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Accordo Geometri - Invimit e
competenze professionali: le
considerazioni del Consiglio
nazionale degli Ingegneri
Con una circolare il CNI mira “a chiarire l’esatta portata dell’accordo
in questione e a sgomberare il campo da allarmismi ingiustificati e
da letture non in linea con i reali contenuti dell’Accordo di
collaborazione”
Mercoledì 11 Dicembre 2019
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ASSISTAL, RINNOVATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO
PER IL BIENNIO 2019-2021 
Confermati all’unanimità i nomi dei Consiglieri
proposti dal Presidente

TERREMOTO IN ALBANIA, IL CONSIGLIO
NAZIONALE INGEGNERI SI UNISCE AL NUCLEO
OPERATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
Il CNI considera la richiesta della Protezione Civile un
importante riconoscimento per le professioni
tecniche da tempo impegnate nell’emergenza post-
sisma

 

Ultime notizie DA NON PERDERE Estero Il parere di... Sentenze Appalti Professione Regioni Leggi Norme Tecniche Green Economy Mercato Pratiche
autorizzative Fisco Lavoro

Mercoledì, 11/12/2019 - ore 18:00:22 Cerca nel sito... Cerca Accedi all'area riservata

ISSN 2038-0895Seguici su  

HOME SMART CITY TECH INVOLUCRO IMPIANTI meccanici IMPIANTI elettrici ITALIA  RINNOVABILI ESTERO BREVI ACADEMY EVENTI BANDI
QUESITI NORMATIVI PROGETTI QUESITI TECNICI In cantiere... RIVISTE eBook CONTATTI

Campania: 250
milioni per la
riqualificazione
urbana

Impianti elettrici
domestici: per la
messa in sicurezza
c’è ...

Bonus Facciate, un
emendamento lo
estende ai lavoratori
auto...

Condividi 0 Mi piace 23.667 Consiglia 23.667 Cond i v i d i

S
ono giunte al Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) alcune segnalazioni
esprimenti preoccupazione per gli articoli di stampa che riportano la notizia che
il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ha sottoscritto un accordo,
con la Cassa Nazionale di Previdenza dei Geometri e INVIMIT Sgr, per un

programma di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.

In particolare, sono state manifestate perplessità circa la notizia che tale forma di
collaborazione – sotto forma di un addendum alla convenzione esistente in materia
dal 2014 – possa estendersi agli interventi di efficientamento energetico di grandi
complessi immobiliari, superando le competenze professionali riconosciute alla
Categoria dei Geometri per legge.
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EZIO GALLI RICONFERMATO ALLA GUIDA DI FME 
L’ Assemblea dei Soci FME, riunitasi lo scorso 3
dicembre a Milano, ha rinnovato le cariche sociali
per il triennio 2019-2022

INGEGNERIA E SALUTE, CAMBIO DI SEDE DEL
CONVEGNO DEL 9 DICEMBRE 
La sede è cambiata e i lavori si terranno nella Sala
del Refettorio alla Camera dei Deputati a partire dalle
ore 9.30

GENERATORI DI CALORE, UN PROGETTO DI
NORMA UNI IN INCHIESTA PUBBLICA FINALE 
È il progetto UNI 10389-2 "Misurazioni in campo -
Generatori di calore - Parte 2: Apparecchi alimentati
a biocombustibile solido non polverizzato"

DALLE AZIENDE

CRESCO AWARD: PREMIO MAPEI AL COMUNE DI
MONTE SAN GIUSTO 
Mapei assegna il Premio Impresa “Sistemi per la
riqualificazione di pavimentazioni sportive ad
elevato comfort di gioco, elastiche e durevoli nel
tempo”

VERTIV VINCE IL PREMIO DI MIGLIOR
SOLUZIONE NEL SETTORE DELL'EFFICIENZA
ENERGETICA 
Il modello Energy Saving as a Service (ESaaS) di
Vertiv è stato premiato per il secondo anno
consecutivo

