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Studi di settore più leggeri per i giovani professionisti con "sconti" che nei primi anni di

attività, quando gli introiti sono spesso ridotti al minimo, possono superare anche il 30 per

cento.

Accogliendo una richiesta proveniente da tempo dalle categorie, e resa più urgente dalla

perdurante crisi economica, la Commissione degli esperti chiamata ad aggiornare

periodicamente la disciplina degli studi di settore, ha deciso due giorni fa di approntare un

"correttivo" ad hoc per i giovani iscritti agli Albi da meno di sei anni.

Di solito, infatti, i neo-professionisti – avvocati, commercialisti, architetti e geometri, ma

l'agevolazione sui compensi di Gerico dovrebbe essere allargata ad altri ordini – nella fase

iniziale dell'attività collaborano con studi professionali già strutturati, percependo un

compenso forfettario sensibilmente più basso rispetto a quello dei colleghi che vantano

una maggiore anzianità.

Una disparità che la Commissione degli esperti ha scelto ora di riconoscere approvando

questa sorta di "ammortizzatore professionale" il quale, in sostanza, introduce un

coefficiente di calcolo destinato ad abbassare la soglia di congruità.

Per i giovani, dunque, sarà più facile dall'annualità 2012 essere in linea con lo studio di

settore di riferimento ed evitare accertamenti da parte dell'amministrazione finanziaria.

Ma come funzionerà il correttivo che, dopo il parere non vincolante della Commissione,

alla stregua dei correttivi anti-crisi e dei nuovi indicatori di coerenza per l'accesso al

regime premiale, dovrà essere recepito in un provvedimento dell'agenzia delle Entrate?

Le prime simulazioni che Il Sole 24 Ore ha realizzato in relazione agli avvocati e nella

presunzione di un'unica collaborazione (si veda la scheda sotto) indicano, alla luce delle

istruzioni emerse nella riunione della Commissione, come il peso del correttivo decresce al

crescere dell'anzianità professionale e, si presume, dei compensi ottenuti dal

professionista.

Gli sconti, in altri termini, sono più elevati nei primi due anni di attività (l'esempio 1),

quando i compensi orari fissati dallo studio di settore e le relative soglie di congruità

applicate ai più giovani possono ridursi - mediamente - anche in misura superiore al 30%

rispetto a quelli riferibili ai colleghi con maggiore anzianità professionale.

Il beneficio abbatte il numero delle "ore dedicate all'attività" in funzione delle quali si

moltiplica il compenso orario, in base a parametri legati all'anzianità professionale e

calibrati su tre range (0-2 anni; 2-4 anni e 4-6 anni). La riduzione, in definitiva, sarà

minore tra i due e i quattro anni di età professionale e ancora più limitata tra i quattro e i

sei anni.

Potrà ottenere il bonus, ad ogni modo, solo il giovane professionista che esercita l'attività

in forma individuale ed esclusivamente presso altri studi (in assenza, quindi, di una

propria struttura e di compensi corrisposti a terzi per prestazioni inerenti all'attività

professionale).

La "stabile collaborazione" alla quale il correttivo si applica si determina qualora derivi

dalla stessa almeno il 50% dei compensi. In presenza di altre collaborazioni, oltre a quella

stabile, il peso del bonus sarà proporzionalmente ridotto.

Naturalmente quando il compenso orario calcolato sui dati dichiarati dal contribuente si

colloca al di sopra della soglia base oraria (esempio 3) il correttivo non trova spazio.
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Roma, 11 mar. (Labitalia) - Si riaccende il dibattito sulla riforma delle professioni.

Il 19 febbraio l'edizione 2013 del 'Professional day', con oltre 100 sedi

collegate: l'intervento di Marina Calderone (video); il dibattito; le proposte

delle categorie dell'area tecnica e dei geometri (video), tecnologi alimentari

(video), Assoprevidenza, doganalisti (video), notai (video), avvocati, Anai,

psicologi (video), chimici (video), attuari (video), assistenti sociali, biologi

(video), geologi (video), agronomi (video), periti industriali (video), periti

agrari (video); gli interventi di Camporese, Zambrano, Monti, Severino

E il Consiglio nazionale degli architetti esce dal Cup.

In occasione delle elezioni, si rivolgono alla classe politica le categorie dei

consulenti del lavoro, avvocati, geologi, architetti, che chiedono una

rigenerazione, ingegneri, che hanno presentato le loro proposte . Anche le Casse di previdenza attendono

impegni precisi. E la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro analizza i programmi delle coalizioni che

riguardano le libere professioni.

La presidente del Cup, Marina Calderone (video), traccia un bilancio del 2012 delle professioni e della

categoria dei consulenti del lavoro (video), e parla del regolamento per le stp. A sollecitare il decreto

parametri bis è invece il Pat.

Il Cdm ha approvato il dpr di riforma degli ordinamenti. Soddisfazione della presidente del Cup (che è stata

confermata alla guida del Comitato), Marina Calderone. I commenti delle categorie: avvocati, architetti,

psicologi, assistenti sociali, agrotecnici, ingegneri . Soddisfazione del Pat. Ad asupicare le modifiche alla

vigilia del Cdm, oltre agli architetti, i commercialisti, e Calderone ha fatto il punto sull'iter della riforma. Intanto,

dopo l'incontro con il ministro Severino, le critiche del Cnf e lo sciopero proclamanto dall'Oua. Gli architetti

sollecitano il decreto sulle società tra professionisti.

E il 15 giugno il Cdm aveva approvato un decreto attuativo: i commenti di architetti, agrotecnici , geologi,

geometri,

Ma il Cnf impugna i regolamenti e sulla riforma forense promette battaglia. La replica del ministro Severino e il

commento del Colap. Dal ministro disponibilità a modifiche, come sottolineano gli agrotecnici dopo un nuovo

incontro: il commento di Marina Calderone. E gli agrotecnici impugnano il dpr di riforma, ma gli architetti sono

contrari.
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La richiesta di proroga e l'incontro con il Pat. E da Pat e architetti si sollecita il decreto sulle società

professionali.

Dal Consiglio di Stato il 9 luglio il parere positivo al decreto sui compensi mentre arrivano osservazioni sul

dpr: il commento del Cup e l'incontro con il ministro Severino.

Fanno discutere, poi, le novità sulla vigilanza ministeriale sugli ordini: i commenti di Pat, agrotecnici e

architetti .

Gli ordini hanno fatto sentire la loro voce in occasione del 'Professional day' 2012, che ha visto oltre 700mila

partecipanti in 148 sedi del territorio: gli interventi di apertura, con Cup (video), Pat (video) e Adepp (video), e

le interviste di LABITALIA ai vertici di notai (video), commercialisti (video), chimici (video), farmacisti (video),

architetti (video), attuari (video), agronomi, psicologi (video), medici, agrotecnici (video). Tra i rappresentanti

delle Casse di previdenza: Epap (video), Enpam (video) e Cassa forense.

Al nuovo governo guidato da Mario Monti si rivolge il Cup con una lettera della presidente Marina Calderone,

che chiede una riforma in tempi brevi e un confronto per arrivare a una riforma condivisa. Sul tema

liberalizzazioni invita quindi a coinvolgere gli ordini nella concertazione e ad affrontare in modo organico la

riforma, mentre sulle società professionali chiede chiarezza e garanzie di indipendenza (video).

Confprofessioni, pronta a dare il proprio contributo e chiede il coinvolgimento nel confronto.

Era tornata a chiedere un rinvio dei tempi per la revisione delle regole la presidente del Cup, Marina

Calderone.

Della riforma aveva parlato in audizione il ministro della Giustizia, Paola Severino. Plauso dalla Federazione

degli ordini dei farmacisti.

Intanto, l'Anf lamenta il "caos" interpretativo sulle nuove regole per il praticantato.

