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I Periti Industriali pronti per guardare all’Europa 

del 18/07/2016 
 
Presentato a Roma il nuovo progetto del Cnpi verso l’internazionalizzazione della 
professione 
  
Europrogettazione per l’accesso ai fondi europei, Erasmus per i professionisti e poi attività 
formative e tirocini professionali in terra spagnola e non solo. 
Dal Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati arriva un nuovo pacchetto 
di iniziative finalizzate a disegnare il profilo del tecnico di primo livello di stampo europeo. 
Una batteria di strumenti per gli iscritti, e gli aspiranti alla professione, presentata lo scorso 14 
luglio in un evento articolato in modalità web seminar così da consentire a tutti gli iscritti di seguire 
l’evento anche a distanza. 
  

All’incontro, accanto ai presidenti dei due consigli nazionali, rispettivamente Giampiero 
Giovannetti (Cnpi) e D. José Antonio Galdón Ruiz (Cogiti), hanno partecipato Maurizio 
Sansone presidente Eureta, Esther Souto prorettore universidad nacional de educacion a 
distancia, Carlo Pilia professore università di Cagliari, Cinzia Leone project manager, università di 
Genova e  Luigi Franceschi esperto di sistemi di finanziamento per le reti di imprese. 

Tre in particolare i momenti. 
La collaborazione istituzionale con Cogiti, l’omologo ordine professionale spagnolo, che 
rappresenta il primo tassello per la creazione della Rete Europea delle professioni tecniche 
dell’ingegneria. Si tratta di una partnership finalizzata, in particolare, ad agevolare la mobilità, 
anche in via temporanea, dei professionisti dei due paesi membri della Ue, garantendo loro la 
possibilità di usufruire in maniera semplificata di tutti i servizi ordinistici (formazione continua, 
iscrizione all’albo, rc professionale). 
 
L’accordo, che fa parte di un progetto complessivo di mobilità internazionale voluto da Cogiti e 
che coinvolge già anche altri stati membri, consentirà, quindi, al Consiglio nazionale di entrare a far 
parte automaticamente della Rete europea creata appunto dall’omologo ordine spagnolo che ha 
già un suo sportello ad hoc a Bruxelles. 
Così Cnpi e Cogiti supporteranno i professionisti iscritti all’albo in tutte le questioni relative alla 
professione, garantendo la possibilità di partecipare alle attività formative, alle conferenze e agli 
eventi. 
 
La giornata è stata anche l’occasione per presentare il protocollo di intesa tra il Cnpi e 
l’Universidad Nacional de Educacion a distancia (la più grande università telematica spagnola che 
conta oltre 240 mila iscritti) che si colloca sulla scia di accordi già siglati dai periti industriali con gli 
atenei italiani. 
L’intesa odierna, infatti, si pone gli stessi obiettivi: sostenere la formazione, il tirocinio professionale 
e la mobilità di studenti dei corsi di laurea in ingegneria dei due paesi che si iscriveranno all’ordine 
dei periti industriali italiano e spagnolo. 
 
In sostanza, grazie a questo accordo, che si colloca all’interno dell’intesa con Cogiti, gli iscritti alle 
università dei due paesi potranno svolgere il praticantato presso gli studi professionali messi a 
disposizione dai relativi professionisti iscritti ai due albi, e avranno la possibilità di seguire un corso 



Erasmus per professionisti: un semestre universitario quindi gli sarà riconosciuto valido, a tutti gli 
effetti, con le stesse modalità utilizzate per il tradizionale progetto Erasmus. 
Filo conduttore dell’evento odierno naturalmente i Fondi Ue 2014-2020 e tutte le opportunità che 
derivano dal loro utilizzo. Come è noto, infatti, la recente equiparazione dei liberi professionisti alle 
pmi da parte dell’Unione Europea e i contenuti ribaditi dalla Legge di stabilità per il 2016, ha 
sancito chiaramente che tutti i liberi professionisti possono accedere ai Pon (Piano operativi 
nazionali) e ai Por (Piani organizzati regionali). 
 
In questo senso il Cnpi insieme a Cogiti è al lavoro per costruire una Rete europea finalizzata 
proprio alla presentazione dei progetti europei da parte degli iscritti. Sul tema è stato illustrato 
inoltre il progetto già presentato dal Cnpi, che si avvale appunto dei fondi europei, orientato al 
finanziamento della formazione della nuova figura dell’esperto digitale. 
 
