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garantire questo equilibrio Inarsind ritiene indispensabili delle azioni per: 

- valorizzare il ruolo del progettista nella costruzione e gestione delle opere; 

- evitare doppi lavori e concorrenza sleale; 

- creare strutture flessibili in cui i professionisti possono collaborare; 

- facilitare l’ingresso dei giovani; 

- incentivare la cooperazione tra associazioni di categoria; 

- promuovere un nuovo welfare; 

- determinare una corretta definizione delle competenze dell’area tecnica. 

Sulla base di questi obiettivi, Inarsind ha approvato una mozione per la ripresa della 

libera professione tecnica che prevede: 

1. decisa politica volta alla modernizzazione e alla messa in sicurezza del Paese che 

guardi principalmente alla rigenerazione “smart” degli edifici esistenti, intesa anche come 

messa a norma sismica ed efficientamento energetico sia delle strutture pubbliche 

(scuole, ospedali, caserme, prefetture...) che private, alla messa in sicurezza rispetto al 

dissesto idrogeologico ed alle infrastrutture strategiche. 

2. semplificazione ed efficacia delle procedure ed efficienza della P.A.; 

3. introduzione di una tariffa di riferimento che abbia comunque come cardine un 

“equo compenso” così come previsto dall’art. 36 della Costituzione Italiana; 

4. deroga triennale ai requisiti di carattere tecnico-professionale edeconomico 

finanziario per le gare di servizi di architettura e ingegneria, al fine di ampliare la platea 

dei partecipanti ed in particolare dei giovani; considerando nel triennio di deroga il 

curriculum maturato nell’intera vita professionale; 

5. revisione profonda della riforma delle professioni del 2012, con particolare riferimento 

alla formazione obbligatoria, agli standard assicurativi minimi, alla composizione dei 

Consigli di Disciplina, ai meccanismi elettorali dei Consigli Nazionali e degli Ordini 

Provinciali, al ruolo di rappresentanza affidato in via esclusiva alle organizzazioni ad 

iscrizione volontaria; 



6. revisione del percorso formativo universitario che, con la riforma del 3+2, ha 

dimostrato tutti i suoi limiti sia in termini di competenze che di specializzazioni anche in 

considerazione del fatto che oltre l’80% dei triennali prosegue gli studi; 

7. introduzione di norme premiali atte a sostenere l’aggregazione delle strutture 

professionali individuali.  

Compensi dei professionisti, l'Antitrust delude le aspettative 

Al 61° Congresso nazionale degli Ordini degli ingegneri d’Italia i professionisti sono stati 

delusi dalle posizioni espresse dall'Antitrust. Il tema del giusto valore delle prestazioni ha 

visto contrapposti il Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI) e l’Authority per la tutela 

della concorrenza. La conclusione è stata chiara: sul tema delle tariffe non si può 

tornare indietro e per dare valore alle prestazioni professionali bisognerà battere altre 

strade, come la riorganizzazione degli Ordini. In linea con queste conclusioni c’è anche la 

notizia dell’approvazione del nuovo Decreto parametri per la determinazione dei 

corrispettivi a base di gara. Le Stazioni Appalti potranno scegliere se utilizzarlo o no, col 

rischio che possa crearsi un panorama di incertezza.  

© Riproduzione riservata 



2816/2016 Fatturazione elettronica Professionisti: ci siamo 

Tecnico Quotidiano online per professionisti tecnici

28 giugno 2016, 07:35 

Fatturazione elettronica Professionisti: si parte il 1 ° gennaio 2017
È previsto dal Dlgs 127 del 5 agosto 2015: la fatturazione elettronica per professionisti è una realtà, per ora a livello di 

sperimentazione. Dal 1° gennaio 2017 anche i professionisti [ ... ] 

È previsto dal Dlgs 127 del 5 agosto 2015: la fatturazione elettronica per professionisti è una realtà, per ora a livello di 

sperimentazione. Dal 1 ° gennaio 2017 anche i professionisti potranno trasmettere le fatture elettroniche 
utilizzando il Sistema di interscambio, che oggi è disponibile solo per i clienti delle Pubbliche Amministrazioni. 

