
 

no presi con le dovute precauzioni: per molte categorie, tra cui 

architetti e commercialisti, il calo più vistoso si è avuto nel 2008; a 

volte l'andamento nel periodo è stato altalenante; alcune catego-

rie, come i biologi, sono in controtendenza. (...) Per gli architetti, 

la tendenza al calo degli iscritti ai consigli provinciali è confermata 

dal presidente del Cnappc, Leopoldo Freyrie: «Dopo vent'anni di 

crescita, c'è stato un periodo di stabilizzazione, a cui è seguito un 

calo, che ci aspettiamo continui. Non solo diminuiscono i nuovi 

iscritti, ma registriamo anche delle cancellazioni, nell'ordine 

dell'1%, per un calo complessivo del 4 per cento nel 2011. La 

responsabilità è della crisi economica, particolarmente grave per il 

settore edile e immobiliare, insieme alla stretta nelle committenze 

da parte della pubblica amministrazione. Se prima un laureato 

poteva affrontare la fatica, anche economica, di sostenere l'esame 

di abilitazione, che è gestito dalle università, ora ci pensa due 

volte, perché non vede prospettive per la libera professione. Non 

dimentichiamo, però - conclude il presidente -, che i laureati in 

architettura possono avere anche molti altri sbocchi lavorativi: su 

150mila architetti, circa 90mila sono liberi professionisti, mentre 

60mila sono dipendenti». (...) 

Prossimo step la riforma dell'esame di Stato. Le categorie. Manca-

no ancora alcuni regolamenti attuativi del Dpr 137/12, tra cui quel-

lo per le società Stp.  

di Barbara Bisazza 
La pagina del Sole 24ORE con il testo integrale degli articoli 

Comunicati Stampa: Professioni: "Governo vari con urgenza provvedimento 

Per i giovani la via della 

libera professione è sempre 

meno appetibile. La conclu-

sione sembra emergere 

dall'ultima fotografia scatta-

ta dal Miur sui risultati degli 

esami di abilitazione svoltisi 

nel 2011 (il ministero 

quest'anno ha elaborato i 

dati con sei mesi di anticipo 

e Il Sole 24 Ore li pubblica 

in anteprima). Il totale dei 

nuovi professionisti censiti 

dal Miur è di poco superiore 

alle 40mila unità; a questi 

vanno aggiunti circa 15mila 

avvocati (la stima è del 

Consiglio nazionale foren-

se), oltre un migliaio di 

consulenti del lavoro (1.348 

nel 2010, ultimo dato dispo-

nibile) e i notai. In tutto, 

oltre 56mila nuovi abilitati 

all'esercizio della professio-

ne. La tendenza rispetto agli 

anni precedenti è però di un 

consistente calo, salvo po-

che eccezioni. Per il com-

plesso delle categorie ana-

lizzate dall'Ufficio di statisti-

ca del Miur, il confronto con 

il 2010 mostra una contra-

zione del 7,5%, ma se si 

guarda indietro fino ai nu-

meri del 2007, il calo arriva 

al 21,6 per cento: in pratica, 

a fronte di cinque nuovi 

abilitati nel 2007, nel 2011 

ce ne sono stati quattro. Gli 

scarti maggiori nelle cate-

gorie numericamente più 

consistenti riguardano com-

mercialisti, architetti, odon-

toiatri, ingegneri, psicologi 

(si veda la grafica). Natural-

mente i dati medi e riferiti 

agli estremi di un arco tem-

porale di qualche anno van-

LE PROFESSIONI PERDONO APPEAL SUI LAUREATI  
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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 Bre-

scia 

Per stampare  

l’invito clicca qui 

mercoledì 23 

gennaio ore 

19.00 Inaugura-

zione 

Vivere alla Ponti  

Le case abitate 

da Gio Ponti. 

Esperimenti di 

vita domestica e 

architetture per l’

abitare e il lavoro. 

mostra 24 gen-

naio –  17 feb-

braio 2013  

Orario: martedì /

domenica 9.30-

17.30 

Museo di Santa 

Giulia  

Via Musei 81b 

Brescia 

Numero 1 - Anno 6°  

INARCASSA DAL 1°  GENNAIO 2013  

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 so-

cietà di ingegneria, si dovrà ap-

plicare il 4% del contributo inte-

grativo . 

Nella dichiarazione dei redditi 

annuale a Inarcassa si potrà de-

durre, 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 contributo 

integrativo corrispondente al fattu-

rato è di 1.200 € (ovvero il 4% di 

30.000 €), ma avendo corrisposto 

un contributo integrativo sulla fat-

tura dell’Arch. Azzurri di 400 € (ovvero il 

4% di 10.000 €), a saldo verserà un con-

tributo di 800 € (ovvero 1.200 € - 400 € 

= 800 €). 

