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Sbloccacantieri, il relatore Santillo apre alla modifi ca in fase emendativa

Appalti, marcia indietro
Niente esclusione per irregolarità non defi nitive

DI MICHELE DAMIANI

I l governo è pronto a fare 
marcia indietro sull’esclu-
sione dagli appalti pubblici 
per le imprese con irrego-

larità fiscali o contributive non 
definitivamente accertate. La 
norma, presente nel decreto 
«sblocca cantieri» (dl 32/2019), 
dovrebbe essere modificata 
in fase emendativa, andando 
incontro alle richieste prove-
nienti dalle varie categorie, 
particolarmente critiche nei 
confronti della disposizione. 
Ad annunciarlo ad ItaliaOggi 
Agostino Santillo (M5s), rela-
tore del provvedimento per la 
commissione lavori pubblici 
del Senato. «Dobbiamo ancora 
condividere la posizione con 
l’altra parte di governo, ma è 
prevedibile che modifichere-
mo la norma, soprattutto per 
andare incontro alle richieste 
delle categorie. Ci riserviamo 
di intervenire in fase emenda-
tiva, rispettando il termine per 
la presentazione degli emenda-
menti fissato per il prossimo 7 
maggio. Da parte nostra c’è una 
totale apertura alle esigenze di 

professionisti ed imprese, per 
questo intendiamo risolvere 
la questione sistemando ogni 
dettaglio». 

L’oggetto del contendere è la 

norma contenuta nell’articolo 
1, comma 1, lettera n. del dl, 
che recita: «Un operatore eco-
nomico può essere escluso dalla 
partecipazione a una procedu-
ra d’appalto se la stazione ap-
paltante è a conoscenza e può 
adeguatamente dimostrare che 

lo stesso non ha ottemperato 
agli obblighi relativi al paga-
mento delle imposte e tasse o 
dei contributi previdenziali non 
defi nitivamente accertati». Una 
delle prime realtà a lanciare 
l’allarme è stata l’Associazione 
italiana dottori commercialisti 
(Aidc) che, con una nota diffu-
sa il 24 aprile scorso (si veda 
ItaliaOggi del 25 aprile) ha di-
chiarato di essere contraria ad 
«uno stato di polizia tributaria», 
denunciando con le parole del 
presidente Andrea Ferrari il 
mancato rispetto dello statuto 
dei diritti del contribuente: «È 
inammissibile che il cittadino 
sia per defi nizione dalla parte 
del torto e che i diritti e i poteri 
siano tutti nelle mani di orga-
ni verifi catori ed accertatori», 
afferma il presidente Ferrari. 
Ora, quindi, la disposizione 
dovrebbe essere modificata 
eliminando il riferimento alle 
irregolarità non ancora defi ni-
tivamente accertate. «Lunedì 
cercheremo di esaurire tutte 
le audizioni sul decreto, in 
modo da rispettare la scaden-
za del 7 maggio», afferma il 
senatore Santillo. «Con questo 

decreto, puntiamo a realizzare 
un cambio di paradigma per le 
gare pubbliche, in un’ottica di 
agevolare le aggiudicazioni e 
sburocratizzare tutto il siste-
ma. Contiamo di modificare 
il testo in minima parte, visto 
che molti interventi correttivi 
potranno essere inseriti nella 
riforma delle procedure per la 
prevenzione sismica, presen-
tata a marzo del 2019». Una 
delle altre possibili modifi che 
è quella relativa al subappalto 
(lo sbloccacantieri ha innal-
zato dal 30 al 50% la percen-
tuale consentita da affi dare in 
subappalto) intervenendo, se-
condo Santillo, defi nendo una 
percentuale differente. Già 
nel corpo della norma, invece, 
il passaggio da «offerta econo-
micamente più vantaggiosa» 
all’offerta «del minor prezzo» 
per la scelta di aggiudicazione 
delle gare, prevedendo l’esclu-
sione per le offerte anomale: 
«non sarà più un’aggiudica-
zione a chi ha offerto il minor 
prezzo ma, piuttosto, a chi ha 
offerto il prezzo minore rispet-
tando le norme definite con-
grue», conclude Santillo. 

