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Aperte le iscrizioni all’elenco speciale dei soggetti che saranno impegnati sul territorio

Sisma, professionisti in campo
Defi nite regole chiare per gli interventi di ricostruzione

È partita ormai da 
qualche giorno la pro-
cedura per iscriversi 
all’elenco speciale dei 

professionisti che saranno 
impegnati nella ricostruzione 
post-sisma. Il Commissario 
straordinario Vasco Errani, 
infatti, ha avviato due setti-
mane fa la raccolta delle do-
mande di iscrizione all’elenco 
di tutti i professionisti, periti 
industriali compresi, che po-
tranno ricevere dai privati gli 
incarichi di progettazione e 
direzione dei lavori nelle aree 
colpite dai recenti eventi si-
smici. Si tratta di un risulta-
to importante per le categorie 
tecniche, e le relative rappre-
sentanze, che segna il passo 
di un cambiamento di quel 
legame, talvolta sfilacciato, 
tra politica-istituzioni-pro-
fessioni. Per la prima volta, 
infatti, non solo si emana un 
provvedimento (il protocollo 
con il commissario straordi-
nario) concordato e discusso 
con le rappresentanze ordini-
stiche (la Rete delle professio-
ni tecniche), ma soprattutto 
si riconosce ai professionisti 
quella funzione fondamentale 

di organi ausiliari dello stato. 
Del resto la creazione di un 
elenco, istituito dall’articolo 
34 del dl 189/2016 convertito 
dalla legge 229/2016 che ha il 
fine di assicurare la massima 
trasparenza nel conferimen-
to degli incarichi è il risulta-
to di un’attività di confronto 
tra la Rpt e il Commissario 
straordinario. Un confronto 
che ha portato a un grande 
risultato: riconoscere in modo 
chiaro il ruolo attivo degli or-
dini professionali quali au-
siliari dello stato delegando 
loro, ufficialmente, funzioni 
e attività in ordine alle loro 
specifiche competenze. Non 
è un caso che il Protocollo 
d’intesa per la definizione dei 
criteri generali e per l’iscri-
zione nell’elenco speciale 
dei professionisti abilitati, 
implichi una precisa assun-
zione dei responsabilità da 
parte del sistema ordinisti-
co e dei singoli iscritti, a tu-
tela dell’interesse pubblico 

connesso all’esercizio della 
professione. Per fare parte 
dell’elenco speciale, infatti, 
bisogna essere professionisti 
iscritti all’Albo, in regola con 
gli obblighi formativi, con la 
contribuzione obbligatoria e 
non soggetti a sanzioni disci-
plinari gravi. È necessario 
poi possedere requisiti di af-
fidabilità e di professionali-
tà proporzionati alla natura 
e alla tipologia dell’attività 
che si intende svolgere, com-
provati mediante curriculum 
vitae, e infine essere sot-
toscrittori di una polizza 
assicurativa. Sempre con 
l’ordinanza arriva anche 
il contratto-tipo che tutti 
i professionisti sono obbli-
gati a utilizzare negli inca-
richi post-sisma legati ad 
edifici oggetto di contribu-
to. Viene sancita, inoltre, la 
costituzione dell’Osserva-
torio nazionale della rico-
struzione, che ha il compito 
di vigilare sull’attività dei 

professionisti. E poi, ci sono 
le regole fissate per evitare 
la concentrazione di incari-
chi: per il singolo 
professionista 
è vietato ac-
c u m u l a r e 
i n c a r i c h i 
per un im-
porto mas-
s i m o  d e i 
lavori pari 
o superiore 
a 25 mln di 
euro. In ogni 

caso, nessun professionista 
può assumere un numero di 
incarichi professionali su-
periore a 30. Anche se, sono 
previste diverse possibilità 
di deroga. «Sono anni», ha 
dichiarato il presidente del 
Cnpi Giampiero Giovannet-
ti «che chiediamo ai governi 
di vederci riconosciuto quel 
ruolo che già svolgiamo al 
posto della macchina sta-
tale e a vantaggio della col-
lettività. E ora finalmente 
possiamo mettere a disposi-
zione le nostre competenze 
e professionalità. Non solo 
perché un altro aspetto che 
vale la pena ricordare è il ri-
conoscere la Rete delle pro-

fessioni tecniche come 
unico interlocutore e 

positiva aggregazio-
ne di professionisti 
affini che, specie 
in un questo set-
tore, dove servo-
no competenze 
multidisciplinari 
e integrate, di-
venta un modello 

vincente».

È pensabile acquistare un frigorifero 
senza il relativo libretto di uso e garan-
zia? No. Però si continuano a comprare 
le abitazioni senza sapere nulla di cosa 
c’è dentro, di quale sia lo stato degli im-
pianti o di cosa sono fatti i muri. Proprio 
a questa asimmetria informativa cerca di 
rispondere la nuova Linea guida «Il fasci-
colo del fabbricato. Per una cultura della 
prevenzione e della sicurezza integrata» 
realizzata dalla commissione Fascicolo 
del fabbricato istituita all’interno del 

Consiglio nazionale dei periti industriali. 
Il documento punta quindi a sensibilizza-
re l’opinione pubblica sull’opportunità di 
dotarsi di uno strumento fondamentale 
per una corretta e programmata opera di 
prevenzione e di manutenzione, nel tem-
po, di tutti i fabbricati. Il testo contiene 
una breve descrizione del Fascicolo del 
fabbricato, dei compiti a cui è chiamato 
ad assolvere, e del suo ruolo determinan-
te ai fi ni della prevenzione e perciò della 
sicurezza.