“Siamo molto soddisfatti di questa giornata strutturata tutta in chiave europea”, ha commentato 
Giampiero Giovannetti, presidente del Cnpi, “in particolare, l’accordo di partnership siglato con 
Cogiti il nostro omologo in terra spagnola ci consentirà, da un lato di entrare nel network europeo 
della professione ingegneristica di primo livello creato da Cogiti, dall’altro di mettere a disposizione 
dei nostri iscritti una serie di strumenti finalizzati ad agevolare la mobilità tra gli stati membri 
dell’Unione, che purtroppo ancora sconta procedure lente e talvolta farraginose”. 
 
“La mobilità dei professionisti”, ha aggiunto ancora José Antonio Galdón Ruiz, presidente Cogiti, 
“è una delle nostre priorità e proprio in questo senso vanno gli accordi bilaterali, di cui fa parte 
quello con il consiglio nazionale dei periti industriali che stiamo siglato con gli stati membri. Non 
solo perché Cogiti sta lavorando insieme ad altri omologhi della Ue, per arrivare all’approvazione di 
una direttiva settoriale che permetta il riconoscimento diretto per il professionista ingegneristico”. 
 
“Puntiamo a creare un associazione dei tecnici europei”, ha concluso infine Maurizio Sansone, 
neoletto presidente di Eureta Italia, l’associazione che riunisce i Periti Industriali ed altri 
professionisti tecnici con cittadinanza italiana, iscritti all' Albo professionale, “così da diventare una 
rappresentanza riconosciuta a supporto del tecnico dell’ingegneria di stampo europeo”. 
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- l’installazione o la modifica sostanziale di impianti destinati ad attività energetiche, come 

cokerie, raffinerie di petrolio e gas,  gli impianti per la lavorazione dei metalli e i prodotti 

minerari; 

- la modifica non sostanziale degli impianti già in possesso di AIA; 

- la voltura dell’AIA. 

Valutazione di impatto ambientale – VIA 

La VIA è richiesta per la realizzazione di opere o impianti che possono produrre impatti 

significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale. Si tratta di impianti e opere 

contenute negli Allegati II e III del Codice Ambientale, tra cui centrali termiche, raffinerie, 

centrali nucleari, acciaierie, impianti chimici, aeroporti e tronchi ferroviari, porti, 

autostrade, gasdotti, oleodotti, cave e miniere La valutazione di impatto ambientale serve a 

misurare il raggio d’azione degli effetti prodotti dalle opere, in termini di qualità 

ambientale e coinvolgimento di persone e altre opere presenti.  

Autorizzazione integrata ambientale – AUA 

L’AUA deve essere utilizzata per la realizzazione di impianti non soggetti ad AIA che 

necessitano anche di autorizzazione agli scarichi, comunicazione preventiva per l’utilizzo 

delle acque di vegetazione e reflue, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, 

comunicazioni in materia di rifiuti.  

Emissioni in atmosfera 

La tabella spiega che per la realizzazione o il trasferimento degli stabilimenti industriali è 

richiesta una autorizzazione. Se l’attività produce esalazioni insalubri deve essere inviata 

anche una comunicazione al Comune, che può vietare l’attivazione o prescrivere ulteriori 

adempimenti per la tutela della salute. Una volta ottenuta l’autorizzazione, per la messa in 

esercizio dello stabilimento è sufficiente una comunicazione. Le modifiche non sostanziali 

agli stabilimenti richiedono un’autorizzazione che si può formare anche per silenzio 

assenso in caso di inerzia del Comune.  

Bonifiche 

Il decreto introduce una serie di semplificazioni con l’obiettivi di incentivare le bonifiche 

da parte di soggetti estranei alla contaminazione. Proprietari, gestori o soggetti che hanno 

la responsabilità del sito in cui si rileva il superamento della soglia di contaminazione, o il 

pericolo che questo accada, possono attuare le misure di prevenzione dandone 

comunicazione immediata alla Regione. L’estraneità alla contaminazione si può 

autocertificare e così si può subentrare nelle attività di bonifica in qualunque momento. 



