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Polizza assicurativa professionale del
tecnico dipendente pubblico:
chiarimenti dal CNI
Il parere su due questioni: se la PA di appartenenza dell’iscritto è
tenuta a contrarre polizza assicurativa per la Responsabilità civile
professionale nell’esercizio di dipendente e se debba porsi a carico
dell’Amministrazione comunale il versamento della quota
associativa all’Ordine del professionista dipendente
Venerdì 23 Ottobre 2020

BREVI

MINAMBIENTE: 20 MILIONI DI EURO PER IL
TRASPORTO SCOLASTICO SU MEZZI IBRIDI O
ELETTRICI 
Approvato decreto del ministro dell’Ambiente nella
seduta straordinaria della Conferenza Stato-città e
autonomie locali

PERMESSI DI COSTRUIRE: I DATI ISTAT DEL 1°
TRIMESTRE 2020 
Nel comparto residenziale l'Istat stima una
diminuzione congiunturale del 6,3% per il numero
di abitazioni e dell’8,0% per la superficie utile

NUOVO AGGIORNAMENTO DI ATLAIMPIANTI 
Il GSE ha aggiornato il sito; i dati degli impianti FER
sono consultabili attraverso due distinte modalità

BIOGAS DA FERMENTAZIONE ANAEROBICA E
SYNGAS BIOGENICO: IN CONSULTAZIONE
PROGETTO DI NORMA CTI 
Lo scopo è di fornire dei principi univoci e chiari per
classificare i prodotti organici ottenuti dal
trattamento e recupero dei rifiuti agricoli, alimentari,
agro-alimentari da destinare all’alimentazione degli
impianti di biodigestione anaerobica

WHISTLEBLOWING: IN VIGORE DAL 3
SETTEMBRE IL NUOVO REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E PER
L’ESERCIZIO DEL POTERE SANZIONATORIO 
Con il nuovo testo si è provveduto a modificare
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V
iene domandato - a seguito del quesito da parte di un iscritto, dipendente
comunale avente il ruolo di Istruttore tecnico, categoria C1, presso l’Ufficio
Lavori Pubblici – se la Pubblica Amministrazione di appartenenza dell’iscritto “è
tenuta a contrarre polizza assicurativa per la Responsabilità civile professionale

nell’esercizio di dipendente” e inoltre se debba porsi a carico dell’Amministrazione
comunale “il versamento della quota associativa all’Ordine del professionista
dipendente”.

Sulle due questioni sollevate il Consiglio Nazionale degli Ingegneri osserva quanto
segue.
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l’intera struttura del Regolamento per consentire
all’Autorità Nazionale Anticorruzione di esercitare il
potere sanzionatorio in modo più efficiente e celere
e per svolgere un ruolo attivo nell’opera di
emersione di fatti illeciti commessi nelle PA

DALLE AZIENDE

IL PROGETTO MIXED REALITY RICEVE IL
PREMIO INNOVAZIONE SMAU 
Ferroli è stato riconosciuto tra le imprese più
innovatrici d’Italia. Grazie al cloud computing e alla
realtà mista, l’azienda è in grado di abilitare una
customer experience più coinvolgente e immersiva,
sin dal “sopralluogo virtuale” per gestire in sicurezza
la proposta di climatizzatori e caldaie fino alla
consulenza da remoto per efficientare le attività di
manutenzione ordinaria e straordinaria

NUOVI SERVIZI NEL MONDO DEI DATA CENTER 
Cool Projects acquisisce due certificazioni in ambito
TIA-942 per la progettazione e la valutazione di
piccoli e grandi Centri Elaborazione Dati

WELFARE INDEX 2020, GIACOMINI PREMIATA
DA GIUSEPPE CONTE 
Politiche aziendali che pongono in primo piano
sostenibilità e attenzione sociale ricompensano gli
AD Elia Filiberti e Valentina Giacomini

MAPEI E ASSOVERDE, INSIEME PER IL
PROGETTO #PORTAGENOVAMILANOGREEN 
Nell’ambito del progetto StrategieGreen2020 Mapei
ha scelto di supportare l’associazione nella
riqualificazione del piazzale antistante la Stazione di
Porta Genova di Milano in risposta all’appello del
Comune per far fronte all’emergenza determinata
dal Covid-19 e al necessario ripensamento della città

CHILLVENTA ESPECIAL, NOVITÀ PER IL
MERCATO DELLA REFRIGERAZIONE 
Alla prima edizione digitale di Chillventa, Eliwell
racconta i suoi 40 anni di attività e insieme a
Schneider Electric presentano le offerte congiunte
per il supermercato del futuro

Occorre in primo luogo preavvertire che l’unica Autorità competente a rilasciare
interpretazioni ufficiali della legislazione sul rapporto di lavoro alle dipendenze della
pubblica amministrazione è il Ministero per la Pubblica Amministrazione, Dipartimento
della Funzione Pubblica.

