
 

nisti. Il mancato pagamento, poi, di 

una quota del contributo integrativo, 

previsto per legge, da parte delle Pub-

bliche Amministrazioni è ingiusto e 

fortemente penalizzante per le future 

pensioni dei professionisti interessati. 

L' ingiustificabile estensione delle nor-

me applicate alla Pubblica Amministra-

zione anche alle Casse di previdenza 

privatizzate sposta l'attenzione dalle 

prestazioni agli adempimenti formali e 

sottrae importanti risorse ai professioni-

sti, danneggiando ulteriormente questi 

ultimi in termini di maggiori prestazio-

ni e migliori servizi. L' inserimento del 

sistema delle Casse privatizzate nel 

perimetro della Pubblica Amministra-

zione va eliminato, non trova corri-

spondenze europee, riduce sensibil-

mente l’efficacia e l’efficienza 

dell’attività istituzionale. Azione piena-

mente privatistica e vigilanza pubblica, 

voluti dal legislatore riformatore, rap-

presentano l’unico connubio possibile 

per il bene comune. 

Previdenza - Previdenza e lavoro sono 

vasi comunicanti che, per essere effi-

cienti, devono essere tenuti insieme ed 

assistiti. Senza lavoro non c’è previden-

za. La perdita di reddito reale, la crisi 

che sta attraversando il mondo dei 

professionisti è al centro delle nostre 

preoccupazioni e lo sarà anche nei 

mesi futuri. Le Casse, in questo conte-

sto economico, non devono essere solo 

contabili che gestiscono i contributi 

degli iscritti. Possono, invece, mettere 

in campo investimenti indirizzati allo 

sviluppo del lavoro e alla crescita del 

Paese, garantendo gli interessi dei pro-

pri iscritti e al contempo invertendo la 

rotta che oggi rischia di portare alla 

deriva il patrimonio culturale e profes-

sionale dei lavoratori autonomi italiani. 

La spinta riformatrice affrontata dalle 

Casse per raggiungere la sostenibilità 

richiesta a 50 anni si è rivelata una 

scelta giusta, oggi, con i conti a posto, 

si deve affrontare il problema 

dell’adeguatezza delle prestazioni. 

Uno studio integrato che tenga conto 

dell’andamento dei cicli economici, 

delle aspettative di vita, dell’intero 

ciclo lavorativo, delle future prestazio-

ni deve essere l’impegno dell’AdEPP e 

di chi governa il Paese. D'altronde lo 

stesso Libro Bianco dell'Unione Europa 

sulle pensioni invita i singoli Paesi a 

collocare la previdenza in un approc-

cio globale che interessa tutte le di-

mensioni del welfare a partite dal mer-

cato del lavoro. 

Lavoro - Se il lavoro dipendente è for-

temente esposto ai mutamenti tecnolo-

Da quando il processo di riforma del-

la previdenza ha coinciso con la re-

cessione nella quale è precipitato il 

nostro Paese, insistiamo su temi che 

non si fermano alla ‘sola’ previdenza, 

ma guardano, anche e soprattutto, alla 

drammatica mancanza di lavoro per 

le nostre categorie e a come affrontare 

questo deficit. I nostri iscritti, i nostri 

colleghi, ci chiedono di contare di 

più. Ed è giusto che sia così. Siamo 

oltre due milioni di liberi professioni-

sti e siamo portatori di competenze, 

conoscenze e “saper fare” che rappre-

sentano il principale se non l’unico, 

vero, vantaggio competitivo a disposi-

zione di chi saprà far ripartire il siste-

ma. Abbiamo i numeri non solo per 

contare ma per concorrere a definire 

ed attuare gli interessi generali del 

Paese. E li abbiamo ancora di più 

dopo aver realizzato la riforma della 

previdenza. Adeguandola al più vasto 

riordino del sistema pensionistico 

italiano abbiamo introdotto agevola-

zioni per i più giovani, protezioni per 

gli anziani e meccanismi di solidarietà 

per chi ha redditi insufficienti. Il Ma-

nifesto per un welfare dei professio-

nisti italiani promosso dall’Adepp è 

un primo importante passo per ren-

derci, al pari di altre categorie produt-

tive, un interlocutore autorevole ed 

ascoltato del Governo che verrà. Noi 

non vogliamo e non chiediamo, privi-

legi, protezioni o prebende. Ci inter-

roghiamo ed interroghiamo chi ci 

governerà: sul ruolo essenziale del 

sistema previdenziale privato, sugli 

elementi chiave del rapporto tra 

quest’ultimo e la Pubblica Ammini-

strazione e su come poter attivare un 

circolo virtuoso tra previdenza e lavo-

ro. Non sono domande oziose. Noi, 

con il Manifesto, proponiamo: un 

modello fondato su indipendenza 

patrimoniale, autonomia gestionale, 

vigilanza pubblica; un sistema legisla-

tivo, più in linea con l’Europa, che 

guardi alle professioni prima che alle 

loro organizzazioni, senza privilegi 

ma senza penalizzazioni fiscali. E 

vogliamo infine un “welfare allarga-

to”, dove la previdenza si integri con 

nuove opportunità, prima tra tutte un 

migliore accesso al credito. 

