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caratteristiche poi reintrodotte a danno di centinaia di migliaia di liberi professionisti ed a favore di 

poche realtà societarie, potenzialmente anche emanazioni dirette di istituti di credito, che 

assumeranno immediata posizione dominante, e che vedranno nell’immediato condonati i 

contratti illegittimi sottoscritti negli ultimi 20 anni". 

Secondo la RPT "Il mercato dei lavori pubblici è radicalmente diverso da quello dei lavori privati, e 

non si può pensare di lasciare milioni di committenti senza un’adeguata tutela, in balia di una 

concorrenza sfrenata tra società che non dovranno rispettare alcun obbligo deontologico, così 

come invece previsto per i liberi professionisti. Questi si rifiutano di vedere trasformata la propria 

opera intellettuale, riconosciuta ed apprezzata, in una semplice mansione da dipendenti, 

magari costretti ad accettare un contratto da 600 euro al mese, che, come raccontato dalle 

ultime, vergognose vicende, le società di ingegneria non esitano a proporre, soprattutto ai più 

giovani". 

"L’indisponibilità del Governo a rivedere la norma - continua la RPT - è un deliberato attacco ai 

professionisti tecnici ed alla committenza privata, eterogenea e diffusa, che si affida con fiducia 

ai professionisti, persone quindi, e non soggetti indefiniti. A questo proposito, la Rete valuta questo 

atteggiamento come un inaccettabile affronto al concetto stesso di libera professione, persino nei 

suoi aspetti sociali e culturali. La Rete è dunque ferma sulla più netta contrarietà a questa 

disposizione, ed ha inteso rivolgersi direttamente ai parlamentari, sui quali ricadrà la 

responsabilità politica, vera e definitiva dell’approvazione di una simile norma, per invitarli 

a valutarne la soppressione in funzione dell’individuazione di una nuova soluzione, collegiale e 

condivisa cui, finora, si sono sottratti le società di ingegneria, ma anche gli interlocutori politici ed 

istituzionali". 

"È chiaro a tutti - conclude la Rete - che questo disegno di legge è ormai diventato un terreno di 

scontro politico fra esponenti del Governo sostanzialmente estranei alla maggioranza 

parlamentare e una parte della stessa maggioranza; in questo braccio di ferro tra chi vuole 

un’approvazione immediata e chi invece vuole perfezionare il testo, rischiano di rimanere 

stritolati milioni di consumatori, che potrebbero subire l’entrata in vigore di norme 

approssimative e incomplete. Ancora una volta la Rete e i Presidenti delle Casse di Previdenza di 

riferimento dei professionisti tecnici vogliono confidare nella ragionevolezza di quanti hanno 

interesse a migliorare il disegno di legge che, come già fatto durante la prima lettura, potranno 

valutare positivamente le nostre considerazioni e promuovere un intervento chiaro e deciso sulla 

materia". 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata  
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BIM obbligatorio per tutti dal 2025 

Il decreto in consultazione ha lo scopo di definire modalità e i tempi di progressivo utilizzo del 

BIM da estendere a tutte le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti, gli operatori 

economici; con l’obbligatorietà, entro il 2025, dell’uso dei metodi e strumenti elettronici 

specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, in particolare negli appalti 

di lavori e nelle concessioni di lavori pubblici. 

Il BIM in Italia e nella Ue 

Secondo una nota del Ministero delle infrastrutture, a parte la Danimarca, il Regno Unito, e 

meno in Spagna e Germania, l’utilizzo del BIM obbligatorio nel resto d’Europa è ancora 

contenuto. Attraverso le indicazioni del Ministero delle infrastrutture, l’Italia rappresenta un 

significativo precedente in Europa sulla estensione dell’obbligatorietà dei metodi e degli 

strumenti di modellazione grafica per la gestione informatizzata dei lavori pubblici. Un 

percorso verso la informatizzazione delle procedure di progettazione all’avanguardia, che, se 

intrapreso anche da altri Paesi Europei, potrebbe estendere trasparenza e rintracciabiltà su 

tutte le reti degli appalti in Ue. 

Lo schema del decreto 

Lo schema di decreto si compone di nove articoli con: 

 le finalità dell’utilizzo del BIM;

 le definizioni;

 gli adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti, come il piano di formazione del

personale, piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e

software di gestione digitale;

 l’interoperabilità delle piattaforme;

 l’utilizzo facoltativo dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le

infrastrutture;

 i contenuti del capitolato allegato alla documentazione di gara;

 le modalità per la nomina di una commissione finalizzata al monitoraggio in fase di

applicazione del decreto.