Il Consiglio Nazionale, pertanto, può esprimere al riguardo soltanto il proprio parere,
non vincolante.

Per quanto concerne l’obbligo della polizza assicurativa (1), soccorre il disposto
dell’art.24, comma 4, del d.lgs. 18/04/2016 n.50 (“Codice dei contratti pubblici”).

In esso è stabilito che: “Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative
per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati
della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le
polizze sono a carico dei soggetti stessi.”.

Ne risulta confermato che – nell’ipotesi degli Uffici tecnici delle stazioni appaltanti – la
polizza assicurativa professionale del dipendente, per legge, è posta a carico del datore
di lavoro (2).

Al contrario, qualora le attività di progettazione siano affidate all’esterno, le polizze
assicurative devono essere pagate dai professionisti esterni.

L’Ingegnere dipendente che svolge l’attività a favore del proprio datore di lavoro
pubblico non è, pertanto, tenuto a stipulare personalmente una polizza di
responsabilità civile professionale (3).

A parere del Consiglio Nazionale tale soluzione deve ritenersi valere anche con
riferimento, più in generale, alle attività di direzione lavori e coordinamento della
sicurezza, qualora svolte in qualità di dipendente facente parte dell’Ufficio tecnico del
Comune.

Questo perché l’art.24 del Codice dei contratti pubblici – formalmente intitolato
“Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori
pubblici” – in realtà, al primo comma, ricomprende nel suo ambito applicativo: “le
prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed
esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione
nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle
attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla
programmazione dei lavori pubblici”.

In altre parole, si esprime l’avviso che quando il comma 4 (“…a favore dei dipendenti
incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti
esterni…”) dell’art.24 d.lgs. n.50/2016 tratta genericamente della “progettazione”,
intenda rinviare alla nozione e alle prestazioni indicate e dettagliate dal precedente
comma 1 (sopra richiamato).

Il termine “Progettazione”, secondo la lettura che appare preferibile, costituisce allora
– nella circostanza – una sintesi di un concetto più ampio e comprendente al proprio
interno una pluralità di prestazioni tecniche, tutte assoggettate alla medesima
disciplina.

Fatte salve le autonome determinazioni di ciascuna Amministrazione, in conclusione
sul punto, si ritiene che il pagamento della polizza assicurativa professionale spetti
all’Ente pubblico di appartenenza, nel caso dei progettisti facenti parte dell’Ufficio
tecnico della stazione appaltante, per le attività professionali svolte per conto
dell’Amministrazione.

***
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ECOBONUS 50 E 65%: SCONTO IN FATTURA E
CESSIONE DEL CREDITO PER IL RINNOVO
DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE 
Viessmann e i suoi Partner per l’efficienza energetica
garantiscono la possibilità di avere lo sconto
immediato, senza la necessità di attendere anni per
recuperare l’investimento

FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS
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Per quanto riguarda invece la competenza al versamento della quota annuale di
iscrizione, la questione è stata ampiamente trattata nella circolare CNI 21/10/2015
n.615 (4), pubblicata sul sito Internet www.cni.it, alla cui integrale lettura si rinvia.

Come si vede, la soluzione è articolata e dipende dalle specifiche e concrete
caratteristiche del rapporto di lavoro intercorrente tra il dipendente pubblico e
l’Amministrazione di appartenenza.

NOTE

(1) Di “Obbligo di assicurazione”, come noto, tratta anche l’art.5 del DPR 7 agosto 2012
n.137, riferendolo al “professionista”. Prima ancora, si veda l’art.3, comma 5, lettera e),
del decreto-legge 13 agosto 2011 n.138, come convertito dalla legge 14 settembre 2011
n.148.

(2) V. già, in precedenza, l’art.270 del DPR n.207/2010, intitolato “Polizza assicurativa del
dipendente incaricato della progettazione”.

(3) V. anche la pubblicazione del Centro Studi n.67/2013, allegata alla circolare CNI
13/06/2013 n.237, rinvenibile sul sito Internet www.cni.it.

(4) Intitolata: “Dipendenti pubblici iscritti all’albo – quota annuale di iscrizione –
sentenza Cassazione civile, sezione lavoro, 16 aprile 2015 n.7776 – applicabilità ai
dipendenti Ingegneri – limiti – considerazioni”.

http://www.cni-online.it/Home/Details/17118
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Con l'emergenza
coronavirus forte
spinta alla Sanità
Digitale

Sismabonus: il
Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici
istituisce la
Commissione di
monitoraggio

Superbonus 110%:
anche la Presidenza
del Consiglio dei
Ministri conferma
l'esclusione dai
massimali della posa
in opera

Lavori sisma, definito
il nuovo sistema dei
compensi ai
professionisti nei
rapporti coi privati. Il
punto della RPT
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