Il confronto al ministero con gli ordini professionali si era riaperto con il dibattito sulle liberalizzazioni si è

riaperto il confronto al ministero con gli ordini professionali: il commento del ministro Severino e le

dicharazioni dei rappresentanti di Cup (video), notai (video), avvocati (video), commercialisti (video), architetti

(video), giornalisti, ingegneri, geologi, assistenti sociali, chimici, agrotecnici.

Dopo l'approvazione della manovra correttiva di agosto, era partito il tavolo di confronto al ministero della

Giustizia, come spiega Marina Calderone (presidente Cup), con gli ordini impegnati a esporre le loro

osservazioni sulle novità.

LABITALIA raccoglie i commenti dei diversi ordini professionali: Marina Calderone (Consiglio nazionale

consulenti lavoro e presidente Cup) (video), che interviene anche sulle società professionali e sul testo della

legge di stabilità; Giovanni Rolando (Consiglio nazionale Ingegneri), Gian Vito Graziano (Consiglio nazionale

geologi) (video), intervenuto anche sulle misure per lo sviluppo e sulla questione delle tariffe; Fausto Savoldi

(Consiglio nazionale geometri e geometri laureati); Roberto Orlandi (Collegio nazionale agrotecnici e

agrotecnici laureati), che parla anche delle società professionali; Giuseppe Jogna (Consiglio nazionale periti

industriali e periti industriali laureati); Andrea Bottaro (Collegio nazionale periti agrari); Armando Zingales

(Consiglio nazionale chimici); Edda Samory (Consiglio nazionale assistenti sociali) (video); Armando

Zambrano (Consiglio nazionale ingegneri) (video); il Consiglio nazionale architetti interviene sulle misure del

ddl stabilità; Guido Alpa (Consiglio forense), Giancarlo Laurini (Consiglio nazionale Notariato) (video).

La riforma delle professioni è stata al centro anche del Congresso nazionale del Notariato, con l'intervento del

presidente Giancarlo Laurini.

Riforme al centro del congresso forense, con l'intervento del presidente Alpa, della Cassa forense e dell'Oua

(per gli avvocati la riforma forense - spiegata poi in una circolare - è diventata legge il 21 dicembre, con la

soddisfazione di Cnf e Cassa forense,). E al centro del congresso straordinario dove i consulenti del lavoro

hanno lanciato il loro manifesto.

Il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, interviene sulle società professionali.

Altro tema di interesse per il mondo professionale è quello della mediazione obbligatoria e l'Ordine degli

ingegneri lancia a Bologna uno dei primi organismi ad hoc. Mentre i geometri si danno degli standard di

qualità Uni.

Intanto, da Cna Professioni e Uni arriva la fotografia delle professioni non regolamentate (video). Soddisfatti

Cna Professioni, Uni e Colap per la presentazione del provvedimento sulle professioni non ordinistiche, come

annunciato da Cna Professioni e sollecitato dal Colap, che ha diffuso i dati dei professionisti non

regolamentati. E il testo sulle associazioni professionali è diventato legge il 19 dicembre 2012, con il plauso di

Colap, Cna Professioni e Accredia . La legge entra in vigore l'11 febbraio 2013: le novità, tra gli altri, per

patrocinatori stragiudiziali, grafologi .

RIFORMA DELLE PROFESSIONI, IL CAMMINO DA LUGLIO 2010

Un documento condiviso da tutti gli ordini professionali è quello consegnato (a luglio 2010) al ministro della

Giustizia Angelino Alfano dalla presidente del Cup (Comitato unitario professioni), dal vice presidente del Cup

e dai rappresentanti del Pat (professioni area tecnica) per arrivare ad una riforma delle professioni (video).

Labitalia ha seguito questo percorso video-intervistando i presidenti dei diversi consigli nazionali: Roberto

Orlandi, presidente del Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati (video); Armando

Zingales, presidente del Consiglio nazionale dei chimici (video); Fausto Savoldi, presidente del Consiglio

nazionale dei geometri (video); Giovanni Criscuoli, presidente del Consiglio nazionale Tecnologi alimentari

(video); Giuseppe L. Palma, presidente del Consiglio nazionale Psicologi (video); Giancarlo Laurini,

presidente del Consiglio nazionale del Notariato (video); Claudio Siciliotti, presidente del Consiglio nazionale

dei Commercialisti (video); Giuseppe Jogna, presidente del Consiglio nazionale dei Periti industriali (video);

Giuseppe Orrù, presidente del Consiglio nazionale Attuari (video); Franca Dente, presidente del Consiglio

nazionale degli Assistenti sociali (video); Pietro Antonio De Paola, presidente del Consiglio nazionale dei

Geologi (video); Andrea Sisti, presidente del Consiglio nazionale degli Agronomi e dei Forestali (video);

Giovanni Rolando, presidente del Consiglio nazionale degli Ingegneri (video) ; Andrea Bottaro, presidente del

Collegio nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati (video); Giampaolo Crenca, neo presidente del

Consiglio nazionale Attuari (video)

Alla ripresa dopo la pausa estiva, è tornata a parlare dell'iter del progetto la presidente del Cup, Marina

Calderone. E si è detta fiduciosa sui tempi della riforma.

Un'occasione per riflettere sulla riforma delle professioni è stato anche il congresso del Conaf, dove è

intervenuto il presidente del Consiglio nazionale dei dottori agronomi, Andrea Sisti (video), il vicepresidente di

Confindustria, Aldo Bonomi (video), e i rappresentanti di altri ordini professionali (video).

Sul fronte della riforma, interviene nuovamente anche il Notariato. Mentre il presidente di Confprofessioni,

Gaetano Stella, spiega la posizione della sua organizzazione (video). A sollecitare la necessità della riforma è

nuovamente il presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, Giovanni Rolando (video).
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Ma, a quattro mesi dalla presentazione del documento condiviso al ministro Alfano, gli ordini professionali

aspettano una risposta dall'ufficio legislativo del dicastero. Un'attesa confermata a LABITALIA dai diversi

Consigli nazionali: Paolo Setti, vicepresidente del Consiglio nazionale del Notariato (video); Giovanni De

Mari, presidente del Consiglio nazionale degli Spedizionieri doganali (video); Claudio Siciliotti, presidente del

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (video); Gaetano Penocchio, presidente

della Federazione ordini veterinari italiani (video); Giuseppe Jogna, presidente del Consiglio nazionale dei

periti industriali (video); Roberto Orlandi presidente del collegio nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici

laureati e vice presidente del Cup (video); Antonella Cinotti, vpresidente della Federazione nazionale collegi

ostetriche (video); Franca Dente presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli Assistenti sociali (video).

A sollecitare il ministro Alfano sull'iter della riforma è la stessa presidente del Cup, Marina Calderone (video).

E una riforma condivisa è sollecitata anche dai geologi che hanno incontrato il ministro Alfano.

Ma anche il mondo delle imprese guarda con attenzione alla riforma delle professioni: Maria Pia Camusi

direttore Rete Imprese Italia (video). Senza dimenticare la sostenibilità delle casse previdenziali: Andrea

Camporese, presidente Adepp-Associazione degli enti previdenziali privati (video).

In occasione della presentazione della manovra correttiva, ad agosto 2011, un no alle liberalizzazioni arriva

da Confprofessioni, Cup, alcuni ordini come assistenti sociali e architetti. E l'emendamento approvato

soddisfa i professionisti che però con Marina Calderone mettono in guardia sugli interessi del mondo delle

imprese.

In occasione del confronto tra governo e parti sociali, Confprofessioni ribadisce il valore strategico del mondo

delle professioni. Dopo aver scritto al governo, il Cup spiega che il decreto non tocca i principi cardine degli

ordini. E Confprofessioni torna a chiedere la riforma. Di riforma delle professioni la presidente del Cup

Calderone è tornata quindi a parlare in occasione dell'assemblea dei consigli provinciali dei consulenti del

lavoro (video).

