’Ing. 

Neri ha prodotto nel 2013 un volu-

me affari Iva professionale di 

30.000 € ed ha pagato compensi 

per collaborazioni con l’Arch. Az-

zurri per 10.000 €. Il con-

tributo integrativo corri-

spondente al fatturato è di 

1.200 € (ovvero il 4% di 

30.000 €), ma avendo cor-

risposto un contributo inte-

grativo sulla fattura 

dell’Arch. Azzurri di 400 € 

(ovvero il 4% di 10.000 €), 

a saldo verserà un contribu-

to di 800 € (ovvero 1.200 

€ - 400 € =  800 €). 

In questo modo tutti potran-

no contare sulla propria 

fetta di contributo integrati-

vo indispensabile per assi-

curarsi una pensione più 

adeguata. 

PRONTE LE REGOLE SULLE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI 

Alle 20 passate Marina Calderone, presidente dei consulenti del 

lavoro e del Cup, il Comitato che riunisce gran parte degli Ordini 

professionali, mette in disparte il fascicolo intitolato «Phinking», 

una crasi che deriva dalla «P» di professioni e «thinking», pensare. 

«Dobbiamo pensare in prospettiva. Phinking - spiega Calderone - 

sarà una community per i consulenti del lavoro, ma aperta alle 

altre professioni, per aiutare le colleghe nell'accesso al credito - 

per avviare lo studio, per esempio o per le sostituzioni per motivi 

familiari - e ad affrontare i problemi quotidiani dell'attività profes-

sionale. Partiremo a febbraio».(...) A proposito di temi professio-

nali, gli architetti hanno sollecitato il Governo a emanare il rego-

lamento sulle società. A che punto siamo? Credo che al ministero 

della Giustizia stiano curando gli ultimi ritocchi. Per gli Ordini è 

importante che le società multiprofessionali siano iscritte agli 

Albi cui appartengono i professionisti, non solo per il controllo 

deontologico ma anche per enfatizzare la valenza professionale 

delle società. Il regolamento dovrebbe essere emanato a breve, 

visti anche i tempi dettati dalle elezioni.(...) Testata: Il Sole 

24Ore Data: 18-01-2013 Autore: Maria Carla De Cesari 

La pagina del Sole 24ORE con il testo integrale dell'articolo 

Ordine degli  

Architetti,  

Pianificatori, 

Paesaggisti e 

Conservatori 

della Provincia  

di Brescia 
Via delle Grazie, 6 

25122 Brescia 

Orario di apertura  

al pubblico della  

Segreteria 

lunedì, mercoledì, venerdì 

9,30 – 12,00 e 15,30 – 18,00 

martedi, giovedì  

9.30 – 18.00 

 
Contatti 
Telefono 0303751883  
fax 0303751874 
 

Presidenza  
e Segreteria 
architettibrescia@archiworld.it 

 
Informazioni utenti 
infobrescia@archiworld.it 

CORSO DI ACUSTICA 

Il Dipartimento Professione dell’O.A.P.P. e C. di Brescia, in collaborazione con l’Ing. Edoardo 

Alessio Piana, propone a partire dal 28 febbraio 2013 il Corso di Acustica, organizzato in sei in-

contri consecutivi della durata di 4 ore ciascuno (dalle ore 15.00 alle ore 19.00) secondo il seguen-

te calendario: 

Giovedì 28 febbraio, Giovedì 7, 14 marzo e 28 marzo, Giovedì 4 e 11 aprile 2013  

Il corso si terrà presso la sede di Riva Arredamenti – Via Labirinto 29, Brescia. 

Il costo di iscrizione è pari a Euro 150,00 +  IVA per il corso completo, e di Euro 40,00 +  IVA per 

la sola lezione del 28 marzo 2013, dedicata alla “Valutazione del rischio da esposizione al rumo-

re” valida ai fini dell’aggiornamento in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. 

Per iscriversi è necessario compilare la domanda di iscrizione e inviarla alla segreteria dell’Ordine 

secondo la tempistica e le modalità indicate. 

PROGRAMMA DEL CORSO 

DOMANDA DI ISCRIZIONE_CORSO COMPLETO.pdf 

DOMANDA DI ISCRIZIONE_LEZIONE 28 MARZO.pdf 

SEMINARIO 

“INIZIATIVE DI 

WELFARE A-

ZIENDALE E 

INTERAZIENDA-

LE: CONTRIBU-

TI PER LE IM-

PRESE” 

presso la Camera 

di Commercio di 

Brescia Via Ei-

naudi n.23 – 

Brescia Salone 

Ridotto – Piano 

Interrato il gior-

no 18 Gennaio 

2013 dalle ore 

9.00 alle ore 

12.30. 

Il seminario trat-

terà del tema del 

welfare azienda-

le come fattore 

di crescita e 

delle possibili 

agevolazioni a 

favore delle Im-

presa legate a 

questi aspetti. 