È inoltre possibile suddividere in lotti non inferiori a 15mila metri quadri le aree da 

sottoporre a bonifica. I documenti di analisi di rischio e di bonifica possono essere 

presentati insieme al piano di caratterizzazione. Chi opta per la suddivisione in lotti ha 

degli sconti fino al 30% sulle garanzie finanziarie da presentare per la realizzazione 

dell’intervento e il conseguente sfruttamento del sito.  

Gestione dei rifiuti 

Per l’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali e la realizzazione di impianti di smaltimento 

è richiesta una autorizzazione. Per i rinnovi basta invece una comunicazione.  

Inquinamento acustico 

A seconda dell’attività da realizzare saranno necessari determinati accertamenti per 

valutare l’impatto sugli abitanti. Ma non solo, perché nella costruzione di scuole, ospedali o 

parchi si valuterà il clima acustico delle aree interessate per capire se la zona è idonea ad 

ospitare queste strutture. Se non si superano determinate soglie, individuate dal DPCM 14 

novembre 1997, basterà la comunicazione. La tabella spiega in dettaglio quali procedure 

seguire anche per la valutazione dell’impatto prodotto dagli scarichi idrici, dalle dighe e 

dall’utilizzo dei corsi d’acqua.   

© Riproduzione riservata 
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Intanto, il Vicepresidente La Mendola ci ha informati che il percorso legislativo per la 

pubblicazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è ancora molto 

lungo e, nonostante l'OK del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il testo è ancora al vaglio 

dell'Ufficio Legislativo del Ministero e dopo dovrà essere condiviso con i Ministeri 

dell'Ambiente e de Beni Culturali. Ma l'aspetto più pesante riguarda il fatto che le professioni 

tecniche (Rete delle Professioni Tecniche su tutti) sono state chiamate ad esprimere un parere 

non su un provvedimento organico e già definito ma solo su "spezzoni di articoli", 

confermando la tendenza del Governo a non attuare un percorso condiviso con chi queste 

regole deve applicarle, ma solo a dargli una sorta di "contentino". 

Riportiamo di seguito l'intervista completa al Vicepresidente La Mendola. 

L’art. 23 del nuovo codice prevede un progetto di fattibilità molto pesante. Qual è il suo 

parere in merito? L’obiettivo del legislatore è quello di tracciare un percorso per una 

progettazione ben definita sin dalle prime battute, in grado di ridurre drasticamente il ricorso alle 

varianti in corso d’opera. Tuttavia, a fronte di tali obiettivi, ben condivisibili in linea di principio, 

emergono una serie di criticità, che, nel corso dei lavori, ho avuto modo di manifestare 

ripetutamente. Una di queste, riguarda il fatto che il progetto di fattibilità viene redatto a monte 

della programmazione annuale, in una fase in cui le amministrazioni non sono ancora in possesso 

di alcun finanziamento. Mi chiedo, in tal senso, con quali risorse le stesse stazioni appaltanti 

potranno finanziare la redazione di questa fase progettuale, alla quale dovranno essere allegati 

una serie di studi specialistici, corredati dalle indagini geognostiche, geotecniche, idrogeologiche, 

idrauliche e sismiche. Vi è dunque il notevole rischio che le amministrazioni, che non siano in grado 

di anticipare le risorse per questa fase progettuale, blocchino di fatto il processo di realizzazione 

dei lavori. 

Come potrebbe essere superata questa criticità? Evitando un eccessivo sovraccarico di 

questa fase progettuale o, in alternativa, con la costituzione, presso le stazioni appaltanti, di 

appositi fondi di rotazione che consentano l’anticipazione delle somme per il finanziamento del 

progetto, da recuperare, successivamente, incamerando il ribasso d’asta. Ma bisogna tenere 

presente che, per il funzionamento di tali fondi di rotazione, è necessario che i Comuni dispongano 

delle risorse iniziali, indispensabili per avviare il circuito. 

L’art.23 comma 5 del codice prevede che il progetto di fattibilità individui, tra più 

soluzioni, quella che offre maggiori garanzie, con particolare riferimento al miglior 

rapporto tra costi e benefici. Il concorso, previsto dallo stesso art.23 comma 2, potrebbe 

inserirsi in questa fase progettuale? 

