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paesi membri della Ue, garantendo loro la possibilità di usufruire in maniera semplificata 
di tutti i servizi ordinistici (formazione continua, iscrizione all’albo, rc professionale). 

L’accordo, che fa parte di un progetto complessivo di mobilità internazionale voluto da 
Cogiti e che coinvolge già anche altri stati membri, consentirà, quindi, al Consiglio 
nazionale di entrare a far parte automaticamente della Rete europea creata appunto 
dall’omologo ordine spagnolo che ha già un suo sportello ad hoc a Bruxelles. 

Così Cnpi e Cogiti supporteranno i professionisti iscritti all’albo in tutte le questioni 
relative alla professione, garantendo la possibilità di partecipare alle attività formative, alle 
conferenze e agli eventi. 

La giornata è stata anche l’occasione per presentare il protocollo di intesa tra il Cnpi e 
l’Universidad Nacional de Educacion a distancia (la più grande università telematica 
spagnola che conta oltre 240 mila iscritti) che si colloca sulla scia di accordi già siglati dai 
periti industriali con gli atenei italiani. 

L’intesa, infatti, si pone gli stessi obiettivi: sostenere la formazione, il tirocinio 
professionale e la mobilità di studenti dei corsi di laurea in ingegneria dei due paesi che si 
iscriveranno all’ordine dei periti industriali italiano e spagnolo. 

In sostanza, grazie a questo accordo, che si colloca all’interno dell’intesa con Cogiti, gli 
iscritti alle università dei due paesi potranno svolgere il praticantato presso gli studi 
professionali messi a disposizione dai relativi professionisti iscritti ai due albi, e avranno la 
possibilità di seguire un corso Erasmus per professionisti: un semestre universitario quindi 
gli sarà riconosciuto valido, a tutti gli effetti, con le stesse modalità utilizzate per il 
tradizionale progetto Erasmus. 

Filo conduttore dell’evento odierno naturalmente i Fondi Ue 2014-2020 e tutte le 
opportunità che derivano dal loro utilizzo. Come è noto, infatti, la recente equiparazione 
dei liberi professionisti alle pmi da parte dell’Unione Europea e i contenuti ribaditi dalla 
Legge di stabilità per il 2016, ha sancito chiaramente che tutti i liberi professionisti 
possono accedere ai Pon (Piano operativi nazionali) e ai Por (Piani organizzati regionali). 

In questo senso il Cnpi insieme a Cogiti è al lavoro per costruire una Rete europea 
finalizzata proprio alla presentazione dei progetti europei da parte degli iscritti. Sul tema è 
stato illustrato inoltre il progetto già presentato dal Cnpi, che si avvale appunto dei fondi 
europei, orientato al finanziamento della formazione della nuova figura dell’esperto 
digitale. 

"Siamo molto soddisfatti di questa giornata strutturata tutta in chiave europea", ha 
commentato Giampiero Giovannetti, presidente del Cnpi, "in particolare, l’accordo di 
partnership siglato con Cogiti il nostro omologo in terra spagnola ci consentirà, da un lato 
di entrare nel network europeo della professione ingegneristica di primo livello creato da 
Cogiti, dall’altro di mettere a disposizione dei nostri iscritti una serie di strumenti 



finalizzati ad agevolare la mobilità tra gli stati membri dell’Unione, che purtroppo ancora 
sconta procedure lente e talvolta farraginose". 

"La mobilità dei professionisti -ha aggiunto ancora José Antonio Galdón Ruiz, presidente 
Cogiti- è una delle nostre priorità e proprio in questo senso vanno gli accordi bilaterali, di 
cui fa parte quello con il consiglio nazionale dei periti industriali che stiamo siglato con gli 
stati membri. Non solo perché Cogiti sta lavorando insieme ad altri omologhi della Ue, per 
arrivare all’approvazione di una direttiva settoriale che permetta il riconoscimento diretto 
per il professionista ingegneristico". "Puntiamo a creare un'associazione dei tecnici 
europei", ha concluso infine Maurizio Sansone, neoletto presidente di Eureta Italia, 
l’associazione che riunisce i periti industriali ed altri professionisti tecnici con cittadinanza 
italiana, iscritti all'Albo professionale, "così da diventare una rappresentanza riconosciuta 
a supporto del tecnico dell’ingegneria di stampo europeo". 
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Nuova SCIA in Gazzetta Ufficiale: dal 2017 i modelli unici. Tutte le novità 