Le adesioni pos-

sono essere in-

viate a mezzo 

mail o a mezzo 

fax compilando 

la scheda allega-

ta a: 

Segreteria del 

Comitato Im-

prenditoria Fem-

minile 

Camera di Com-

mercio di Bre-

scia 

tel.030/3725298

-264 –319 

e-

mail comitato@b

s.camcom.it 

fax 030.3725371 
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Appuntamenti: 

VIVERE ALLA PONTI  

Esperimenti di vita domestica e  

architetture per l’abitare e il lavoro 

mercoledì 23 gennaio ore 18.00 

Incontro 

Gio Ponti, l’arte si innamora dell’

industria. Progetti dagli archivi. 

Auditorium Santa Giulia Ingresso da 

Via Giovanni Piamarta 4  

Brescia 

Per stampare  

l’invito clicca qui 

mercoledì 23 gennaio ore 19.00 

Inaugurazione 

Vivere alla Ponti  

Le case abitate da Gio Ponti. 

Esperimenti di vita domestica e 

architetture per l’abitare e il lavoro. 

mostra 24 gennaio –  17 febbraio 

2013  

Orario: martedì /domenica  

9.30-17.30 

Museo di Santa Giulia  

Via Musei 81b Brescia 

RASSEGNA STAMPA 

prossimo esecutivo l'onere della 

loro regolamentazione. Ai profes-

sionisti italiani sono indispensabili, 

subito, strumenti che permettano 

l'aggregazione, l' interdisciplinarità, 

la sinergia per affrontare un merca-

to sempre più difficile e complesso: 

sarebbe una beffa che proprio que-

sto governo, tanto impegnato a 

modernizzare la struttura del paese, 

limitasse l' impegno dei professioni-

sti italiani a innovare il loro modo 

di operare». Appello che arriva 

all' indomani della pubblica-

zione su ItaliaOggi (si veda IO 

del 12/1/13) della notizia che 

il ministro della giustizia a-

vrebbe mandato in soffitta il 

regolamento attuativo della 

legge delega (n. 183/2011) 

sulla riforma delle professioni. 

«Per quasi 650 mila professio-

nisti, considerata la condizio-

ne di pesante crisi del merca-

to, l' istituzione delle società 

tra professionisti è uno stru-

mento urgente e indispensabi-

le. (...) 
Testata: Italia Oggi Data: 16-01-2013 

Autore: Benedetta Pacelli 

La pagina di ItaliaOggi con il 

testo integrale dell'articolo 

SOSTEGNO ALLE STP 

Oltre 650 mila professionisti 

chiedono di attuare le Stp. 

L'appello all'Esecutivo è firma-

to dai consigli nazionali di 

architetti, chimici, dottori a-

gronomi e dottori forestali, 

geologi, geometri, ingegneri, 

periti agrari, periti industriali, 

tecnologi alimentari. I quali 

scrivono: «Il governo tenga 

fede all' impegno di rendere 

possibili le società tra profes-

sionisti, senza rimandare al 

18 gennaio 2013 - «Pronte le regole 

sulle società tra professionisti» 

Intervista a Marina Calderone: «A 

febbraio si svolgerà il Professional 

day: daremo voce ai temi sociali». 

18 gennaio 2013 - Società professio-

nali tira e molla 

Il Guardasigilli ha incontrato infor-

malmente le categorie per mettere a 

fuoco le criticità e capire se ci sono i 

margini per risolverle. 

18 gennaio 2013 - Piano città, 318 

milioni per 28 progetti 

Nel complesso le proposte rappresen-

tano un parco progetti da 18 miliardi. 

La selezione lascia fuori città impor-

tanti. 

17 gennaio 2013 - Sbloccare le So-

cietà tra professionisti, l'appello dei 

tecnici 

Consigli nazionali professioni tecni-

che: ancora in sospeso il decreto 

urgente per 650 mila professionisti. 

17 gennaio 2013 - Il luoghi dell'arte 

e il riuso delle aree produttive di-

smesse 

Domani il convegno organizzato 

dall'Ordine degli architetti della 

provincia di Bergamo. 

17 gennaio 2013 - Risanamento 

energetico degli edifici. La Fonda-

zione architettura rilancia 

Bolzano: il patrimonio edilizio 

non ha visto lo stesso adeguamen-

to tecnologico degli altri settori. 

17 gennaio 2013 - Piano Città, 

ecco la lista dei 28 Comuni vinci-

tori: investimenti stimati in 4,4 

miliardi di euro 

I progetti potrebbero aumentare 

nei prossimi mesi: il fondo Fia di 

Cassa Depositi sta selezionando le 

proposte dei Comuni dove attivare 

operazioni di social housing. 

