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Nel mese di marzo l’apertura del nostro Primo Piano è dedicata ai 
servizi di ingegneria. A seguire alcuni interessanti articoli dedicati 
a ingegneri, geometri e agronomi. 

SERVIZI DI INGEGNERIA, VIETATI  
ACCORDI QUADRO

Nel work in progress del decre-
to correttivo del codice dei con-
tratti pubblici spunta il divieto 
di accordi quadro per servizi di 
ingegneria e architettura; un 
anno di tempo in più per man-
dare in appalto i progetti defini-
tivi approvati entro il 19 aprile 
2016; sale a 15 il numero delle 
imprese da invitare nelle pro-
cedure negoziate per i lavori. 
Sono queste alcune delle novità 
contenute nel nuovo testo dello 
schema di decreto correttivo del 
decreto 50.
Va però precisato, che la nuova 
versione non sembra essere del 
tutto consolidata, anche se dal-
la sua lettura ci si può fare una 
prima idea dell’orientamento 
rispetto alle numerosissime 
proposte di modifica della boz-
za avanzate in sede di consul-
tazione pubblica (durata cinque 
giorni dal venerdì 17 al merco-
ledì 22 febbraio). Poco rilievo 
ha avuto, infatti, l’approvazione 
dello schema in via preliminare 
avvenuta il 24 febbraio « salvo 
intese», una formula che con-
sente ai tecnici di continuare a 
lavorare, come effettivamente 
sta avvenendo senza sosta.
Con tutta probabilità di modi-
fiche ne arriveranno altre; poi 

si dovrà vedere cosa uscirà dai 
pareri parlamentari, dal Consi-
glio di stato e dalla conferenza 
unificata.
In sede di parlamentare è emer-
so che i relatori che seguirono la 
legge delega e il decreto delega-
to (Raffaella Mariani e Stefano 
Esposito) hanno già informal-
mente rappresentato la volontà 
di emettere un parere congiun-
to. Nel merito sono state già 
avanzate delle forti perplessità 
su alcuni punti (nel dibattito se-
guito all’audizione del ministro 
Delrio) che per adesso il testo in 
circolazione sembra però con-
fermare.
É il caso della disciplina dell’ap-
palto integrato per il quale due 
modifiche sembravano essere 
state aggiunte rispetto alla ver-
sione posta in consultazione: 
l’obbligo di motivare, nella de-
termina a contrarre, i casi di 
netta prevalenza tecnologica o 
innovativa e di estrema urgenza 
che consentono di affidare i la-
vori sulla base del progetto de-
finitivo, nonché la possibilità di 
mandare in gara i progetti già 
approvati al 19 aprile 2016 fino 
a un anno dopo (si deve inten-
dere un anno dopo l’approvazio-
ne del decreto correttivo quindi 

entro, presumibilmente, fine 
aprile 2018.
Sempre per l’appalto integrato 
un’ulteriore apertura viene pre-
vista per le opere di urbaniz-
zazione a scomputo che potrò 
essere quindi essere affidate sul 
progetto definitivo.
Un’altra disposizione introdotta 
dall’ultima versione riguarda la 
materia dei prezziari: si chiari-
sce che per definire il costo dei 
materiali da costruzione e degli 
impianti si utilizzano i prez-
ziari regionali aggiornati an-
nualmente con l’accortezza che 
quelli in vigore al 31 dicembre si 
possono utilizzare per ulteriori 
sei mesi se il progetto posto a 
base di gara è stato approvato 
entro il 30 giugno.
Ancorché soggetto ad una va-
lutazione politica, il nuovo 
schema prevede inoltre l’inap-
plicabilità della disciplina degli 
accordi quadro agli incarichi 
di ingegneria e architettura, 
strumento che invece nelle di-
rettive non limitazioni di sorta. 
Salirebbe inoltre a 15 il numero 
delle imprese da invitare nelle 
procedure negoziate per l’affi-
damento di lavori. 

(Italia Oggi)
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È di pertinenza esclusiva de-
gli ingegneri la progettazione 
di opere viarie non connes-
se ai singoli fabbricati. Deve 
dunque essere annullata 
l’aggiudicazione della gara 
d’appalto laddove il bando 
prevedeva l’affiancamento di 
un architetto nella progetta-
zione esecutiva. E ciò perché 
il contributo dell’altra catego-
ria professionale non risulta 
necessario quando i lavori 
riguardano opere di urbaniz-
zazione primaria. L’impresa 
che è stata esclusa ottiene 
dunque il risarcimento del 
lucro cessante e del danno 
curriculare. È quanto emerge 
dalla sentenza 1023117, pub-
blicata dalla prima sezione 
del Tar Campania. È illegit-
timo il bando nella parte in 
cui impone di associare un 
architetto ai concorrenti pri-
vi della qualificazione Soa per 
la progettazione delle classi 
e della categoria indicate. Il 
discrimine fra le competenze 
degli ingegneri e degli archi-
tetti sta ancora rappresentato 
dalle norme di cui agli arti-
coli 51 e 52 del regio decreto 
253711925. E nell’esclusiva 
responsabilità, dei primi non 
rientrano solo la progetta-
zione delle opere necessarie 
all’estrazione e lavorazione 
di materiali destinati alle co-
struzioni e quella delle co-
struzioni industriali. All’in-
gegnere competono anche le 

opere che riguardano viabi-
lità, acquedotti, depuratori, 
condotte fognarie e impianti 
di illuminazione, a meno non 
siano di pertinenza di singo-
li edifici civili. Nella specie 
si tratta di opere di un com-
parto del piano di insedia-
menti produttivi del comune. 
Comune e impresa aggiudi-
cataria pagano le spese pro-
cessuali all’azienda ingiusta-
mente estromessa. 

(D. Ferrara, 
Italia Oggi)

LAVORI VIARI A INGEGNERI
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INGEGNERI PER IL WI-FI DELLE METROPOLITANE

Nuove assunzioni, soprattut-
to ingegneri e prospettive di 
sviluppo del business. 
La campagna Comesvil è una 
delle tre aziende italiane ad 
essersi aggiudicata le risor-
se Horizon 2020 nell’ultima 
call di Bruxelles, 1,7 milioni a 
fondo perduto per sviluppare 
un sistema di comunicazione 
per metropolitane senza gui-
datore.
L’azienda di Villaricca (Na-
poli),15 milioni di ricavi e 120 
addetti, si aggiudica il ban-
do e accelera sullo sviluppo 
dell’applicazione. «Si tratta 
di un nuovo sistema radio su 
tecnologia wi-fi - spiega il di-
rettore della ricerca Pasquale 
Donadio - che è interessante 
anche dal punto di vista eco-
nomico, in grado di aprire 
nuovi mercati in Europa e nel 
mondo». 
L’azienda, che opera da 4o 
anni nel segnalamento ferro-
viario, ha aggiunto nel tempo 
nuove competenze nell’area 
tlc, realizzando un nuovo 
brevetto per il progetto “fast 
track”, vincente in sede euro-
pea.
Un’esperienza nata due anni 
e mezzo fa (già nel 2015 Co-
mesvil si era aggiudicata i 
5omila euro della fase i) e che 
ora si avvia a completamen-
to, con prospettive di svilup-
po a breve termine. «Già oggi 
abbiamo una quindicina di 

ingegneri – spiega Donadio 
– e altri entreranno a breve 
per supportare il progetto. 
L’azienda potrà crescere di 
una decina di unità, mentre 
dal lato economico puntiamo 
a raggiungere per questo bu-
siness il break-even entro tre 
anni». 
Il progetto verrà proposto 
anzitutto ai clienti già con-
solidati dell’azienda, impe-
gnata ad esempio nelle me-
tropolitane di Milano (M4), 
Stoccolma, Taipei, Copena-
ghen, Riyad. 
Nelle motivazioni Bruxelles 
sottolinea come il progetto 
Fast Tracks colmi una lacu-
na all’interno dell’attuale in-
frastruttura tecnologica fer-
roviaria, in cui la copertura 
wireless non assicura oggi 
standard operativi, robustez-
za e capacità tali per un uso 
su larga scala. 
Integrare reti wi-fi e infra-
strutture esistenti a costi li-
mitati è l’obiettivo di Come-
svil. 
«Il riconoscimento europeo 
è una grande soddisfazione - 
aggiunge Donadio - anche se 
questi fondi più che modifi-
care la nostra strategia sem-
plicemente la facilitano: l’a-
zienda è solida, anche senza 
la vittoria nel bando avrem-
mo investito comunque». 
La società, presenta in effetti 
un Ebitda del 17,5%, il patri-

monio netto è oltre la metà 
del passivo. 

(L.O., 
Il Sole 24 Ore)
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IL FUTURO INGEGNERE  

CHE LANCERÀ UN RAZZO EUROPEO

«Sono cresciuto ad aviazio-
ne e spazio». Federico Maz-
zaglia, si presenta così. Un 
predestinato. A Catania, nella 
casa di Ragalna dove abitano 
i suoi genitori, sta preparan-
do le valigie per un viaggio ai 
confini del mondo, in Norve-
gia. La mission non è di quelle 
impossibili ma è affascinante 
per un ragazzo di 19 anni che 
parteciperà a un programma 
dell’Agenzia spaziale euro-
pea: il lancio di un razzo son-
da («Fly a rocket»). Federico 
partirà oggi per And¢ya, un’i-
sola appena tre gradi a nord 
del circolo polare artico, uni-
co italiano tra i venti giovani 
selezionati.
Era piccolino, racconta, an-
dava alle medie, e nella sua 
cameretta giocava - si fa per 
dire - con il simulatore di 
volo. Poi crescendo, al liceo 
scientifico, ricorda che pas-
sava gran parte del tempo li-
bero a seguire in diretta stre-
aming i lanci di missili delle 
varie agenzie spaziali. Private 
o pubbliche poco importa-
va. Cos’altro avrebbe potuto 
studiare all’università un pre-
destinato se non ingegneria 
aerospaziale? Federico è al 
primo anno a Pisa. I suoi ge-
nitori sono avvocati, lo hanno 
sempre appoggiato nella sua 
passione anche se non sem-
pre riescono a sintonizzarsi 
in tutto e per tutto con l’ama-
to figlio: «Non conoscono la 

materia, che non è per tutti, e 
quindi è naturale che a spie-
garglielo? Certo che sì. Ma 
per ora mi basta che abbiano 
capito che non sono io che 
vado nello spazio ma i razzi». 
Come la sonda di cui seguirà 
(e gestirà) le fasi di lancio in 
Norvegia, una di quelle che 
non vanno in orbita ma ven-
gono sparate in alto e poi ri-
cadono sulla Terra. «I razzi a 
un certo punto invertono la 
traiettoria e piombano al suo-
lo. Per questo i lanci si fanno 
in posti isolati come alcune 
zone della Svezia o della Nor-
vegia, lontanissimi da uomini 
e cose, dove non c’è pericolo 
di causare danni».
Il progetto coinvolge gli stu-
denti in modo che possano 
farsi un’idea di come si lavora 
in questo campo. E preparar-
si al futuro. «Siamo divisi in 
cinque gruppi. Il mio si oc-
cupa della simulazione del-
la dinamica del razzo e delle 
condizioni meteo». Il meteo 
è molto importante. Se c’è 
troppo vento, per esempio, il 
razzo non parte. Altrimenti si 
capovolge.
Federico ha superato i tre 
ostacoli della domanda di 
partecipazione alla selezione 
dell’Esa (Agenzia spaziale eu-
ropea) con una certa facilità, 
soprattutto quello sulle mo-
tivazioni. «Ho raccontato la 
mia storia, spiegando che sin 
da bambino avevo il sogno di 

lavorare per un’agenzia spa-
ziale e che attraverso le video-
cassette ho visto non so quan-
te volte le missioni lunari del 
programma Apollo. Lì ho im-
parato ad apprezzare gli inge-
gneri perché dietro l’impresa 
di un astronauta c’è il lavoro 
nascosto di molti tecnici».
Federico ha dovuto anche for-
nire prova delle conoscenze 
della materia e, cosa impor-
tante, formulare una propo-
sta di un carico da «sparare» 
con il razzo. «Cosa ho sugge-
rito? Lanciarne uno tra le nu-
vole per capire se realmente 
si formano secondo le teorie 
ufficiali». Tra i venti prescel-
ti ci sono anche studenti del 
Nord America. «Non siamo 
solo europei». In Norvegia re-
steranno una settimana. Farà 
sicuramente freddo ma lui 
non ha paura. In fondo è mol-
to giovane ed è uno sportivo 
che fa scherma e d’inverno va 
pure a sciare. Naturalmente 
quando non è impegnato a 
studiare i missili. Su Internet. 
«Sulla Rete c’è tutto, non è 
difficile imparare». 