In questo modo tutti potranno contare 

sulla propria fetta di contributo integrativo 

indispensabile per assicurarsi una pen-

sione più 

adeguata. 

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 incontri consecutivi della durata di 4 ore ciascuno (dalle ore 15.00 

alle ore 19.00) secondo il seguente 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 e-

sposizione al rumore” valida ai fini dell’aggiornamento in materia di sicurezza nei can-

tieri 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. 

http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Rassegna_Stampa/sol070113.pdf
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http://www.facebook.com/pages/Ordine-degli-Architetti-di-Brescia/197745766971614
http://www.inarcassa.it/site/Home/Servizionline/Itutorial.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html
http://www.seearch.it/
http://www.architettibrescia.net/corso-di-acustica/


RASSEGNA STAMPA 

10 gennaio 2013 - Ordini, isti-

tuiti i primi consigli di disci-

plina 

I provvedimenti sono stati pubblica-

ti sul Bollettino ufficiale del ministe-

ro della giustizia. 

 

09 gennaio 2013 - Biennale 

d'architettura di Venezia: arri-

va Koolhaas lo sperimentatore 

Il progettista olandese nominato ieri 

direttore dell'edizione 2014. 

  

09 gennaio 2013 - Progettisti, 

pubblicati in Gazzetta Ufficia-

le i nuovi Studi di settore 

Lo strumento dell'amministrazione 

fiscale per determinare i compensi 

presunti di ingegneri, architetti e 

geometri. 

  

09 gennaio 2013 - Edilizia 

impopolare. "Sognavamo le 

new town senza capire l' I talia" 

Intervista a Pietro Barucci, "padre" 

di molte periferie oggi desolate "Il 

degrado arrivò subito, insieme alla 

malavita". 

08 gennaio 2013 - La crisi del-

le libere professioni, nel 2011 

calano gli abilitati del 7,5% 

Crescono gli abbandoni dei laureati 

tra architetti e avvocati. 

  

08 gennaio 2013 - Professioni, 

appeal in frenata 

Dopo anni di crescita, anche a 

Trento meno vocazioni. 

  

08 gennaio 2013 - Appalti pub-

blici: Sciaudone vince in Corte 

di Giustizia europea con il 

Consiglio Nazionale degli Ar-

chitetti, Pianificatori, Paesag-

gisti e Conservatori 

Importante vittoria di fine anno per 

il CNAPPC in Corte di Giustizia, 

che ha visto riconosciute le proprie 

ragioni in materia di appalti pubbli-

ci. 

  

07 gennaio 2013 - Le profes-

sioni perdono appeal sui lau-

reati 

Prosegue il calo di nuovi abilitati. 

Mancano ancora alcuni regola-

menti attuativi del Dpr 137/12, tra 

cui quello per le società Stp. 

  

07 gennaio 2013 - Studi pro-

fessionali: un 2013 di control-

li della Finanza 

Con l'anno nuovo la lente delle 

Fiamme Gialle si concentra su 

architetti e ingegneri. 

  

07 gennaio 2013 - Architetti e 

ingegneri, forte calo degli 

abilitati e dei candidati all'e-

same di Stato 

Nel 2011 gli architetti candidati 

all'esame di abilitazione sono 

calati di quasi il 20% rispetto al 

2007. Per gli ingegneri -15,2% di 

candidati. 

 

05 gennaio 2013 - Professio-

nisti, pensioni più care 

Previdenza. In vigore le riforme 

approvate dalle Casse private per 

garantire la sostenibilità a 50 anni 

dei bilanci. 

  

04 gennaio 2013 - Società 

professionisti, il Cnappc chie-

de intervento urgente 

Freyrie: accedere agli stessi vantag-

gi delle imprese e ok al regola-

mento prima delle elezioni. 

  

04 gennaio 2013 - Associazio-

ne Ivaseipartita: Incontro con 

Leopoldo Freyrie 

 L'associazione di promozione 

sociale "Iva sei partita" ha richiesto 

un incontro per costruire, tra l'al-

tro, strumenti efficaci contro l'elu-

sione della legge. 

  

04 gennaio 2013 - Società tra 

Professionisti, Architetti: 

urge varare il provvedimento 

di attuazione 

In una lettera al Governo la speci-

fica richiesta di dar corso al nuovo 

step della riforma delle professioni 

varando finalmente il regolamento 

per le Stp. 

  

04 gennaio 2013 - Via a 'Urban 

Pro' , incubatore per la rigene-

razione urbana 

E' il frutto del "Patto per le città", 

siglato da Ance, Cnappc, Confcom-

mercio e Unioncamere. 

  

03 gennaio 2013 - Società di 

professionisti, ancora fermo il 

regolamento attuativo 

Architetti: l'obiettivo è ottenere la 

pubblicazione del provvedimento 

prima delle prossime elezioni.  