G.I. INDUSTRIAL HOLDING ADOTTA I NUOVI
REFRIGERANTI A BASSO GWP DI CHEMOURS
PER SOSTITUIRE L’R-410A NEI CHILLER SCROLL
E POMPE DI CALORE 
G.I. Industrial Holding ha introdotto sul mercato delle
apparecchiature compatibili con Opteon™ XL55 and
XL41 in vista del phase-down della F-Gas dal 2021

DOPPIA VITTORIA PER ZIEHL-ABEGG A LONDRA 
Il ventilatore ZAbluefin vince in due categorie del
concorso “RAC Cooling Industry Awards”

MAPEI VINCE IL BANDO PER PREVENZIONE
CONAI 2019 

LA CIRCOLARE DEL CNI. Con la circolare n. 456 del 10 dicembre, il CNI mira “a chiarire
l’esatta portata dell’accordo in questione (di cui si è opportunamente preso visione) e a
sgomberare il campo da allarmismi ingiustificati e da letture non in linea con i reali
contenuti dell’Accordo di collaborazione”.

“Per fare chiarezza, è opportuno in primo luogo ricostruire i vari passaggi succedutisi
nel tempo e l’esatto quadro regolamentare e negoziale di cui si discute.

In data 26 novembre 2014 è stato sottoscritto un accordo di collaborazione tra
Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL), Cassa Nazionale di
Previdenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG) e la società INVIMIT sgr, società
pubblica partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Invimit Sgr (Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio Spa) è
una società di gestione del risparmio del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
operativa dal 2013, che ha ad oggetto la prestazione del servizio di gestione collettiva
del risparmio realizzata attraverso la promozione, l’istituzione, l’organizzazione e la
gestione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, l’amministrazione dei
rapporti con i partecipanti, la gestione del patrimonio di fondi comuni di investimento
di propria o altrui istituzione e di altri organismi di investimento collettivo, italiani ed
esteri, ivi comprese le funzioni di natura amministrativa, nonché la gestione di fondi
immobiliari.

La convenzione del 2014 si basa sulla circostanza che la società incaricata di gestire e
mettere a profitto il vasto patrimonio immobiliare pubblico aveva la necessità di
affidare “incarichi per il rilevamento e la restituzione grafica e l’aggiornamento
catastale di immobili e aree di proprietà pubblica” a professionisti esperti nel settore
topografico catastale e aventi una presenza diffusa sul territorio nazionale, quali sono i
Geometri.

Si tratta, quindi, di attività professionali riconducibili alla competenza tecnica (anche)
del Geometra.

Per tali prestazioni l’Organismo di rappresentanza istituzionale dei Geometri si
impegnava a fornire un elenco – suddiviso per ambiti professionali – di professionisti
(precedentemente verificati) nel cui ambito poter selezionare i soggetti cui affidare gli
incarichi richiesti.

***

Nel mese di ottobre 2019 il Consiglio Nazionale Geometri e INVIMIT Sgr Spa – d’intesa
con la Cassa Geometri – hanno sottoscritto un Accordo integrativo dell’accordo firmato
il 26 novembre 2014.
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Il Bando per la Prevenzione 2019 premia le soluzioni
di packaging più innovative ed ecosostenibili

ARISTON GENUS ONE NET 24 SI AGGIUDICA IL
SIGILLO MIGLIOR ACQUISTO DI ALTROCONSUMO 
La caldaia murale a condensazione ha ricevuto il
riconoscimento assegnato dall’associazione italiana
di consumatori

FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS

In tale accordo è scritto che, a seguito dei nuovi compiti e delle nuove funzioni
attribuite a INVIMIT Sgr e delle opportunità offerte dalla transizione al digitale, nonché
per migliorare le tecniche di regolarizzazione e gestione del patrimonio immobiliare
detenuto, si è deciso di rafforzare la collaborazione tra INVIMIT Srg, CNGeGL e Cassa
Geometri, sviluppando l’esperienza dei Geometri nell’ambito della gestione del
patrimonio immobiliare pubblico.

