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qualora abbia rilasciato  una  relazio-
ne tecnica  o un attestato di presta-
zione energetica degli edifici senza il 
rispetto ed i criteri fissati dalla leg-
ge". "In mancanza di questa obbliga-

torietà -  sottolinea ancora - viene 
veicolato un messaggio che induce a 
individuare degli importi per le pre-
stazioni relative all'attestato di pre-
stazione energetica, senza tuttavia 
prevedere  che vengano rese note le 
violazioni relative a tali attività pro-

fessionali, che possono derivare pro-
prio da prezzi estremamente conte-

nuti. Un messaggio ingannevole dun-
que  che può indurre il consumatore 
a scegliere tout court  l'offerta di 
Groupon, senza procedere  ad una 
accurata selezione preventiva delle 

alternative disponibili sul mercato." 
Articoli dalla rassegna stampa AWN 

Professioni: architetti, ricorso ad Antitrust con-
tro Groupon 

Certificazioni energetiche, architetti di nuovo 

all'Antitrust contro Groupon 

Groupon: Architetti ad Antitrust "riaprire il pro-

cedimento" 

Gli architetti chiedono all'Antitrust di riaprire il 

'caso Groupon' 

Continua la battaglia del Consiglio 
Nazionale contro la svendita delle 

attività professionali e a tutela  
dei consumatori 

Nuova richiesta del Consiglio Nazionale 

degli Architetti all'Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato per l'apertu-
ra di un procedimento contro Groupon.  
Nonostante l'esito positivo per il Consi-
glio Nazionale dei due precedenti esposti 
presentati all'Antitrust per salvaguarda-
re l'attività dei liberi professionisti iscritti 

al proprio Albo, non si ferma la battaglia 
degli architetti italiani contro la svendita 

delle prestazioni professionali e a tutela 
dei consumatori. 
Proprio gli "impegni"  proposti da Grou-
pon, a seguito della precedente istrutto-
ria, contengono, infatti,  informazioni 

incomplete e fuorvianti per i consumato-
ri, tra le quali quelle relative  alla  pub-
blicazione di un listino prezzi/catalogo. 
"Dopo l'abrogazione delle tariffe profes-
sionali  - sottolinea il Consiglio Naziona-
le - per le prestazioni professionali non 

possono essere indi-

cati i prezzi offerti, 
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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 

GROUPON: ARCHITETTI AD ANTITRUST "RIAPRIRE IL PROCEDIMENTO" 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Brescia 

neanche in base al DM parame-
tri, che è relativo ai soli compen-
si in ambito giudiziale. Oltre a 
ciò, l'individuazione, da parte del 
sito Internet di Groupon, di 

prezzi di riferimento, anche se 
non obbligatori, può determinare 
effetti negativi per la concorren-
za alla stessa stregua dei prezzi 
obbligatori". "L'equivoca formu-
lazione di  messaggi relativi, ad 
esempio, all' Attestato di Presta-

zione Energetica può indurre il 
consumatore a ritenere che pre-

stazioni professionali complesse 
possano essere svolte con costi 
sensibilmente ed oggettivamen-
te inferiori a quelli di loro produ-
zione". Ed ancora. Secondo il 

Consiglio Nazionale nelle offerte 
di Groupon, sempre relative alla 
certificazione energetica, va ob-
bligatoriamente inserito il riferi-
mento al fatto che il professioni-
sta sia stato o meno sanzionato 
(ai sensi dell'art. 15 comma 3 

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192) 

Informiamo gli associati che in data 10 ottobre 2014 il Consi-
glio di Amministrazione di Inarcassa ha deliberato l'indizione 
delle elezioni per il rinnovo del Comitato Nazionale dei 
Delegati per il quinquennio 2015– 2020. 