Possiamo partire da qui per declinare 

i nostri interessi aiutando l’Italia a 

crescere, attraverso percorsi che ten-

gano conto di chi, al nostro Paese, 

molto ha dato e molto potrà dare. 

 

IL PRESIDENTE Arch. Paola Muratorio 

MANIFESTO PER UN WELFARE  

DEI PROFESSIONISTI ITALIANI 

Autonomia 

Di fronte alle sfide tecnologiche ed 

economiche che toccano quotidiana-

mente i liberi professionisti e ai nuovi 

fabbisogni di welfare di questo impor-

tante settore economico, occorre rico-

noscere un ruolo nuovo, polifunzio-

nale e sussidiario alle Casse private. E’ 

indifferibile una inequivocabile e più 

precisa conferma legislativa delle 

funzioni e dell’autonomia responsabi-

le delle Casse private e privatizzate, 

rappresentate dall’AdEPP. Per questo 

la gestione previdenziale, amministra-

tiva e finanziaria non deve più essere 

invasa da norme applicate alla Pubbli-

ca Amministrazione che, in quanto 

pensate per realtà profondamente 

diverse, possono rivelarsi nel medio 

periodo un limite all’efficienza gestio-

nale degli Enti. 

La vigilanza, articolata e profonda, di 

soggetti istituzionali dello Stato resta 

garanzia delle finalità perseguite. A-

zione pienamente privatistica e vigi-

lanza pubblica rappresentano l’unico 

connubio possibile per il bene comu-

ne. 

Tassazione - La previdenza privata 

italiana resta di gran lunga la più tas-

sata d’Europa. La tassazione al 20 per 

cento delle rendite finanziarie si som-

ma ad una serie di ulteriori imposizio-

ni fino alla tassazione, secondo gli 

scaglioni irpef, delle rendite erogate. 

Il pagamento di centinaia di milioni di 

euro ogni anno allo Stato, in presenza 

di Enti senza scopo di lucro, pone i 

professionisti italiani in una evidente 

e ingiusta condizione di sfavore ri-

spetto ai loro colleghi europei. In soli 

tre anni il peso degli oneri tributari, 

propri e impropri, è raddoppiato, 

sottraendo risorse alla previdenza e ai 

servizi ai professionisti, deprimendo 

un patrimonio che rappresenta la 

garanzia della solidità degli Enti e del 

patto tra generazioni. Serve un rialli-

neamento ai parametri comunitari 

innescando un circuito virtuoso tra 

sostegno alla professione, maggior 

reddito e maggiori entrate, a favore 

degli iscritti e dello stesso Stato. 

Legislazione - Va definito il profilo 

previdenziale delle società tra profes-

sionisti previste dalla norma. E’ im-

pensabile che attraverso una struttura 

giuridica sia possibile eludere 

l’obbligo previdenziale o indirizzarlo 

verso sistemi del tutto estranei alla 

natura professionale dell’attività svolta 

all’interno delle società tra professio-
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Vivere alla Ponti  

Le case abitate 

da Gio Ponti 

Esperimenti di 
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architetture  

per l’abitare  

e il lavoro 

 

24 gennaio  

17 febbraio 
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Orario: martedì /
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9.30-17.30 

Museo di Santa 

Giulia  

Via Musei 81b 
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Numero 5 - Anno 6°  

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 
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CORSO DI  

ACUSTICA 

Per ulteriori infor-

mazioni clicca su:  

PROGRAMMA 

DEL CORSO 

 

DOMANDA DI 

ISCRIZIO-

NE_CORSO COM-

PLETO.pdf 

 

DOMANDA DI 

ISCRIZIO-

NE_LEZIONE 28 

MARZO.pdf 

 

 

Seminario di ag-

giornamento di 

Prevenzione In-

cendi 

LA PREVENZIONE 

INCENDI NEGLI 

EDIFICI STORICI 

6 marzo 2013 
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RASSEGNA STAMPA 

zione ogni angolo del Castello, 

anche quelli che spesso rischiano di 

essere dimenticati - ha spiegato il 

primo cittadino -. Se vogliamo che 

questo patrimonio diventi davvero 

il tesoro che può essere, serve uno 

sforzo articolato e condiviso tra 

pubblico e privato».  