Nello specifico, l’elenco delle attività tecniche facenti parte dell’Allegato A dell’Accordo
del 2014 dovrà ricomprendere altresì (PUNTO 1) “la prestazione professionale di
gestione di complessi condominiali con competenze tecniche che esulano dal desueto
concetto di amministratore di condominio, includendo anche la gestione integrata, con
particolare riferimento all’efficientamento energetico e la valutazione immobiliare”, in
coerenza con la legge di riforma del condominio, n.220/2012.

Tramite tale Accordo Integrativo si intende altresì (PUNTO 2) “sviluppare un’azione di
sostegno al processo di transizione al digitale nella gestione e consultazione del
fascicolo elettronico dei beni immobiliari di INVIMIT Sgr”, tramite, ad es., la mappatura,
regolarizzazione amministrativa e tecnica, l’aggiornamento delle consistenze, la messa
a punto di una piattaforma nazionale del patrimonio immobiliare, l’informatizzazione
delle banche dati e l’interoperabilità tra i soggetti deputati alla realizzazione,
manutenzione, gestione e valorizzazione immobiliare.

Il compenso per le attività prestazionali di “amministrazione di complessi
condominiali” – è detto – sarà di volta in volta concordato tra INVIMIT Srg e CNGeGL
all’atto dell’affidamento dell’incarico, “in ragione della complessità del compendio
immobiliare condominiale e della durata della prestazione”, mentre l’individuazione
dei professionisti interessati da parte di INVIMIT Sgr avverrà all’interno di una terna di
Geometri (con abilità e formazione coerenti alla specifica attività professionale da
svolgere) indicata dal CNGeGL, secondo principi di trasparenza e di rotazione e fermo
restando che gli incarichi oggetto dell’Accordo seguiranno le procedure di evidenza
pubblica (1) cui è soggetta INVIMIT Sgr.

Questi, in estrema sintesi, i contenuti principali dell’Accordo sottoscritto tra Consiglio
Nazionale Geometri e Geometri Laureati, INVIMIT Sgr Spa e Cassa Nazionale Geometri.

***

E’ importante evidenziare e mettere in risalto quale sia l’OGGETTO PRINCIPALE
dell’Accordo in esame, ovvero di quali prestazioni professionali stiamo parlando.

Ebbene, da una lettura obiettiva e serena delle disposizioni richiamate emerge
chiaramente che oggetto dell’Accordo in discussione sono prestazioni riconducibili alla
competenza professionale del Geometra, trattandosi essenzialmente di compiti (come
è detto nell’Accordo integrativo sottoscritto a Roma in data 22 ottobre 2019) di
“amministrazione di complessi condominiali”.

In altre parole, si tratta di attività proprie essenzialmente dell’amministratore di
condominio, eseguibili dal Geometra e da altri tecnici.

Nell’Accordo del 2014 – su cui nessuna voce, all’epoca, si è levata – si tratta infatti di
incarichi “di rilevamento e restituzione grafica, verifica e aggiornamento catastale di
immobili e aree di proprietà pubblica” e “di regolarizzazione immobiliare da effettuarsi
su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle vigenti norme”. Prestazioni, come
noto, spettanti alla professionalità (anche) del Geometra, nei limiti delle sue
competenze professionali.

Le aggiunte del 2019 vogliono ampliare il settore di attività, per attribuire al Geometra –
come visto - anche segmenti di attività alla pari di un “amministratore di complessi
condominiali”, per la valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato.

RIVISTE
CASA&CLIMA #82 [sfoglia
l'anteprima]
NANOMATERIALI Micro tecnologie
per macro risultati | SMART HOME
Senti chi parla! | DENTRO
L’OBIETTIVO Un edificio funzionale

che rispetta l’ambiente | KLIMAKIT Comfort abitativo
al giusto prezzo | VMC Che aria tira?