16 gennaio 2013 - Semplificazio-

ni, svolta in 100 giorni 

Priorità a sicurezza, lavoro ed 

edilizia: un decreto legge rimette-

rebbe in moto il Ddl arenato alla 

Camera. 

16 gennaio 2013 - Piano città, 

sblocco per 25 progetti 

Rush finale. In settimana graduato-

ria che scremerà le 430 proposte 

presentate. 

16 gennaio 2013 - Se i progettisti 

del futuro non ascoltano l'archistar 

Libeskind 

«Il ruolo dell'architettura nella Me-

moria di un Paese» è stato un tema 

di scarso interesse per i progettisti di 

domani. 

16 gennaio 2013 - Da Legambiente 

una proposta di legge sulla bellezza 

del patrimonio Italiano 

La proposta di legge per ciò che 

attiene la rigenerazione del tessuto 

urbano punta sulla bellezza come 

obiettivo imprescindibile. 

16 gennaio 2013 - Stp, i tecnici 

chiedono l'attuazione 

L'istituzione delle società tra profes-

sionisti è uno strumento urgente e 

indispensabile per quasi 650 mila 

professionisti. 
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Europa Concorsi  
Servizio Log-on 

Per maggiori informazioni e  per 

richiedere l'attivazione di un 

account gratuito  

clicca qui 

Per qualsiasi ulteriore 

informazione sul  

servizio Log-on è a  

vostra disposizione il  

numero verde 800 031 58 

* * * * *  

MONTICHIARI (BS), ITALIA - 

COMUNE DI MONTICHIARI 

INCARICHI - PROJECT 

FINANCING 

Impianti fotovoltaici sui tetti di 

edifici comunali (fiera 

bestiame) 

Pubblicato il 09 Gennaio 

2013. Scadenza 06 Febbraio 

2013 

 

MONTICHIARI (BS), ITALIA - 

COMUNE DI MONTICHIARI 

INCARICHI - PROJECT 

FINANCING 

Impianti fotovoltaici sui tetti di 

edifici comunali (Palageorge) 

Pubblicato il 09 Gennaio 

2013. Scadenza 06 Febbraio 

2013 

 

BRESCIA (BS), ITALIA - NAU – 

NUOVI ASSETTI URBANI SPA 

INCARICHI - APPALTI 

INTEGRATI 

Nuova sede degli uffici del 

Comune di Brescia Free! 

Pubblicato il 27 Dicembre 

2012. Scadenza 31 Gennaio 

2013 

 

MONNO (BS), ITALIA - 

COMUNE DI MONNO 

CONCORSI - 

PARTECIPAZIONE APERTA 

Riqualificazione area posta in 

corrispondenza dell’ingresso 

del centro abitato di Monno Free! 

Pubblicato il 06 Dicembre 

2012. Scadenza 06 Febbraio 

2013 

 

GARDONE VAL TROMPIA (BS), 

ITALIA - AZIENDA 

OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI 

DI BRESCIA 

INCARICHI - APPALTI 

INTEGRATI 

Ristrutturazione di Pronto 

Soccorso del Presidio 

Ospedaliero di Gardone Val 

Trompia Free! 

Pubblicato il 30 Novembre 

2012. Scadenza 29 Gennaio 

2013 

 

Fonte:  Europa Concorsi 

NASCE L'ARCHITETTO DIGITALE 

È in linea il nuovo mensile digitale del CNAPPC. Scarica 

la app e leggilo su tablet e pc 

Il nuovo mensile del Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori ha preso forma. 

Si chiama L'Architetto ed è una rivista esclusivamente digitale, si 

legge scaricando gratuitamente sul tablet la app dagli store apple e 

android oppure sul web al nuovo sito www.larchitetto.it 

L'Architetto è l'appuntamento mensile degli architetti italiani e di 

quanti sono interessati ad approfondire i temi che ruotano attorno 

alla cultura del progetto.  

L'Architetto vuole affrontare tutti i temi connessi al mondo della 

progettazione senza limitarsi a essere una rivista per professionisti. 

L'ambizione è costruire un'occasione di approfondimento su tutto 

quanto ruota attorno alla cultura del progetto. Questo con l' intento 

di interessare e coinvolgere tutti quanti sono interessati ai processi 

di trasformazione, valorizzazione e difesa del territorio, chi studia 

e si occupa dell'evoluzione delle città, il mondo dell'università, 

della comunicazione e quello della cultura nelle sue varie manife-

stazioni.  

Uno spazio di informazione, confronto e approfondimento, utile 

per la professione e per la crescita culturale. 

Alzheimer Café ®  2013 

SABATO 19 GENNAIO 2013 dalle ore 15,00 alle 17,30 

presso il Centro Diurno Integrato “Achille Papa” in via del Santello-

ne 2, Brescia (Q.re Badia) verrà affrontato il tema:“Il funzionamento 

della memoria - Conseguenze dei deficit  cognitivi” 
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