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Equo compenso e ordini
professionali: CUP e RPT incontrano il
sottosegretario Morrone
Il Sottosegretario del Ministero della Giustizia ha posto in evidenza la
volontà di rivedere le norme che regolano le procedure elettorali
degli ordini e collegi, in un'ottica di semplificazione, e i
provvedimenti che garantiscano la dignità del lavoro professionale
Mercoledì 28 Novembre 2018
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TERREMOTI, SI APRE AL CNR IL SEMINARIO SUL
RISCHIO SISMICO IN ITALIA 
L’incontro è organizzato da Sigea e Fondazione
Inarcassa. Fiore e Comodo: “Puntare su conoscenza
e prevenzione quali strumenti efficaci per la
riduzione del rischio sismico”

RECIPIENTI A PRESSIONE PER TRASPORTO DI
GPL, PUBBLICATA LA NORMA UNI EN 12493:2018
Migliorata per l’aggiornamento A2, la norma
specifica i requisiti minimi dei materiali, la
progettazione, la fabbricazione, i procedimenti di
lavorazione e le prove per recipienti a pressione di
acciaio saldato per gas di petrolio liquefatto (GPL)
per cisterne per trasporto su strada
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S
i è svolto ieri, 27 novembre 2018, presso la Sala Livatino del Ministero della
Giustizia in via Arenula, l'incontro tra il Sottosegretario di Stato del Ministero
della Giustizia, Jacopo Marrone, e i rappresentanti degli Ordini e Collegi vigilati
dallo stesso Ministero.

L'obiettivo, dichiarato dal Sottosegretario, è quello di avviare un tavolo di confronto
con le professioni ordinistiche che possa portare, entro il prossimo maggio, alla
individuazione di alcuni provvedimenti normativi che vadano ad incidere sulle
problematiche che riguardano la regolamentazione delle professioni e su alcuni aspetti
che possano migliorare le condizioni di lavoro degli stessi professionisti. In particolare
il Sottosegretario ha posto in evidenza la volontà di rivedere, da un lato, le norme
che regolano le procedure elettorali degli ordini e collegi (in un'ottica di
semplificazione) e, dall'altro, i provvedimenti che garantiscano la dignità del lavoro
professionale, in particolare per ciò che attiene alla effettiva applicazione del
principio dell'equo compenso.
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ATTILIO PIATTELLI NOMINATO MEMBRO DEL
COORDINAMENTO FREE IN RAPPRESENTANZA
DI ITALIA SOLARE 
Classe ’67, Attilio Piattelli è ingegnere nucleare ed è
oggi una personalità di spicco all’interno della realtà
energetica italiana

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: NUOVO
AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO RIFERIMENTI
PER LA VALUTAZIONE EUROPEA 
La nuova Comunicazione della Commissione Ue
sostituisce l'elenco pubblicato il 12 ottobre 2018

APPARECCHI CHE BRUCIANO CARBURANTI
GASSOSI, IL CONSIGLIO DEI MINISTRI APPROVA
DUE DECRETI 
Recepiscono le disposizioni del regolamento (UE)
2016/426

DALLE AZIENDE

CAREL ACQUISISCE IL 100% DI RECUPERATOR
S.P.A. 
L’integrazione consentirà di ampliare l’offerta del
portafoglio-prodotti nel mercato HVAC

JOINT VENTURE TRA BITZER E WURM 
Dal 1° gennaio 2019 BITZER diventerà socio di
maggioranza della Wurm Holding GmbH, appena
fondata

SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA E DETRAZIONI
FISCALI: I PRATICI STRUMENTI VIESSMANN AL
SERVIZIO DEI CONSUMATORI 
Da Viessmann una guida e un tool online per aiutare
gli utenti a orientarsi tra le tipologie di detrazioni
possibili

VAILLANT “MIGLIORE IN ITALIA” PER IL
SERVIZIO CALDAIE 
La ricerca dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza
riconosce l’elevato livello di soddisfazione di chi ha
scelto lo storico marchio

HERA, RSE E GALLETTI GROUP CONQUISTANO
L'ENERGY EFFICIENCY AWARD 2018 
Il progetto vincitore è costituito dall’installazione di
pompe di calore finalizzate al recupero di energia

La Rete delle Professioni Tecniche e il Comitato Unitario delle Professioni, in maniera
unitaria, hanno illustrato al Sottosegretario alcune problematiche meritevoli di
un'azione da parte del Ministero. La Rete delle Professioni Tecniche ha posto, in
particolare, l'accento sulla necessità di completare il processo di riforma degli
ordinamenti. professionali, avviato nel 2011-2012, intervenendo tra l'altro sulla
disciplina dell'obbligo assicurativo, sulle modalità di espletamento dell'obbligo della
formazione continua, sulla semplificazione delle procedure di istituzione e gestione dei
consigli di disciplina. Per poi fare un accenno anche all'urgenza di aggiornare ed
adeguare i compensi dei periti e dei consulenti tecnici d'ufficio (CTU) e alle criticità
connesse all’ipotesi di costituire una centrale di progettazione. Il Comitato Unitario
delle Professioni, inoltre, ha sottolineato la necessità di dare attuazione al principio di
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 della Legge 81/2017 (e.cl. Jobs Act del lavoro
autonomo), individuando gli atti pubblici che possono essere rimessi ai professionisti
ordinistici, e al principio dell'equo compenso, che deve essere elevato a "diritto" del
professionista nei confronti di tutti i committenti, pubblici e privati.

Al termine dell'incontro il Sottosegretario ha fissato un nuovo tavolo di lavoro a
gennaio, con l'obiettivo di individuare, entro il mese di maggio, i provvedimenti specifici
che possano essere posti all'attenzione del Governo e del Parlamento. Nel frattempo
gli Ordini e Collegi professionali sono stati invitati. ad inviare, in forma sintetica, le
richieste e le proposte già elaborate sulle tematiche oggetto di interesse delle
specifiche categorie.
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