QUALI SONO LE NORME A
SERVIZIO DELL’EFFICIENZA
ENERGETICA?

FISCO E MATTONE
QUALE ALIQUOTA IVA
APPLICARE AI LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI AD
UNA AZIENDA AGRICOLA?

FISCO E MATTONE
QUALE ALIQUOTA IVA
PER LE FATTURE
RELATIVE ALLA NUOVA
COSTRUZIONE?

FISCO E MATTONE
LAVORI DI
SISTEMAZIONE IN
PRISTINO DI UNA

STRADA DI ACCESSO, QUALE ALIQUOTA IVA?

 

3 / 8

Data

Pagina

Foglio

11-12-2019

1
3
4
0
8
3
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Cap - Località

trova

Inserisci subito
la tua vetrina gratuita
La registrazione è gratuita

e sempre lo sarà.

Solare, termico,
fotovoltaico

Biomasse, Biogas,
Bioliquidi

Geotermia Energia Eolica

Efficienza
energetica

Generazione

Energia dell'Acqua Idrogeno Fuel Cell

Formazione

Impianti di climatizzazione

Mobilità sostenibile

Norme

Progettisti

Installatori

Finanziamenti

Servizi e consulenze

Fornitori di energia

Bioedilizia

Job

VIDEO

Da notizie di stampa è emerso infatti che l’obiettivo di INVIMIT Sgr Spa è quello di
“gestire e manutenere il patrimonio già messo a reddito e valorizzare per dismettere i
beni non più in uso”.

Si vuole pertanto incentivare la figura del building manager di grandi complessi
immobiliari, ovvero di una figura di riferimento che si occupi delle problematiche che
sorgono legate alla gestione e valorizzazione dell’edificio pubblico, attuando in prima
persona i compiti per cui ha la competenza professionale (2) e allo stesso tempo
individuando e attivandosi per selezionare il professionista di riferimento, per quelle
attività per cui l’interessato non ha competenza (3).

In sostanza: per un verso si tratta (rilievi catastali) di prestazioni certamente
riconducibili ai Geometri, oltre che agli Ingegneri e, per altro verso (gestione dei
fabbricati), si discorre di una figura, emergente nella prassi (e non presente a livello di
legislazione) e quindi non riservata per legge, di soggetto attuatore della gestione degli
immobili pubblici, comprensivo dei compiti tradizionalmente propri
dell’amministratore di condomini, a cui affiancare attività di informatizzazione delle
banche dati, mappatura e regolarizzazione amministrativa e tecnica degli edifici
pubblici.

Fin qui – sul piano generale – a parere del Consiglio Nazionale è ultroneo e non
pertinente parlare di “invasione delle competenze dei professionisti Ingegneri”.

Si tratterebbe, in sostanza, (per la parte aggiuntiva) di compiti di tipo amministrativo, di
gestione degli immobili pubblici sotto il profilo patrimoniale e catastale. Qualcosa di
simile alle funzioni di un amministratore del patrimonio immobiliare di un ente
pubblico, insomma, (per questa parte) senza svolgimento diretto di incarichi
professionali.

Il tutto richiamando espressamente la normativa sulla riforma del condominio (legge
11 dicembre 2012 n.220, “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”).

Che il Geometra possa svolgere attività di carattere peritale, operazioni catastali e di
estimo è inoltre indubbio, come noto, alla luce dell’art.16 della relativa legge
professionale (RD 11 febbraio 1929 n.274).

Quindi, nessuna valutazione critica, in base ai dati a disposizione, può essere svolta
riguardo le operazioni di censimento e di accatastamento (4).

***

Particolare attenzione va - a questo punto - posta al particolare settore di attività
rappresentato dall’efficientamento energetico (da non confondere con la ex
certificazione energetica degli edifici (5) ).