(A. Gramigna, 
Corriere della Sera)
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IL GEOMETRA LAUREATO NON È PIÙ UN OPTIONAL

Un nuovo percorso formativo, 
un piano di welfare e una pro-
posta di legge.
C’è molto fermento nel mondo 
dei geometri da qualche mese.
Nonostante la crisi del settore 
edilizio sia una delle peggio-
ri di sempre, va registrato un 
trend positivo della professio-
ne nei settori emergenti come 
ad esempio la certificazione 
energetica e le norme antisi-
smiche. «Il trend in ripresa è 
evidente anche dalle ultime di-
chiarazioni dei redditi dei no-
stri iscritti con segno positivo 
spiega Fausto Amadasi, presi-
dente della Cassa di previden-
za dei geometri -. Proseguiamo 
nell’impegno di sostenere gli 
iscritti finanziando un welfare 
integrato fatto di indennità di 
maternità, assistenza sanitaria 
integrativa. Non a caso la pro-
fessione continua a registrare 
numerose iscrizioni tra i più 
giovani (oltre 22 mila nuovi 
geometri in dieci anni) con una 
presenza femminile che negli 
ultimi dieci anni è cresciuta del 
1591.».
Proprio in ambito immobilia-
re arriva la proposta avanzata 
dalla cassa al mondo della po-
litica: l’istituzione di un fondo 
immobiliare sociale, la solu-
zione per offrire una risposta 
concreta al disagio sociale delle 
famiglie che non riescono più 
far fronte ai mutui contratti 
con le banche (il totale delle 
sofferenze di questo tipo costa 
al paese 43,7 miliardi). Il tema 
è di grande attualità in una fase 

caratterizzata dalla crisi econo-
mica e la proposta eviterebbe il 
ricorso alla procedura esecuti-
va, con esiti drammatici per le 
famiglie e per il sistema banca-
rio.
«Abbiamo bisogno di strumen-
ti efficaci in grado di arginare 
l’emorragia nel settore edile 
italiano - continua Amadasi -. 
Le valutazioni applicate dal-
le banche a quegli immobili è 
talmente bassa e sta condizio-
nando in modo pesante il mer-
cato sia del nuovo che dell’usa-
to e determina la svalutazione 
del patrimonio delle famiglie 
italiane fortemente investite 
nell’immobiliare. Da 89 anni 
operiamo in un settore che ha 
perso circa 500 mila posti di 
la voro, eppure il nostro patri-
monio immobiliare ha bisogno 
di efficientamento energetico, 
adeguamento alle norme an-
tisismiche e ristrutturazioni. 
Però tutto resta bloccato e non 
si vedono iniziative capaci di 
smuovere le acque. Nasce da 
questa esigenza la nostra pro-
posta».
Il funzionamento del fondo 
prevedrebbe che quest’ultimo 
diventi proprietario dell’im-
mobile al prezzo del residuo 
del valore da restituire alla 
banca, per poi riconcederlo in 
affitto calmierato ai proprietari 
che, trascorsi 5/8 anni potreb-
bero riscattarlo.
Risultato: si evita che le fami-
glie finiscano in strada. Le ban-
che potrebbero u scire dagli 
incagli in 6 mesi piuttosto che 

in 4 anni e i tribunali sarebbe-
ro liberati delle lunghe ed este-
nuanti procedure di esecuzio-
ne.
Tornando alla formazione per 
esercitare la professione è sta-
ta presentata una proposta di 
legge che istituisce una nuo-
va laurea universitaria da fre-
quentare obbligatoriamente 
per conseguire il titolo trien-
nale che abilita direttamente al 
mondo del lavoro. Storicamen-
te è una riforma che giunge 
dopo quasi 90 anni. Nel nostro 
Paese la professione di geo-
metra è ancora regolamentata 
dal Regio decreto risalente al 
1929 e viene svolta oggi da ol-
tre 100 mila professionisti, di 
cui almeno 9 mila sono donne. 
«Quella proposta - conclude il 
presidente della cassa dei geo 
metri - è la conclusione di un 
cammino che ci ha visto im-
pegnati dall’orientamento sco-
lastico negli istituti di primo 
livello sino alla carica abilitan-
te e che ci consentirà di conse-
gnare al nuovo geometra uno 
strumento indispensabile per 
entrare immediatamente nel 
mondo del lavoro professiona-
le, in linea con la normativa eu-
ropea che renderà obbligatorio 
il percorso universitario entro 
il 2020». Adesso però resta da 
superare la sfida più comples-
sa: trasformare in norme di 
legge i progetti (possibilmente 
senza stravolgerli). 

(I. Trovato, 
CorrierEconomia)
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AGRONOMI, NO A COMPETENZA  

ESCLUSIVA IN AMBITO FORESTALE

Agronomi senza esclusive nel 
settore forestale. 
Lo ha chiarito il Consiglio di 
stato, con la sentenza n. 952 
del l° marzo scorso, resa nota 
ieri, con cui palazzo Spada 
è tornato nuovamente sul-
la qualificazione delle com-
petenze degli agronomi nel 
settore della progettazione e 
pianificazione forestale, dopo 
la sentenza n. 426/2017 del 
mese scorso. In particolare, 
rende noto il Collegio degli 
agrotecnici, la sentenza stabi-
lisce che le competenze fore-
stali sono proprie anche degli 
iscritti nell’albo degli agrotec-
nici e degli agrotecnici laure-
ati, con le competenze «inter-
ferenti» tra le due categorie 
che devono essere definite 
dai giudici del supremo or-
gano della magistratura am-
ministrativa. In via generale 
il Consiglio di stato chiarisce 
che l’iscrizione nell’albo degli 
agronomi non prevede com-
petenze riservate, ma solo 
comuni con altre categorie di 
professionisti. 
Nel settore agrario nessuno 
degli albi operanti ha compe-
tenze riservate, ma solamen-
te tipiche e perciò comuni ad 
altre professioni sia del setto-
re agrario sia non agrario. La 
vicenda prende spunto da un 
ricorso promosso, e inizial-
mente vinto (sentenza Tar 
Toscana n. 196/2015), dagli 
ordini degli agronomi della 

Toscana, che avevano impu-
gnato un bando del comune 
di Montecatini Terme che af-
fidava alla facoltà di agraria 
dell’università di Pisa un in-
carico per la «manutenzione 
del patrimonio arboreo co-
munale». 
I ricorrenti avevano conte-
stato quell’affidamento soste-
nendo che le relative attività 
riservate in via esclusiva agli 
iscritti nell’albo degli agrono-
mi e forestali, con proibizione 
per altri di svolgerle. In prima 
istanza, il Tar aveva dato loro 
ragione, mentre in seguito il 
collegio nazionale degli agro-
tecnici si è costituito in appel-
lo al Consiglio di stato insie-
me al dipartimento di scienze 
agrarie dell’università di Pisa. 
I giudici hanno chiarito che 
«le attività professionali... 
meglio specificate dall’art. 2 
della legge n. 3 del 1976, non 
risultano attribuite, alla stre-
gua di un’interpretazione let-
terale della norma, e in ragio-
ne della sua ampiezza, anche 
in forza di una sua interpre-
tazione funzionale, in modo 
esclusivo ai dottori agronomi 
e forestali.» 
La sentenza prosegue affer-
mando che l’art. 2 1. n. 3 del 
1976 «non contiene una sif-
fatta o similare clausola di 
riserva esclusiva alla compe-
tenza dei dottori agronomi e 
forestali. Riserva che, d’altro 
canto, difficilmente poteva 

ipotizzarsi, attesa l’estrema 
latitudine e differenziazione 
delle competenze enucleate 
dalla previsione». 

(M. Valdo, 
Italia Oggi)
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PROFESSIONI, GIOVANI IN FUGA

Giovani sempre più in fuga 
dalle professioni. Dopo gli 
anni d’oro di inizio millennio, 
complice la crisi economica e 
quella di vocazioni per alcuni 
corsi universitari, si è inne-
scata una serie di “abbando-
ni” di dimensioni via via cre-
scenti.
A certificarlo è il Miur sui ri-
sultati degli esami di abilita-
zione per oltre 20 categorie: i 
candidati sono calati di quasi 
un terzo (-31%)  in un decen-
nio, dai 79mila del 2006 ai 
55mila del 2015, anno in cui 
i promossi sono stati poco 
più di 42mila, in caduta del 
28%. A questa platea si som-
mano 9mila new entry tra gli 
avvocati, 16oo candidati 2016 
tra i notai e poco più di mille 
nuovi consulenti del lavoro. 
Per questi ultimi il monito-
raggio non è disponibile per 
problemi tecnici alla banca 
dati dell’Ordine, ma dagli 
iscritti alla Cassa previden-
ziale emerge un calo di 221 
unità dal 2014 al 2015, con 
1331 iscrizioni e 1552 cancel-
lazioni.
Un lento declino che non si è 
ancora tradotto sullo “stock” 
degli iscritti complessivi agli 
Albi, addirittura in aumento 
fino a1,6milioni (+22%) in 
n0 anni, secondo i dati forniti 
dai singoli Ordini. Le ragioni 
sono da rintracciare nell’al-
lungamento dell’età lavorati-
va e nelle poche cancellazioni 

anche di chi non è più attivo. 
«Crescono gli iscritti sopra i 
40 anni- commenta Alberto 
Oliveti, presidente di Adepp, 
l’associazione delle Casse 
professionali quindi il dato 
complessivo è in aumento 
soprattutto in quelle Casse 
“giovani”, come gli enti dei 
biologi e degli psicologi, che 
non registrano ancora molti 
pensionamenti». 
Ma l’emorragia in alcune ca-
tegorie non riguarda solo i 
giovani. Per la prima volta 
nel 2016 gli architetti regi-
strano un saldo negativo: 
4.612 i neoiscritti a fronte di 
oltre 4.800 cancellazioni. Un 
addio obbligato per molti. Al 
40% dei nostri professioni-
sti guadagna meno di 9nnila 
euro» commenta Paolo Ma-
lara, responsabile per il Con-
siglio nazionale dell’accesso. 
Eppure i numeri restano alti: 
«Rispetto ai 150mila architet-
ti italiani, in Francia e Regno 
Unito se ne contano 30mila».
Per gli ingegneri c’è un vero 
e proprio scollamento: da un 
lato i liberi professionisti se-
lezionati dall’esame (dimez-
zati in dieci anni) e dall’altro 
i laureati, in crescita. Per il 
Centro studi di categoria l’a-
bilitazione può avere «una 
bassa utilità» per chi non 
deve svolgere attività riserva-
te. In più i giovani scelgono 
la libera professione «negli 
ultimi anni poco premiata dal 