del 15/07/2016 

Pubblicato il d.lgs. 126/2016 del 30 giugno, relativo alla attuazione della delega in materia di 
segnalazione certificata di inizio attività: operatività 'teorica' dal 28 luglio, effettiva dal prossimo 
gennaio 

E' arrivata anche la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per la nuova SCIA semplificata. Il d.lgs. 
16/2016 del 30 giugno è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.162 del 13 luglio. 
Sebbene il decreto entrerà quindi ufficialmente in vigore dal 28 luglio, solamente dal 1° gennaio 
2017 la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) diventerà unificata e avrà modelli unici in 
tutta Italia. 

Il decreto reca la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non 
soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, 
incluse le modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle PA. Resta quindi ferma la 
disciplina delle altre attività private non soggette ad autorizzazione espressa. 

La novità principale della nuova SCIA semplificata riguarda senza dubbio la presentazione del 
documento, che potrà essere fatta presso un unico ufficio, anche in via telematica e mediante 
un unico modulo valido in tutto il Paese. Il modulo dovrà essere pubblicato sul sito della 
pubblica amministrazione destinataria delle istanze e richieste. La richiesta al cittadino di 
documenti ulteriori rispetto a quelli previsti è considerata inadempienza sanzionabile sotto il profilo 
disciplinare. 

Per cittadini, imprese e professionisti, insomma, una notevole semplificazione: l'amministrazione 
dovrà infatti stabilire con anticipo che cosa serve, pubblicando online i modelli e le dichiarazioni, 
attestazioni e asseverazioni da allegare eventualmente alla SCIA. 

Vediamo le altre novità di rilievo: 

- in caso si renda necessaria la Conferenza di Servizi, i termini per la sua convocazione 
decorreranno dal rilascio di tutti i provvedimenti richiesti; 

 - i lavori potranno invece iniziare subito se non sono richieste altre autorizzazioni o titoli espressi; 

- la "ricevuta" della segnalazione/istanza presentata costituisce comunicazione di avvio del 
procedimento e deve indicare i termini entro i quali la PA è tenuta a rispondere o entro i quali il 
silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. 

- in caso di dichiarazioni mendaci o coinvolgimento di interessi sensibili, come ambiente e 
paesaggio, sarà adottato un provvedimento di sospensione. 

- riconoscimento del domicilio digitale del cittadino, che corrisponde all'indirizzo email indicato dallo 
stesso dove ricevere tutte le comunicazioni.   

- i termini per l'applicazione della regola del silenzio-assenso decorrono dalla data di ricevimento 
della domanda. 
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reale consumo della singola utenza. La norma prescrive che l’importo complessivo deve 

essere suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200. 

E’ possibile però derogare a tale prescrizione sulla suddivisione delle spese se si 

provano, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno 

termico tra le unità immobiliari del condominio superiori al 50%. In tal caso sarà 

possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di 

almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica e suddividendo gli 

importi rimanenti secondo altri metodi (millesimi, metri quadri, metri cubi o altro). 

Contabilizzatori di calore: gli obblighi dei proprietari 

Rispetto alla bozza precedente viene sottolineato che la responsabilità del rispetto 

dell’obbligo d’installazione di sottocontatori è del proprietario che in caso d’inadempienza 

è soggetto ad una multa che va dai 500 ai 2500 euro. Tuttavia l’obbligo non si applica 

quando “l’installazione del contatore individuale non è tecnicamente possibile, non è 

efficiente in termini di costi o non è proporzionata rispetto ai risparmi energetici 

potenziali”. Tale impossibilità o inefficienza dovrà però essere dimostrata attraverso 

una relazione tecnica a cura di un progettista o di un tecnico abilitato. 
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