Intanto, il Cup, guidato da Marina Calderone, scende in campo contro il riconoscimento di associazioni

professionali non regolamentate e chiede regole condivise. E il Cup ha organizzato un'assemblea

straordinaria con l'Adepp sulle liberalizzazioni.

E gli odontotecnici chiedono un tavolo per definire il loro profilo professionale. E il Colap commenta il ddl sui

nuovi ordini professionali in campo sanitario.

Al centro del dibattito anche le società tra professionisti. E Confprofessioni organizza una serie di eventi sul

tema delle reti per rilanciare il ruolo dei professionisti (video), anche alla luce del federalismo fiscale (video).

A scattare una fotografia del mondo delle libere professioni, con un occhio all'iter della riforma, è il Rapporto

che il Cup ha realizzato in collaborazione con il Cresme (con dati su giro d'affari, casse previdenziali, sbocchi

per neo-laureati), presentato a Roma (video) dalla presidente Calderone (video), alla presenza del ministro

del Lavoro Sacconi (video). Un quadro della situazione dei lavoratori professionisti arriva anche dall'Ires Cgil

(video), con una ricerca in collaborazione con la Filcams (video). E uno studio di Fondoprofessioni analizza la

situazione dei salari.

All'inizio del 2011, il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, traccia un bilancio del 2010 per il mondo

professionale e la presidente del Cup, Marina Calderone, parla degli auspici per il 2011 (video).

La presentazione del documento sulla riforma era avvenuta a meno di 100 giorni dalla convocazione del

ministro Alfano per avviare il confronto che avrebbe portato alla formulazione di uno Statuto delle libere

professioni (video). Per la presidente del Comitato unitario delle professioni, Marina Calderone, l'impegno è

stato anche quello di individuare delle misure di welfare per i giovani e per le donne (video).

Le richieste espresse in occasione degli Stati generali delle professioni dai presidenti degli Ordini. Visualizza

le video-interviste a Labitalia di: Armando Zingales, presidente del Consiglio nazionale dei Chimici; Giuseppe

Luigi Palma, presidente dell'Ordine nazionale degli Psicologi; Paolo Piccoli, presidente del Consiglio

nazionale del Notariato; Giovanni Rolando, presidente del Consiglio nazionale degli Ingegneri; Claudio

Siciliotti, presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti; Giuseppe Jogna, presidente del Consiglio

nazionale dei Periti industriali; Giovanni Criscuoli, presidente del Consiglio nazionale dei Tecnologi alimentari;

Roberto Orlandi, presidente del Collegio nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati.

VIAGGIO NELLE CASSE DI PREVIDENZA

E il viaggio di Labitalia attraverso il mondo delle professioni continua con i presidenti delle casse di

previdenza private.

Sulla sostenibilità dei bilanci le Casse hanno incontrato il ministro del Lavoro, Elsa Fornero: i commenti di

Adepp, Cassa ragionieri, Enpam, Inarcassa . Un nuovo incontro si è svolto prima della scadenza del 30

settembre.

E l'Adepp impugna le norme sulla spending review alla Corte di giustizia Ue.

Sulla riforma della previdenza, LABITALIA ha raccolto le opinioni di: Paolo Saltarelli (Cassa ragionieri);

Fausto Amadasi (Cassa geometri); Walter Anedda (Cassa dottori commercialisti); Alessandro Visparelli

(Enpacl), che parla della sostenibilità della Cassa (video); Brunetto Boco (Enasarco); Paolo Muratorio

(Inarcassa), che analizza la categoria e mette anche a confronto i sistemi europei; Alberto Bagnoli (Cassa

forense), che ha incontrato il ministro Fornero.

Da ministro del Lavoro, Elsa Fornero, l'invito agli enti a discutere di previdenza: soddisfazione della Cassa

forense, che ha organizzato a Roma il suo congresso.

Intanto, l'Enpam ha approvato la riforma, che ha ottenuto l'ok ministeriale, e arriva l'ok anche da Inarcassa

(chie chiede anche più investimenti sulla formazione) dopo averla annunciata con iniziative sul territorio. E

l'Enpav annuncia un nuovo sistema previdenziale. Sull'ipotesi di fusione tra enti si pronuncianto Cassa

ragionieri e Cassa commercialisti. Dalla Cassa Ragionieri, che approva la riforma del sistema previdenziale,

anche misure per donne e giovani e il dialogo con il ministero del Lavoro. Ok anche alla riforma presentata

dalla Cassa forense.. Plauso dal ministro del Lavoro, Elsa Fornero, sulla sostenibilità dei bilanci degli enti

previdenziali.

Modifica dei regolamenti anche per la Cassa forense.

Dalle Casse delle professioni tecniche sostegno alle popolazioni colpite dal terremoto in Emilia Romagna.

Tra le recenti iniziative, quella di acquistare titoli di stato italiani: il commento di Andrea Camporese,

presidente Adepp-Associazione degli enti previdenziali privati. E sulla sostenibilità delle Casse l'Adepp chiede

un confronto.

Diversi i temi sul tappeto, nei mesi scorsi, dall'autonomia gestionale all'housing sociale sui quali si sono

confrontati gli enti, già nel 2010, in occasione dell'incontro con gli allora ministri Sacconi, Tremonti e Matteoli,

giudicato dal settore in modo positivo: Andrea Camporese, presidente Adepp-Associazione degli enti

previdenziali privati (video); Sergio Nunziante presidente Enpab-Ente nazionale di previdenza e assistenza
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tutte le notizie di professioni

favore dei biologi (video); Walter Anedda presidente Cnpadc-Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei

dottori commercialisti (video); Paolo Saltarelli presidente Cnpr-Cassa nazionale di previdenza e assistenza

dei ragionieri e periti commerciali (video); per la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense l'ex

presidente Marco Ubertini (video) e l'attuale presidente Alberto Bagnoli (video); Paola Muratorio, presidente

Inarcassa (video); Paolo Pedrazzoli, presidente Cassa del Notariato (video); Fausto Amadasi, presidente

Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri (video); Eolo Parodi, presidente Enpam-Ente

nazionale di previdenza e assistenza dei medici e odontoiatri.

Un altro tema su cui si battono le Casse di previdenza è quello del welfare per i lavoratori degli studi

professionali. Mentre dall'Enpam arriva la richiesta di equità fiscale per le Casse.

Intanto, la Cassa geometri ha approvato il bilancio di previsione. Dall'Enpapi bando per interventi

assistenziali. Dalla Cassa forense nuova polizza sanitaria.

''Il decreto di stabilizzazione finanziaria all'esame del Parlamento va nella giusta direzione dell'apertura dei

mercati ma per ottenere i risultati sperati occorre rivedere alcune norme che potrebbero produrre effetti

opposti a quelli desiderati''. Lo afferma l'Antitrust in una segnalazione inviata al governo e alle Camere in

occasione dei lavori parlamentari per la conversione del provvedimento. I commenti della presidente del

Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro e del Comitato unitario delle professioni, Marina Calderone,

delle categorie professionali degli ingegneri e degli agrotecnici.

dentro Lavoro
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Cresce lʼedilizia sostenibile, la spinta arriva dai

Comuni: 1.003 regolamenti edilizi virtuosi nel

rapporto ONRE di Legambiente e Cresme

 “Per uscire dalla crisi si punti sulla riqualificazione energetica del

patrimonio edilizio”

Energia Efficienza Energetica Fonti Rinnovabili Risparmio Energetico Territorio

Urbanistica

Crescono innovazione e sostenibilità nel panorama dell’edilizia italiana con una

spinta “dal basso”. Sono, infatti, 1.003 i Comuni italiani che hanno modificato i

propri regolamenti edilizi per inserire nuovi criteri e obiettivi energetico-ambientali

in modo da migliorare le prestazioni delle abitazioni e la qualità del costruito,

anticipando e andando oltre la normativa in vigore.

Un numero in aumento costante da quando, 5 anni fa, Cresme e Legambiente

hanno promosso l’Osservatorio Nazionale sui Regolamenti Edilizi, che fotografa il

cambiamento in atto nella filiera delle costruzioni, ricostruendo annualmente il

quadro dei provvedimenti nazionali e regionali in materia di innovazione

energetica e ambientale.

Complessivamente i cittadini che vivono nei Comuni dove sono in vigore questi

strumenti innovativi sono oltre 21 milioni. Il rapporto ONRE 2013 - presentato

oggi a Milano da Cresme e Legambiente - mette in evidenza come i regolamenti

sostenibili siano diffusi in tutte le Regioni italiane, nonostante una forte prevalenza

in quelle del centro-nord. La ricerca sottolinea, inoltre, come siano aumentati non

solo i Comuni virtuosi (i regolamenti sostenibili sono cresciuti del 42,3% rispetto

2010 e addirittura dell’80% rispetto al 2009) ma anche i temi affrontati. Come

partner dell’osservatorio sono entrati, a partire da quest’anno,  importanti soggetti

della filiera delle costruzioni, quali Assotermica, Consiglio nazionale degli

architetti, Federlegnoarredo, PVC Forum, Uncsaal.

I parametri presi in considerazione nell’analisi sono l’isolamento termico, i tetti

verdi, l’utilizzo di fonti rinnovabili, l’efficienza energetica degli impianti,

l’orientamento e la schermatura degli edifici, i materiali da costruzioni locali e

riciclabili, il risparmio idrico e il recupero delle acque meteoriche e delle acque

grigie, l’isolamento acustico, la permeabilità dei suoli e l’effetto isola di calore, le

prestazioni dei serramenti, la contabilizzazione del calore, la certificazione

energetica, le pompe di calore e le caldaie a condensazione, la ventilazione

meccanica controllata.

“I regolamenti edilizi comunali – ha spiegato Edoardo Zanchini, vice presidente di

Legambiente – si stanno dimostrando un’ottima chiave di lettura per raccontare

l’evoluzione verso l’edilizia sostenibile e strumenti preziosi per accompagnare

l’innovazione in corso, per una corretta progettazione e per la realizzazione di

edifici efficienti dal punto di vista energetico. I risultati - ha aggiunto Zanchini -

dimostrano che l’innovazione sta andando avanti e che la spinta alla certificazione

energetica e al miglioramento delle prestazioni impressa dall’Unione Europea sta

producendo buoni risultati. Ora occorre, però, una regia nazionale che consenta di

superare le troppe contraddizioni del quadro normativo italiano e i ritardi nel

recepimento della normativa europea di riferimento, per raggiungere gli obiettivi

fissati al 2021 quando tutti i nuovi edifici dovranno essere progettati e costruiti in

modo tale da avere bisogno di una ridotta quantità di energia per il riscaldamento

e il raffrescamento che, in ogni caso, dovrà essere prodotta da fonti rinnovabili. E’

indispensabile anche una strategia per la riqualificazione del patrimonio edilizio

esistente, dando certezze per le detrazioni del 55% che terminerebbero a giugno e

legando gli incentivi ai risultati raggiunti in termini di riduzione dei consumi

energetici, aiutando così concretamente le famiglie”.

Il rapporto ONRE traccia il quadro della normativa in vigore in Italia in materia di

efficienza energetica in edilizia. Tra le norme regionali più avanzate rispetto a

questi temi sono da segnalare le Province Autonome di Trento e Bolzano, dove la

certificazione energetica è oggi una pratica conosciuta e diffusa e dove si è

stabilito che per tutte le nuove costruzioni la classe B deve essere, per tutti i nuovi

interventi, quella minima obbligatoria. La Lombardia è la Regione dove si conta la

quantità più elevata di Comuni virtuosi (318), seguita da Toscana (133) ed Emilia-

Romagna (con 127). L’Emilia-Romagna inoltre ha deciso di anticipare gli obblighi

di sviluppo delle energie rinnovabili previsti dal Decreto 28/2011 e quindi di

soddisfare una percentuale crescente dei fabbisogni di riscaldamento,

raffrescamento, elettricità.

Articoli

Efficienza energetica in edilizia

L'efficienza energetica in edilizia

Enel sceglie un futuro al carbone

Comuni Rinnovabili 2013,

presentiamo il Rapporto

1000 regolamenti edilizi per il

risparmio energetico

Una candela per Fukushima

Diario elettorale. I partiti alla

prova dell'ambiente

BioEnergy 2013, rinnovabili e

biomasse in fiera

Eco-telegramma ai candidati

Nevediversa 2013 LE INIZIATIVE

Tutti gli Articoli correlati »

Dossier

Campagne

Progetti e Azioni

Altre pubblicazioni

TEMIAltri contenuti per:

Efficienza Energetica,
Energia, Fonti
Rinnovabili, Risparmio
Energetico, Territorio,
Urbanistica

Acqua

Alimentazione

Beni culturali

Città

Clima

Ecomafia

Economia

Energia

Globalizzazione

Inquinamento

Natura

Rifiuti

Scuola

Territorio

Trasporto

Turismo

Volontariato

LEGAMBIENTE

CercaChi siamo Cosa facciamo Partecipa

Cresce l’edilizia sostenibile, la spinta arriva dai Comuni: 1.003 r... http://www.legambiente.it/contenuti/comunicati/cresce-l-edilizia...

1 di 3 22/03/13 11:45



I nuovi obiettivi previsti dalla Direttiva Europea 31/2010 implicano

un’accelerazione ancora più forte nella transizione verso uno scenario nel quale il

peso dei consumi energetici legati al settore delle costruzioni si dovrà ridurre

significativamente grazie a un rapido miglioramento degli standard e a una

fortissima integrazione delle fonti rinnovabili. Le date sono precisamente

individuate: dal 1° gennaio 2019 tutti i nuovi edifici pubblici costruiti in Paesi

dell’Unione Europea, e dal 1° gennaio 2021 tutti quelli nuovi privati, dovranno

essere “neutrali” da un punto di vista energetico, ossia garantire prestazioni di

rendimento dell’involucro tali da non aver bisogno di apporti per il riscaldamento e

il raffrescamento oppure di soddisfarli attraverso l’apporto di fonti rinnovabili.

Importante anche il Decreto legislativo 28/2011, attuativo dal 1 Giugno 2012, che

stabilisce che in tutto il territorio nazionale i nuovi edifici, e quelli in

ristrutturazione, facciano ricorso obbligatoriamente all'energia rinnovabile almeno

per il 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria. In aggiunta sarà

obbligatorio soddisfare sempre da fonti rinnovabili la somma di parte dei consumi

previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. Oltre alle

rinnovabili termiche il Decreto stabilisce vincoli importanti anche per la parte

elettrica dei fabbisogni degli edifici. E’ infatti obbligatorio installare impianti da

fonti rinnovabili proporzionalmente alla grandezza dell’edificio. Inoltre per tutti gli

edifici pubblici gli obblighi vengono incrementati del 10%.

Numeri e parametri del Rapporto ONRE 2013

Isolamento termico: è tra i punti fondamentali da affrontare per il contenimento

dei consumi energetici delle abitazioni ed è un parametro trattato da almeno un

Comune per Regione. Sono 782 quelli che prevedono obblighi sull’isolamento

termico degli edifici.

Tetti verdi: anche il ricorso a tetti verdi inizia ad essere inserito nei Regolamenti

Edilizi proprio per migliorare l’isolamento termico degli edifici. In 328 Comuni per

le nuove edificazioni è incentivata e promossa la realizzazione di parte della

copertura con “tetti giardino” per un miglior isolamento termico.

Serramenti: per quanto riguarda i serramenti ad alta efficienza l’argomento viene

affrontato in 439 Comuni, dei quali 386 obbligano a rispettare specifici parametri

di trasmittanza, 64 incentivano miglioramenti nelle prestazioni.

Isolamento acustico: 303 Comuni hanno deciso di affrontare l’argomento del

corretto isolamento acustico negli edifici. Di questi, 220 prevedono un limite

preciso alle emissioni acustiche da rispettare, 45 prevedono incentivi qualora si

raggiungano livelli di isolamento acustico particolarmente elevati.

Orientamento e schermatura degli edifici: sono 475 i Comuni che nei loro

regolamenti affrontano il tema dell’orientamento e/o ombreggiatura delle superfici

vetrate. In 324 Comuni i due requisiti sono obbligatori.

Permeabilità dei suoli ed effetto isola di calore: sono 212 i Comuni che trattano la

permeabilità dei suoli nei loro Regolamenti Edilizi, punto fondamentale per

impedire l’incremento delle temperature nella aree urbane, noto come effetto

“isola di calore”, e di conseguenza per evitare un sempre crescente bisogno di

impianti di climatizzazione nei mesi estivi.

Materiali da costruzione locali e riciclabili: 446 sono i Comuni i cui regolamenti

edilizi prendono in considerazione l’origine dei materiali e l’energia impiegata per

la loro produzione. In 50 vengono proposti incentivi per realizzare edifici con

materiali naturali e riciclati.

Utilizzo fonti rinnovabili: risultati particolarmente importanti sono quelli raggiunti

dalle energie rinnovabili. Infatti, in ben 856 Comuni italiani si parla

dell’installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici.

Di questi sono 638 quelli dove vige l’obbligo di installazione del fotovoltaico e 613

per il solare termico.

Risparmio idrico: Sono 570 i Comuni che inseriscono il tema del risparmio idrico

nei propri Regolamenti Edilizi, di cui 505 prevedono l’obbligo, 15 incentivi ed i

restanti 50 fanno semplice promozione.

Recupero acque meteoriche: Il tema del recupero delle acque piovane, per la

manutenzione delle aree verdi e per gli autolavaggi, è presente in 556 Comuni, in

449 di questi è un requisito obbligatorio.

Recupero acque grigie: questo tema è presente in 199 Regolamenti ed in 39 se ne

fa un requisito cogente sia nel caso di nuova costruzione sia in quello di

ristrutturazioni importanti.

Pompe di calore e caldaie a condensazione: Sono 22 i Comuni in cui si obbliga

l’installazione di pompe di calore (in alternativa alle fonti rinnovabili) in 165 si fa

promozione, mentre in 17 Comuni sono previsti incentivi.

Contabilizzazione individuale del calore: sono 251 i Comuni che si occupano della

contabilizzazione individuale del calore con impianto centralizzato di produzione.

Tra questi, sono 208 quelli che ne fanno un requisito cogente per i nuovi edifici o
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in caso di nuova installazione del sistema di produzione di calore.

Ventilazione meccanica: L’adozione di sistemi di ventilazione meccanica controllata

è prevista in 345 Comuni. L’obbligo è presente in 105 Regolamenti Edilizi, mentre

in 30 casi il requisito è incentivato.

Teleriscaldamento: In 200 Comuni viene espressamente richiesto nei Regolamenti

Edilizi di utilizzare la rete di teleriscaldamento qualora presente ad una distanza

inferiore ai 1.000 metri. In 9 Comuni sono previsti incentivi.

Certificazione energetica: 441 Comuni sottolineano nel proprio Regolamento

l’obbligatorietà della certificazione energetica per gli edifici. Sono 38 quelli che

prescrivono per i nuovi edifici e le ristrutturazioni l’obbligo di raggiungere almeno

la classe B. Sono in tutto 84 i Comuni che incentivano poi i “salti” di classe

energetica, ossia il passaggio delle prestazioni energetico-ambientali degli edifici

da una classe più bassa ad una più efficiente.

L’ufficio stampa Legambiente 06 86268399 - 53

Pubblicato il 08 marzo 2013
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Cnf: ad aprile parere a ministro su parametri
compensi avvocati

ultimo aggiornamento: 12 marzo, ore 18:27

La posizione del Consiglio nazionale
forense.

Annunci Google

Roma, 12 mar. (Labitalia) - Il Consiglio nazionale forense ha già predisposto una bozza sui nuovi
parametri dei compensi per gli avvocati previsti dalla nuova riforma forense e l'ha inviato agli ordini
professionali, che hanno tempo fino al 5 aprile per fornire le proprie osservazioni. Poi sarà elaborato il
parere da inviare al ministro della Giustizia. Lo ha annunciato il presidente del Cnf, Guido Alpa, nel corso
della conferenza stampa di presentazione del prossimo Congresso giuridico forense per l'aggiornamento
degli avvocati che si terrà da giovedì a sabato a Roma.

Il parere è "obbligatorio ma non vincolante", ha precisato Alpa, che
ha espresso l'auspicio che "il guardasigilli condivida il testo". "Un
decreto ministeriale su questo - ha chiarito poi il presidente del Cnf,
riferendosi alle sollecitazioni giunte da alcune associazioni - attuerebbe
una procedura in contrasto con la nuova legge che prevede che sia il Cnf a
fornire il parere al ministro".

Quanto agli altri aspetti di attuazione della riforma, Alpa ha ricordato che "è
già stata diffusa una bozza di regolamento per lo 'sportello del cittadino'
grazie al quale ci si può rivolgere agli Ordini per avere chiarimenti e
indicazioni sulle competenze, e dunque sul giudice al quale rivolgersi". E' in

atto poi la preparazione del regolamento dei consigli di disciplina e dei comitati pari opportunità, questi ultimi
già attuati da 90 ordini su 165. Un'altra questione riguarda l'attuazione della geografia giudiziaria: il destino
degli ordini legati ai tribunali soppressi. Per Alpa, "dovrebbero sussistere per garantire la giustizia di
prossimità, ma il ministro non si è espresso".

dentro Lavoro

DATI  |   POLITICHE  |   SINDACATO  |   PROFESSIONI  |   FORMAZIONE  |   WELFARE  |   VIDEO

Annunci Google

Case prefabbricate
La casaclima prefabbricata in laterizio,antisismica Informati qui
www.alphouse.it

Isolamento Termico
Metodi e tecniche brevettate. Allontanate l'umidità da casa!
www.murprotec.it/condensa

I PIÙ POPOLARI ATTIVITÀ DEGLI AMICI

la newsletter di labitalia
Ogni settimana le notizie nella tua mailbox.
Iscriviti, è gratis

Like Irene Dorigatti and 61,025 others like

this.

I due marò tornano in India ''Non ci sarà

pena di morte'' - Adnkronos Esteri

498 people recommend this.

Illusione di primavera, da domenica

torna l'inverno. Maltempo su tutta

l'Italia - Adnkronos Cronaca

799 people recommend this.

Gianni Morandi rivela: ''Sto per tornare

TV IGN ADNKRONOS

in evidenza

Adnkronos su Google
Currents

Confronti AdnKronos

Anche in versione app
e ebook il Libro dei
fatti 2012, il bestseller
che racconta l'Italia e il
mondo

Accordo tra Samsung e
Adnkronos, tutte le
news su smartphone

ItaliaCamp diventa
internazionale, a
novembre negli Usa

Randstad Award
premia le imprese piu'
'attraenti' per

CERCA NEL SITO CON GOOGLE       

Cnf: ad aprile parere a ministro su parametri compensi avvocati ... http://www.adnkronos.com/IGN/Lavoro/Professioni/Cnf-ad-april...

1 di 2 22/03/13 15:51





IN PRIMO PIANO

di Avvocato Manuela Macculi del 13/03/2013

Via San Martino, 25

24060 Sovere (BG)

Tel. 035981234

info@archmrusso.it - www.archmrusso.it

+ CONTATTA

+ MAPPA

Via Romanino, 1

25122 Brescia (BS)
+ CONTATTA

Indennità di
maternità per le
lavoratrici autonome
HOME / NEWS E APPROFONDIMENTI / INDENNITÀ DI MATERNITÀ PER LE LAVORATRICI AUTONOME

L’indennità di maternità per le artigiane, commercianti e coltivatrici dirette è aumentata del

3%  rispetto  all'anno  scorso,  per  via  dell’aumento  dei  minimali  contributivi  previsti  per  i

dipendenti dei corrispondenti settori di attività.

Per queste lavoratrici l’indennità di maternità spetta per i due mesi prima della data presunta

del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto.

Accanto ai cinque mesi di astensione obbligatoria, alle lavoratrici autonome spettano 3 mesi

di astensione facoltativa dal lavoro da usufruire nel primo anno di vita del bambino.

Nel corso del periodo di astensione obbligatoria alla lavoratrice spetta un indennizzo pari al

80% del minimale contributivo del settore di riferimento, indennizzo che scende al 30% nel

corso dell’astensione facoltativa.
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Trento, ok al piano pluriennale degli interventi di edilizia abitativa

Previsto il finanziamento di 172 alloggi

La Giunta provinciale di Trento ha approvato, accogliendo la proposta dell'assessore alle politiche sociali Ugo Rossi, il Piano pluriennale degli interventi

di edilizia abitativa, individuando le risorse destinate a ciascuna tipologia d'intervento nonché le relative graduatorie.

Con il presente piano - per il quale la Giunta aveva determinato nell'agosto dello scorso anno i criteri per la concessione dei contributi, decidendo di

destinare gli stessi solo agli alloggi realizzati da cooperative edilizie - si prevede di finanziare la costruzione di 172 alloggi di cui 140 nella zona di Aldeno e

32 nella zona di Romagnano; 9 ulteriori alloggi saranno realizzati a Santa Giuliana di Levico acquistando delle costruzioni allo stato grezzo e terminando la

costruzione.

Oltre a questi si prevede il finanziamento di 63 alloggi da destinare a locazione a canone agevolato. Complessivamente, l'intervento finanziario della

Provincia vale 11.080.000 Euro per i contributi in conto capitale e 10.350.000 Euro per i contributi annui ventennali. A

beneficiare dei nuovi alloggi saranno i cittadini con un indice Icef non superiore a 0,42. "Diamo risposta a tre diverse esigenze - è il commento dell'assessore

Rossi - relativamente al bisogno abitativo, al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente ed al coinvolgimento delle imprese locali".

L’intervento  finanziario  previsto  per  le  cooperative  edilizie  ammonta  ad  euro  9.250.500  di  interventi  in  conto  capitale  mentre  i  mutui  agevolati

raggiungeranno l’importo di euro 17.179.500. L’intervento di risanamento di immobili da cedere in locazione interesserà 39 alloggi con un intervento

agevolativo in conto capitale di euro 1.831.900 mentre i mutui agevolati saranno di importo pari ad euro 3.402.100.

Fonte: Provincia Trento

Questo articolo è stato letto 220 volte, tag: edilizia abitativa, trentino alto adige, trento

Ti potrebbe interessare :

Edilizia agevolata, al via l'Agenzia di controllo a Bolzano

Avrà il compito di evitare gli abusi nell'utilizzo di alloggi convenzionati

Urbanistica, iter semplificato a Bolzano

La Giunta sta lavorando sulla riduzione dei tempi della procedura di assegnazione delle aree produttive

Urbanistica, risparmio casa e Tares, novità a Bolzano

Tre disegni di legge sono stati discussi dalla Giunta provinciale

Trento, 5,5 milioni di euro per interventi in edilizia

Via libera della Giunta al 4° aggiornamento del piano investimenti degli immobili provinciali

Edilizia agevolata, novità a Bolzano

La Giunta discute sul modello del risparmio immobiliare, i contributi per il risanamento da amianto e l'anticipazione di agevolazioni fiscali

 Indietro

Trento, ok al piano pluriennale degli interventi di edilizia abitativa http://www.ediliziaurbanistica.it/pf/testo-news/30015/Trento-ok-...

1 di 1 22/03/13 11:47



MEDIABOX94

HOME ATTUALITA' ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI SOLDI STARTUP NUOVE PROFESSIONI FRANCHISING PREVIDENZA MARKETING TECNOLOGIA AUTOTRASPORTI

I nostri LINK Franchising - Le opportunità Diteci la vostra... Abbonati!

NEWSLETTER - ABBONAMENTI - ARCHIVIO

VENERDÌ 22 MARZO 2013

Cerca

Inserire termini qui.  

AVVENIMENTI DEL 22 ECONOMIA E FINANZA
dai giornali 22 MAR

SCADENZIARIO
FISCALE di MARZO

DALLE AGENZIE
22MARZO

La Gazzetta Ufficiale del 22
marzo

Share TweetTweet 0 0

Professioni. DA CGIL e Associazioni vicine il "decalogo" per praticanti e partite iva in studi

20 MAR Un decalogo: le 10 regole di civilta' per la vita di praticanti, collaboratori e partite Iva negli studi

professionali. E' quello che e' stato presentato ieri, a Roma, in occasione di un incontro organizzato da

Filcams Cgil, dal Nidil Cgil, dai 'Giovani non + disposti a tutto' della Cgil nazionale, associazione dei

'Praticanti Sesto Piano' e l'associazione 'Iva sei Partita', al quale hanno partecipato piu' di 50 praticanti e

professionisti provenienti da tutti Italia.... L'iniziativa e' stata seguita anche in diretta streaming e sui

canali facebook e twitter. "Gli studi professionali -si legge in una nota delle organizzazione- sono popolati da centinaia di migliaia di

praticanti, tirocinanti, collaboratori, partite Iva. L'attivita' di queste figure non e' regolamentata in nessun modo e le loro condizioni

variano da caso a caso. Il 29 novembre 2011 e' stato siglato il contratto nazionale degli studi professionali, che interessa circa un

milione di lavoratori subordinati e quattrocentomila tra praticanti e partite Iva e per la prima volta, sono state estese le tutele dei

lavoratori dipendenti anche ai precari". "La trattativa per la definizione di alcuni elementi contrattuali -spiegano le organizzazioni- e'

ancora in corso, e il sindacato e le associazioni di praticanti e professionisti vogliono concretamente partecipare alla discussione

coinvolgendo quanto piu' possibile i tanti giovani professionisti interessati". E durante l'incontro e' stato presentato il decalogo. "Il

praticantato e le collaborazioni con o senza partita Iva che hanno le caratteristiche del lavoro autonomo -affermano i promotori del

decalogo- devono essere regolamentate nel contratto nazionale di lavoro e alcuni principi minimi di civilta' devono essere sanciti per

tutti e diventare finalmente esigibili. Vogliamo su questo decalogo costruire un dibattito anche attraverso la rete, praticanti

professionanisti possano dire la loro ed evidenziare le loro priorita'".