DI SIMONA D’ALESSIO

Balzo in avanti dei guada-
gni dei periti industriali 
italiani: alla fi ne del 2018, 
infatti, il reddito medio 
dei professionisti è sali-
to dell’8% circa, passan-
do in un anno dai 30.444 
ai 32.915 euro, mentre il 
volume d’affari è salito 
da 44.599 a 47.742 euro 
(+ 7%). A farlo sapere a 
ItaliaOggi l’Eppi (Ente di 
previdenza ed assistenza 
dei periti industriali e dei 
periti industriali laurea-
ti), dopo che il Consiglio 
di amministrazione ed il 
Consiglio di indirizzo ge-
nerale hanno approvato 
il bilancio consuntivo per 
l’annualità precedente. La 
Cassa presieduta da Vale-
rio Bignami ottiene, viene 
sottolineato, utili pari ad 
oltre 31,1 mln. E, malgrado 
la «continua incertezza sui 
mercati fi nanziari», conse-
gue il risultato di un patri-
monio del valore di più di 
1,3 mld (con un progresso 
del 6% rispetto al 2017), 
raggiungendo una reddi-
tività del 2,49% al lordo 
delle imposte. Come ac-
cennato, spicca il dato sul 
progresso reddituale degli 
iscritti (già nel 2017 la cre-
scita della media delle en-
trate si aggirava sul 6%), 
la cui platea è composta da 
13.702 associati attivi che, 
in virtù della riforma del 
2012, versano un’aliquota 
soggettiva che, dopo un 
graduale aumento (pari 
all’1% annuo), si è adesso 
assestata al 18%; una mi-
sura che, indicano i verti-
ci dell’Eppi, «fu all’epoca 
impopolare, ma di cui già 
oggi si possono rilevare i 
positivi effetti» sui mon-
tanti contributivi dei pro-
fessionisti, che vedranno la 
propria futura prestazione 
pensionistica determinata 
con il metodo contributivo 
(ed il cui ammontare, per-
ciò, sarà strettamente cor-
relato con quanto si è riu-
sciti a versare). Gli iscritti 
in quiescenza, invece, al 31 
dicembre 2018 sono com-
plessivamente 4.432. Lo 
scorso anno, inoltre, sono 
stati destinati 2,8 mln (il 
9% in più, rispetto al 2017) 
ad interventi assistenziali 
a benefi cio dei periti e dei 
loro familiari. Guardando 
avanti, Bignami intravede 
una strada a più sbocchi 
per l’Eppi, nella quale si 
dovrà «garantire la previ-
denza», somministrando 
welfare, ma anche «ricer-
care un costruttivo dialo-
go con lo Stato, sostenen-
do i nostri professionisti 
iscritti nei diversi ambiti 
della vita lavorativa e per-
sonale».

BILANCIO EPPI

Periti 
industriali 
più ricchi

Cresce l’interesse degli 
italiani verso la medicina 
non convenzionale: secon-
do i dati raccolti da Dottori.
it (https://www.dottori.it), 
sito e App per la prenotazio-
ne di visite specialistiche 
attivo in Italia, negli ulti-
mi tre anni si è registrato 
un aumento del 27% delle 
ricerche per la medicina 
alternativa. Fra le visite 
che hanno riscosso il mag-
gior successo nel periodo 
considerato primeggiano 
quelle con i posturologi: 
nel loro caso l’incremento 
della domanda ha toccato 
un picco del 40%. Sul sito 
anche chiropratici e ago-
puntori hanno registrato, 
sempre su base triennale, 
un incremento importante 
delle richieste pari rispetti-
vamente al 35% e 27%.

Aumenta il numero delle 
borse di studio in medicina 
finanziate direttamente 
dalla regione Lombardia. 
Lo ha assicurato l’assesso-
re al welfare, Giulio Galle-
ra, al termine dell’incontro 
avuto ieri mattina con i 
rettori delle università lom-
barde che ospitano facoltà 
di Medicina. «Abbiamo 
deciso di incrementare 
il numero delle borse di 
studio (attualmente sono 
55) fi nanziate direttamen-
te dalla regione per gli 
studenti di medicina che 
si aggiungono alla quota 
lombarda del contingente 
nazionale, al fi ne di poten-

ziare l’offerta formativa». 