Questo anche alla luce di un articolo di stampa (6) che – trattando delle diverse
opportunità di intervento riservate al Geometra dall’Accordo in esame – accomuna
indistintamente “dall’accatastamento, alle verifiche sulla regolarità urbanistica,
dall’analisi dell’efficienza energetica fino…al nuovo ruolo più articolato di building
manager di immobili complessi, già a reddito o da valorizzare”.

A parere del Consiglio Nazionale bisogna infatti tenere ben distinti (e non sovrapporre e
non confondere) gli incarichi che il Geometra – in base all’Accordo – si troverà a dover
gestire in qualità di amministratore di complessi immobiliari (7) e gli incarichi che egli
potrà e dovrà svolgere in prima persona, in base alle proprie competenze professionali
e alla legge.

FISCO E MATTONE
LAVORI DI RECUPERO E
RISPARMIO ENERGETICO
SULLA PRIMA CASA,

QUALE ALIQUOTA IVA?

FISCO E MATTONE
CONTRATTO DI APPALTO
PER L'AMPLIAMENTO DI
UNA STRUTTURA
ALBERGHIERA, QUALE

ALIQUOTA IVA?

LA PIÙ GRANDE TURBINA
EOLICA DEL MONDO [VIDEO]

Prodotti
SISTEMA A POMPA DI
CALORE ARIA/ACQUA
PER POTENZIARE LE
CALDAIE ESISTENTI
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QUESITI TECNICI

Manutenzione su apparecchi a
combustibile solido 
In assenza di indicazioni precise da parte

dell'installatore e/o del costruttore è opportuno
seguire le normative tecniche di settore

Periodicità di manutenzione e "prova
fumi" 

Una precisa regolazione e una corretta
manutenzione degli impianti termici consentono di
ridurre sensibilmente i consumi e con essi anche la
spesa sostenuta per farli funzionare

Il riscaldamento a legna e pellet
inquina? [VIDEO] 

A un anno dalla sua nascita, ‘Aria Pulita’ aiuta i
consumatori a scegliere di riscaldarsi a basse
emissioni, anche nell’ambito delle più recenti
politiche regionali

ACADEMY

Doppia certificazione LEED Platinum
per il grattacielo Intesa a Torino 

Si tratta dell’unico caso in Europa: fondamentali i
prodotti e le soluzioni Saint-Gobain per
l’ottenimento di questo importante traguardo

Come rimuovere le cause di
infiltrazioni dei tetti verdi 

Il caso del centro commerciale Auchan di Monza
risanato con i sistemi impermeabilizzanti Triflex

Manutenzione della caldaia: 5 consigli
per mantenerla in forma 

Italtherm ha stilato una breve guida per riassumere i
cinque punti più importanti da tenere presenti per la
manutenzione e la sicurezza della propria caldaia

Si tratta di due aspetti differenti e da mantenere rigorosamente separati (8).

Appare inoltre un poco fuorviante – ma si tratta di intitolazioni giornalistiche e di
espressioni non presenti nel testo dell’Accordo tra INVIMIT Sgr Spa e CNGeGL – parlare
di accordo che “estende ai grandi edifici la collaborazione Invimit-Ordine” (9).

Per essere chiari: un conto è la valorizzazione degli immobili pubblici (perseguita da
INVIMIT Sgr Spa, anche per il tramite della collaborazione della Categoria dei
Geometri).

Un altro conto è il tema della competenze professionali e – al suo interno – del
particolare segmento di attività costituito dall’efficientamento energetico.

La partnership tra rappresentanze istituzionali dei Geometri e INVIMIT Sgr quale
società di gestione del risparmio immobiliare mira a dare slancio alla mappatura e
informatizzazione dei beni immobiliari gestiti da INVIMIT Sgr, mirando ad una “gestione
integrata” dell’immobile, in coerenza con la legge di riforma del condominio negli
edifici.

Il tutto ferme restando e nei limiti delle competenze professionali vigenti, come
definite per legge, e dunque nel rispetto del ruolo specifico dell’Ingegnere quando si
tratta di energia e quando vengono in rilevo gli interventi sugli impianti di qualunque
genere (termici, elettrici, ecc.), in base al combinato disposto degli art.51 RD
n.2537/1925 e 46 DPR n.328/2001.

