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Equo compenso, il Ministro Bonafede
apre alle richieste della Rete
Professioni Tecniche e fissa una
roadmap
La rappresentanza della RPT ha preso parte lo scorso 29 luglio a un
importante incontro con il Ministro della Giustizia che fa seguito alla
sottoscrizione del protocollo per l'istituzione del Nucleo centrale di
monitoraggio sull'applicazione dell'equo compenso
Venerdì 31 Luglio 2020

BREVI

LIGURIA: PRESENTATI I RISULTATI DEL BANDO
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI PICCOLI
COMUNI 
Grazie al bando sulla promozione dell'eco-efficienza
negli edifici e nelle strutture pubbliche dei comuni
con popolazione inferiore ai 2 mila abitanti, si è
ottenuto un risparmio di 267 mila kg di CO2,
l'equivalente benefico generato da 50,96 ettari di
bosco
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L
a rappresentanza della Rete Professioni Tecniche, ha preso parte lo scorso 29
luglio all'importante incontro con il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede,
accompagnato dai responsabili dei suoi uffici di diretta collaborazione, che fa
seguito alla sottoscrizione del protocollo per l'istituzione del Nucleo centrale di

monitoraggio sull'applicazione dell'equo compenso.

Nell’ambito del lungo e denso incontro, che si è svolto in un clima peraltro cordiale e di
forte collaborazione, la RPT ha illustrato alcuni documenti con puntuali proposte che
sono state sottoposte al Ministro.
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RISI RICONFERMATO ALLA PRESIDENZA DI
UNACEA 
D’Arpino (Case Construction) e Prandini (Komatsu)
alle vicepresidenze

FIERE, PIT-STOP PER SAMOTER E ASPHALTICA:
NUOVO APPUNTAMENTO DAL 3 AL 7 MARZO
2021 
Veronafiere, d’intesa con il comitato di indirizzo, ha
deciso di riprogrammare le due rassegne. Mantovani,
dg Veronafiere: «Ora percorso promozionale
condiviso con la community per supportare la
ripresa delle filiere. Nel 2021 a Verona primi eventi di
settore a livello europeo per il mondo del
construction»

LUCA BINAGHI, NUOVO PRESIDENTE DI
ASSOCLIMA 
Obiettivo per il triennio 2020-2023 della nuova
presidenza è l’attuazione del Green Deal europeo

MERCATO ITALIANO MACCHINE PER
COSTRUZIONI: CALO DEL 20% TRA GENNAIO E
GIUGNO 2020 
Unacea: prendendo in analisi il solo risultato del
secondo trimestre 2020 sullo stesso periodo del
2019 - cioè il trimestre che include il lockdown
imposto dall’emergenza sanitaria - il mercato
italiano di settore registra invece una perdita del
23%

DALLE AZIENDE

CORONAVIRUS, VALSIR OFFRE A TUTTI I
COLLABORATORI L’OPPORTUNITÀ DI
SOTTOPORSI AL TEST SIEROLOGICO 
L’iniziativa, battezzata “Togliti il pensiero!”, ha
registrato alti tassi di adesione volontaria e ha
permesso di comunicare entro 36 ore gli esiti dei
test

GRANDE SUCCESSO PER IL CONVEGNO

Al termine di un confronto molto articolato si è deciso di dare immediatamente seguito
a quanto previsto in materia di equo compenso, attraverso l’avvio di tutte le attività
necessarie a dare corpo ed efficacia al nucleo centrale di monitoraggio ed ai rispettivi
nuclei territoriali; il Ministro Bonafede ha mostrato l’intenzione di dare ampio spazio al
tema dell’equo compenso e si è detto favorevole ad operare nel senso del
completamento della normativa vigente per estendere l’istituto introdotto nel 2017 a
tutta la committenza.

La RPT ha poi posto l’accento sul tema dell’attività dei consulenti tecnici d’ufficio dei
tribunali per l’urgente aggiornamento delle tariffe e l’adozione di un protocollo
nazionale per la tenuta degli elenchi in modo da ottenere una maggiore efficienza del
sistema giustizia. Anche in questo caso da parte del Ministro vi è stato un generale
accoglimento delle istanze rappresentate.

È stata inoltre proposta l'adozione di regolamenti per la semplificazione, la
partecipazione degli iscritti e l’efficienza degli Ordini e Collegi allo scopo di dotare le
amministrazioni di strumenti moderni e regole in grado di garantire – anche facendo
tesoro delle buone pratiche introdotte a causa dell’emergenza da Covid-19 – lo
svolgimento in videoconferenza delle assemblee ed il ricorso al voto elettronico in
occasione dei rinnovi dei consigli.

Ancora, il Ministro si è detto interessato a valutare, anche nell’ambito della
collaborazione con altri Ministeri competenti, proposte di riforma dei percorsi
universitari e di accesso alle professioni allo scopo di rendere la formazione più
congruente con le richieste di un mercato del lavoro in rapida evoluzione.

La RPT assegna grande rilievo all’incontro avuto, in particolare perché è risultata chiara
la determinazione del Dicastero a passare in tempi brevi all’attuazione delle
ragionevoli proposte enunciate e condivise, e farlo attraverso la definizione di una
roadmap di lavori che vedrà il pieno coinvolgimento delle rappresentanze ordinistiche
in costante collaborazione con gli uffici tecnici del Ministero, in misura diretta e
operativa, senza la costituzione di inutili e lunghi tavolo tecnici

A questo proposito, già nel prossimo mese di settembre verranno esaminati nel
dettaglio i primi provvedimenti e valutati i più rapidi percorsi istituzionali e legislativi
per favorirne l’adozione.
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PROGETTISTI VIESSMANN 2020 
Al convegno organizzato il 15 luglio per i
professionisti della progettazione termoidraulica si
sono collegate oltre 3000 persone

ZEHNDER FESTEGGIA LA VENDITA DI 100 MILA
UNITÀ DI VENTILAZIONE 
Le 100 mila unità di ventilazione Zehnder ComfoAir
Q hanno contribuito con successo a 650.000 MWh di
energia recuperata

PROTOCOLLI INTERNAZIONALI DI
CERTIFICAZIONE POST COVID-19 
Habitech si impegna nel fornire protocolli per
rendere gli ambienti Covid-Free

RESIDEO PRESENTA IL PIANO DI INVESTIMENTI
IN ITALIA IN PARTNERSHIP CON GABETTI
PROPERTY SOLUTIONS 
Nel corso di una conferenza stampa digitale,
l’azienda statunitense ha presentato il nuovo piano
di investimenti in Italia alla presenza dei C-Level
internazionali.

GAETANO TERRASINI NUOVO CEO DEL GRUPPO
SAINT-GOBAIN IN ITALIA 
Terrasini è anche neopresidente dell’Associazione
FIVRA (Fabbriche Isolanti Vetro e Roccia Associate)

FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS
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Si rafforza molto, dunque, il rapporto tra il Ministero della Giustizia e i Consigli
nazionali aderenti alla Rete Professioni Tecniche e questa è senz’altro una buona
notizia per i tanti professionisti in attesa di risposte concrete e veloci da parte delle
istituzioni.

Leggi anche: “Nucleo centrale di monitoraggio della disciplina dell’equo compenso: il
testo del Protocollo d'intesa RPT – Min. Giustizia”
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Rete Professioni
Tecniche: consegnate
al Senato le proposte
per il miglioramento
del DL
Semplificazione

Limiti al subappalto: il
Consiglio di Stato
recepisce la sentenza
del 27 novembre 2019
della Corte UE

Dl Semplificazioni,
Confprofessioni:
“Bene alcune norme,
ma avremmo preferito
uno snellimento dei
tecnicismi normativi”

Bonus 110%:
pubblicazione in vista
per la Circolare
dell’AdE. In revisione
la bozza del decreto
attuativo “prezzi”

ISOLAMENTO

Grazie al sistema a
cappotto “Proteggi ciò che
ami”
Cortexa lancia la campagna ideata
dall’agenzia Origgi Consulting, con
l’obiettivo di sensibilizzare la filiera
delle riqualificazioni energetiche in
edilizia

CONVEGNI

Edizione 2020
dell’International CAE
Conference and Exhibition
Un appuntamento mondiale sulle
applicazioni della simulazione
virtuale nell’era della trasformazione
digitale

PROGETTAZIONE ED
EFFICIENZA

WAVe 2020, progetti
architettonici per un
futuro post-Covid
Premiati i vincitori 2020 dei
Workshop di Architettura organizzati
dall’Università Iuav di Venezia

Ultimi aggiornamenti

RIVISTE
AiCARR Journal #62 – Industria |
Scuole e Covid-19
In questo numero: NORMATIVA |
Climatizzazione e prevenzione
incendi. SPECIALE SCUOLE AI TEMPI
DEL COVID-19 | Le soluzioni per
garantire una buona qualità dell’aria.

Recupero termico nell’industria. Efficientamento
energetico di un impianto di trattamento rifiuti
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