Le incombenze domesti-
che gravano sulle spalle 
femminili con una proba-
bilità due volte maggiore 
rispetto agli uomini. Lo 
rivela il nuovo studio Bcg 
«Lightening the mental 
load that holds women 
back» che analizza il peso 
delle attività famigliari 
svolte dalle donne nella 
conciliazione tra vita pri-
vata e lavoro. Lo studio, 
basato su interviste a più 
di 6.500 lavoratori di 
diversi settori in 14 paesi 
nel mondo tra cui l’Italia, 
rivela che in una relazione 
con entrambi i partner che 
lavorano, una donna ha 
la maggior responsabilità 
delle faccende quotidiane 
rispetto al partner uomo: 
2,5 volte superiore per 
quanto riguarda il bucato, 
2,1 per la cucina, 1,8 per le 
pulizie, 1,6 per la spesa.

Si terrà a Roma, il prossi-
mo 13 maggio, il convegno 
«le nuove norme di compor-
tamento del collegio sin-
dacale di società quotate», 
organizzato dal Consiglio 
nazionale e dall’ordine dei 
commercialisti di Roma. 
L’appuntamento è presso 
il salone dei piceni, in 
piazza San Salvatore Lau-
ro 15, alle 14:30. L’evento 
attribuisce quattro crediti 
formativi ai commerciali-
sti e altrettanti ai revisori 
legali.

BREVI

Assegno di ricollocazione (AdR) a chi riceve il reddito 
di cittadinanza (RdC). Il benefi ciario di RdC, infatti, 
è tenuto a stipulare il patto per il lavoro, ricevendo 
di conseguenza l’AdR decorsi 30 giorni dalla data di 
liquidazione della prestazione RdC. A pena di deca-
denza dal benefi cio del RdC, inoltre, il benefi ciario 
è tenuto anche ad attivare il servizio di assistenza 
intensiva alla ricollocazione (ossia a scegliere il sog-
getto erogatore di tale servizio di assistenza e a fi s-
sare la data del primo appuntamento) entro 30 giorni 
dal riconoscimento dell’AdR. A spiegarlo, tra l’altro, 
è la fondazione studi dei consulenti del lavoro nella 
circolare n. 8 di ieri. I servizi di assistenza intensiva 
alla ricollocazione, spiega ancora la circolare, posso-
no essere erogati dai centri per l’impiego e dai sog-
getti accreditati ai servizi per il lavoro (ex art. 12 
dlgs n. 150/2015). Tali servizi, tra l’altro, prevedono 
l’affi ancamento di un tutor e la defi nizione di un pro-
gramma di ricerca intensiva della nuova occupazione.
Il servizio ha una durata di sei mesi prorogabile di 
ulteriori sei mesi qualora residui parte dell’importo 
dell’assegno, mentre è sospeso in caso di assunzione 
in prova o a termine, con ripresa a conclusione del 
rapporto di lavoro entro il termine di sei mesi. Le mo-
dalità operative e l’importo dell’AdR saranno defi niti 
dall’Anpal con approvazione del ministero del lavoro. 
Secondo anticipazioni dell’Anpal, il riconoscimento 
economico dell’AdR verrà fornito all’ente che avrà fa-
vorito il matching e la ricollocazione del disoccupato, 
non solo nel caso in cui quest’ultimo sia stato assunto 
con contratto a tempo pieno e indeterminato, ma an-
che in caso di assunzione a part time o con contratto 
a termine di tre mesi almeno nelle regioni del Sud. 
Infi ne, la fondazione ricorda che le richieste di AdR 
da parte dei lavoratori disoccupati che siano titolari 
e percettori di Naspi da almeno quattro mesi sono 
sospese dal 29 gennaio 2019 fi no al 31 dicembre 2021. 

Mentre non c’è stata alcu-
na sospensione dell’AdR 
da parte dei soggetti be-
nefi ciari di cassa integra-
zione guadagni straordi-
naria (Cigs). 

Carla De Lellis

Assegno di ricollocazione 
per chi riceve l’RdC

Agostino Santillo

La circolare
sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi


