Giornata di approfondimento e di confronto:
“Le società tra professionisti (Stp). Prospettive, possibilità e
limiti.”
L’Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo in collaborazione con l’Ordine Provinciale
dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Bergamo, l’Ordine degli Avvocati di Bergamo,
l’Ordine Provinciale Chimici di Bergamo, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Bergamo, l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bergamo, l’Ordine degli
Ingegneri della provincia di Bergamo
propone una giornata di studio sulle disposizioni normative che aprono nuove prospettive
relativamente all’esercizio delle attività professionali.
L’obiettivo del convegno è di riflettere sulle opportunità di entrare in una logica di
condivisione di contenuti professionali per allargare lo spettro delle possibilità e della
competitività delle nostre strutture a livello internazionale senza perdere di vista l’identità e
l’autonomia che nella storia hanno caratterizzato la libera professione.
Per questo è nostra intenzione stimolare i nostri iscritti ad un ragionamento sulle disposizioni
legate alle società tra professionisti (STP).
E’ un nuovo provvedimento che consente di andare oltre la consueta formula dello studio
associato, aggregando anche soci iscritti a organi professionali diversi o anche non iscritti affatto
(purché il loro contributo sia riservato esclusivamente a prestazioni tecniche o investimenti).
Se ne parla da anni e i nostri legislatori, con un ritardo di alcuni decenni rispetto agli altri paesi,
solo adesso rendono possibile la costituzione di società.
Si configura come una evoluzione che coinvolge per lo più piccoli studi, che ruotano intorno ad un
unico soggetto che svolge tutte le funzioni, oppure è un meccanismo che complica e mina
l’autonomia dei liberi professionisti?
L’Ordine degli Architetti si fa promotore di una giornata di approfondimento, durante la quale, con la
partecipazione della rete delle professioni, siano veicolate le informazioni sulla nuova normativa
analizzando criticamente gli elementi che possono rappresentare novità positive o critiche per
l’organizzazione del futuro professionale degli iscritti.
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L’Obiettivo è …
Informare ovvero intervenire sulla conoscenza. Affrontare il tema ponendo l’attenzione sui
diversi aspetti che rendono attuabili queste nuove possibilità. L’approccio vuole essere
multidisciplinare, normativo, contrattualistico e psicologico-comportamentale.
Coinvolgere ovvero intervenire sulle opinioni e convinzioni in un’ottica di scambio e
convivialità.
Motivare ovvero intervenire su comportamenti e atteggiamenti attraverso riflessioni sulla
situazione attuale delle strutture professionali, sulle dinamiche organizzative internazionali
e sulle profonde motivazioni economiche e psicologiche che inibiscono forme di
collaborazione e di imprenditorialità trasversali.

La sede
Centro Congressi Giovanni XXIII, Sala Oggioni – Bergamo
La data
4 dicembre 2015 – ore 15.00/19.00 con aperitivo finale
Crediti formativi
Saranno riconosciuti crediti formativi professionali agli iscritti di tutti gli Ordini che hanno collaborato
all'organizzazione dell'iniziativa, secondo le rispettive direttive. Per maggiori informazioni e per
iscriversi consultare il link: http://architettibergamo.it/le-societa-tra-professionisti/.
Programma, contenuti e relatori
La discussione sarà affrontata sotto gli aspetti storico-culturali, contrattualistici, economici,
organizzativi ma anche attitudinali e psicologici con la presenza di cinque relatori:
Prof.ssa Maria Malatesta “Analisi culturale della storia delle professioni con particolare attenzione
ai momenti di svolta del ruolo delle libere professioni nella società moderna e contemporanea”
Avv. Giancarlo Faletti, Avv. Nicoletta Vannini “Approfondimento degli aspetti legali,
contrattualistici e fiscali. Obblighi previdenziali di soggetti appartenenti a Ordini Professionali
differenti e, quindi, a rispettive diverse Casse ”
Rag. Alessandro Testa “Costituzione delle società, aspetti fiscali e tributari” .
Prof. Pier Giovanni Bresciani “Riflessione sugli aspetti organizzativi, con uno sguardo alle
strutture imprenditoriali e alla gestione delle risorse umane, aspetti psicologici e comportamentali”
Presentazione di casi ed esperienze
Dibattito
Modera la dott.ssa Giovanna Ricuperati, Presidente del Gruppo Servizi innovativi e tecnologici di
Confindustria Bergamo.

Segue aperitivo
Ringrazia lo sponsor tecnico
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