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Periti industriali solo con la laurea: 
approvato emendamento al DL Scuola 
I periodi di praticantato e i titoli di studio maturati prima della data di 
entrata in vigore della nuova legge sono fatti salvi per un periodo di . . cinque anni 
Mercoledì 11 Maggio 2016 

Tweet Condividi {2] I G+l O Mi piace i 20 mila I Consiglia i 20 mila I Condividi I 
l titolo di perito industriale spetterà non più ai diplomati degli istituti tecnici bensì a 

I coloro che siano in possesso della laurea. 

È quanto prevede un emendamento al disegno di legge n. 2299 di conversione del 
decreto-legge n. 42, sulla funzionalità del sistema scolastico e della ricerca, 

approvato dalla commissione Istruzione del Senato e ora all'esame dell'Assemblea di 
Palazzo Madama. 

IL TITOLO SPETTERÀ NON PIÙ Al DIPLOMATI MA Al LAUREATI. La commissione ha 
approvato l'emendamento 1.0.300 (testo 2) e il relativo subemendamento 1.0.300 testo 
2/1 (testo 2) che intervengono, con l'inserimento di un articolo 1-bis, sull'ordinamento 
professionale dei periti industriali di cui alla legge 2 febbraio 1990, n.17, prevedendo 
(con una novella all'articolo 1), che il titolo di perito industriale spetti non più "ai 
licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli 
ordinamenti scolastici", bensì "a coloro che siano in possesso della laurea prevista 
dall'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328". 

In base alla disposizione citata agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, 

http://www.casaecl i ma.com/ar _ 27151 _periti-industriai i-solo-con-laurea-approvato-em endamento-ddl-scuola.html 1/5 
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geometra, perito agrario e perito industriale, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla 
normativa vigente e dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accede con la 
laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le attività professionali 
riservate o consentite e le prove attualmente previste per l'esame di Stato. 

A tal fine l'emendamento approvato apporta ulteriori modifiche anche all'articolo 2 
della L. n. 17 /1990 e prevede altresì che oltre quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, 
della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conservano efficacia ad ogni effetto di legge i 
periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione 
all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché i 
prowedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti 
industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in 
vigore della legge di conversione del decreto-legge, per un periodo di cinque anni 
dalla medesima data. Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere 
all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti 
che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente. 
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Tecniche Armando Zambrano, che ha gentilmente risposto ad alcune mie domande 
che riporto di seguito. 

Domanda: Come giudica il processo di approvazione del D.Lgs. n. 50/2016? In 
particolare, sono stati rispettati tutti i principi della delega e recepite le 
osservazioni della Rete delle Professioni Tecniche? 

Risposta: Se lo vediamo nel suo complesso, il testo non recepisce in toto lo spirito della 
Legge delega circa la centralità della progettazione, costituendo, per alcuni importanti 
aspetti, un arretramento rispetto alla normativa precedente, in particolare se ci riferiamo 
alla Determinazione Anac 4/2015. Il nuovo Codice, poi, non dispone di una parte 
specificamente dedicata ai servizi di ingegneria e architettura, come se questi ultimi 
potessero essere assimilati semplicemente alle altre tipologie di forniture e di servizi. Un 
altro punto che mi sento di dover criticare riguarda la non obbligatorietà del Dm 143 (il 
cosiddetto “decreto parametri”) per la determinazione del corrispettivo da porre a base di 
gara. Così facendo si lascia alle stazioni appaltanti la più ampia libertà nel determinare il 
valore dell’appalto, con evidenti rischi di abusi ed elusioni. Confidiamo, però, nelle linee 
guida ANAC e nei provvedimenti ministeriali per sistemare queste questioni. 

D. Ritiene che sia stata data sufficiente attenzione alla data di entrata in vigore 
del Codice e alla disciplina transitoria? 