Partendo dal presupposto che per “efficientamento energetico” si intendono una serie
di interventi e di operazioni sugli immobili pubblici e privati (in questo caso: pubblici)
volti a contenere i consumi energetici e ottimizzare l’utilizzo delle fonti energetiche,
appare evidente che tali interventi comportano analisi complesse degli edifici con studi
accurati dell’involucro edilizio che necessariamente riguardano anche gli impianti di
qualunque tipo (si pensi alla produzione dei fluidi termovettori, all’utilizzo di energie
alternative, alla modifica delle modalità e degli apparecchi di illuminazione, agli
interventi sugli ascensori, alla razionalizzazione gestionale, ecc.) per i quali non può il
Geometra operare in prima persona ma – alla pari di qualsiasi amministratore di
condominio – deve ricercare e rivolgersi ad un professionista avente le competenze
specifiche, in particolare l’Ingegnere industriale.

Quindi sì alla menzione nell’Accordo integrativo della “gestione integrata con
particolare riferimento all’efficientamento energetico e la valutazione immobiliare”
purchè vi si legga – implicitamente ma necessariamente – “nei limiti delle competenze
professionali definite per legge” e dunque con l’obbligo di ricorrere alla professionalità
e alla competenza dell’Ingegnere, certamente ogni qualvolta vengano in rilievo
“sistemi e impianti civili e per l’ambiente e il territorio”, oppure “impianti per la
produzione, trasformazione e la distribuzione dell’energia, di sistemi e processi
industriali e tecnologici” (art.46, comma 1, lettere a) e b) del DPR n.328/2001).

Questo perché gli interventi da ipotizzare per valutare il comportamento energetico di
un immobile richiedono valutazioni sotto il profilo energetico dell’intero edificio e
individuazione di operazioni da realizzare sulla parte impiantistica che – come noto -
esula dalle competenze professionali dei Geometri, quali definite dal RD 11 febbraio
1929 n.274.

Quindi, mentre l’attestato di prestazione energetica può essere redatto dai tecnici
abilitati di cui al DPR 16 aprile 2013 n.75 (“Regolamento recante disciplina dei criteri di
accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli
organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”), gli interventi di
efficientamento energetico richiedono di regola competenze professionali di livello
superiore, articolate e diversificate, proprie dell’Ingegnere.

Report fiere
RISCALDATORE
D’ASFALTO AD
INFRAROSSI [VIDEO]

Report fiere
SPAZIO INTERATTIVO E
PERSONALIZZABILE
[VIDEO]

Report fiere
SISTEMA IN POMPA DI
CALORE CON
REFRIGERANTE
NATURALE PER LA
PRODUZIONE DI ACS
[VIDEO]

Report fiere
TEGOLA PER TETTO IN
ALLUMINIO [VIDEO]
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In ogni caso, su tale aspetto, riguardando la tutela della nostra Professione, si avrà,
come sempre, la massima attenzione del CNI.

Resta quindi ferma comunque l’intenzione del Consiglio Nazionale di tutelare e
difendere in ogni sede le prerogative e i diritti dei professionisti Ingegneri, sia rispetto
ad eventuali prese di posizione di altre Categorie, sia rispetto ai frequenti tentativi di
alcune Pubbliche Amministrazioni di sminuire il valore dell’opera progettuale, tramite
compensi irrisori o addirittura compensi pari a 0 (zero euro).

***

Particolarità dell’Accordo in esame – da tenere in debita considerazione – è inoltre che
esso è stato reso possibile dalla fattiva collaborazione e dal sostegno della Cassa di
previdenza dei Geometri, che nel 2014 ha messo a disposizione la considerevole cifra di
euro 3.000.000,00 (3 milioni) per consentire l’anticipo al professionista delle fatture
relative agli incarichi affidati a seguito di dette convenzioni e in sostanza per garantire
la tempestiva liquidazione delle fatture, tramite una anticipazione del pagamento,
permettendo dunque l’avvio delle procedure per il finanziamento.