mercato - si legge nel dossier 
sull’accesso - solo se forte-
mente motivati».
In forte diminuzione anche 
l’appeal dei commercialisti. 
In dieci anni i candidati sono 
scesi del 43,5 per cento: «Era 
inevitabile - spiega il presi-
dente del Consiglio naziona-
le, Massimo Miani - che la 
forte crescita degli anni ‘9o 
e dei primi anni 2000 si sa-
rebbe fermata, anche perché 
il mercato è cresciuto ma non 
con la stessa accelerazione». 
«L’avvento tecnologico - con-
tinua Miani – produrrà una 
riduzione delle attività con-
tabili e fiscali. Bisogna quindi 
puntare su finanza, gestione 
delle crisi aziendali e consu-
lenza alle imprese».
Anche gli aspiranti psicolo-
gi diminuiscono del 22% dal 
2006. «Una delle cause - di-
chiara il presidente dell’En-
pap, Damiano Torricelli- è il 
calo dei progetti di preven-
zione sociale di Stato e enti 
locali. La domanda di aiuto 
psicologico cresce ma biso-
gna fare sforzi formativi per 
intercettarla».
Lo scarso appeal sui giovani 
è legato a doppio filo alla cri-
si dei redditi. Il dato peggio-
re lo fanno registrare i notai, 
che in 10 anni hanno perso 
il 36%, degli introiti, pur re-
stando la categoria più ricca. 
Spiega il consigliere Michele 
Labriola: «I neolaureati in 
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giurisprudenza, peraltro in 
calo, guardano sempre più 
alla magistratura». Non a 
caso Federnotai registra cali 
record trai praticanti: il dato 
peggiore a Torino con un 
-70% negli ultimi sei anni. E 
nemmeno la professione fo-
rense sfugge alla crisi, con 
una riduzione dei redditi del 
14,7%. «Le difficoltà sono 
molte - dice Davide Calabrò, 
consigliere Cnf - e c’è un pro-
blema di disagio economico. 
Il 56% degli avvocati ha un 
reddito sotto i 20mila euro 
annui».
Tutti campanelli d’allarme 
per la sostenibilità delle Cas-
se previdenziali. «Ma gli enti 
privati - precisa Oliveti - sono 
sottoposti a un meccanismo 
di garanzia per resistere agli 
shock demografici ed econo-
mici. E siamo obbligati ad 
avere sempre un accantona-
mento pari ad almeno cin-
que volte le pensioni pagate 
nell’anno».
I risultati comunque non sono 
tutti negativi. Il trend è posi-
tivo per agrotecnici, biologi, 
farmacisti, medici e assistenti 
sociali. Questi ultimi, sottoli-
nea Annunziata Bartolomei, 
vicepresidente del Consiglio 
nazionale, «pur nella crisi oc-
cupazionale generale, hanno 
allargato il raggio d’azione 
al terzo settore, con un nu-
mero crescente di laureati». 
Per i farmacisti aumento sia 

dei candidati sia degli iscritti 
all’Albo. «Ma ormai lo sbocco 
lavorativo non è più sicuro», 
dice Andrea Mandelli, presi-
dente della Federazione degli 
ordini.
Non deve ingannare il calo 
di aspiranti dentisti (-40%). 
Spiega il presidente della 
Commissione Albo odonto-
iatri, Giuseppe Renzo: «Per 
ogni nuovo abilitato abbiamo 
un italiano che si laurea all’e-
stero ed è già di fatto abilita-
to». Si spiegano così gli at-
tuali 62mila iscritti, 10mila in 
più in 10 anni. «Ma i pazienti 
calano e cresce la sottoccupa-
zione», chiosa Renzo.
Jobs act autonomi oggi in 
aula Un recupero di appeal 
sui giovani potrebbe arriva-
re corale novità del Jobs act 
degli autonomi, atteso oggi 
in aula alla Camera, che in-
troduce una serie di tutele e 
di semplificazioni anche per i 
professionisti iscritti all’albo, 
come le “garanzie” nei casi 
di ritardo dei pagamenti o la 
possibilità di siglare contratti 
di rete. Presto comunque per 
dirlo-visto che il disegno di 
legge, dopo l’approvazione a 
Montecitorio, dovrà tornare 
al Senato per il via libera de-
finitivo. 

(F. Barbieri, B. L. Mazzei, 
V. Uva, 
Il Sole 24 Ore)
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I VOTI ANTI EVASIONE

Primo passo formale per l’av-
vio degli Indici sintetici di af-
fidabilità fiscale, che a partire 
dal prossimo anno comince-
ranno gradualmente a sostitu-
ire gli attuali studi di settore. 
Ci sarà un voto, da uno a dieci, 
che definirà il grado di fiducia 
che il fisco può riporre su cia-
scun singolo contribuente. E i 
più affidabili, quelli che rispet-
tano tutti i parametri dell’Indi-
ce, potranno godere di alcuni 
benefici, come l’esclusione o la 
riduzione dei termini perle ve-
rifiche fiscali.
L’Agenzia delle Entrate ha pre-
sentato alla Commissione degli 
esperti i primi settanta Indi-
ci, che riguarderanno circa un 
milione e mezzo di lavoratori 
autonomi e professionisti, e 
che dovrebbero essere appro-
vati entro dicembre per essere 
attuati dal prossimo anno. Dal 
2018 «imprese e professionisti 
potranno avere un riscontro 
trasparente della correttezza 
dei propri comportamenti fi-
scali attraverso una metodolo-
gia statistica ed economica che 
stabilirà il grado di affidabilità/
compliance», e accedere attra-
verso questo meccanismo alle 
premialità del sistema.
I primi settanta Indici riguar-
deranno il commercio (29), 
il settore manifatturiero (15), 
quello dei servizi (17) e i profes-
sionisti (9). Entro il prossimo 
anno saranno definiti gli altri 
8o Indici per le altre categorie, 
così da far entrare il sistema a 
regime dal 2019.

Gli Indici prendono in conside-
razione la plausibilità dei ricavi 
o dei compensi, del valore ag-
giunto e del reddito, l’affidabi-
lità dei dati dichiarati, le even-
tuali anomalie economiche. 
Accanto a questi ci sono indici 
di anomalia, con un valore da 
zero a cinque, che attribuiran-
no la valutazione finale. Tra le 
anomalie il margine operativo 
lordo negativo, il costo del ven-
duto uguale a zero, una spesa 
per dipendente superiore al va-
lore aggiunto per addetto. 

(M.S., 
Corriere della Sera)
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Per super e iperammorta-
mento valgono i criteri tem-
porali dell’articolo 109 del 
Tuir anche per chi applica il 
principio di derivazione raf-
forzata introdotto dalla legge 
di conversione del Millepro-
roghe. Se il bene iper-am-
mortizzabile è stato conse-
gnato entro il 31 dicembre 
2016, spetta solo la maggio-
razione del 40% pur se l’en-
trata in funzione e l’intercon-
nessione si realizza nel 2017. 
I chiarimenti giungono dalla 
circolare 4/E/2017 congiun-
ta Entrate-Mise diffusa nella 
serata di ieri.
La circolare prende in esame 
le agevolazioni per gli inve-
stimenti in beni strumentali 
disposte dalla legge di bilan-
cio 2017 ed in particolare la 
proroga del super ammorta-
mento del 140°io e il nuovo 
iperammortamento del 250 
per cento. Quest’ultimo in-
centivo riguarda i beni inclu-
si nella tabella allegata alla 
legge di bilancio peri quali si 
realizzi altresì il requisito di 
interconnessione. Molte re-
gole applicative sono comu-
ni ad entrambi gli incentivi e 
devono essere analizzate con-
giuntamente. Un primo chia-
rimento riguarda gli intrecci 
temporali tra le agevolazioni. 
Viene precisato che gli inve-
stimenti iper ammortizzabili 
sono solo quelli (dotati dei 
requisiti di legge) effettuati 

dal i° gennaio 2017. Per sta-
bilire il momento di effet-
tuazione dell’investimento, 
precisala circolare, occorre 
utilizzare i tradizionali criteri 
di competenza fiscale fissati 
dall’articolo 109, comma 2, 
del Tuir: consegna per le ces-
sioni di beni e per i leasing, 
ultimazione per gli appalti. 
Non rilevano, come già in 
precedenti bonus, i criteri di 
imputazione temporale even-
tualmente previsti in modo 
differente dai principi con-
tabili internazionali e (dal 
2016) da quelli italiani in 
forza del principio di deriva-
zione rafforzata (articolo 83, 
comma 1, come modificato 
dal Dl244/2016).
Ciò significa che un bene iper 
ammortizzabile consegnato 
nel 2016, ancorché entrato in 
funzione e interconnesso alla 
rete dal 1° gennaio 2017, po-
trà fruire solo del super am-
mortamento. Diversamente, 
un bene iper ammortizza-
bile consegnato ed entrato 
in funzione nel 2017, ma in-
terconnesso solo dal 2018, 
usufruirà nel 2017 del super 
ammortamento e dal 2018 
dell’iperammortamento.
La circolare ribadisce che en-
trambi gli incentivi riguarda-
no sia i beni acquisiti in pro-
prietà, sia quelli in leasing. 
Non sono invece agevolabili, 
né con il super né con l’ipe-
rammortamento, i beni uti-

lizzati in forza di locazione 
o noleggio. Eventualmente, 
in presenza dei requisiti di 
legge, potrà sfruttare l’age-
volazione il soggetto locato-
re o noleggiante. Attenzione, 
però, il super ammortamento 
per i beni a noleggio spetta 
solo se l’impresa concedente 
svolge il noleggio quale sua 
attività principale, mentre 
non è consentito per chi ef-
fettua l’operazione in via oc-
casionale (ad esempio all’in-
terno di un gruppo).
Per usufruire dell’incentivo 
(sia super che iper) occorre 
che l’investimento sia rea-
lizzato entro il 31dicembre 
2017, ovvero anche successi-
vamente, ma entro il 30 giu-
gno 2018, purché nel 2017 
sia sottoscritto e confermato 
l’ordine e venga pagato un 
acconto dello per cento. Se 
l’investimento è in leasing, la 
descritta condizione si ritiene 
verificata qualora entro il 31 
dicembre 2017 venga sotto-
scritto il contratto e sia cor-
risposto un maxicanone ini-
ziale almeno pari al 20% del 
totale delle quote capitali dei 
canoni.
Nel caso invece di investi-
menti mediante appalto, la 
proroga al 30 giugno richie-
de che entro dicembre 2oi7 
venga firmato il contratto e 
si versi un acconto del 20% 
del totale del prezzo contrat-
tuale. In questo caso, i costi 
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super o iper ammortizzabili 
saranno quelli sostenuti en-
tro il 3o giugno (ultimazione 
dell’appalto o Sal liquidati in 
via definitiva).
La circolare illustra in detta-
glio i contenuti del requisito 
di interconnessione che do-
vrà essere autocertificato o ri-
sultare da perizia tecnica giu-
rata (beni di costo superiore 
a 500mila euro). L’intercon-
nessione richiede che il bene 
scambi informazioni con 
sistemi interni (ad esempio 
sistema gestionale, pianifica-
zione, progettazione e svilup-
po del prodotto, monitorag-
gio e controllo, eccetera) e/o 
esterni (ad esempio clienti, 
fornitori, eccetera) per mez-
zo di un collegamento basato 
su specifiche documentate, 
disponibili pubblicamente e 
internazionalmente ricono-
sciute (Tcp-Ip, Http, Mgtt, 
eccetera); inoltre, occorre che 
esso sia identificato univoca-
mente, al fine di riconoscere 
l’origine delle informazioni, 
mediante l’utilizzo di stan-
dard di indirizzamento inter-
nazionalmente riconosciuti 
(ad esempio indirizzo Ip). 

(L. Gaiani, 
Il Sole 24 Ore)
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PER SPESE DI VITTO E ALLOGGIO

Vengono meno (dal 2016) le li-
mitazioni previste dal Tuir alla 
deducibilità delle spese di vitto 
e alloggio sostenute dal pro-
fessionista e riaddebitate ana-
liticamente al committente. 
Viene, inoltre, eliminata l’ana-
cronistica deducibilità limitata 
al 50% delle spese di aggiorna-
mento professionale, sostituita 
da un tetto annuale di 10mila 
euro. In questo caso, tuttavia, 
la novità avrà effetto dal giorno 
successivo alla pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale del prov-
vedimento.
Sono queste le due principali 
novità in ambito fiscale recate 
dagli articoli 7 e 8 del cosiddet-
to «Statuto del lavoro autono-
mo».
Sostituendo il secondo perio-
do del comma 5 dell’articolo 
54 del Tuir, il provvedimento 
si occupa di due diverse situa-
zioni:
-  l’ipotesi in cui il professioni-

sta, nell’esecuzione dell’in-
carico ricevuto, sostiene 
determinate spese che ri-
addebita analiticamente al 
committente;

-  l’ipotesi in cui sia il commit-
tente a farsi carico diretta-
mente delle spese connesse 
all’incarico affidato al lavo-
ratore autonomo.

Quest’ultima fattispecie era già 
stata oggetto di modifica con il 
recente D1n.193/2016 (articolo 
7-quater, comma5), con cui si 
era stabilito che (dal 2017) non 
solo le spese per prestazioni 
alberghiere e di somministra-

zione di alimenti e bevande, 
ma anche quelle relative a pre-
stazioni di viaggio e trasporto, 
ove sostenute direttamente 
dal committente, costituivano 
direttamente un onere dedu-
cibile per quest’ultimo e non 
un compenso in natura per il 
professionista. In quest’ambi-
to, il disegno di legge estende 
tale disciplina a «tutte le spe-
se relative all’esecuzione di un 
incarico conferito», e questa 
precisazione (opportuna) vie-
ne resa applicabile dal periodo 
d’imposta 2016, superando, di 
fatto, quella del Dl 193.
Ma la novità di maggiore im-
patto è sicuramente quella che 
riguarda la prima (e più fre-
quente) ipotesi, ossia quella del 
riaddebito analitico in fattura 
da parte del professionista che 
ha sostenuto in proprio i co-
sti. Infatti, poiché determinate 
spese (prestazioni alberghiere 
e somministrazioni di alimenti 
e bevande) sono deducibili in 
forma limitata per il soggetto 
che svolge abitualmente l’ar-
te o la professione (precisa-
mente nella misura del 75% e, 
in ogni caso,  per un importo 
complessivamente non supe-
riore al 29/ò dell’ammontare 
dei compensi percepiti nel pe-
riodo d’imposta), in tutti i casi 
in cui l’accordo con il cliente ne 
prevedeva il riaddebito analiti-
co, l’applicazione delle norme 
portava ad un risultato decisa-
mente penalizzante e privo di 
sistematicità. L’importo del-
le spese costituiva compenso 

imponibile al 100% ma, allo 
stesso tempo, incontrava una 
forte limitazione alla deduci-
bilità che poteva anche essere 
duplice, sommando il “paletto” 
del 75% dell’importo con quel-
lo del 2% dei compensi (Circo-
lare n. 53/ E/2008). Più volte 
le categorie interessate hanno 
evidenziatole contraddizioni di 
una simile disciplina, che ora 
trova soluzione attraverso la 
previsione specifica che disap-
plica i limiti ordinari di deduci-
bilità alle spese di vitto e allog-
gio in esame ove esse vengano 
riaddebitate analiticamente in 
fattura al committente. La nor-
ma non lo dice, ma trattando-
si di spese per l’esercizio di un 
incarico professionale neppure 
il committente dovrebbe essere 
assoggettato al limite del 75% 
di cui al comma 5 dell’articolo 
109 del Tuir (Circolare n. 31/ 
E/2014). Anche questa modi-
fica viene espressamente resa 
efficace dal periodo d’imposta 
in corso al 31 dicembre 2016, 
e, quindi, incide direttamente 
sulle dichiarazioni dei redditi 
di prossima presentazione. 

(G. Gavelli, 
Il Sole 24 Ore)

DEDUCIBILITÀ PIENA  
PER SPESE DI VITTO E ALLOGGIO
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Rispetto alla costruzione delle 
scuole e al ripristino dell’ap-
palto integrato, il presidente 
Anac ha evidenziato che «si ri-
pristina un istituto che il codi-
ce ha fatto bene ad escludere; 
tuttavia la necessità dell’appal-
to integrato ha senso in una lo-
gica del tutto eccezionale».
Sulla disposizione inerente alla 
non cumulabilità degli incari-
chi e l’incompatibilità tra di-
rettore dei lavori e gli incarichi 
avuti rispetto alla ditta esecu-
trice negli ultimi tre anni, Can-
tone ha precisato che l’unico 
controllo possibile nell’attuale 
sistema è quello del direttore 
dei lavori e che va mantenuta 
l’incompatibilità anche perché 
non deve essere il direttore dei 
lavori a scegliere l’impresa. Per 
Cantone è importante scorag-
giare questi legami anche per-
ché se non c’è legame tra diret-
tore e imprese si può garantire 
una maggiore partecipazione 
alle imprese. Vi è lavoro per 
molti progettisti e imprese, 
ha concluso Cantone, occorre 
approfittare dell’occasione per 
far crescere il tessuto impren-
ditoriale soprattutto di quelle 
zone. 

(A. Mascolini, 
Italia Oggi)

to domanda di iscrizione all’e-
lenco speciale dei professioni-
sti.
Il decreto prescrive inoltre che 
l’affidamento degli incarichi 
di progettazione, per importi 
inferiori alle soglie di rilevan-
za europea, avvenga mediante 
procedure negoziate con alme-
no cinque professionisti iscritti 
nell’elenco speciale. 
Il testo stabilisce poi che i co-
muni e le province interessate, 
in luogo dei soggetti attuatori, 
possano predisporre ed invia-
re i progetti degli interventi di 
ricostruzione pubblica al com-
missario straordinario. 
Proprio su questo profilo (af-
fidamenti) si è soffermato 
Cantone evidenziando l’im-
portanza di prevedere l’indi-
viduazione di esperti per le 
operazioni di controllo e di as-
sicurare un minimo di rotazio-
ne tra questi.
Sulla disposizione che consente 
la trattativa privata senza ban-
do (ammessa in ragione della 
sussistenza di condizioni di 
estrema urgenza derivante da 
eventi imprevedibili dall’am-
ministrazione aggiudicatrice 
che non consente di rispettare i 
termini per le procedure aper-
te o per le procedure ristrette 
o per le procedure competiti-
ve con negoziazione), Cantone 
nota che la disposizione «do-
vrebbe servire a sbloccare la 
fase di emergenza anche se non 
si è capito perché non sono sta-
te applicate le deroghe previste 
dal codice dei contratti».

SISMA, INCARICHI NON CUMULABILI

Evitare possibili conflitti di in-
teresse fra direttore dei lavori 
e impresa per gli interventi di 
ricostruzione dopo terremoto 
del Centro Italia; mantenere 
il principio di non cumula-
bilità di incarichi; negativo il 
ripristino dell’appalto integra-
to anche se per ragioni di ur-
genza ha una sua logica. Sono 
questi alcuni dei passaggi più 
significativi dell’intervento 
del 28 febbraio del presiden-
te dell’Autorità nazionale an-
ticorruzione (Anac), Raffaele 
Cantone, alla commissione 
ambiente della camera sul de-
creto-legge 9 febbraio 2017 n. 
8 recante «nuovi interventi ur-
genti in favore delle popolazio-
ni colpite dagli eventi sismici 
del 2016 e del 2017».
Cantone ha premesso che gli 
interventi posti in essere dal 
decreto sono giustificati «da un 
lato dalla logica dell’emergen-
za connessa al sisma e dall’al-
tro dal clamore mediatico, che 
hanno reso necessario interve-
nire sulla disciplina prevista 
dal codice degli appalti».
In generale il presidente 
dell’Authority ha espresso una 
valutazione positiva su tutti gli 
aspetti disciplinati dal decreto 
che, fra le altre cose prevede 
che il commissario straordina-
rio promuova un piano per do-
tare, in tempi brevi, i comuni 
interessati dagli eventi sismici 
di studi di microzonazione si-
smica di livello III, sulla base 
di incarichi conferiti a esperti 
iscritti o che abbiano presenta-
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Giocano d’anticipo (da tempo) 
le Casse di previdenza private 
e privatizzate, avendo traccia-
to, ben prima che lo prevedesse 
una norma del disegno di legge 
sul lavoro autonomo e lo «smart 
working» (licenziato il 9 marzo 
scorso a Montecitorio, e tornato 
in terza lettura al vaglio dei se-
natori) il profondo solco dell’as-
sistenza integrativa a 360 gra-
di. E confezionano, prendendo 
le misure alla propria platea 
di iscritti, servizi di welfare di 
robusta protezione sociale e di 
ingegnoso, innovativo suppor-
to per far progredire efficace-
mente l’attività professionale o 
per rimetterla in sesto, qualora 
avesse subito un rallentamen-
to. Le somme messe a bilancio 
per tali interventi di sostegno 
dai singoli enti (disciplinati dai 
decreti legislativi 509/1994 e 
10311996) nel 2017 oltrepas-
sano i 500 milioni di euro nel 
loro complesso: l’inchiesta di 
IO Lavoro passa al setaccio, 
dunque, le iniziative assisten-
ziali, collocando, in particolare, 
la lente d’ingrandimento sulla 
misura che, fra le varie erogate, 
rappresenta la «punta di dia-
mante» per ogni Cassa. Uno 
degli istituti su cui s’è deciso di 
investire, in considerazione del 
persistente aumento della spe-
ranza di vita, in Italia (secondo 
un recente studio del Consiglio 
nazionale degli attuari, infatti, 
per i percettori di rendita, nel 
nostro Paese, l’aspettativa esi-
stenziale è di 83/86 anni per 
gli uomini e di 87/90 per le 
donne) è la «Long term care», 

la protezione per la non auto-
sufficienza: per l’Enpam (me-
dici e odontoiatri) la copertura 
è scattata il 1° agosto del 2016, 
ma l’Enpacl (consulenti del la-
voro) l’aveva assicurata già da 
tre anni ai propri associati; in 
generale, la polizza sanitaria 
agisce da «colonna portante» 
della struttura di welfare della 
globalità degli istituti pensio-
nistici, indirizzata a garantire 
prestazioni e cure che il Servi-
zio sanitario nazionale, oramai, 
non è più finanziariamente in 
grado di estendere alla totalità 
della popolazione. Ecco, deline-
arsi (come è possibile constata-
re dalla tabella in queste pagi-
ne) un orizzonte vasto di tutele 
che le Casse, che svolgono fun-
zioni previdenziali obbligatorie, 
hanno ideato e sovvenzionato a 
beneficio di professionisti come 
aiuto strutturale a integrazione 
del trattamento pensionistico.
In particolare, l’indennità di 
maternità ha conquistato da 
anni un posto rilevante nel bu-
dget di tutti gli enti. E, in ag-
giunta, guadagna terreno pure 
il sussidio per la paternità: l’En-
pap (psicologi), ad esempio, ha 
inserito un contributo «ad hoc» 
che assicura a chi sta per diven-
tare genitore, anche nel caso 
di coppie omosessuali, «un as-
segno di 1.000 euro all’ingres-
so in famiglia di ogni figlio». E 
Inarcassa (ingegneri e architet-
ti), riscosso recentemente il via 
libera dei ministeri vigilanti, 
metterà sul piatto degli iscritti 
una chance protettiva ad am-
pio raggio poiché dal 1° gennaio 

2018 potranno godere dell’in-
dennità tutti i professionisti, 
pure se «la madre non lavora o 
non esercita la libera attività». 
A fornire una solida «stampel-
la» sulla quale potranno ap-
poggiarsi i dottori commercia-
listi ed i loro nuclei familiari 
ci pensa la Cassa di categoria 
(Cnpadc), che si fregia dell’of-
ferta di un cosiddetto «bonus 
bebè», ossia un contributo che 
arricchisce del 20% l’indennità 
di maternità prevista dalla leg-
ge, «con un importo minimo di 
1.715 euro»; qualora, inoltre, 
accadessero situazioni funeste 
e non prevedibili (dalla malat-
tia alla morte), l’Enpapi (infer-
mieri) s’incarica di distribuire 
sussidi straordinari.
Contro i fendenti della crisi che 
erodono i redditi delle varie ca-
tegorie, poi, si diffonde sempre 
più la tendenza a porre risorse 
su strumenti che possano (ri)
sollevare il giro d’affari: per la 
Cassa forense (avvocati) l’in-
tento si traduce, fra l’altro, in 
un bando di concorso per rice-
vere il rimborso di quanto inve-
stito nell’informatizzazione del-
lo studio, mentre l’Eppi (periti 
industriali) arriva a dare consu-
lenza per realizzare progetti eu-
ropei per ricevere risorse comu-
nitarie. Infine, l’Enpab (biologi) 
elargisce una gamma di «aiuti 
strategici» per consentire l’e-
scalation della professione. 

(S. D’Alessio, 
Italia Oggi Sette)
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utilizzato, per i premi variabi-
li detassati», commenta Arturo 
Maresca, ordinario di diritto del 
Lavoro alla Sapienza di Roma.
Per il resto, il Ddl conferma 
l’arrivo di diverse novità per gli 
oltre due milioni di partite Iva 
e coli ab oratori: si estende agli 
autonomi la disciplina relativa 
all’abuso di dipendenza econo-
mica e si conferisce al profes-
sionista il diritto a utilizzare gli 
apporti originali e invenzioni 
(tranne i casi in cui l’attività in-
ventiva è oggetto del contratto e 
per questo retribuita). Si intro-
duce, poi, una disciplina più fa-
vorevole in caso di malattia, in-
fortunio e gravidanza: in queste 
circostanze, se si svolge un’atti-
vità continuativa per il commit-
tente, il rapporto di impiego non 
si estingue (senza diritto a cor-
rispettivo) e può essere sospeso 
fino a 150 giorni (salvo il venir 
meno dell’interesse del “dato-
re”). Non solo: in caso di mater-
nità, previo consenso del com-
mittente, la neo-mamma potrà 
essere sostituita da altri colleghi 
di fiducia, in possesso dei requi-
siti professionali. Se la malattia 
o l’infortunio è molto grave, si 
può interrompere il versamento 
di contributi e premi fino a due 
anni. E ancora: sul fronte del-
le spese si specifica che tutti gli 
esborsi per l’esecuzione di un 
incarico sostenute dal “datore” 
non costituiscono compensi in 
natura per il professionista (vale 
a dire non concorrono a formare 
il suo reddito). 

(G. Pogliotti, C. Tucci, 
Il Sole 24 Ore)

provvedimento -. Le nuove rego-
le proteggeranno e valorizzeran-
no il lavoro autonomo genuino, 
che è strategico per la parte più 
avanzata del tessuto economico 
e produttivo del Paese».
Dall’esame in commissione La-
voro della Camera, presieduta 
da Cesare Damiano (Pd), il co-
siddetto Ddl «Del Conte» ha im-
barcato una serie di modifiche: 
da luglio la Dis-coll, l’indennità 
di disoccupazione per i collabo-
ratori, anche a progetto, diventa 
strutturale, ed estesa (è un’altra 
novità) ad assegnisti e dottoran-
di di ricerca con borsa di studio, 
a fronte di un incremento dell’a-
liquota contributiva dello 0,51 
per cento. È affidata, invece, a 
una delega l’estensione delle tu-
tele di malattia e maternità an-
che ai “non ordinisti” (vale a dire 
gli iscritti alla gestione separata 
Inps), rimettendo al governo la 
possibilità di prevedere un’a-
liquota aggiuntiva massimo di 
0,5 punti percentuali. Sul fronte 
lavoro agile, inoltre, si prevede 
che l’accordo scritto tra azienda 
e lavoratore dovrà disciplinare 
i tempi di riposo (il cosiddet-
to diritto alla disconnessione); 
e si chiarisce che il trattamen-
to economico e normativo non 
dovrà essere inferiore a quello 
applicato ai colleghi che svol-
gono le stesse mansioni all’in-
terno dell’impresa in attuazione 
dei contratti collettivi (non solo 
nazionali, ma anche aziendali). 
«Si rafforza l’articolo 51 del Dlgs 
81 del 2015, attuativo del Jobs 
act, quale modello di riferimen-
to standardizzato che regola i 
rinvii dalle leggi ai contratti, già 

ECCO IL NUOVO JOBS ACT  
PER IL LAVORO AUTONOMO

Più tutele nelle transazioni com-
merciali e contro i ritardi nei 
pagamenti (diventano «abusi-
ve» le clausole che concordano 
termini “per saldare” superiori 
a 6ogiorni dalla consegna della 
fattura al cliente). Si allarga il 
perimetro delle spese deducibili 
(fino a 10mila curo per corsi di 
aggiornamento professionale, 
master e convegni fino a 5mila 
per orientamento e ricerca di 
nuove opportunità); e se arriva 
un figlio si potrà ricevere l’in-
dennità di maternità pur conti-
nuando a lavorare (non scatta 
l’astensione obbligatoria). I pro-
fessionisti potranno, poi, parte-
cipare a bandi e appalti pubblici 
per l’assegnazione di incarichi 
di consulenza o ricerca (senza 
fare concorrenza alle aziende), 
e sono equiparati alle Pmi per 
l’accesso ai piani operativi re-
gionali e nazionali a valere sui 
fondi strutturali europei.
Oggi, salvo sorprese dell’ultima 
ora, la Camera accenderà sema-
foro verde allo «Statuto del la-
voro autonomo», che dovrà poi 
tornare al Senato per l’appro-
vazione definitiva. Il Ddl, in 22 
articoli, contiene, per la prima 
volta, anche una disciplina dello 
smart working, che si configu-
ra come una «modalità di ese-
cuzione del rapporto di lavoro 
subordinato» (non è quindi una 
nuova tipologia contrattuale), 
caratterizzata dall’utilizzo di 
strumenti tecnologici, eseguito 
in parte all’interno dell’azienda, 
in parte all’esterno.
«Si completa il Jobs act- sotto-
linea Maurizio Del Conte, nu-
mero uno di Anpal e autore del 
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correttivo perché rappresen-
ta per noi un passo in avan-
ti importante per rendere lo 
stesso Codice più attuabile e 
dunque utile», ha dichiarato 
il vicepresidente Anci e sin-
daco di Pesaro, Matteo Ricci. 
«In particolare i correttivi, 
proposti dall’Anci e contenuti 
già nel testo, rafforzano la fat-
tibilità e la tempestività delle 
procedure di appalto e dun-
que rappresentano un volano 
per gli investimenti. Ad oggi 
infatti le opere possono an-
dare in gara solo con il pro-
getto esecutivo. Il correttivo 
al Codice, invece, reintroduce 
l’appalto integrato che ren-
derà possibile andare in gara 
anche con progetti definitivi. 
L’onere del progetto esecuti-
vo andrà quindi in capo alle 
imprese aggiudicatarie anche 
dei lavori, con un evidente 
risparmio per le amministra-
zioni da tempo in sofferenza 
per carenza di personale e 
mancanza di figure specifiche 
che si occupano di progetta-
zione interna».
Ma vediamo i più importanti 
rilievi evidenziati nel parere. 
Progetti e progettisti.
Vanno valorizzate le profes-
sionalità interne alle pub-
bliche amministrazioni, 
fissando la priorità della pro-
gettazione interna rispetto a 
quella esterna, già prevista 
dal codice del 2006.
Va riconsiderata l’introdu-

sono stati varati 11 espressa-
mente previsti dal codice, e 4 
non espressamente previsti, 
e sono in corso di adozione 
altri 9 atti attuativi).
Il rilievo di carattere gene-
rale più importante fatto dal 
Consiglio di stato è che lo 
strumento del correttivo non 
può costituire una sorta di 
nuova riforma, che modifichi 
le scelte di fondo operate in 
sede di primo esercizio della 
delega. Non solo. 
Il correttivo interviene dopo 
un periodo troppo breve di 
applicazione delle nuove re-
gole: le leggi, secondo Palaz-
zo Spada, possono essere cor-
rette solo dopo un congruo 
periodo di applicazione, che 
deve essere almeno di due 
anni. 
Di qui l’auspicio che il Par-
lamento possa portare a due 
anni il termine, ora annuale, 
per le correzioni del codice. 
Accompagnato da un altro: 
che la legislazione sugli ap-
palti pubblici abbia maggiore 
stabilità e non venga di conti-
nuo modificata, come la pre-
cedente (cambiata oltre 50 
volte), perché il settore ha bi-
sogno di regole chiare e certe.
Disco verde in Conferen-
za unificata. Ieri intanto si è 
registrato il semaforo verde 
dell’Anci sul testo in Confe-
renza Unificata. «Abbiamo 
espresso un parere favore-
vole sullo schema di decreto 