In commissione ho più volte rappresentato la necessità di stabilire in modo chiaro, nel caso di 

concorso, quali sono gli elaborati ed i documenti che devono essere prodotti dalla stazione 

appaltante e quelli che invece devono essere a carico dei concorrenti. Ciò è assolutamente 

indispensabile, altrimenti, dovremmo immaginare paradossal-mente tutti i partecipanti ad un 

concorso impegnati negli studi specialistici a monte dell’idea progettuale e nelle indagini sopra 



citate. Insomma, in mancanza di una chiara distinzione di compiti tra stazione appaltante e 

concorrenti, la procedura del concorso di progettazione diverrebbe assolutamente impraticabile, in 

violazione ad uno dei principi più importanti sanciti dalla legge delega: il rilancio del concorso, 

quale strumento per valorizzare il progetto al centro del processo di realizzazione delle opere 

pubbliche. 

La sua proposta è stata accolta? 

Non ancora, ma sono fiducioso. In realtà, stiamo ancora aspettando il testo definitivo, già inviato 

all’Ufficio legislativo del Ministero, al fine di potere esprimere il nostro parere finale. 

Quindi il decreto non è poi così vicino al traguardo finale. Eppure è stato già varato il 

nuovo Decreto Parametri, di cui si aspetta solo la pubblicazione: qual è, in merito, il 

giudizio del Consiglio Nazionale degli Architetti? 

Non riusciamo a comprendere i motivi che hanno indotto il Ministero a varare un decreto, che 

avrebbe dovuto seguire (e non anticipare) il decreto sui livelli della progettazione, al fine di 

rimodulare i contenuti del progetto nelle tre fasi previste dallo stesso articolo 23 del codice. 

Pertanto, troviamo del tutto inutile questo “decreto”, che è, di fatto, una copia quasi identica del 

vecchio DM 143/2013. In realtà, l’unica novità introdotta riguarda l’art.1 comma 3, che annulla di 

fatto la perentorietà dello stesso decreto, determinando, per le stazioni appaltanti, l’opzione 

facoltativa di farvi riferimento per il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara negli 

affidamenti dei Servizi di Architettura e Ingegneria. Addirittura le stazioni appaltanti dovrebbero 

motivare il ricorso al nuovo decreto parametri. Ciò, unitamente ai contenuti dell’art.24 comma 8 

del nuovo codice, rischia di ripristinare la più ampia discrezionalità per le stazioni appaltanti, che 

potranno tornare a sottostimare regolarmente gli importi da porre a base di gara, mortificando la 

qualità delle prestazioni professionali, la dignità dei professionisti e, soprattutto, i principi più 

elementari della trasparenza. Ricordiamo, infatti, che le procedure di affidamento dei servizi di 

architettura e ingegneria variano con il variare dell’importo a base di gara, per cui una stazione 

appaltante , sottostimando l’importo a base di gara, potrà ricorrere liberamente ad un incarico 

fiduciario in luogo di una procedura negoziata o, ancora peggio, in luogo di una procedura aperta. 

Quali sono le vostre proposte in merito? 

Affinché vengano ripristinate regole chiare e trasparenti per la determinazione dei corrispettivi da 

porre a base di gara e per la conseguente scelta della procedura di affidamento, riteniamo che il 

Governo debba modificare, al più presto, sia il nuovo codice dei contratti (art.24 comma 8) che il 

nuovo decreto parametri (art.1 comma 3), nella consapevolezza che la trasparenza può essere 

garantita solo con regole chiare, in grado di eliminare quella discrezionalità che, nell’ambito dei 

lavori pubblici, rischia di alimentare il malaffare. 

"Unitamente alla Rete delle Professioni Tecniche - conclude comunque La Mendola -abbiamo 

presentato un documento, con il quale è stato proposto al Consiglio dei Ministri un pacchetto di 

modifiche al D.Lgs. n. 50/2016, al fine di superare una serie di criticità, come quella sopra citata". 



In realtà la vicenda ricorda molto quella che ha portato all'approvazione definitiva del D.Lgs. 

n. 50/2016. Ricordiamo, infatti, che le professioni tecniche furono invitate in Audizione per 

fornire il loro parere sul testo del decreto. A loro non fu però fornito il testo definitivo ma solo 

una bozza circolata nelle ultime settimane e su cui le professioni lavorarono appena un 

giorno per fornire le loro osservazioni che, chiaramente, non furono prese in considerazione 

nel decreto pubblicato in Gazzetta. 

Vedremo come finirà. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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