R. Per scrivere la versione definitiva della legge delega in materia di appalti pubblici, 
entrata in vigore lo scorso 28 gennaio, il Parlamento ha impiegato quasi 2 anni, lasciando 
solo 4 mesi per la stesura del decreto legislativo. Un tempo eccessivamente ristretto, 
soprattutto per una materia decisamente complessa come quella degli appalti pubblici; ciò 
ha impedito il pieno coinvolgimento degli operatori del settore, come la RPT, che invece 
hanno fornito un contributo importante nella stesura della legge delega. Ciò ha portato, 
da un lato, ad emanare una normativa che ha tradito in importanti aspetti lo spirito della 
originaria legge delega. E, dall’altro, ha provocato una serie di dubbi interpretativi sulla 
effettiva data di entrata in vigore della stessa legge. Un primo comunicato stampa 
congiunto Anac-Mit affermava, infatti, che i bandi pubblicati a partire dal 19 aprile 
ricadessero nella nuova disciplina. Tale scelta, tuttavia, rendeva retroattiva l’applicazione 
delle nuove regole visto che la pubblicazione della legge in Gu è avvenuta, in tardissima 
serata, alle 22 del 19 aprile. Con un nuovo comunicato del 3 maggio, quindi Anac e Mit 
hanno dovuto rettificare quanto affermato in precedenza, precisando che i bandi 
pubblicati il 19 aprile (per un valore di circa 92 milioni di euro, dal momento che molte 
stazioni appaltanti si sono affrettate a pubblicare i bandi per sfuggire al nuovo regime) 
ricadono ancora nella vecchia normativa. Insomma una legge già partita col piede 
sbagliato. 

D. Come giudica la parziale abrogazione del D.P.R. n. 207/2010? Non pensa che si 
rischia di vanificare l'idea di semplificazione con un corpo normativo 



incompleto dei decreti attuativi e in cui sono presenti solo alcune parti del 
vecchio regolamento? 

R. Direi proprio di sì. Infatti, anche se il nuovo codice appalti è composto da soli 220 
articoli e, per questa ragione, viene sbandierato come “semplificazione”, per far funzionare 
operativamente il codice saranno necessari, quantomeno, 43 decreti attuativi con tutto ciò 
che questo comporta in termini di ritardi, complicazioni, norme contraddittorie e di 
difficile interpretazione. Si rischia oggettivamente, come è facile intuire, di vanificare lo 
sforzo iniziale di ridurre al minimo il numero degli articoli del nuovo Codice. 

D. L'art. 95 comma 4 del DLgs n.50/2016 prevede la possibilità di utilizzare il 
criterio del massimo ribasso per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 
euro. Come giudica questa disposizione? 

R. La giudico un buon passo in avanti rispetto al vecchio Codice nel quale, al contrario, si 
poteva sempre utilizzare il criterio del massimo ribasso a prescindere dalle soglie. Giudico, 
inoltre, positivamente la norma che prevede che per l’aggiudicazione dei servizi di 
ingegneria e architettura è possibile ricorrere al criterio del prezzo più basso solo per 
contratti di importo inferiore ai 40 mila euro. Nel vecchio codice, ricordo, si poteva 
utilizzare il criterio del prezzo più basso, per contratti fino a 100 mila euro. È stata, quindi, 
finalmente accolta la tesi, avanzata più volte dalla Rpt in diverse sedi, per la quale non 
sempre rispondeva all’interesse del committente aggiudicare il contratto al concorrente 
che offriva il “prezzo più basso”, soprattutto laddove l’offerta risultava palesemente 
anomala e soprattutto perché ciò portava alla realizzazione di opere non di qualità. 
L’amministrazione aggiudicatrice, infatti, spesso non valutava adeguatamente se un’offerta 
presentava sospetti di anomalia, non procedendo alla sua “verifica” di attendibilità. 
Davanti ad offerte per lo svolgimento di servizi di ingegneria che presentavano ribassi folli 
(anche del 100%) le amministrazioni dovevano immediatamente riconoscere la natura di 
“prezzo fuori mercato” piuttosto che di “miglior prezzo di mercato” e questo spesso non 
accadeva. Il nuovo Codice, poi, introduce alcune importanti innovazioni rispetto a quello 
precedente. In linea con le nostre richieste tese a riportare al centro del processo di 
realizzazione delle opere pubbliche la progettazione, va valutato molto positivamente il 
divieto di ricorrere all’appalto integrato, così come il fatto che gli appalti relativi ai lavori 
dovranno essere affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo. Inoltre, è molto 
positiva la cancellazione dal Codice della norma che avrebbe consentivo alle Società di 
ingegneria di operare anche nel settore privato senza rispettare vincoli e obblighi a cui 
devono invece sottostare professionisti e società tra professionisti. 