Hanno diritto:  
di elettorato attivo gli architetti e gli ingegneri formalmente 
iscritti nel ruolo previdenziale di Inarcassa alla data del 10 otto-
bre 2014 e ancora iscritti alla data di votazione. 
di elettorato passivo gli architetti e gli ingegneri formalmente iscritti ad Inarcassa alla data del 
10 ottobre 2014 e ancora iscritti alla data di votazione, che presentino formale candidatura e sia-
no in regola con tutti gli adempimenti previdenziali, inclusa la dichiarazione relativa al reddito pro-

fessionale ed al volume d'affari IVA per l'anno 2013. 
Le candidature – espresse dagli interessati esclusivamente per la propria provincia di resi-

denza - devono pervenire a Inarcassa entro le ore 18.00 dimercoledì 19 novembre p.v. secon-
do le modalità indicate nel Regolamento Elettorale, tramite il modello personalizzato di pre-
sentazione candidatura  trasmesso a tutti gli associati. In caso di mancata o ritardata ricezione, 
è a disposizione il modello in bianco . 

Per chiarimenti e informazioni è possibile inviare una mail a elezioni@inarcassa.it o contattare 
l'Ufficio di Segreteria al n. 06 85274277, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e 
dalle 14.30 alle 18.00.  
 

Documenti utili 

- Regolamento modalità di votazione per elezione dei componenti il Comitato Nazionale 

dei Delegati  

- Modulo Presentazione candidatura  
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 12 novembre 2014 – SECONDO APPUNTAMENTO DELLA RASSEGNA 

CINEMATOGRAFICA ARCHITETTURA AL CINEMA: “SACRO GRA” Leg-

gi tutto l’articolo » 

 17 e 24 novembre 2014 – CORSO “LA FINESTRA MEDITERRANEA – 

CONOSCERE E PROGETTARE CON IL SERRAMENTO IN LEGNO” Leggi 
tutto l’articolo » 

 FORMAZIONE DEL REGISTRO GENERALE DEGLI INDIRIZZI ELET-

TRONICI (ReGIndE) AI SENSI DELL`ART. 7 DEL D.M. 21 FEBBRAIO 
2011, N.44. PROCESSO CIVILE TELEMATICO Leggi tutto l’articolo » 

 13 novembre 2014 – SEMINARIO “IL REGIME GIURIDICO DEL CON-

DOMINIO” Leggi tutto l’articolo » 

 11 novembre 2014 – SEMINARIO “VALLE SABBIA: DIECI ANNI DI-

GITALI LASCIANO IL SEGNO. UN METODO DI LAVORO PER GLI ENTI 
PUBBLICI” Leggi tutto l’articolo » 

 12 novembre 2014 – Seminario IL PCT: PROCESSO CIVILE TELEMA-

TICO. PRATICA, OPERATIVITA’, PROSPETTIVE PER I CONSULENTI 
TECNICI DEL GIUDICE Leggi tutto l’articolo » 

 SECONDA EDIZIONE DI NEW GENERATIONS Leggi tutto l’articolo » 

CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA NEI  
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI 

Corso di aggiornamento in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mo-
bili Titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs 81/08) e Decreto Correttivo al Te-
sto Unico (D.Lgs 106/2009) 
Corso valido ai fini dell’aggiornamento professionale obbligatorio (1 CFP ogni 4 ore di 

lezione in fase di riconoscimento presso il CNAPPC) 
Sede del corso: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Brescia, via San Martino della Battaglia 18, 25121 Brescia 

Per informazioni ed iscrizioni clicca >>>qui<<< 

"Serve estendere anche 
ai professionisti che si 
aggregano le agevolazio-
ni fiscali che la legge di 
Stabilità 2015    prevede 

per le    attività di im-
presa e di lavoro auto-
nomo nella fase di start 
up, per sostenere coe-

rentemente gli obiettivi 
della Riforma delle Pro-
fessioni e per rendere i 

professionisti italiani ca-
paci di affrontare il mer-
cato globale, offrendo al 
meglio le loro capacità 
tecniche e intellettuali". 
 Così il Consiglio Nazio-
nale degli Architetti, Pia-

nificatori, Paesaggisti e 
Conservatori. 
 "Per le attività di impre-
sa e di lavoro autonomo, 

infatti, le misure del Go-
verno prevedono un 
nuovo regime forfettario 

con la riduzione del red-

dito imponibile, nella mi-
sura di un terzo nel primo 
periodo di imposta e nei 
due successivi, che non si 
applica, invece, a quei 