Ecco le 10 regole di civilta' per la vita di praticanti, collaboratori e Partite Iva negli studi professionali: 1) FORMAZIONE. Il

praticantato e il tirocinio devono essere realmente formativi: al praticante e al tirocinante viene consegnato un progetto formativo

con le attivita' da svolgere e le relative competenze da acquisire. Nel caso in cui il praticantato si svolga durante il percorso

universitario deve essere garantita la possibilita' di seguire gli studi. Deve inoltre essere garantito anche ai collaboratori con o senza

partita iva il diritto alla formazione continua previsto per i dipendenti. 2) GIUSTA PAGA. Deve essere sancito per tutti un giusto

compenso. Per quanto riguarda il praticantato deve essere commisurato alla figura del quadro, secondo i meccanismi retributivi

previsti per l'apprendistato del 3° tipo. Per quanto riguarda i professionisti che collaborano con o senza partita Iva la paga oraria del

quadro (comprensiva di tutti gli oneri previsti per i dipendenti) deve diventare la base minima da cui partire. 3) TEMPI DI

PAGAMENTO. Chiediamo la previsione di un termine certo entro cui il titolare dello studio effettua i pagamenti. 4) CONTRATTO

SCRITTO. Per qualsiasi attivita' ci vuole un contratto scritto che ne determini tutte le condizioni (durata, compenso, incarico e

oggetto prestazione). Per attivare un praticantato o un tirocinio al contratto scritto deve essere allegato il progetto formativo. Per le

prestazioni a partita Iva deve essere sempre obbligatoria una lettera di incarico scritta, firmata da entrambe le parti, con la specifica

delle condizioni di cui sopra.5) ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI. Il titolare dello studio professionale deve farsi carico

per i propri praticanti e collaboratori di una assicurazione contro gli infortuni. 6) ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE.

Il titolare dello studio professionale deve farsi carico per i propri praticanti e collaboratori di una assicurazione per la responsabilita'

civile. 7) TUTELA PER MALATTIA. Deve essere garantita la tutela per chi si ammala, in questo caso non puo' venir meno la

conservazione del rapporto di praticantato, di collaborazione o di prestazione a partita Iva. 8) TUTELA PER MATERNITA'. Deve

essere garantita la tutela per chi ha dei figli, in questo caso non puo' venir meno la conservazione del rapporto di praticantato, di

collaborazione o di prestazione a partita Iva. Chiediamo inoltre una nuova legislazione che renda universale il diritto all'indennita'

per maternita'. 9) ASSISTENZA SANITARIA. Le tutele previste dal contratto per l'assistenza sanitaria integrativa (Ca.di.prof)

devono valere per tutte/i. 10) PAGAMENTO ONERI PER I PRATICANTI. Il titolare dello studio si impegna a corrispondere tutti gli

oneri previsti per l'attivazione della pratica professionale.
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Assunzioni donne e
over 50: agevolazioni
fiscali
HOME / NEWS E APPROFONDIMENTI / ASSUNZIONI DONNE E OVER 50: AGEVOLAZIONI FISCALI

La Riforma Fornero ha introdotto alcune agevolazioni e bonus fiscali per le assunzioni di soggetti femminili o

over 50. Per le donne sono previsti  sgravi contributivi  Inps pari al 50% per 12 o 18 mesi a seconda che il

soggetto sia senza lavoro da 6 o 24 mesi, mentre per ricevere i contributi statali occorre stipulare un contratto a

tempo indeterminato entro il 31/03/2013.

Gli sconti contributivi sono estesi anche ai soggetti over 50 e che risultano disoccupati da almeno un anno.

Anche per questi soggetti lo sconto è del 50% per 12 o 18 mesi a seconda della tipologia di rapporto che si

instaura.
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Lavoro > Professioni > Calderone, giusto sbloccare pagamenti Pa

Calderone, giusto sbloccare pagamenti Pa
ultimo aggiornamento: 21 marzo, ore 16:40

Per la presidente del Consiglio nazionale

dei consulenti del lavoro "non bisogna infatti

dimenticare che imprese, lavoratori e

famiglie versano nelle medesime condizioni

in cui erano fino a prima delle elezioni; se

non peggiori".

Annunci Google

Roma, 21 mar. (Labitalia) - Sbloccare i pagamenti delle P.a. verso le imprese "è un provvedimento che va

certamente nella giusta direzione". Lo dichiara a Labitalia Marina Calderone, presidente del Consiglio
nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro.

"Nella confusione politica e istituzionale di questo periodo - aggiunge

Calderone - non bisogna infatti dimenticare che imprese, lavoratori e

famiglie versano nelle medesime condizioni in cui erano fino a prima delle

elezioni; se non peggiori. Per questo, tutto ciò che può dare liquiditá e

risorse agli imprenditori va sottolineato con favore".

"La scommessa -aggiunge la presidente- è creare un sistema strutturato e

costante di regole che vanno nella direzione delle imprese. La priorità delle

priorità per chiunque governerà il nostro Paese deve essere il rilancio

dell'economia per far ripartire l'occipazione. Tutto il resto è molto

importante, ma non ha il grado di priorità -conclude Calderone- che ha il

sostegno al mondo produttivo".

dentro Lavoro
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Lavoro > Professioni > Uni, pubblicata norma su attività chinesiologi

Uni, pubblicata norma su attività chinesiologi
ultimo aggiornamento: 21 marzo, ore 14:26

Berloffa: "La norma permette di identificare

chi ha le competenze necessarie per poter

far svolgere il movimento in modo corretto".

Annunci Google

Roma, 21 mar. (Labitalia) - Dopo la recente pubblicazione della legge 4 del 2013 sulle 'professioni non

organizzate', continua a ritmo serrato da parte dell'Uni (Ente nazionale italiano di unificazione) l'elaborazione

di documenti tecnici in grado di identificare i requisiti di conoscenza, abilità e competenza di figure

professionali per le quali manca una disciplina cogente specifica e dettagliata, in coerenza con il Quadro

europeo delle qualifiche (Eqf).

Alle norme già pubblicate sulle figure professionali operanti nel campo

della fotografia e comunicazione visiva correlata, sull'attività del

patrocinatore stragiudiziale professionista del risarcimento del danno, sulla

figura del comunicatore, si somma ora il documento che definisce i requisiti

relativi all'attività del chinesiologo.

Questa figura professionale opera nell'ambito del movimento umano

razionale attivo comunque finalizzato al miglioramento del benessere

psicofisico della persona, anche in condizione di disabilità, o all'ottenimento

di un'adeguata preparazione atletica e sportiva. E la norma di riferimento è

la Uni 11475 'Attività professionali non regolamentate - Figure professionali

afferenti al campo delle scienze motorie (chinesiologi) - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza'.

La chinesiologia viene indicata nella norma come la "disciplina scientifica che studia il movimento umano

razionale nelle sue diverse aree: intellettivo-cognitiva, affettivo-emotiva, fisico-motoria e sociale-relazionale".

"Risulta quindi necessaria - si legge in una nota Uni - la conoscenza delle componenti del movimento umano:

l'apparato muscolo-scheletrico, il metabolismo (fornitore di energia necessaria all'attività motoria), gli equilibri

energetici, il sistema nervoso e la componente psicologica".

Elaborata dalla commissione tecnica Attività professionali non regolamentate, la norma Uni 11475

rappresenta per il cliente la migliore garanzia dell'effettiva competenza del professionista e per l'operatore

qualificato la possibilità di porsi sul mercato con l'indiscutibile riconoscimento delle proprie competenze.

"In un settore estremamente sensibile per la salute dei cittadini dove i danni possono essere fatali all'utente -

spiega Giorgio Berloffa, presidente Assoprofessioni - la norma permette di identificare chi ha le

competenze necessarie per poter far svolgere il movimento in modo corretto. Sarà così possibile mettere in

evidenza la professionalità al fine di tutelare la salute dell'individuo".

dentro Lavoro
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Malattia rara:se
sbaglia diagnosi il
medico risponde!
HOME / NEWS E APPROFONDIMENTI / MALATTIA RARA:SE SBAGLIA DIAGNOSI IL MEDICO RISPONDE!