Fascicolo del fabbricato, linea guida del Cnpi

Il peso attuale del welfare, in Ita-
lia, sarà «difficilmente sostenibile 
in futuro»: la spesa per prestazioni 
sociali, infatti, nel 2015 ammonta-

va a 447,396 miliardi di euro, gravando 
per il 54,13% sull’intera quota di uscite 
statali, (comprensiva degli interessi sul 
debito pubblico) e del 27,34% rispetto al 
Prodotto interno lordo. E, sempre rife-
rendoci ai dati di due anni fa, in Italia 
«l’insieme degli interventi assistenzia-
li ha riguardato 4.040.626 soggetti per 
prestazioni assistenziali pure» e altri 
4.265.233 che risultano, invece, essere 
stati «beneficiari di integrazioni al mi-
nimo e di maggiorazioni sociali», per un 
totale di 8.305.859 destinatari di misu-
re di sostegno, pari a oltre la metà della 
platea dei pensionati (il 51,34%). È il 
panorama raffigurato nel 4° rapporto 
sul bilancio del sistema previdenziale 
italiano curato dal Centro studi e ri-
cerche di Itinerari Previdenziali, pre-
sentato nei giorni scorsi alla Camera 
dei deputati dal suo presidente Alberto 
Brambilla. Le cifre stimolano una (do-
verosa) riflessione sull’andamento del 
welfare pubblico (a confronto di quan-
to impiegato dagli Enti previdenziali 
privati come l’Eppi, che viene finan-

ziato oltre che con l’apporto di «tutti 
i contributi sociali per pensioni e pre-
stazioni temporanee», anche di quelli 
che vengono versati all’Inail, nonché di 
«tutta l’Irpef, l’Ires, l’Irap e il 36%»; in 
pratica, servono i proventi ricavati da 
ogni imposta diretta che la collettività 
è tenuta a pagare all’Erario. La coperta, 
però, ha tenuto a indicare Itinerari pre-
videnziali, tende gradualmente ad ac-
corciarsi. E, con essa, scivoleranno (ine-
vitabilmente) verso la riduzione pure 
gli aiuti sociali. Il rapporto ha messo, 
infatti, sotto la lente d’ingrandimento 
le entrate da Irpef che contribuiscono al 
fi nanziamento del welfare: ciò che non 
può non destare inquietudine è che «la 
gran parte dei 37 milioni di concittadi-
ni (con redditi da zero a 20 mila euro 
annui lordi) sono a quasi totale carico 
del 11,28% dei contribuenti (lavoratori 
dipendenti, autonomi e pensionati) che 
dichiarano oltre il 52%» di tutta l’Impo-
sta; i guadagni dichiarati ai fi ni Irpef 
(tramite i modelli 770, Unico e 730) am-
montano per intero a 817,264 miliardi, 
mentre l’Irpef totale arriva a 167,052 
miliardi e, si legge nel documento, 
«considerando il rapporto tra il nume-
ro dei cittadini italiani sul totale dei 

contribuenti (40.716 milioni), ne risulta 
che ogni contribuente ha in carico 1,49 
cittadini». Giacché, poi, solamente 30,7 
milioni di cittadini su 60,8 presentano 
adesso una dichiarazione dei redditi po-
sitiva, se ne deduce che «quasi la metà» 
di chi vive in Italia non ha reddito. E 
si ritrova, pertanto, ad esser a carico di 
qualcuno. Snocciolate le cifre dell’assi-
stenza pubblica, vale la pena elencare 
in cosa consistono i provvedimenti so-
ciali erogati dall’Eppi, Ente privato di 
primo pilastro pensionistico (che non 
riceve alcunché dallo Stato) ai quasi 
14 mila professionisti suoi iscritti: nel 
2015 le domande di interventi in favore 
dei periti industriali accolti sono state 
493, per un valore di oltre un milione 
870 mila euro (l’importo più alto, e in 
costante crescita dal 2006). Nel 2016 da 
poco trascorso, invece, l’importo com-
plessivo di sei milioni 154 mila euro è 
stato orientato a fi nanziarie il ventaglio 
di prestazioni di genere assistenziale 
della Cassa. E sono numerose le misure 
avviate: fra queste, i mutui e prestiti 
con tassi di interesse vantaggiosi per le 
famiglie degli iscritti che possono ser-
virsene per fi nalizzare l’acquisto della 
prima casa, oppure per mettere su lo 

studio professionale. A seguire, le sov-
venzioni per coloro che sono stati dura-
mente colpiti dalla crisi economica, poi 
le prestazioni per la tutela della salute, 
signifi cative soprattutto perché vanno 
ad abbracciare le diverse necessità dei 
nuclei familiari dei periti industriali 
che versano i contributi; in tale scena-
rio l’Eppi ha predisposto alcune forme 
di assicurazione sanitaria integrativa 
e dato ai professionisti l’opportunità di 
fruire di risorse per affrontare, ad esem-
pio, le spese di una lunga degenza in 
un luogo di cura, nonché vari interventi 
«ad hoc» in caso di invalidità e inabili-
tà, il cui raggio d’azione è allargato ai 
familiari a carico. Quel che è certo, è 
che l’investimento nel welfare ha oggi 
e avrà nell’avvenire, come sottolinea-
to nel rapporto di Itinerari previden-
ziali, una sempre maggiore rilevanza: 
come l’Eppi sta dimostrando, essendo 
meno salda (per ragioni economiche) la 
«mano» statale, le Casse pensionistiche 
private saranno chiamate a potenzia-
re la propria offerta di welfare, in una 
società nella quale la speranza di vita 
si è ampliata al punto da giungere agli 
83/86 anni per gli uomini e agli 87/90 
per le donne. 

Il 4° Rapporto del Centro studi e ricerche di Itinerari Previdenziali sulla situazione del paese 

Welfare pubblico, sostenibilità a rischio
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