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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
    

  

Care colleghe e cari colleghi, 

  

come avrete notato, negli ultimi tempi la cadenza delle Circolari dell'Ordine ha 

assunto frequenza quasi giornaliera: riteniamo infatti che, soprattutto in questi 

giorni, sia fondamentale mantenere un costante contatto e confronto tra noi per 

riscoprire la forza di una categoria che, mai come ora, deve rimanere unita e 

costruire insieme le iniziative più opportune che ci consentano di superare 

questa fase di emergenza.. 

  

Ad integrazione di quanto già comunicato con circolare n. 12/2020 si allega copia 
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del PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI EDILI. 

Stante la validità delle disposizioni contenute nel "Protocollo di regolamentazione 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli 

ambienti di lavoro" siglato il 14 marzo 2020, disposizioni previste a carattere 

generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche 

e dell’edilizia, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha ritenuto definire 

ulteriori misure. 

  

Il documento ministeriale entra nel vivo della questione nella parte finale 

«Tipizzazione, relativamente alle attività di cantiere, delle ipotesi di esclusione 

della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di 

eventuali decadenza o penali connesse a ritardati o omessi pagamenti». In 

particolare in caso di indisponibilità degli approvvigionamento dei materiali, di 

strutture non adeguate a rispettare le norme sanitarie, di presenza di almeno un 

lavoratore affetto da Covid-19 si procederà alla sospensione dei lavori. 

L'esistenza delle condizioni dovrà esser attestata dal responsabile della 

sicurezza. 

Un primo chiarimento importante. Ma sono le stesse linee guida a sottolineare 

che «la tipizzazione deve intendersi come meramente esemplificativa». Non ha 

valore cogente. Inoltre le circolari ministeriali non hanno un'applicazione diretta 

su stazioni appaltanti quali regioni e comuni e la direttiva va comunque applicata 

al singolo caso e le situazioni possono risultare diverse. Resta quindi la necessità 

urgente di una norma nazionale cogente che metta i professionisti e le imprese 

e al riparo da responsabilità improprie e chiarisca i rapporti contrattuali che 

vengono a determinarsi fra stazione appaltante e appaltatore. 

Ma questo non è l'unico tema di grande dibattito nelle ultime ore. 

In generale tutti i professionisti lamentano la scarsa attenzione del Governo che 

ha escluso dai beneficiari di contributi statali i liberi professionisti iscritti agli 

Ordini professionali, i quali, seppur tecnologicamente più preparati di altre 

categorie ad affrontare la virtualizzazione dei luoghi di lavoro, subiranno il 

rallentamento delle attività economiche. Stiamo chiedendo con forza che il 

Governo estenda i sussidi per il lavoro anche a tutti i professionisti, singoli 
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o associati, iscritti agli ordini. Lo stiamo chiedendo come Ordine singolo di 

Alessandria e come Ordine appartenente alla FIOPA (Federazione 

Interregionale Ordini degli Ingegneri del Piemonte e della Valle d'Aosta) in 

concerto con gli altri Ordini a livello regionale. 

La nostra voce si è unita a quella del Consiglio Nazionale il quale, attraverso la 

RPT Rete delle Professioni Tecniche nazionale, ha fatto uscire oggi un 

comunicato stampa sul Decreto Cura Italia. 

Su questo fronte sta operando anche Inarcassa. Con una determina d’urgenza 

il 18 marzo 2020, il presidente di Inarcassa Giuseppe Santoro ha stanziato 100 

milioni di euro da destinarsi all’assistenza dei liberi professionisti ingegneri ed 

architetti del Paese. Il 25 marzo verrà siglato il relativo provvedimento. 

Sempre in tema di misure in emergenza, si trasmette, infine, il decreto legge n. 

9 del 2 marzo 2020 sulla sospensione degli adempimenti e dei versamenti 

contributivi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Circolare 

CNI n. 513). Tra i soggetti destinatari, oltre ai datori di lavoro privati, ci sono, per 

quanto d'interesse per la nostra categoria, anche i liberi professionisti iscritti alla 

gestione separata di cui alla legge n. 335/1995. 

Chiudo augurando a tutti voi e ai vostri cari il bene più prezioso, la salute, senza 

la quale nessuna politica di categoria ha alcun senso o significato. 

 

Un caro saluto, 

Monica Boccaccio 

Cliccare qui per visualizzare il PROTOCOLLO CONDIVISO DI 

REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 

COVID – 19 NEI CANTIERI EDILI. 

 

Cliccare qui per visualizzare il comunicato stampa sul Decreto Cura Italia 

 

Cliccare qui per visualizzare la Circolare CNI n. 513 
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