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Professionisti, Damiano apre ai
parametri di riferimento per la
determinazione dei compensi
Audizione della Rete delle Professioni tecniche sul disegno di legge
sul lavoro autonomo presso la commissione Lavoro della Camera
Lunedì 16 Gennaio 2017

BREVI

INCONTRO TRA CALENDA (MISE) E I GIOVANI
INGEGNERI 
Il Ministro dello Sviluppo Economico ha ricevuto il
Network Giovani Ingegneri del CNI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI:
PUBBLICATO IN CONSULTAZIONE IL
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019 
La consultazione terminerà il 23 gennaio prossimo
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N
ell’ambito dell’esame del disegno di legge sul lavoro autonomo, il presidente
della Commissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano, ha ricevuto giovedì
scorso i rappresentanti della Rete delle Professioni Tecniche.

La delegazione della RPT era così composta: Maurizio Savoncelli (Consigliere
RPT e Presidente Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati), Nausicaa Orlandi
(Consigliere RPT e Presidente Consiglio Nazionale Chimici), Massimo Crusi (Consigliere
Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori), Marcella
Cipriani (Consigliere Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali),
Marcello Polverari (Consigliere Consiglio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati),
Massimiliano Pittau (Direttore Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri) e Marco
Antonucci (Avvocato del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori).
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iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

MOZZANICA CONFERMATO ALLA PRESIDENZA
UMAN 
In carica fino al 2018, Mozzanica è stato eletto per il
suo primo mandato nel 2014

CALABRIA, APPROVATO IL DISCIPLINARE
OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA URBANISTICA
Al raccordo delle funzioni regionali provvederà il
Settore Urbanistica del Dipartimento “Ambiente e
Territorio”

ILLUMINAZIONE E ACUSTICA: NUOVI PROGETTI
DI NORMA IN INCHIESTA PRELIMINARE DAL 2
AL 16 GENNAIO 2017 
In inchiesta pubblica preliminare anche il progetto
UNI del CIG che individua le modalità transitorie per
l’uso dell’elettrovalvola integrata nei contatori G4 e
G6 e definisce protocolli di prova da effettuare a
campione sugli smart meter

DALLE AZIENDE

IMIT FESTEGGIA CENTO ANNI 
A cent’anni dalla fondazione, il marchio IMIT è
titolare di oltre settanta brevetti e modelli di utilità

CAREL KOREA, JAMES HAM NUOVO MANAGING
DIRECTOR 
James Ham è il primo dipendente della filiale e ne ha
guidato lo sviluppo commerciale dalla costituzione
sino ai giorni nostri

I PRODOTTI "CASA BOSCH" A KLIMAHOUSE 2017 
Casa Bosch ospita le novità di design del settore
termotecnica per il riscaldamento a marchio Bosch

MAPEI A DOMOTEX DAL 14 AL 17 GENNAIO AD
HANNOVER 
L'azienda espone alcune novità per la posa dei
pavimenti in LVT

AL VIA IMPIANTO DI TRASMISSIONE ENEA–
TOSHIBA PER RETI ELETTRICHE INNOVATIVE E
GREEN 
L’HVDC-VSC sarà operativo a fine 2017 e consentirà
di far viaggiare l’elettricità in corrente continua

“La Rete delle Professioni Tecniche – ha dichiarato Maurizio Savoncelli che ha guidato
la delegazione dei professionisti tecnici – prendendo come punto di riferimento
l’approccio che il Senato ha avuto in tema di lavoro autonomo, auspica un ulteriore
miglioramento del provvedimento in un quadro di condivisione tra noi e la
Commissione. In particolare, siamo rimasti favorevolmente colpiti dalla disponibilità
dimostrata dal Presidente Damiano a proposito dei parametri di riferimento per la
determinazione dei compensi. Ci sembra sia stata recepita la necessità di una loro
introduzione, abbinata all’adozione di precisi standard di qualità, al fine di fornire ai
committenti un punto di riferimento per valutare la prestazione del professionista”.

“La RPT – ha detto Nausicaa Orlandi - ha sottolineato il ruolo del professionista per la
collettività, e dunque ha ribadito l’importanza di continuare nel processo atto a
conferire ai professionisti un ruolo sussidiario rispetto a funzioni di autorizzazione,
verifica e controllo. I professionisti sono infatti pronti, nell’ambito delle proprie
competente e responsabilità, per le attività di certificazione – asseverazione - verifica -
controllo al posto della Pubblica Amministrazione, così da agevolare la stessa nello
svolgimento delle attività e dedicare risorse ad altre specificità. Ci sembra infatti sia
stata recepita anche la necessità di mettere in atto misure di deducibilità dei costi per i
professionisti, in primis quelli derivanti da attività di formazione continua e
certificazione di competenze professionali”.

In occasione dell’incontro i rappresentanti della Rete hanno presentato una serie di
proposte atte a migliorare il Jobs Act autonomi. Tra queste il rilancio delle Società tra
Professionisti (STP), interventi in materia previdenziale e modifiche normative in merito
al reddito del lavoro autonomo.
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