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Oggetto: Richiesta di Audizione, nell'ambito dell'esame in sede referente del 

decreto-legge 123/2019, C. 2211 Governo recante Disposizioni urgenti 

per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso 

nei territori colpiti da eventi sismici 

 

 

 Con riferimento alla recente pubblicazione del DL in oggetto e in 

relazione ai lavori parlamentari che la spettabile Commissione, dalla S.V. 

presieduta, sta affrontando ci permettiamo portare all’attenzione l’attività 

della delegazione InArSind della Regione Marche. 

 

Certi che la Commissione vorrà ascoltare le legittime istanze degli 

ingegneri e architetti liberi professionisti in merito all’importante tema in 

discussione Le anticipiamo alcune precisazioni preliminari. 

- Esiste un accordo preliminare in forza del quale il Commissario Errani si 

impegnò a rivalutare le tariffe tecniche riconoscendo ab origine l’insufficienza 

delle stesse per gli scaglioni di lavori più bassi; 

- Le stesse tariffe dovrebbero inoltre già essere oggetto di aggiornamento a 

fronte della odierna puntuale definizione del monte ore necessario alla 

redazione delle pratiche; 

- Sono stabiliti nuovi adempimenti di cui non si è tenuto originariamente conto, 

infatti ai tecnici della ricostruzione privata post sisma sono state assegnate 

nuove mansioni prima su tutte quelle legate al DURC di congruità e alle schede 

AEDES. Inoltre si chiede l’autocertificazione del progetto anche su aspetti che 

non possono essere di competenza dei progettisti, come la regolarità urbanistica 

e il calcolo del contributo; 

- L’anticipazione del 50% delle prestazioni professionali se non articolata su 

livelli di progettazione non risolve la condizione di precarietà economica in 

cui si trova ad operare il progettista; 

- Esiste infine una netta differenza e quindi una disparità di trattamento tra 

le corresponsioni del Decreto Parametri impiegato in linea ordinaria per gli 

appalti pubblici e le tariffe imposte per la ricostruzione privata. Disparità 

evidente nei trattamenti riconosciuti per la ricostruzione post sisma 

dell’Aquila ove sono vigenti ingiustificatamente delle tariffe professionali 

diverse.  
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In forza di tali evidenti anomalie si chiede l’audizione alla Commissione 

per avanzare la proposta di aggiornamento del testo al riguardo del sistema 

tariffario di corresponsione delle prestazioni tecniche di ricostruzione privata 

basandolo sul cd. Decreto Parametri e quindi sull’effettivo grado di complessità 

delle prestazioni, delle necessarie garanzie sull’autocertificazione dei 

progetti, delle modalità di corresponsione dell’acconto del 50% e di altri 

importanti aspetti che ci coinvolgono nel sistema della ricostruzione. 

 

Augurandosi che la Commissione vorrà accogliere la nostra istanza 

approfittiamo dell’occasione per illustrarLe brevemente l’attività associativa. 

 

InArSind – Associazione di intesa sindacale degli Ingegneri e Architetti 

Liberi Professionisti Italiani è l’unica organizzazione che rappresenta 

unitariamente e statutariamente gli architetti e gli ingegneri liberi 

professionisti. 

Fa parte, in ambito internazionale, di FIDIC (International Federation of 

Consulting Engineers) e in ambito nazionale fa parte di CONFPROFESSIONI 

Confederazione italiana Libere Professioni, principale organizzazione di 

rappresentanza dei liberi professionisti in Italia, che dal 1966 rappresenta e 

tutela gli interessi generali della categoria. 

INARSIND nell’attuale veste esiste dal 2004 dopa la radicale modifica 

statutaria di SNILPI, Sindacato Nazionale Ingegneri Liberi Professionisti, 

fondato nei primi anni’50, ed è il primo sindacato italiano che rappresenta 

ingegneri e architetti. E’ presente sul territorio e partecipa attivamente a 

rappresentare presso la Cassa di previdenza e gli Ordini professionali le 

istanza degli iscritti. 

 

Nell’attesa di un cortese riscontro si porgono doverosi ossequi. 

 

 

IL SEGRETARIO NAZIONALE 

(Dott. Ing. Marco Becucci) 

 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Ing. Roberto Rezzola) 

 

 

 

 

 

 