Lo studio, illustrato dall’ingegner 

Nicola Berlucchi, coordinatore del 

team progettuale, «fungerà da linea 

guida per la stesura di un documen-

to che, una volta redatto, potrà es-

sere discusso in Consiglio comuna-

le come indirizzo operativo anche 

per le prossime amministrazioni» ha 

ricordato Paroli. Anticipato dai col-

leghi Franco Robecchi, Fiorenzo 

Meneghelli e Hugues de Varine, 

Berlucchi ha sintetizzato alcune 

delle ipotesi di intervento vagliate 

dal gruppo di studio. Dapprima 

l’installazione di infopoint, servizi 

igienici adeguati, il recupero delle 

parti archeologiche nascoste o an-

cora non visitabili e dei giardi-

ni per esposizioni d’arte con-

temporanea, percorsi vita e 

attività ricreative. 

E poi, ha continuato Berluc-

chi,«una nuova pianificazione 

che chiami a partecipare le 

associazioni e i gruppi che 

operano tra le mura del Ca-

stello e che renda più dinami-

ci e attrattivi il museo Risorgi-

mento e il museo delle Armi». 

Due gli ostacoli da superare, 

prendendo esempio da altri 

modelli europei. Da una parte 

il problema dell’accessibilità, 

che riporta in primo piano 

l’idea dell’elevatore e del par-

cheggio sotto il Castello desi-

gnata dall’attuale Giunta. «La 

fortezza deve aprirsi sempre 

più alla comunità e rendersi 

accessibile come lo era nei 

primi anni del ’900» ha ag-

giunto Robecchi. Dall’altra, 

invece, hanno evidenziato 

sia de Varine sia il Soprin-

tendente, Andrea Alberti, 

«per pensare alla valorizza-

zione bisogna far sì che i 

bresciani si identifichino 

nel Castello,considerandolo 

parte integrante della città». 

Alessandro Carboni  
 

da Giornale di Brescia  

edizione del 7 febbraio 2013  

CASTELLO, VIVERLO PER RECUPERARLO 

Questo il filo conduttore del 

percorso di studi realizzato 

dall’équipe di professionisti 

Paroli: «Valorizzazione com-

plessa, ma possibile con la 

sinergia tra pubblico e priva-

to» 

Le prospettive guardano ormai 

al prossimo decennio. Ma un 

punto fermo c’è: la Leonessa 

d’Italia deve «riappropriarsi » 

del suo Castello. Come? In tre 

mosse: accessibilità, recupero 

e utilizzo. Una visione che è 

emersa anche dalle parole del 

sindaco Paroli, in apertura del 

dibattito di ieri, all’auditorium 

Santa Giulia, per la presenta-

zione del percorso di studi – 

avviato nel 2009 da un’équipe 

di ingegneri e architetti per 

conto del Comune – centrato 

sull’analisi delle criticità e 

sulle potenzialità del mastio. 

L’incontro, cominciato con un 

focus storico è arrivato a deli-

neare le sfaccettature di un 

vasto ventaglio di proposte e 

riflessioni sul futuro assetto 

del Castello. Il progetto - intro-

dotto dagli assessori Mario 

Labolani (Lavori pubblici e 

Centro storico), Paola Vilardi 

(Urbanistica e Ambiente) ed 

Andrea Arcai (Cultura) - «è 

l’esito di un lavoro straordina-

rio che ha preso in considera-

07 febbraio 2013 - Dissesto idro-

geologico, urge azione nazionale 

di difesa del suolo 

Ieri a Roma la prima Conferenza 

Nazionale sul Rischio Idrogeolo-

gico. 

Ok alle società tra professionisti 

Concluso l' iter ai due ministeri 

(giustizia e sviluppo economico). 

Firmato il regolamento che apre 

le porte ai soci di capitale. Il testo 

verso la G.U. 

 

06 febbraio 2013 - La necessità 

degli interventi di manuten-

zione e tutela del territorio 

Di fronte ad una fragilità del 

territorio una vera e seria poli-

tica preventiva di manutenzio-

ne peserebbe molto di meno 

sulle casse dello stato rispetto 

ai costi dei disastri. 