Per quanto riguarda le tempistiche, sono state previste le seguenti scadenze: 

 01/01/2019 - per i lavori complessi (oltre 100 milioni);

 01/01/2020 - per lavori da 50 a 100 milioni e, a seconda degli importi;

 01/01/2025 - ultima data, per lavori minori e fino a un milione di euro.

Trasparenza, condivisione, rintraccabilità 

Elemento centrale della procedura BIM è la redazione del capitolato informativo in capo alla 

stazione appaltante e soprattutto la definizione di un ambiente di condivisione dei dati, dove 

tutti i dati sono prodotti, raccolti e condivisi in base a criteri contrattuali, a principi giuridici 

sulla tutela della proprietà intellettuale, nonché tutelati da dispositivi di protezione della 



sicurezza dei dati. Tutti dati informatizzati caratterizzati da traparenza, tracciabilità dei vari 

attori, transazioni amministrative e di cantiere in termini informativi. 

Consultazione pubblica sul web, poi il via 

Prima del via definitivo, sulla bozza di decreto, il Ministero ha aperto una consultazione 

pubblica, disponibile dal 19 giugno 2017 al 3 luglio 2017. Successivamente, vagliate le 

osservazioni e i pareri, il decreto sarà emanato. 

A cura di Salvo Sbacchis 

© Riproduzione riservata  
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volto  alla  valorizzazione  e  all’utilizzo  del  bene,  che  preveda  attività  agricole,  artigianali, 

commerciali  e  turistico‐ricettive.  Nel  caso  in  cui  nell’elenco  ci  siano  immobili  privati,  il 

Comune  farà  da  intermediario  tra  i  soggetti  interessati  all’utilizzo  degli  immobili  e  i 

proprietari,  che  stipuleranno  un  contratto  d’affitto.  Sarà  data  priorità  ai  progetti  che 

prevedano  il riuso di  immobili dismessi, con esclusione di consumo di ulteriore suolo non 

edificato,  ed  elevati  standard  di  qualità  architettonica  e  paesaggistica.  Nel  caso  in  cui 

l'assegnazione o il progetto abbiano ad oggetto l'esecuzione sui beni di attività terziarie di 

carattere  non  profit  o  artigianali,  il  Comune  avrà  180  giorni  di  tempo,  a  partire 

dall’assegnazione  del  bene,  per  adottare  le  modificazioni  in  variante  degli  strumenti 

urbanistici  vigenti.  I  giovani  che  otterranno  la  gestione  degli  immobili  usifruiranno  dei 

finanziamenti agevolati della misura "Resto al Sud". 

Resto al Sud, professionisti esclusi dai finanziamenti 

I  progetti  imprenditoriali  collegati  all’artigianato,  all’industria  e  alla  fornitura  di  servizi 

potranno  ottenere  un  finanziamento  agevolato  fino  a  40mila  euro.  Per  le  società  e  le 

cooperative già costituite, è previsto un finanziamento di 40mila euro per ogni socio, fino 

ad un massimo di 200mila euro.  Per la misura, dalla quale sono espressamente escluse le 

attività  libero‐professionali,  sono  stati  destinati  1,25  miliardi,  provenienti  dal  Fondo 

Sviluppo  e  Coesione,  fino  al  2025.  Le  risorse  saranno  ripartite  dal  Cipe  tra  le  varie 

annualità.  

Zone economiche strategiche (ZES) 

Le Regioni potranno proporre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l’istituzione di Zone 

economiche speciali (Zes). Ogni Zes dovrà comprendere almeno un’area portuale. Al  loro 

interno saranno praticate condizioni agevolate per lo svolgimento delle attività aziendali.  

Iperammortamento prorogato 

In Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sarà prorogato 

fino  al  31  luglio  2018  il  termine  per  effettuare  investimenti  che  possono  godere 

dell’Iperammortamento al 250%. La misura, lo ricordiamo, è stata introdotta dalla legge di 

Bilancio  2017  (Legge  232/2016)  per  favorire  i  processi  di  trasformazione  tecnologica  e 

digitale secondo  il modello “Industria 4.0”. La norma pubblicata  in Gazzetta costituisce  il 

"secondo Decreto Mezzogiorno". Il primo pacchetto di misure per il Sud è stato approvato 

a febbraio.   

© Riproduzione riservata 
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