D. Quali sono i punti da migliorare su cui lavorerà la Rete delle Professioni 
Tecniche? 
R. In primo luogo, il ripristino per le stazioni appaltanti dell’obbligo di applicare il Dm 143 
per determinare l’importo da porre a base d’asta. Su questo specifico punto voglio però 
essere fiducioso: come è noto, il nuovo Codice affida meritoriamente all’Anac la stesura 



delle linee guida (cd. Soft Law) che andranno a sostituire il regolamento di attuazione. Nel 
documento di consultazione sulle linee guida che l’Anac ha recentemente pubblicato, 
anche a seguito delle numerose segnalazioni avanzate alla stessa Anac dalla Rpt, proprio 
tale obbligo di applicazione del Dm 143 viene ripristinato. Altri correttivi sui quali ci 
impegneremo riguardano l’introduzione di requisiti specifici per la qualificazione per i 
servizi di ingegneria e architettura, in quanto quelli generali rischiano di tagliare fuori dal 
mercato degli appalti pubblici la quasi totalità di professionisti e società di ingegneria. 
Inoltre sarebbe necessario prevedere l’obbligo di iscrizione all’albo e quindi di formazione 
continua anche per i progettisti interni alla pubblica amministrazione, così come 
l’estensione del fondo di progettazione anche ad altre opere e non solo a quelle 
strategiche. Vi sono poi altre azioni che potrebbero essere intraprese per migliorare la 
governance degli appalti pubblici come l’avvio di un processo per la riqualificazione delle 
stazioni appaltanti anche mediante l’assunzione di personale tecnico qualificato, ormai 
ridotto ai minimi termini. Inoltre è necessario un vero snellimento delle procedure anche, 
per alcune tipologie di lavori, attraverso l’accorpamento in un’unica fase della 
progettazione definitiva ed esecutiva. 

Ringrazio il Presidente Zambrano per il prezioso contributo. 

A cura di Ing. Gianluca Oreto 

© Riproduzione riservata  
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apporta un contributo generico, come nel caso di una segretaria, ma è specifica e 

affine a quella del professionista titolare. 

La Cassazione ha inoltre affermato che in presenza di un solo dipendente non si può 

parlare di autonoma organizzazione. Dai due dipendenti in poi scatta invece l’Irap. 

Professionisti e Irap: le precedenti sentenze 

Un altro filone della giurisprudenza ritiene invece che la presenza di collaboratori lasci 

sempre presumere l’autonoma organizzazione e che non è necessario compiere 

accertamenti sul tipo di attività svolta dal dipendente. 

Su questa scia la Cassazione il mese scorso ha affermato che gli studi associati devono 

pagare l’Irap anche se non hanno dipendenti dal momento che la loro struttura lascia 

intravedere la presenza dell’autonoma organizzazione. 

© Riproduzione riservata 
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Gli incentivi per eolico, geotermia, solare termodinamico, biomasse, 

idroelettrico 

Per quanto riguarda le aste, i contingenti di potenza disponibili in base alla tipologia di 

fonte ammontano a 800 MW per l'eolico onshore, 30 MW per l'eolico offshore, 20 MW per 

la geotermia, 100 MW per il solare termodinamico, 50 MW per le biomasse. Nelle 

procedure per accedere agli incentivi, saranno escluse le offerte di riduzione inferiori al 

2% della base d'asta e quelle superiori al 40%. 

Nell’ambito dei registri, sono messi a disposizione i seguenti contingenti di potenza: 60 

MW per l'eolico a terra, 80 MW per l'idroelettrico, 30 MW per la geotermia, 90 MW per le 

biomasse, 6 MW per gli impianti a moto ondoso, 20 MW per il solare termodinamico. 

Al momento sembra che i maggiori incentivi saranno riconosciuti al solare 

termodinamico. I bonus varranno per 25 anni: 324 euro/MWh per gli impianti sotto i 

250 kW; 296 euro per quelli fino a 5 MW; 291 euro oltre i 5 MW. 

Per quanto riguarda l'idroelettrico, verrà data priorità agli impianti di potenza nominale 

di concessione fino a 50 kW, la cui soglia è elevata a 250 kW se rientranti in uno dei 

seguenti casi: 

- realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata; 

- che utilizzano acque di restituzioni o di scarico; 

- che utilizzano il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, 

senza sottensione di alveo naturale. 

Gli incentivi all'eolico offshore sono riconosciuti per 25 anni. Saranno riconosciuti 165 

euro/MWh agli impianti superiori a 5 MW. 

Per l'eolico onshore, invece, l'incentivo sarà riconosciuto per 20 anni, così suddivisi: 250 

euro/MWh sotto i 20 kW; 190 euro/MWh fino a 60 kW; 160 euro/MWh fino a 200 kW; 

140 euro/MWh fino a 1 MW; 130 euro/MWh fino a 5 MW; 110 euro/MWh oltre 5 MW. 

Per avere dettagli più precisi e completi si attende quindi la pubblicazione del decreto che, 

lo ricordiamo, prenderà il posto del DM 6 luglio 2012.  