In altre parole: la convenzione citata poggia sulla creazione di un apposito fondo
rotativo, finanziato dalla Cassa Geometri, per anticipare il saldo delle fatture delle
prestazioni fornite dai professionisti coinvolti.

Nonostante l’azione di stimolo del CNI, rivolta alla Presidenza di Inarcassa anche in
tempi recentissimi, al momento la Cassa Nazionale di Previdenza di Ingegneri ed
Architetti non ha mostrato analoga apertura, a favore delle istanze e delle occasioni di
lavoro dei liberi-professionisti Ingegneri.

E’ intenzione del Consiglio Nazionale – e in questi giorni sono già stati avviati allo
scopo i primi contatti – verificare la possibilità di sottoscrivere analogo Accordo con
INVIMIT Sgr (possibilmente, anche migliorativo) a vantaggio dei professionisti
Ingegneri, ferma restando la necessità di verificare la disponibilità della Presidenza di
Inarcassa a collaborare all’iniziativa, dato che – dalle informazioni a disposizione – la
partecipazione della Cassa di Previdenza di Categoria tramite propri fondi ha costituito,
nel caso dei Geometri, condizione fondamentale per l’accordo, non avendo INVIMIT Sgr
a disposizione fondi immediati da destinare alle prestazioni professionali richieste.

***

Il Consiglio Nazionale – come testimoniato dai fatti - è costantemente presente sui
temi della rigenerazione, della riqualificazione dei grandi patrimoni edilizi, di Industria
4.0, dell’efficienza energetica della Pubblica Amministrazione e dello sviluppo
sostenibile, tramite tavoli di lavoro, iniziative congiunte, organizzazione e messa a
punto di convegni, collaborazioni e convenzioni con le Autorità Ministeriali e le
associazioni del settore.

Non è mai venuta meno, in questi anni, l’attenzione e l’impegno per incentivare le
occasioni lavorative e per il rafforzamento del ruolo e il riconoscimento di spazi sempre
maggiori per la figura dell’Ingegnere all’interno della Società e tra le Istituzioni, anche
tramite mirate interlocuzioni a livello politico e parlamentare, e di ciò la presente
circolare intende fornire rassicurazione, anche per il futuro.

A questo scopo, si raccomanda agli Ordini in indirizzo di realizzare la più ampia
diffusione della circolare tra gli iscritti, che costituiscono il costante pensiero che lega
tutte le iniziative del Consiglio Nazionale.”

NOTE

(1) Secondo Ilsole24ore del 11/11/2019, “Invimit, che è una spa pubblica partecipata al
100% dal Mef, applicherà il Codice degli appalti per scegliere il professionista”.

6 / 8

Data

Pagina

Foglio

11-12-2019

1
3
4
0
8
3



Tweet

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Professionisti"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Altre notizie sull'argomento

(2) Ricordiamo che – ai sensi dell’art.25 della legge n.220/2012, di inserimento
dell’art.71-bis nelle disposizioni per l’attuazione del codice civile - per svolgere
l’incarico di amministratore di condominio (oltre ad altri requisiti) occorre, quale titolo
di studio, il mero “diploma di scuola secondaria di secondo grado”.

(3) Si pensi, per esempio, alla circostanza in cui siano necessarie delle indagini
geologiche e il condominio debba quindi affidarsi ad un professionista Geologo.

(4) L’Accordo del 2014 specifica la necessità di avvalersi di professionisti abilitati e
“particolarmente esperti nel settore topografico-catastale”.

(5) Ora denominata “Attestazione della prestazione energetica degli edifici”. V. la
direttiva 19/05/2010 n.2010/31/UE e l’art.4 del d.lgs. 19/08/2005 n.192.