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le bozze dei documenti tecnici per l'utilizzo di SOL anche nei rapporti 

commerciali tra privati. 

Il Sistema di Interscambio funzionerà con regole identiche a quelle oggi attive per le fatture elettroniche delle 
Pubbliche amministrazioni. Il formato è stato modificato e integrato per le fatture destinate ai privati. Le bozze delle 

specifiche tecniche spiegano le regole da osservare per utilizzare il Sistema di interscambio e la struttura della fattura 

elettronica, ordinaria o semplificata, che dovrà essere veicolata dal Sistema. 

La sperimentazione è stata promossa dall'Agenzia e mira a risolvere in tempo eventuali criticità che potrebbero 

presentarsi strada facendo. Questa fase sperimentale si concluderà entro la metà di ottobre 2016. 

http://www.ediltecnico.iV42073/fatturazione-elettronica-professionisti-1-gennaio-2017/prinV 1/1 





2816/2016 Nuovo APE 2016: da domani si applicano le UNI 10349 e UNI/TS 11300 

Tecnico Quotidiano online per professionisti tecnici

28 giugno 2016, 08:25 

Nuovo APE 2016: da domani si applicano le UNI 10349 e 
UNI/TS 11300
Da domani, 29 giugno 2016, entrano in vigore le disposizioni contenute nelle parti 4, 5 e 6 della UNI/TS 11300 e la 

nuova versione della UNI 10349:2016, revisione del documento[ ... ] 

Da domani, 29 giugno 2016, entrano in vigore le disposizioni contenute nelle parti 4, 5 e 6 della UNI/TS 11300 e la 

nuova versione della UNI 10349:2016, revisione del documento precedente, che risaliva al 1994. La conseguenza è 

che ci saranno novità per l'attestato di prestazione energetica degli edifici (il c.d. Nuovo APE 2016). 

Quali Novità? Per esempio, la parte 6 della UNI/TS 11300:2016 stabilisce che è necessario ed obbligatorio stimare 

anche i consumi derivanti dagli impianti per il trasporto di persone o cose (solo per le categorie di edifici dove la stima 

è prevista). 

Leggi la rassegna delle novità contenute nella UNI 10349:2016 e nella UNI/TS 11300:2016 (parti 4-6). 

Ricordiamo ai nostri lettori che è già disponibile in formato ebook il Prontuario alla compilazione del nuovo APE 2016, 

aggiornato alle nuove norme in vigore dal 29 giugno, a cura dell'ing. Sebastiano Ciciriello. 

Nuovo APE 2016: cenni sulla validità della certificazione 

In questi giorni tecnici e privati hanno inviato in Redazione diverse richieste di chiarimento sul nuovo attestato di 

prestazione energetica. In particolare, un quesito ricorrente riguarda la durata dell' APE: le nuove norme 

modificheranno la validità degli attestati già in essere? La risposta è negativa, ma questo articolo ci dà comunque 

l'occasione di precisare alcuni elementi importanti circa la durata della certificazione. 

La presenza congiunta di un libretto di impianto e della certificazione dei controlli periodici in corso di validità 

consente di attribuire all'APE la durata di 10 anni dal momento dell'emissione. Diversamente, il certificatore energetico 

dovrà limitare tale durata alla scadenza dell'anno successivo a quello in corso. 

Un esempio concreto 

Prendendo in esame il comune caso di un attestato prodotto per un'abitazione, con impianto termico e 
produzione di acqua calda sanitaria (ACS) soddisfatto da una caldaia a gas da 24 kW, possono prospettarsi due 

http://www.ediltecnico.iV42053/ape-2016-domani-si-applicano-uni-10349-units- 11300/prinV 1/2 