Anche se la malattia è rara il  medico è responsabile quando sbaglia la diagnosi.  Lo ha deciso la Corte di

Cassazione di Bologna nella sentenza numero 6093 del 12 marzo 2013 accettando il ricorso fatto da una donna

contro tre medici: un chirurgo, un anatomopatologo e un primario d'ospedale. I giudici hanno inoltre valutato

come superficiale  il  giudizio  della  Corte  d'Appello  che non aveva invece attribuito  alcuna colpa medica ai

professionisti.

Nel 1995 la donna era stata ricoverata al Policlinico Sant'Orsola-Malpighi di Bologna. La diagnosi, confermata

da tutt'e tre i medici, non le lasciava scampo: una neoplasia maligna, ovvero un cancro. La paziente era stata

quindi trasferita al reparto di oncologia dell'ospedale di Budrio e sottoposta a chemioterapia fino al 1996. La

neoplasia non progrediva e i markers tumorali continuavano ad essere nella norma. I medici di Budrio decisero

allora di verificare la diagnosi dei colleghi e si resero conto che non si trattava di un cancro bensì di una rara

forma di tumore benigno.

Una vicenda finita bene, per la donna, che però ha dovuto subire i dolorosi cicli di chemioterapia. Per questa

ragione ha deciso di denunciare i medici che sbagliarono la diagosi ma la sua domanda è stata rigettata sia in

primo che in secondo grado. Decisa a continuare la sua battaglia contro il Policlinico e i medici che le avevano

fatto credere di avere il cancro e l'avevano sottoposta alla chemioterapia, la paziente si rivolge alla Cassazione

che accetta il ricorso e condanna i medici cancellando così il vedetto “superficiale” con cui la Corte d'Appello li

aveva assolti.

I  giudici  d'appello  infatti  avevano  stabilito  che  la  rarità  della  malattia  rendeva  l'errore  dei  professionisti

“scusabile” sia perché non riconducibile a “imperizia, imprudenza e negligenza” sià per la possibilità di un'errata

interpretazione diagnostica.

Di contro, la Suprema Corte sancisce che la responsabilità professionale di dolo o colpa grave del medico-

chirurgo  si  riferisce  solo  alla  perizia,  mentre  vanno  quantificate  l'imprudenza  e  la  negligenza  per  stabilire

l'adeguato risarcimento danni. Stabilisce, inoltre, che il rapporto fra medico e paziente è di natura contrattuale e

la responsabilità del professionista va applicata in relazione a tale condizione.

La Cassazione identifica anche i doveri del primario. Egli deve “definire i criteri diagnostici e terapeutici” ed

essere  aggiornato  sulle  condizioni  cliniche  dei  pazienti  anche  attraverso  gli  operatori  sanitari.  Gli  Ermellini

rinviano così la causa alla Corte d'Appello che ora dovrà rivalutare il  caso con i  nuovi elementi forniti  dalla

Cassazione.  
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05/04/2013 - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Economia e delle

Finanze che corregge al ribasso l’applicazione degli studi di settore per agevolare l’attività dei giovani

professionisti impiegati come collaboratori negli studi già avviati.

 

Il correttivo si è reso necessario per rappresentare meglio la

situazione dei professionisti che, soprattutto all’inizio della

loro carriera, dopo aver completato i propri studi, svolgono

collaborazioni stabili in studi di altri professionisti già

affermati.

 

I professionisti in questa situazione percepiscono spesso un

compenso forfettario. Per questo motivo nel correttivo è

stata introdotta la variabile “ore dedicate all’attività”, che

agevolerà i professionisti iscritti all’albo da non più di sei anni

che lavorano per un unico cliente, ossia lo studio in cui

prestano la loro collaborazione.

 

Visto che un professionista alle prime armi riceve di solito un

compenso orario inferiore rispetto ad uno con più anni di

esperienza, con il ritocco si cerca di rispecchiare al meglio la

situazione reale dei professionisti che da giovani guadagnano
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Società tra Professionisti, il
regolamento in Gazzetta Ufficiale
Obbligatorio informare il cliente sull’incarico e su possibili conflitti di
interesse, facendogli scegliere a chi affidare il lavoro

08/04/2013 - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale che regola il

funzionamento delle STP, Società tra professionisti, come previsto dalla Legge di Stabilità per il 2012 e

dalla Legge Liberalizzazioni 27/2012, che ha abolito le tariffe professionali gettando le basi per la

riforma delle professioni.

 

Il regolamento, che nei giorni scorsi ha ottenuto il via libero del Ministero della Giustizia ed è stato

registrato dalla Corte dei Conti, si basa sui principi della trasparenza e della concorrenza.

I professionisti devono infatti informare il cliente con un atto

scritto di tutti gli aspetti che riguardano lo svolgimento

dell’incarico, dandogli la possibilità di scegliere il

professionista cui affidare il lavoro e mettendolo al corrente

dell’eventuale presenza di conflitti di interesse.

Il cliente deve inoltre essere informato su eventuali

sostituzioni del professionista che svolge l’incarico, sulla

presenza di ausiliari e sull’elenco dei soci con finalità di

investimento.

 

Come si forma la STP
La Societàtra professionisti può essere costituita secondo i

modelli societari previsti dal Codice Civile e avere per oggetto

sociale l’esercizio di una o più attività professionali per le

quali è prevista l’iscrizione in ordini o albi.

 

La STPpuò anche configurarsi come società
multidisciplinare per l’esercizio di più attività

professionali. In questo caso deve iscriversi nell’albo previsto

per l’attività che riveste un ruolo prevalente all’interno della

società. Se non è indicata un'attività prevalente, la società può

iscriversi in più albi.

 

Chi può partecipare alla STP
I soci della Stp devono possedere requisiti di onorabilità, non

aver riportato condanne e non essere stati cancellati dal

proprio albo per motivi disciplinari.

Ogni socio può partecipare ad una sola Stp o società

multidisciplinare all’interno della quale i professionisti
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Iscrizione della STP agli albi e registri delle imprese
La domanda di iscrizione deve essere presentata al consiglio

dell’ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione

è posta la sede legale della società tra professionisti,

allegando l’atto costitutivo e lo statuto della società in copia autentica, il certificato di iscrizione nel registro

delle imprese e il certificato di iscrizione all’albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano

iscritti presso l’ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.

Se la STP non risulta idonea all’iscrizione, prima di procedere al diniego il consiglio dell’ordine o del

collegio professionale segnala le motivazioni al rappresentante legale della società, che può presentare le

proprie osservazioni entro dieci giorni.

La STP deve inoltre essere iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese.

(riproduzione riservata)
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05/04/2013 - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Economia e delle

Finanze che corregge al ribasso l’applicazione degli studi di settore per agevolare l’attività dei giovani

professionisti impiegati come collaboratori negli studi già avviati.

 

Il correttivo si è reso necessario per rappresentare meglio la

situazione dei professionisti che, soprattutto all’inizio della

loro carriera, dopo aver completato i propri studi, svolgono

collaborazioni stabili in studi di altri professionisti già

affermati.

 

I professionisti in questa situazione percepiscono spesso un

compenso forfettario. Per questo motivo nel correttivo è

stata introdotta la variabile “ore dedicate all’attività”, che

agevolerà i professionisti iscritti all’albo da non più di sei anni

che lavorano per un unico cliente, ossia lo studio in cui

prestano la loro collaborazione.

 

Visto che un professionista alle prime armi riceve di solito un

compenso orario inferiore rispetto ad uno con più anni di

esperienza, con il ritocco si cerca di rispecchiare al meglio la

situazione reale dei professionisti che da giovani guadagnano
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situazione reale dei professionisti che da giovani guadagnano

meno rispetto ai colleghi con più anni di esperienza e devono

essere sottoposti ad un carico fiscale inferiore.

 

Sapere che il giovane professionista riceve un compenso

inferiore, evita inoltre gli accertamenti determinati dal

disallineamento tra quanto dichiarato e lo studio di settore di

riferimento.

(riproduzione riservata)
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