(6) Precisamente, l’articolo de Ilsole24ore del 11 novembre 2019, pag.11, intitolato “Ai
geometri la chance del building manager per immobili della PA”.

(7) E’ di tutta evidenza che il termine “manager” della gestione del patrimonio
immobiliare costituisce una descrizione giornalistica, con l’enfasi che usualmente si
utilizza a livello di comunicazione e di informazione.

(8) Anche se – forse – nel testo dell’accordo la ripartizione indicata nel testo non è
descritta così chiaramente e dunque poteva essere precisata ulteriormente e con
maggiore nettezza.

(9) Nel caso dei tecnici diplomati, come noto, a voler essere precisi, si dovrebbe parlare
di “Collegio”, più che di “Ordine”, ferme restando le esigenze di semplificazione
giornalistica.

Leggi anche: “Accordo Invimit - Geometri: Federarchitetti interviene a tutela degli
architetti e ingegneri”

Condividi 0 Mi piace 23.667 Consiglia 23.667 Cond i v i d i
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Federarchitetti
interviene a tutela
degli architetti e
ingegneri

PNIEC: le proposte del
Tavolo di Filiera delle
pompe di calore

Codice Appalti e
nuovo Regolamento
unico: la posizione
della Rete Professioni
Tecniche

Equo compenso, il Tar
Marche annulla un
bando per violazione
dei minimi tariffari

MATERIALI EDILI

Connettore per facciate in
calcestruzzo ad alta
efficienza energetica
Fungendo da collegamento nelle
pareti a doppia lastra, i pioli
impediscono la formazione di ponti
termici e garantiscono sicurezza e
resistenza al fuoco grazie alla forte
adesione al calcestruzzo

CASE HISTORY INVOLUCRO

Riqualificazione di un
complesso residenziale
con lo standard di casa
passiva
Triflex è stata selezionata per i lavori
di impermeabilizzazione e
rivestimento superficiale dei passaggi
pedonali a sbalzo e dei balconi
esistenti così come dei tetti

INNOVAZIONI

Vario Haus "costruisce" il
primo parco virtuale 3D di
case in legno
Dieci case, visitabili 24 ore su 24: un
viaggio virtuale che permette ai
potenziali clienti di vivere l’esperienza
delle case prefabbricate in legno,
restando comodamente seduti sul
divano di casa

CLIMATIZZAZIONE

Unità a colonna per i
sistemi digital e super
digital inverter
L’unità è disponibile in 5 taglie da 2, 3,
4, 5, 6HP. Le dimensioni compatte
offrono all’installatore la possibilità di
lavori veloci

CERTIFICAZIONE DEGLI
EDIFICI

Doppia certificazione LEED
Platinum per il grattacielo
Intesa a Torino
Si tratta dell’unico caso in Europa:
fondamentali i prodotti e le soluzioni
Saint-Gobain per l’ottenimento di
questo importante traguardo

FIERE

Restructura: dal 14 al 17
novembre a Torino il
salone nazionale
dell’edilizia
Riqualificazione, recupero e
ristrutturazione edilizia, con
particolare attenzione alle tematiche
ambientali, saranno i temi principali
di questa 32esima edizione

INFRASTRUTTURE

La prima funivia trifune
della Scandinavia è made
in Italy
Leitner ropeways realizza Voss
Gondol: un’opera da 33 milioni di
euro per salire in otto minuti
sull’Hangurstoppen dal centro
norvegese di Voss

DOMOTICA

Kit di termoregolazione
preconfigurati e pronti
all’uso
I nuovi kit per la termoregolazione
Intellicomfort+ di Fantini Cosmi sono
facili da installare e con Wi-Fi
integrato, per diversificare
temperatura e umidità nei singoli

FAQ IMPIANTO

Estate e climatizzatori,
come funzionano gli
incentivi fiscali nel 2019
A spiegare le varie possibilità e le
modalità di accesso ai finanziamenti
sono gli specialisti di Italtherm

Ultimi aggiornamenti
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