
PROTOCOLLO D’INTESA 
 
Gli Ordini professionali, le Associazioni di categoria e i rappresentanti del mondo produttivo 
modenesi condividono la necessità di costituire un tavolo permanente di confronto sui problemi 
che interessano il settore dell’edilizia, delle costruzioni e delle infrastrutture. Tale decisione è 
presa allo scopo di studiare, concertare e proporre azioni, iniziative e progetti volti a sostenere, 
rilanciare e rendere più competitivo il settore, nella convinzione che la sinergia tra imprese, 
professioni e mondo della ricerca e dell’innovazione rappresenti un modello virtuoso in grado di 
migliorare il sistema economico locale e di renderlo sempre più attrezzato al confronto con altri 
mercati e altri territori secondo uno scenario di competitività che allarga lo sguardo a livello 
globale. I punti qualificanti del presente protocollo sono condivisi da tutti i partecipanti al 
tavolo di coordinamento e saranno oggetto di specifiche e concrete azioni, da attuarsi nelle 
modalità e con i tempi individuati di comune accordo dal gruppo di lavoro. 
 
Le parti concordano di sottoscrivere in piena autonomia il presente protocollo d’intesa, 
finalizzato alla costituzione di un tavolo permanente e continuativo di confronto che 
opererà per elaborare visioni comuni e formulerà proposte da sottoporre alle istituzioni, al 
mondo economico ed alla società civile. Le azioni e le proposte verranno individuate da 
specifici gruppi di lavoro tematici, che opereranno secondo le seguenti linee guida: 
 

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI LOCALI E NAZIONALI 
 OBIETTIVO SOLUZIONI PROPOSTE 

 
1 Attivare iniziative e progetti 

comuni volti ad ottenere una 
concreta semplificazione 
normativa e delle procedure che 
regolano il settore edile in ambito 
locale, nel rispetto dei requisiti di 
sicurezza e trasparenza ai quali 
debbono uniformarsi tutti gli 
operatori del settore. 

A) Impegnare tutte le Amministrazioni 
pubbliche della provincia di Modena a 
rispettare i tempi dell’iter amministrativo-
autorizzativo dei permessi di costruire entro il 
termine di 60 giorni (come previsto dall’art. 
13 della Legge Regionale n°31/2002) e, se 
necessario, a convocare la Conferenza dei 
Servizi. 
B) Superare la discrezionalità 
interpretativa degli uffici pubblici 
attraverso una maggiore chiarezza delle 
norme urbanistico-edilizie, al fine di 
raggiungere livelli univoci di interpretazione 
delle norme e omogeneità dei pareri e delle 
interpretazioni. 
C) Promuovere l’introduzione dello strumento 
dell’autocertificazione, per ridurre i tempi 
di avvio dell’intervento edilizio sotto la 
responsabilità del progettista, dell’impresa e 
del committente che si fanno garanti del 
rispetto delle normative vigenti.  
D) Realizzare interventi di qualificazione 
e aggiornamento delle strutture tecniche 
che interagiscono con il mondo delle 
costruzioni, anche attraverso momenti di 
confronto e studio da attivarsi nelle modalità 
che saranno individuate di comune accordo. 
E) Sollecitare la regione Emilia Romagna alla 
formulazione di un Testo Unico regionale in 
materia urbanistica ed edilizia, che non sia la 
somma o la parziale revisione delle normative 
in vigore (vedi ad esempio i requisiti cogenti 
e volontari) ma un nuovo impianto normativo 
snello e facilmente applicabile,  previa 



costituzione di un tavolo di confronto con i 
rappresentanti delle associazioni 
imprenditoriali e delle professioni tecniche in 
quanto portatori di competenze ed esperienze 
specifiche. 
 