Freyrie: Ridimensionare le 

grandi opere e investire nelle 

manutenzioni 

Intervento in occasione della 

Conferenza Nazionale sul 

rischio idrogeologico. 

Società tra professionisti: tanti 

i punti critici e le incognite 

Nel regolamento ministeriale in 

arrivo restano incerte la discipli-

na fiscale e previdenziale. 

Ristrutturazioni e Iva: quando è 

al 4%, quando al 10%, quando 

al 21% 

Per l'abbattimento delle barriere 

architettoniche Iva al 4%, men-

tre per qualsiasi prestazione 

professionale a carattere intellet-

tuale c'è il 21%. 

L'Adepp: il regolamento Stp 

apre le porte al contenzioso 

Camporese: «Il vuoto normativo 

che persiste è pericolosissimo e 

non può essere tollerato». 
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COMUNE DI REZZATO 

INCARICHI - ELENCHI 

PROFESSIONISTI 

Elenco professionisti 

Scadenza 20 Febbraio 2013 

COMUNE DI PONTEVICO 

INCARICHI - ELENCHI 

PROFESSIONISTI 

Aggiornamento elenco professionisti 

Scadenza 28 Febbraio 2013 

COMUNE DI GARDONE RIVIERA 

INCARICHI - AFFIDAMENTI 

D'INCARICO 

Trasformazione diritto di superficie e 

soppressione vincoli diritto di 

proprieta' delle aree E.E.P. 

Scadenza 22 Febbraio 2013 

COMUNE DI URAGO D'OGLIO 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Completamento centro sportivo 

Scadenza 01 Marzo 2013 

COMUNE DI MONTICHIARI 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Impianti fotovoltaici presso il centro 

parrocchiale San Filippo 

Scadenza 26 Febbraio 2013 

COMUNE DI MONTICHIARI 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Impianti fotovoltaici presso il 

bocciodromo comunale 

Scadenza 26 Febbraio 2013 

COMUNE DI MONTICHIARI 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Impianti fotovoltaici sui tetti della 

scuola elementare Papa Pio X 

Scadenza 26 Febbraio 2013 

COMUNE DI MONTICHIARI 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Impianti fotovoltaici sui tetti dell'asilo 

Marcolini 

Scadenza 26 Febbraio 2013 

COMUNE DI MONTICHIARI 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Impianti fotovoltaici presso il 

condominio in via Venzaga 

Scadenza 26 Febbraio 2013 

COMUNE DI MONTICHIARI 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Impianti fotovoltaici presso il 

cimitero in via San Martino della 

Battaglia 

Scadenza 26 Febbraio 2013 

COMUNE DI MONTICHIARI 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Impianti fotovoltaici sui tetti dell'asilo 

Pascoli 

Scadenza 26 Febbraio 2013 

COMUNE DI MONTICHIARI 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Impianti fotovoltaici sui tetti della 

scuola elementare in frazione Novagli 

Scadenza 26 Febbraio 2013 

COMUNE DI MONTICHIARI 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Impianti fotovoltaici sui tetti della 

scuola elementare in via Sant'Antonio 

Scadenza 26 Febbraio 2013 

ROVATO - FONDAZIONE COGEME 

ONLUS 

FORMAZIONE - PREMI DI LAUREA 

Premio “Vittorio Falsina”: si può fare 

di piu' 2013 Free! 

Scadenza 31 Luglio 2013 

Fonte:  Europa Concorsi 
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ci ed economici della globalizzazione, ancora più forte e immediato è l' impatto sul lavoro autono-

mo. L’assenza totale di politiche e misure di sostegno a favore dei professionisti rende necessaria una 

politica attiva a favore della crescita dell’occupazione e dello sviluppo del lavoro. Il fatto che la Com-

missione Europea abbia riconosciuto questo settore dell'economia come motore di sviluppo e quindi 

destinatario di finanziamenti per l’innovazione e la crescita, può trovare declinazioni italiane di gran-

de respiro. La previdenza si alimenta innanzi tutto di lavoro e redditi, non solo di corretta gestione. 

Welfare allargato - Le Casse, mantenendo separata previdenza da assistenza, possono svolgere un 

importante ruolo sussidiario nell’accompagnamento dell’intera vita lavorativa del professionista fino a 

giungere all’erogazione del trattamento pensionistico. La garanzia di tutele sanitarie che valorizzino 

un’adeguata assistenza integrativa categoriale, di servizi a favore dello sviluppo professionale, di ac-

cesso al credito agevolato, di politiche a favore dei giovani, rappresentano un concreto impegno per 

l’AdEPP, anche alla luce delle difficoltà economiche di sistema.  
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