© Riproduzione riservata 
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presso la sede del GSE cui hanno partecipato: Katiuscia Eroe, Responsabile energia 

Legambiente, Francesco Catucci, Head of Mini grid EGP e Francesco Colaone, Direttore 

generale ACSM, mentre alla tavola rotonda coordinata dalla giornalista de Il sole 24 ore 

Elena Comelli hanno preso parte Antonella Battaglini, Ceo Renewables Grid Initiative, 

Guido Bortoni, Presidente Autorità per l’energia, Francesco Sperandini, Presidente GSE, 

Francesco Venturini, Amministratore delegato Enel Green Power e Edoardo Zanchini, 

Vicepresidente nazionale Legambiente. 

Sono stati presentati i risultati positivi dello sviluppo delle fonti rinnovabili nei territori 

raccontati nel Rapporto e la situazione relativa agli investimenti. L’Italia è infatti il primo 

Paese al mondo per incidenza del solare rispetto ai consumi elettrici (l’8,1%, pari al 

fabbisogno di 9,1 milioni di famiglie), davanti a Grecia e Germania, e possiede alcune 

delle esperienze di innovazione più interessanti a livello mondiale che vedono 

protagonisti comunità, enti e imprese locali. 

Il Rapporto Comuni Rinnovabili racconta il successo delle fonti pulite nel territorio 

italiano, con numeri e buone pratiche (sono oltre 150 quelle raccolte sul 

sito www.comunirinnovabili.it) che descrivono il grande cambiamento avvenuto nel 

territorio italiano. Se fino a dieci anni fa, infatti, gli impianti interessavano con il grande 

idroelettrico e la geotermia, le aree più interne e comunque una porzione limitata del 

territorio, oggi sono presenti nel 100% dei Comuni. 

Nel complesso - spiega Legambiente -, nel 2015 attraverso le rinnovabili si è garantito il 

35,5% dei consumi elettrici e il 17% di quelli complessivi (eravamo nel 2005 

rispettivamente al 15% e al 5,3%). Negli ultimi anni gli investimenti si sono ridotti e 

lo scorso anno si è riscontrato il primo calo nella produzione dopo 10 anni, dovuto 

soprattutto alla riduzione del contributo dell’idroelettrico, ma va sottolineata anche la 

diminuzione delle nuove installazioni. 

Per il fotovoltaico, dopo la fine del Conto Energia, si è ridotto notevolmente il numero 

dei nuovi impianti con 930 MW installati a fronte dei 13.194 MW installati nel biennio 

2011-2012. Nel 2015 i 305MW installati nel nostro Paese, sono meno di un quinto delle 

installazioni realizzate in Germania e un decimo di quelle inglesi. Per l’eolico, nel 2015 

sono stati installati 474 MW di eolico contro una media di 770 negli anni passati. 

“È il momento di aprire una nuova fase di sviluppo delle fonti rinnovabili nel nostro Paese 

- ha dichiarato il vicepresidente di Legambiente Edoardo Zanchini -, e oggi è 

davvero possibile grazie alla riduzione del costo degli impianti e alle innovazioni nella 

gestione delle reti e dei sistemi di accumulo. I Comuni più avanzati in questa rivoluzione 



dal basso, dimostrano come si debba guardare a un modello energetico sempre più 

distribuito, pulito, innovativo”. 

“Al neo Ministro Calenda - ha aggiunto Zanchini - proponiamo di guardare a queste 

esperienze per raggiungere l’obiettivo del 50% da rinnovabili annunciato dal Premier Renzi 

entro la legislatura, in particolare liberando l’autoproduzione, la produzione e 

distribuzione locale da fonti rinnovabili. Sono numerose le barriere e le tasse, 

infatti, che oggi impediscono investimenti che sarebbero a costo zero, e per questo occorre 

introdurre regole semplici e trasparenti per l’approvazione dei progetti, spingendo gli 

investimenti attraverso innovazioni nel mercato elettrico e negli incentivi, nelle reti 

energetiche”. 

“I risultati di questo studio mettono in risalto come, nonostante l’attuale contesto 

macroeconomico sfidante, lo sviluppo delle rinnovabili continui a progredire sia a livello 

globale che a livello locale - ha dichiarato l’Amministratore delegato di Enel Green 

Power Francesco Venturini -. Negli ultimi mesi le rinnovabili hanno raggiunto prezzi 

record dimostrando un livello di competitività sempre più elevato rispetto alle tecnologie 

convenzionali. Questi dati confermano il fermento che abbraccia questo settore ed 

evidenziano i potenziali margini di ulteriore miglioramento nel medio-lungo termine. 

Anche grazie ai massicci investimenti che Enel Green Power ha distribuito in giro per il 

mondo, oggi e domani sarà sempre più conveniente per i territori nostrani tingersi di 

verde”. 
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