soggetti che operano non 
individualmente, ma in 
maniera 'aggregata'".     
 "Un modo - quello 

dell'aggregazione' - cui 
ricorrono gli architetti ed i 
professionisti in genere, 

per fronteggiare, attraver-
so la costituzione in forme 
giuridiche quali società, 
ATI o associazioni profes-
sionali, gli effetti della crisi 
che ha investito il Paese 
suddividendo tra un nu-

mero maggiore di soggetti 
i costi di gestione dell'atti-
vità e i profili di rischio". 
Per il Consiglio Nazionale 

"serve l'introduzione    di 
un sistema di "tassazione" 
agevolato per tutte le for-

me collettive di esercizio 

dell'attività professionale, 
prevedendo, ad esempio, 
l'esclusione dall'imposizione 
di una parte del reddito ov-
vero, in alternativa, l'appli-

cazione di aliquote 
"agevolate" limitatamente 
alla fase di start up che po-
trebbe prolungarsi, ad e-

sempio, per i primi tre pe-
riodi di imposta". 
 "I 150 mila architetti italia-

ni - conclude il Consiglio 
Nazionale - sono pronti a 
cambiare anche profonda-
mente i loro Studi professio-
nali e - per integrare cono-
scenze e competenze - ad 
organizzarsi in reti profes-

sionali e interprofessionali 
sul territorio nazionale e nel 
mondo: chiedono il soste-
gno dello Stato in un pro-

cesso di trasformazione e-
pocale, che può rimettere il 
lavoro intellettuale al centro 

delle politiche di sviluppo". 

Pagina 2 W E E K M A I L W E B  4 5  

LEGGE DI STABILITÀ: "ESTENDERE ANCHE AI PROFESSIONISTI CHE SI AGGREGANO 
AGEVOLAZIONI PREVISTE PER LE START UP" 

Offerta formativa per CFP  -Crediti  Formativi Professionali >>>Visualizza le iniziative<<< 

E U R O P A  C O N C O R S I  
S E R V I Z I O   

L O G - O N  
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 di-

sposizione il numero verde  
800 031 58 

***** 

 IT UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI BRESCIA FORMA-
ZIONE - ASSEGNI DI RI-
CERCA Utilizzo Termico del-

le Acque nel Servizio Idrico 
Integrato SSD: ICAR 
02  Free! Pubblicato il 30 Otto-
bre 2014. Scadenza 28 No-
vembre 2014 

 IT COMUNE DI MANERBA 
DEL GARDA LAVORO - ENTI 
PUBBLICI Mobilità: Istrut-
tore Direttivo Tecnico Pub-
blicato il 23 Ottobre 
2014. Scadenza 15 Novembre 
2014 

 IT COMUNE DI NAVE LA-
VORO - ENTI PUBBLICI Mo-
bilità: Istruttore Tecnico 
(Geometra Architetto Inge-
gnere) Pubblicato il 23 Otto-

bre 2014. Scadenza 13 No-
vembre 2014 

 IT COMUNE DI BAGOLINO 
INCARICHI - APPALTI IN-
TEGRATI Rotatoria Strada 
Provinciale 237 del Caffaro 
Pubblicato il 23 Ottobre 
2014. Scadenza 01 Dicembre 
2014 

 IT COMUNE DI MAZZANO 
INCARICHI - APPALTI IN-
TEGRATI Ampliamento del-
la scuola primaria di Moli-
netto Free! Pubblicato il 10 Ot-
tobre 2014. Scadenza 05 No-
vembre 2014 

 IT *** COMUNE DI DESEN-

ZANO DEL GARDA CONCORSI 
- PARTECIPAZIONE APERTA 
Riprogettazione del centro 
storico di Desenzano del 
Garda Free! Pubblicato il 06 
Ottobre 2014.  Scadenza 03 
Dicembre 2014 

Fonte:   
Europa Concorsi 

 
*** NB: in fase di esame presso 
la Commissione Bandi e Concor-
si - OAPPC Brescia - richiesto  
delucidazioni 
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