Pagina 2 WeekMailWeb 3  

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 

* * * * *  

 

BRESCIA  - ISTITUTO 

ZOOPROFILATICO SPERIMENTALE 

DELLA LOMBARDIA  E DELL'EMILIA  

ROMAGNA BRUNO UBERTINI 

INCARICHI - AFFIDAMENTI 

D' INCARICO 

Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione 

Pubblicato il 10 Gennaio 

2013. Scadenza 18 Gennaio 2013 

 

COMUNE DI MONTICHIARI 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Impianti fotovoltaici sui tetti di edifici 

comunali (fiera bestiame) 

Pubblicato il 09 Gennaio 

2013. Scadenza 06 Febbraio 2013 

 

COMUNE DI MONTICHIARI 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Impianti fotovoltaici sui tetti di edifici 

comunali (Palageorge) 

Pubblicato il 09 Gennaio 

2013. Scadenza 06 Febbraio 2013 

 

PROVINCIA  DI BRESCIA 

LAVORO - ENTI PUBBLICI 

2 Incarichi di collaborazione per 

Laureati in scienze (agrarie forestali 

ambientali)  

Pubblicato il 08 Gennaio 

2013. Scadenza 18 Gennaio 2013 

 

BRESCIA  - 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 

 

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 - 

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 

 

COMUNE DI SALE MARASINO 

INCARICHI - APPALTI INTEGRATI 

Ampliamento Scuola per l' infanzia di 

Sale Marasino Free! 

Pubblicato il 23 Novembre 

2012. Scadenza 18 Gennaio 2013 

 

Fonte:  Europa Concorsi 

ORDINI, ISTITUITI I PRIMI CONSIGLI DI DISCIPLINA 

Istituiti i primi consigli di disciplina degli ordini professionali. Hanno adottato i nuovi regolamenti, al 

momento, i consigli nazionali degli architetti, dei geologi, dei geometri e il collegio nazionale degli 

agrotecnici, in attuazione dell'articolo 8, comma 3 del dpr di riforma delle professioni, n. 137/2012.  

I provvedimenti sono stati pubblicati sul Bollettino ufficiale del ministero della giustizia (n. 23/2012), e 

fissano le regole sulla designazione dei componenti dei consigli di disciplina dell'ordine. Gli architetti 

hanno approvato le modifiche con delibera del 16 novembre 2012, istituendo i consigli di disciplina 

come organi diversi dai consigli provinciali, definendo le modalità di individuazione dei componenti dei 

nuovi consigli, demandando al presidente del tribunale la loro nomina, e individuando le funzioni di 

presidente nel componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo.(...) 

La pagina di ItaliaOggi con il testo integrale dell'articolo 

Testata: Italia Oggi Data: 10-01-2013 Autore: Gabriele Ventura 

Novità in materia di contributo integrativo per prestazioni effettuate in favore di ingegneri,  

architetti, associazioni o società di professionisti, società di ingegneria 

La riforma previdenziale di Inarcassa ha previsto che a decorrere dal 1 gennaio 2013 il contributo inte-

grativo è dovuto anche sulle prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra ingegneri, architet-

ti, associazioni o società di professionisti e società di ingegneria. 

COSTRUZIONI:CGIL,  

IN 4 ANNI VIA 500.000 POSTI 

Costruzioni "in ginocchio": dal 2009 a 

oggi si è  consumata "la tempesta 

perfetta", nel settore hanno perso il 

lavoro 120.000 persone l'anno, 328 al 

giorno. In tutto si tratta di 500.000 

posti tra edilizia, materiali da costru-

zione, cemento, lapidei, industria del 

legno e arredo. A lanciare l'allarme e' 

il segretario generale della Fillea Cgil, 

Walter Schiavella. E le prospettive per 

il 2013 "sono drammatiche, non si 

vede la luce in fondo al tunnel". "Si 

tratta - ha detto  Schiavella - del terribi-

le bilancio dello tsunami che ha spaz-

zato via 1/3 dell'Italia delle costruzio-

ni". I dati congiunturali di crisi, la più 

devastante dal dopoguerra, segnano 

un record negativo storico per le co-

struzioni, che vede nero da 19 trime-

stri consecutivi. "Abbiamo perso il 

30% della produzione ed il 40% degli 

investimenti pubblici, tra il 2008 ed il 

2010 il crollo del fatturato complessi-

vo e'  stato di oltre il 16%. Abbiamo 

60.000 imprese fallite e 500.000 posti 

di lavoro persi, la metà nel solo settore 

dell'edilizia, dove registriamo una 

caduta verticale rispetto al 2008 di 

tutti i valori: - 240.000 gli addetti, - 

400.000.000 le ore lavorare, - 2 mi-

liardi la massa salariale". 
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