Codice appalti monco. Tanto 
da essere anche difficile da 
correggere. Non essendo sta-
to completato il quadro degli 
atti attuativi non è infatti sta-
to possibile cogliere a pieno 
le criticità applicative da ri-
mettere in sesto. Una prova? 
La scheda Vir (verifica di im-
patto della regolazione) dello 
schema di decreto correttivo. 
Spesso lacunosa perché non 
analizza le criticità applicati-
ve sulla base di un lasso tem-
porale e dati statistici suffi-
cienti. E’ un giudizio pesante 
quello espresso dal Consiglio 
di stato che ha licenziato ieri 
il parere (n.782/2017) pro-
prio sul decreto correttivo 
del nuovo codice dei contrat-
ti pubblici che dovrà essere 
approvato entro il 19 aprile 
2017 (un anno dall’entrata 
in vigore del primo). Si trat-
ta del 18° dei pareri resi dal 
Consiglio di Stato sulla ri-
forma degli appalti pubblici 
(dlgs 50/2016), nell’arco di 
un anno. Il 15 luglio scorso, 
con un avviso di rettifica, 
erano stati già corretti dal 
governo oltre 180 errori ma-
teriali del decreto, ricordano 
i giudici di Palazzo Spada. Lo 
schema di correttivo modifi-
ca adesso 119 dei 220 articoli 
del codice e interviene dopo 
solo un anno; mentre il codi-
ce non è stato ancora comple-
tato con tutti gli atti attuativi 
previsti, pari a 53 (ad oggi, ne 

IL CODICE APPALTI È MONCO
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funzione di deterrenza di 
condotte negligenti.
Commissari di gara esterni. 
Una commissione di gara 
esterna non è necessaria 
quando il criterio di aggiu-
dicazione è quello del prezzo 
più basso.
Garanzie. E corretto preve-
dere esoneri e riduzioni delle 
garanzie per contratti sotto i 
40 mila euro per agevolare le 
piccole e medie imprese, ma 
va stabilito se il beneficio è 
cumulabile o no con altri in 
tema di garanzie. E corretto 
ripristinare il vincolo di soli-
darietà tra garanti e l’escus-
sione della garanzia anche in 
caso di fatto meramente col-
poso dell’aggiudicatario.
Offerte anomale. Non va ele-
vata la soglia di individuazio-
ne delle offerte anomale. Non 
vanno introdotti automati-
smi eccessivi nell’esclusione 
delle offerte anomale, in ogni 
caso preclusi per gli appalti 
di interesse transfrontaliero. 

(Italia Oggi)

zione dell’obbligo, per i pro-
gettisti dipendenti pubblici, 
di iscrizione all’Ordine pro-
fessionale, in assenza di una 
riflessione più ampia di ca-
rattere ordinamentale, sulla 
legge professionale. Non può 
imporsi in modo cogente alle 
stazioni appaltanti l’utilizzo 
degli onorari professionali 
approvati con decreto mini-
steriale.
Contratti sotto soglia. Un nu-
mero minimo troppo alto di 
imprese da invitare rischia di 
vanificare le esigenze di sem-
plificazione. E non può essere 
sacrificata la necessità di un 
rigoroso controllo sull’assen-
za di condanne penali e inter-
dittive antimafia per l’affida-
tario di contratti sotto soglia.
Stazioni appaltanti. I casi di 
stazioni appaltanti qualifica-
te ex lege sono tassativi e non 
vanno ampliati.
Operatori economici. La qua-
lificazione deve essere affida-
ta ad un vero e proprio rego-
lamento e non a linee guida. 
Appare irragionevole attri-
buire la qualificazione per 
esperienze pregresse molto 
remote nel tempo, salva la 
possibilità di una discipli-
na transitoria per esigenze 
congiunturali. La gratuità 
del soccorso istruttorio, vo-
luta dalla legge delega, non 
esclude la possibilità che sia 
addossato al concorrente il 
costo del servizio, anche in 

IL CODICE APPALTI È MONCO
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sulle segnalazioni sospette 
che vengono dalle banche e 
dai professionisti «e che se 
non riguardano il terrori-
smo possono rappresentare 
un allarme anche in tema di 
evasione». È finita l’epoca dei 
controlli a tappeto e indiscri-
minati. 

(M. Sensini, 
Corriere della Sera)

avrebbe fatturato in Italia più 
di 2 miliardi, sempre senza 
versare un centesimo al fisco.
In tutto il 2016 sono stati 
scoperti 1.663 casi di eva-
sione fiscale internazionale. 
«Abbiamo dirottato le risor-
se operative sul contrasto 
dell’evasione più pericolosa, 
delle frodi, degli sprechi delle 
risorse pubbliche, il riciclag-
gio, l’evasione internazio-
nale. Abbiamo intensificato 
cooperazione e scambio di in-
formazioni con le altre agen-
zie fiscali. Cambiamo pelle» 
spiega Toschi.
«Sulle violazioni formali, gli 
errori magari compiuti in 
buona fede, non può esser-
ci accanimento. Le verifiche 
continueremo a farle, anche 
in chiave preventiva. Ho dato 
disposizioni perché sul terri-
torio le Fiamme Gialle siano 
maggiormente presenti con 
venti verso gli obiettivi che 
l’auto di servizio e in divisa. 
presentano i profili di rischio 
(…).
Nel futuro ci si concentrerà 
sempre più su questi fronti. 
Sul contrasto agli sperperi di 
denaro pubblico e alla cor-
ruzione, che l’anno scorso ha 
portato a scoprire 3,4 miliar-
di di appalti irregolari, il tri-
plo del 2015, e danni erariali 
complessivi per 5,3 miliardi. 
E si insisterà sulla lotta al 
riciclaggio e al finanziamen-
to del terrorismo, lavorando 

«I controlli invasivi sulle 
imprese, fatti con decine di 
uomini, sono esperienze di 
un fisco ormai passato» dice 
Giorgio Toschi, Comandan-
te Generale della Guardia di 
Finanza. Il ministro dell’E-
conomia, Pier Carlo Pado-
an, lo ha ribadito anche ieri, 
durante la presentazione del 
rapporto annuale: la Guardia 
di Finanza si occuperà «delle 
forme più insidiose e patolo-
giche dell’evasione fiscale». 
«E stiamo cambiando» spie-
ga Toschi, tirando fuori un 
fascicolo dal cassetto della 
scrivania.
C’è scritto «Piano Operativo 
Fiscalità Internazionale», ed 
è uno dei nuovi obiettivi prio-
ritari del Corpo. Lottare con-
tro l’occultamento di redditi 
e patrimoni all’estero, e chi 
fa affari nel nostro Paese, ma 
non versa un euro al nostro 
fisco. Manovre fraudolente 
compiute anche da società 
con fatturati e utili miliar-
dari. Qualche mese fa, dopo 
indagini e verifiche, la Guar-
dia di Finanza ha contesta-
to la mancata dichiarazione 
di «stabile organizzazione» 
in Italia al Credit Suisse, che 
aveva venduto illecitamen-
te polizze e fondi per oltre 8 
miliardi, e alla fine ha aderito 
alla richiesta dell’Agenzia di 
versare 100 milioni di euro. 
Adesso nel mirino è finita una 
multinazionale austriaca, che 

APPALTI IRREGOLARI DA 3,4 MILIARDI
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d’intesa con FederlegnoAr-
redo, siglato proprio ieri a 
Made dal sottosegretario An-
gelo Rughetti e dal presidente 
di Fla Emanuele Orsini, volto 
a favorire l’attuazione, per la 
filiera del legno-arredo, del-
le innovazioni legislativa in 
materia di semplificazione e 
uniformazione sul territorio 
nazionale, ma anche a indivi-
duare nuovi ambiti di inter-
vento. «Nel Protocollo abbia-
mo definito dieci misure che 
riteniamo prioritarie per al-
trettante nostre associazioni 
ha commentato Orsini -. E un 
impegno concreto e impor-
tante per aumentare la com-
petitività delle nostre impre-
se, spesso bloccate dai ritardi 
o dalle difficoltà nell’ottenere 
le concessioni edilizie».
Il ruolo delle istituzioni loca-
li Anche le istituzioni locali 
sono attive sul fronte della 
semplificazione, come ha ri-
cordato il sindaco di Milano, 
Giuseppe Sala: «Milano sta 
vivendo un momento d’oro 
e dobbiamo cogliere questo 
momento, con provvedimen-
ti per semplificare le proce-
dure e per attrarre i capitali. 
Gli investitori devono sape-
re che possono investire su 
Milano e che possono farlo 
con facilità». Ma c’è un al-
tro tema cruciale, legato al 
mondo delle costruzioni, che 
riguarda Milano e la sua cre-
scita: quello di un’edilizia di 

anime della filiera edilizia: 
costruzioni e materiali, invo-
lucro e serramenti, interni e 
finiture, software, tecnologie 
e servizi.
«I bonus sulla casa quest’an-
no metteranno in moto lavori 
incentivati per oltre 29 mili 
ardi. Un record assoluto», 
ha detto il ministro delle In-
frastrutture e Trasporti Gra-
ziano Delrio alla cerimonia 
di apertura di Made Expo, 
riferendosi ai lavori attivati 
nel 2016 che verranno a con-
suntivo quest’anno. Ai bonus 
già esistenti, da quest’anno si 
aggiunge inoltre il «Sisma-
bonus» che prevede, per i 
lavori dimessa in sicurezza 
delle case, detrazioni fino al 
75-80%
«Il compito della politica non 
è fare impresa- ha precisa-
to il ministro- ma mettere le 
imprese nelle condizioni di 
investire in qualità e inno-
vazione». Le cose si stanno 
muovendo: il settore ha rico-
minciato a investire, ha ag-
giunto Delrio, e anche il mer-
cato delle compravendite di 
abitazioni e quello dei mutui 
stanno crescendo. «Sono cer-
to che presto potremo cele-
brare la ripresa dell’edilizia», 
ha concluso il ministro, che 
ha ricordato un altro fronte su 
cui sta lavorando il Governo: 
quello della semplificazione 
amministrativa e burocratica.
Un esempio è il Protocollo 

I BONUS CASA SPINGONO L’EDILIZIA

La strada per le imprese 
dell’edilizia - e della lunga fi-
liera produttiva collegata al 
mondo delle costruzioni - è 
obbligata: per cogliere la ri-
presa occorre investire in in-
novazione, sicurezza sismica 
e sostenibilità. Dopo sette 
armi di caduta libera degli 
investimenti (-35 % in valo-
ri reali tra il 2008 e il 2015), 
le stirpe dell’Ance parlano di 
una ripresa per quest’anno 
dello 0,8%, spinta anche dal-
le misure di incentivi fiscali 
messi in campo dal Governo 
in questi anni e rafforzate con 
la legge di Stabilità 2017 che, 
oltre agli sgravi sulle ristrut-
turazioni e gli interventi per 
il risparmio energetico, pre-
vede anche il cosiddetto «Si-
sma-bonus».
Per cogliere questa ripresa, le 
aziende devono puntare sulla 
ricostruzione e la riqualifica-
zione urbana, attraverso l’uti-
lizzo di tecnologie innovative 
per un’edilizia sostenibile, 
antisismica e di qualità, come 
ha ricordato il presidente di 
Made Expo Roberto Snai-
dero, inaugurando l’ottava 
edizione della fiera biennale 
dedicata a edilizia, architet-
tura e design, organizzata 
da FederlegnoArredo negli 
spazi espositivi di Rho-Pero 
fino a sabato n marzo. Oltre 
mille aziende espositrici divi-
se in quattro aree tematiche 
che rappresentano le diverse 
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ticola l’edizione di quest’anno 
di Made Expo, attraverso le 
soluzione i prodotti presen-
tati dalle imprese espositrici, 
ma anche attraverso un ricco 
programma di appuntamen-
ti e convegni su questi temi. 
«Credo davvero che quest’an-
no Made possa celebrare l’av-
vio della ripresa per il setto-
re-ha detto Roberto Snaidero 
-. La crisi è stata lunga e dura, 
ma ne stiamo finalmente 
uscendo». Lo confermano i 
dati del Centro Studi di Fla 
per la filiera del legno-edili-
ziarredo (porte, finestre, pa-
vimenti, edifici e coperture 
in legno...): il comparto ha 
raggiunto nel 2016 un valo-
re di11,6 miliardi di euro, in 
crescita dell’1,7% rispetto al 
2015. Vanno bene tutti i set-
tori della filiera, in particolare 
quello dei pannelli (che cresce 
del 4,5%), trainati in partico-
lare dalle esportazioni (+1% 
nei primi mesi del 2016). Non 
a caso, Made Expo ha inve-
stito molto per aumentare il 
carattere internazionale della 
fiera, anche grazie alla colla-
borazione con l’agenzia go-
vernativa Ice: in questi giorni 
sono attesi al salone 165 de-
legati profilati in arrivo da 38 
Paesi, che daranno vita a cir-
ca 1.200 incontri B2B con le 
imprese espositrici. 

(G. Mancini, 
Il Sole 24 Ore)

I BONUS CASA SPINGONO L’EDILIZIA

qualità e sostenibile anche 
economicamente, in risposta 
alle esigenze soprattutto del-
la popolazione giovani, che 
sta aumentando ma incontra 
difficoltà a trovare un’abita-
zione. «Milano viene scelta 
perché offre opportunità di 
studio e lavoro, ma abbiamo 
ancora un forte limite nei ser-
vizi abitativi - ha detto Sala -. 
Per questo dobbiamo favorire 
progetti di riqualificazione e 
rigenerazione urbana a parti-
re dalle periferie».
Il presidente di Regione Lom-
bardia Roberto Maroni ha 
invece ricordato le diverse 
azioni messe in campo dalla 
sua giunta per favorire inve-
stimenti in tema di innova-
zione e risparmio energetico, 
anche nel settore dell’edilizia. 
Tra queste, come ha precisa-
to l’assessore allo Sviluppo 
economico Mauro Parolini, 
il bando «Smart Living»: un 
provvedimento da oltre 15 
milioni di euro a fondo per-
duto per favorire l’aggrega-
zione, l’innovazione, il digi-
tale e l’applicazione di nuove 
tecniche costruttive e amplia-
re i confini della filiera.
Innovazione, rigenerazione 
urbana, sicurezza antisismica 
e idrogeologica, sostenibili-
tà ambientale ed economica. 
Eccolo dunque tracciato il 
percorso che devono seguire 
le imprese della filiera. E pro-
prio su queste direttrici si ar-
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tuare la diagnosi preventiva ma 
si potrà ottenere il salto di classe 
eseguendo soltanto una serie di 
interventi di rafforzamento loca-
le standardizzati: nella pratica, si 
potrà arrivare al bonus del 70% 
con degli adempimenti mini-
mi. Gli interventi standardizzati 
sono elencati dalle linee guida. Si 
tratta del confinamento dei nodi 
perimetrali non confinati nell’e-
dificio, di opere volte a scongiu-
rare il ribaltamento delle tam-
ponature, di eventuali opere di 
ripristino delle zone danneggiate 
e degradate. Infine, c’è da ricor-
dare la questione della cessione 
dei crediti. La legge di Bilancio 
spiega che «in luogo della detra-
zione i soggetti beneficiari pos-
sono optare per la cessione del 
corrispondente credito ai forni-
tori che hanno effettuato gli in-
terventi nonché a soggetti priva-
ti, con la possibilità che il credito 
sia successivamente cedibile». 
E, però, esclusa «la cessione ad 
istituti di credito ed intermediari 
finanziari». Sarà l’Agenzia delle 
Entrate a fissare i dettagli teori-
ci, in un provvedimento in arrivo 
nei prossimi giorni. Sul pulito, 
però, pende una richiesta dell’A-
lice: allargare la possibilità di ce-
dere i crediti dalle sole imprese 
alle banche. Sarebbe un passag-
gio decisivo per evitare di colpire 
la scarsa liquidità delle aziende. 
L’associazione, per questo mo-
tivo, ha già presentato al mini-
stero delle Infrastrutture Luca 
proposta di modifica che punta 
ad ottenere l’ampliamento. 

(G. Latour, 
Edilizia e Territorio)

classe si arriva al 70%, mentre 
con un doppio salto si sale fino 
all’80%, considerando un am-
montare massimo di spesa pari a 
96mila euro l’anno per ogni uni-
tà immobiliare. Per le parti co-
muni dei condomini ci sarà uno 
sconto extra pari al 5 per cento. 
Si arriva, così, al tetto massimo 
dell’85 per cento. Tutte le detra-
zioni potranno essere spalmiate 
in cinque anni. A disposizione 
dei professionisti ci saranno due 
metodi per determinare la clas-
se. Il primo è quello chiamato 
convenzionale, che sarà appli-
cabile a ogni tipologia di costru-
zione e sarà basato sull’applica-
zione dei metodi previsti dalle 
Norme tecniche per le costruzio-
ni. Il secondo metodo sarà sem-
plificato e rappresenta una gran-
de novità. La valutazione sarà 
realizzata in maniera, rapida e a 
costi contenuti. La corsia prefe-
renziale, però, avrà un perimetro 
limitato: sarà confinata agli in-
terventi di rafforzamento locale, 
come l’installazione di catene in 
acciaio. Si tratta di un metodo 
pensato per i piccoli interventi 
di rammendo, da utilizzare prin-
cipalmente su edifici in muratu-
ra. Le agevolazioni riguardano 
prime e seconde case, ma anche 
i capannoni, per i quali è previ-
sta una, procedura agevolata. Il 
meccanismo conferma, allora, le 
indiscrezioni delle ultime setti-
mane. Con qualche novità piut-
tosto rilevante, come sugli edifici 
in calcestruzzo armato. Per le 
strutture concepite con telai dì 
pilastri, travi e solai sarà possi-
bile seguire un procedura veloce. 
Non sarà, cioè, necessario effet-

Spunta una procedura rapida an-
che per gli edifici in calcestruzzo 
armato con struttura a telaio, 
composta da pilastri, travi e so-
lai potranno realizzare il salto di 
classe senza diagnosi preventiva 
e realizzando alcuni interven-
ti predefiniti dal Mit. E questa 
l’ultima novità emersa con la 
presentazione del decreto mini-
steriale sul sismrabonus, firmato 
dal ministro Graziano Delrio il 
28 febbraio e in vigore dal primo 
marzo scorso: il pacchetto com-
prende anche ruga linea guida e 
un modello di asseverazione per 
i professionisti. Anche se, per 
completare l’incentivo, manca 
ancora un provvedimento dell’A-
genzia delle Entrate, che dovrà 
regolare la spinosa materia della 
cessione dei crediti, sulla quale 
l’Ance chiede già, correzioni.
In generale il nuovo sistema, già 
stabilizzato fino al 2021, ruota 
attorno alle classi di rischio: sa-
ranno otto, dalla A+ fino alla G 
(la peggiore). Per accedere allo 
sconto fiscale, il proprietario di 
un immobile in zona di rischio 
1, 2 o 3 (quasi tutto il territorio 
italiano) dovrà incaricare un 
professionista di valutare la si-
tuazione esistente e di stimare 
la classe di rischio. Il professio-
nista dovrà, poi, progettare un 
intervento di messa in sicurez-
za, stimando il miglioramento 
possibile. Poi, dovrà asseverare 
i nuovi valori di rischio, ottenuti 
grazie agli interventi.
A seconda dell’incremento con-
seguito, sarà possibile ottenere 
uno sconto fiscale: senza varia-
zioni di classe ci sì ferma al 50%, 
con il miglioramento di una 

SISMABONUS, CORSIA VELOCE
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smesso i dati, 162 sono andate 
con la corsia veloce della con-
ferenza preliminare. Significa 
oltre l’80 per cento. Un buon 
risultato di sicuro, conside-
rando che i tempi blindati per 
chiudere questo tipo di confe-
renza è di 45 giorni. 
La Funzione pubblica aggiun-
ge che di queste 199 confe-
renze monitorate 87 si sono 
già concluse. Anche i casi spe-
cifici segnalati dalla Funzione 
pubblica raccontano la messa 
in moto di esperienze posi-
tive: l’ottimo esempio del-
la Regione Sardegna, con le 
istruzioni impartite ile agosto 
2016 che hanno confermato 
l’investimento avviato in pre-
cedenza sul funzionamento 
degli sportelli unici per le at-
tività produttive, sulla piatta-
forma telematica unica per la 
gestione delle pratiche e delle 
conferenze e hanno inserito 
vecchie esperienze virtuose 
nel nuovo modello. 
Il risultato accentua gli aspet-
ti positivi: su 918 conferenze 
convocate nella Regione Sar-
degna da agosto 2016 424 
sono già concluse con esito 
positivo e 36 con esito nega-
tivo. Su un campione di 307 
conferenze, sempre in Sar-
degna, il 96% sono avvenuto 
con la forma «semplificata».
Bisogna subito aggiungere, 
per evitare di dare un quadro 
distorto ed eccessivamente 
ottimistico, che le ammini-

senso, autentico grimaldello 
che azzera le meline delle am-
ministrazioni inerti, si appli-
cherà, sia pure con tempi leg-
germente più lunghi, anche 
alle amministrazioni di tutela 
ambientale, paesistica, cultu-
rale, di salute pubblica (con 
l’eccezione dei casi previsti da 
norme Ue), con il risultato di 
abbattere un altro dei gran-
di fattori di resistenza a una 
chiusura delle conferenze in 
tempi certi e rapidi.
Ma tutto questo funzionerà 
quando imprese e cittadini 
proponenti progetti scende-
ranno nella battaglia quoti-
diana contro la burocrazia dei 
tempi infiniti? Ha cominciato 
a funzionare? Un primo mo-
nitoraggio lo ha svolto l’Uffi-
cio semplificazione del dipar-
timento Funzione pubblica, 
responsabile dell’attuazione 
della norma. Il quadro si può 
riassumere così: dove le am-
ministrazioni locali si sono 
attivate, dove hanno svolto 
anche raccolta dati, la con-
ferenza di servizi «modello 
Madia» sta già funzionando. 
È un dato importante perché 
conferma che gli strumenti 
messi in campo hanno una 
loro robusta efficacia.
I numeri in possesso della 
Funzione pubblica vanno in 
questa direzione: su 199 con-
ferenze convocate nel periodo 
agosto 2016-gennaio2017 da 
23 enti locali che hanno tra-

Dopo varo tentativi di rifor-
ma in 27 anni, dalla legge 
Bassanini a oggi, decolla una 
conferenza di servizi tutta 
nuova, approvata, in attua-
zione della delega della legge 
Madia sulla Pa, con il decreto 
127/2015. Sono passati 7 mesi 
dall’entrata in vigore, lo scor-
so 29 luglio, e si può tentare 
un primo bilancio del decollo 
del nuovo strumento che do-
vrebbe tagliare drasticamen-
te i tempi di approvazione di 
progetti pubblici e privati, in-
frastrutturali e industriali. 
Sulla carta, ci sono in effet-
ti soluzioni che dovrebbero 
sciogliere molti dei nodi pas-
sati: la «conferenza semplifi-
cata» (senza riunione) divie-
ne la modalità ordinaria per 
ridurre nettamente numero 
e complessità delle “convo-
cazioni”; il silenzio-assenso 
dovrebbe consentire di su-
perare la trappola della “non 
decisione” che ha sempre ral-
lentato i processi decisiona-
li; il «rappresentante unico» 
sarà il solo soggetto abilitato 
a esprimere definitivamente 
in modo univoco e vincolan-
te la posizione di tutte le Pa 
rappresentate; i termini tem-
porali divengono certi, fra 45 
e 90 giorni, con il taglio dei 
tempi morti e del labirinto 
delle convocazioni; il ruolo 
crescente dell’informatica de-
materializza la conferenza.
Va aggiunto che il silenzio-as-
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usando anche i Pon Gover-
nance e Formazione. L’altro 
obiettivo è di estendere il 
monitoraggio rapidamente 
e di coinvolgere sempre più 
anche le imprese e le loro as-
sociazioni. In questa difficile 
sfida del decollo della nuova 
conferenza di servizi, anche 
in collegamento con la «Scia 
2», la segnalazione di difficol-
tà, resistenze, anomalìe è cer-
tamente utile per dare impul-
so alla messa a regime e per 
sbaragliare quelle resistenze 
che an cora si annidano nella 
interpretazione della norma. 

(G. Santilli, 
Il Sole 24 Ore)

strazioni più solerti a inviare 
i dati sono certamente anche 
quelle che si sono attivate per 
prime con la nuova conferen-
za e che resta vasta, viceversa, 
la “zona d’ombra” che ancora 
non si riesce a monitorare o 
in cui, più semplicemente, le 
amministrazioni pubbliche 
sono rimaste inattive o fan-
no resistenza al nuovo. Non 
possiamo ancora sapere cosa 
ci sia in questa zona d’ombra, 
anche se persistono lamente-
le di imprese danneggiate dal 
ripetersi delle vecchie meline 
che fanno pensare a resisten-
za ancora molto diffuse: per-
messi di costruire per cui il 
parere della Soprintendenza 
arriva oltre i termini e viene 
ugualmente acquisito dal co-
mune (che avrebbe dovuto 
certificare il silenzio-assen-
so); allungamento dei tempi 
- che sarebbero di 45giorni 
dalla ricezione - da parte del 
comune per sottoporre pro-
getti in area vincolata al pa-
rere della commissione edi-
lizia e della Sovrintendenza; 
ritardi nell’invio all’impresa 
proponente della convocazio-
ne della conferenza quando 
proprio il rispetto dei tempi 
dovrebbe essere il segno più 
forte del nuovo corso.
Uno degli obiettivi che il go-
verno si è dato è di accelerare 
la formazione dei funzionari 
pubblici incaricati di sovrin-
tendere a queste procedure 

SEMPLIFICAZIONE, PRIMI PASSI
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passando dal 53 al 55% delle 
famiglie contro una media 
Ue del 74% (Francia al 72%, 
Germania all’86%, Spagna al 
7i% e Uk al 87%). Se ci si spo-
sta poi sulla banda ultralarga  
(sopra i 30 Mbps) va ancora 
peggio: sottoscrizioni passa-
te dal 5 al 12% (al 25esimo 
posto). Anche qui, a parte la 
Francia (18%), gli altri Paesi 
sono lontani (Germania 31%; 
Spagna 49% e Uk al 43%). La 
bassa adozione di servizi vi-
deo on demand ha giocato su 
questo fronte un ruolo cen-
trale.
E sulla Pa? Nulla da fare. 
Per ammissione della stessa 
Commissione Ue nonostante 
i «buoni risultati per quanto 
riguarda l’erogazione di ser-
vizi online» l’Italia «presen-
ta uno dei livelli più bassi di 
utilizzo dei servizi di e-gover-
nment in Europa» con la per-
centuale di utenti scesa al i6° 
o contro il precedente i8°0. 
A ogni modo, quello sulla Pa 
digitale è il miglior piazza-
mento (2iesimo posto), dopo 
quello sulla digitalizzazione 
delle aziende (i9esimo). «Le 
imprese che utilizzano la fat-
turazione elettronica- si legge 
ancora nel Report - sono il 
30%». Le Pmi, tuttavia, «ri-
corrono raramente ai canali 
di vendita elettronici» 

(A. Biondi, 
Il Sole 24 Ore)

talia dal 27esimo al 23esimo 
posto. La media Ue al 76% è 
alla portata con Spagna (8i%) 
e Germania (82%) ormai vi-
cine. In generale nel capitolo 
“connettività” (uno dei 5 che 
compone il Desi) l’Italia re-
gistra un miglioramento dal 
27esimo al 24esimo posto. 
«Nei prossimi mesi, con gli 
interventi previsti già oggi e 
non ancora rilevati dal Desi, 
l’Italia – dice il sottosegreta-
rio alle Comunicazioni, Anto-
nello Giacomelli - è destinata 
a scalare la classifica interna-
zionale».
Nella scheda Paese sull’Itali 
a la stessa Ue scrive che «ri-
spetto all’anno scorso ha fatto 
progressi in materia di con-
nettività, in particolare grazie 
al miglioramento del l’acces-
so alle reti Nga». A questo 
però si aggiungono «gli scarsi 
risultati in termini di compe-
tenze digitali» che «rischiano 
di frenare l’ulteriore sviluppo 
dell’economia e delle società 
digitali».
Sulle competenze digitali di 
base l’Italia è 25esima. La si-
tuazione non brilla neanche 
quanto a specialisti Itc e lau-
reati in discipline scientifiche 
(14 su mille contro i 19 Ue e 
23esimo posto nel ranking). 
Da qui il passo che porta al 
vulnus della domanda è bre-
ve. L’adozione della banda 
larga (sopra i 2 Mbps di ve-
locità) è cresciuta solo del 2% 

L’Italia digitale non riesce a 
risalire la china. E quanto a 
connettività, skills digitali, 
utilizzo di internet, digitaliz-
zazione delle imprese e della 
Pa resta al quartultimo posto 
nell’Unione Europea.
È un’amara realtà quella cer-
tificata dalla Commissione 
Ue con l’indice Desi (Digi-
tal Economy and Society In-
dex) che misura l’evoluzione 
«2.0»  nel Vecchio Continen-
te (compreso il Regno Unito 
in uscita). L’Italia è 25esima 
su28. Meglio solo di Grecia, 
Bulgaria e Romania. E i primi 
in classifica-Danimarca, Fin-
landia o Svezia sono avanti 
di quasi 30 punti percentuali. 
«La Ue - dice Andrus Ansip, 
vicepresidente della Com-
missione Ue e responsabile 
per il Mercato unico digitale 
- sta diventando sempre più 
digitale, ma molti Paesi de-
vono impegnarsi di più. Non 
vogliamo un’Europa digitale 
a due velocità. Dovremo lavo-
rare tutti assieme».
Il Desi è un indice sinteti-
co e, in quanto tale, mescola 
aspetti migliori e altri meno 
buoni. Precisazione, questa, 
importante per evitare di but-
tare via il bambino con l’ac-
qua sporca. In questo senso 
è certamente positivo quan-
to avvenuto sulla copertura 
con reti di nuova generazione 
(Nga) passata dal 4100 al72% 
delle famiglie, portando l’I-

ITALIA IN CODA NELL’EUROPA DIGITALE
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diritto allo studio, che si con-
centrano proprio nei territori 
in cui il reddito medio delle 
famiglie li renderebbe più pre-
ziosi, la selezione economica 
all’ingresso dell’università si 
fa più severa al Sud, con l’ov-
via eccezione delle famiglie 
che possono permetterselo e 
mantengono i propri figli nelle 
sedi accademiche del Nord o 
di Roma, dove le opportunità 
occupazionali sono maggiori.
Visto dai rettorati e dagli uffi-
ci finanziari delle università, 
il problema ha due corni. Al 
Sud, nonostante qualche se-
gnale incoraggiante come i mi-
glioramenti delle performance 
nella ricerca appena registrato 
dall’Agenzia nazionale di va-
lutazione, l’impoverimento 
del conto economico insieme 
allo spopolamento delle aule 
ipoteca i tentativi di rilancio. 
Negli atenei più competitivi 
del Nord, invece, le clauso-
le di salvaguardia introdotte 
ogni anno per non aggravare 
ulteriormente gli squilibri im-
pediscono di far funzionare a 
pieno ritmo i criteri dei costi 
standard e del finanziamento 
legato ai risultati di didattica 
e ricerca, che pure l’universi-
tà ha coraggiosamente intro-
dotto molto prima degli altri 
comparti della Pubblica am-
ministrazione. Con il risultato 
di scontentare tutti. 

(G. Trovati, 
Il Sole 24 Ore)

to 2009-2016 indica un taglio 
del 19% contro  il 12,3% subìto 
dagli atenei del Nord, mala ge-
ografia si capovolge quando si 
guarda al rapporto tra fondi 
pubblici e studenti iscritti (i 
costi standard si basano in-
vece solo sugli studenti rego-
lari). Da questo punto divista 
il finanziamento agli atenei 
meridionali è rimasto pratica-
mente invariato (-0,3% negli 
ultimi otto anni), mentre al 
Nord è sceso del 9,4 per cen-
to. La spiegazione è semplice: 
negli stessi anni le università 
meridionali hanno visto ridur-
si la propria platea di studenti 
del18,7%, mentre al Nord gli 
iscritti sono scesi del 3,2 per 
cento.
Con cifre e percentuali ci si può 
fermare qui, per ora, perché al 
di là delle eccezioni (L’Orien-
tale di Napoli e Salerno, per 
esempio, non perdono iscritti, 
a Catanzaro i fondi crescono 
in valore assoluto grazie all’e-
voluzione dei criteri di distri-
buzione) il fenomeno è chiaro. 
Come mostrano le sue dimen-
sioni, si tratta di un problema 
che nasce fuori dai confini 
dell’università e offre una delle 
manifestazioni più significati-
ve della crisi socio-economica 
che ha colpito le regioni meri-
dionali più del Centro-Nord: 
manifestazione preoccupante 
oltre che significativa, perché 
quando si parla di università i 
verbi vanno declinati al futuro. 
Complici i buchi regionali sul 

Più dei tentativi di rivoluzio-
ne “meritocratica”, chiamata 
a premiare le università che 
vantano insultati migliori su 
didattica e ricerca, a guidare 
l’evoluzione della geografia 
dei fondi universitari è stata 
finora la demografia accade-
mica, cioè l’andamento delle 
iscrizioni. E i numeri dicono 
che c’è un problema, si chiama 
Sud e si manifesta con un eso-
do di fondi e di studenti.
Per individuarne le dimensio-
ni bisogna andare con ordine. 
Primo: il finanziamento pub-
blico alle università statali si 
è impoverito negli anni della 
crisi finanziaria, con una scel-
ta in controtendenza rispetto 
a quello che è accaduto in al-
tri grandi paesi europei con il 
rischio di attivare il classico 
circolo vizioso che si verifi-
ca quando il crollo della ric-
chezza nazionale fa tagliare 
gli investimenti sul futuro. La 
tendenza ha cominciato a in-
vertirsi nel 2014, ma in dosi 
omeopatiche che non hanno 
modificato il dato di fondo: i 
finanziamenti pubblici 2016 si 
sono fermati il 16,1% sotto i li-
velli del 2009, quando la dote 
era sostenuta anche dai 500 
milioni all’anno introdotti dal 
piano straordinario pensato 
due anni prima dall’allora mi-
nistro dell’Economia, Tomma-
so Padoa-Schioppa. La care-
stia finanziaria degli anni della 
crisi ha colpito soprattutto nel 
Mezzogiorno, dove il confron-
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