2 Riqualificare il territorio  e il 
patrimonio edilizio esistente. 
 
 
 

A) Sollecitare la  Regione Emilia Romagna 
ad approvare un nuovo “Piano Edilizio” e 
procedere alla revisione dell’impianto 
normativo antisismico, con premio di 
superficie (ed eventualmente contributi 
economici) finalizzato a: riqualificare il 
territorio e gli edifici esistenti: migliorare le 
prestazioni energetiche; ridurre il rischio 
sismico. In questo modo si potranno 
adeguare e migliorare la maggioranza degli 
edifici oggi esistenti (realizzati negli anni 
Cinquanta, Sessanta e Settanta), privi di 
particolare valore architettonico e inadeguati 
dal punto di vista del risparmio energetico e 
della sicurezza. 
B) Incentivare gli interventi di 
riqualificazione edilizia attraverso la 
riduzione degli oneri concessori che 
gravano sul committente. Riconsiderare 
l’ammontare degli oneri economici, 
relativi agli accessi ai centri storici, quali 
l’occupazione del suolo pubblico o i permessi 
di accesso, che disincentivano gli interventi 
manutentivi da parte dei privati. 
C) Promuovere la creazione di uno 
strumento incentivante che sostenga gli 
interventi di abbattimento e ricostruzione 
degli edifici esistenti, il cui recupero è ormai 
anti-economico. 
D)  Promuovere interventi di politica 
urbanistica e di uso del territorio 
improntati a criteri di sviluppo sostenibile e 
incentivando l’uso delle fonti energetiche 
rinnovabili, secondo una pianificazione 
territoriale di area vasta. 
E) Promuovere e sostenere il rilancio degli 
interventi edilizi a partire dallo 
strumento dei Piani per  l’Edilizia 
Economica Popolare, nonché di qualsiasi 
altra forma di intervento edilizio 
convenzionato, al fine di consentire alle 
fasce deboli della popolazione di accedere a 
forme di affitto agevolato (es.: social 
housing, riscatto, ecc.). 
 

3 Attuare interventi di monitoraggio 
sullo stato di avanzamento 
delle opere pubbliche 
realizzate ed intervenire presso 
le stazioni appaltanti pubbliche 
per sbloccare i crediti inevasi. 
 

Riaffermare che la responsabilità della 
progettazione delle opere pubbliche deve 
restare a carico dell’ente appaltante, che 
si deve quindi rendere garante di tempi e 
costi di realizzazione, dando assicurazione 
sulla fase esecutiva e sull’effettiva 
disponibilità delle risorse economiche nel 



rispetto del contratto d’appalto come previsto 
dal DLgs 12/04/2006 n. 163 e dal 
regolamento dei contratti n. 207/2010. 
 

4 Favorire l’approvazione di norme e 
regolamenti attuativi che 
identifichino per le gare di appalto 
pubbliche le imprese 
domiciliate sul territorio 
modenese come interlocutori 
privilegiati. 

A) Superare la logica 
dell’aggiudicazione secondo il massimo 
ribasso. 
B) Incrementare i controlli sulla 
regolarità dei cantieri, sul rispetto delle 
norme fiscali, contributive e di sicurezza degli 
operatori edili. 
C) Invitare le stazioni appaltanti a porre 
particolare attenzione all’autorizzazione sul 
subappalto dell’attività prevalente, nel 
rispetto delle procedure previste e laddove 
consentito dalle norme sugli appalti. 
 

 
 

RAPPORTI TRA IMPRESE E PROFESSIONI 
5 Favorire processi di crescita qualitativa e dimensionale degli studi 

professionali modenesi, attivando percorsi di qualificazione del personale 
impiegato e promuovendo l’aggregazione (anche multidisciplinare) e l’innovazione 
tecnologica. 
 

6 Facilitare la collaborazione tra studi professionali ed imprese, finalizzata alla 
partecipazione  comune a bandi di gara locali, nazionali ed internazionali. 
 

7 Stimolare la fornitura di servizi alle imprese da parte dei professionisti, 
condividendo la definizione di compensi equi per le prestazioni professionali. 
 

8 Favorire l’accesso al credito degli operatori del settore, attraverso rapporti con il 
sistema finanziario locale. 
 

 
 

RAPPORTI CON L’UNIVERSITA’ E IL MONDO DELLA RICERCA 
9 Promuovere la stipula di convenzioni tra Ordini/Collegi professionali, 

Associazioni imprenditoriali, CCIAA e Università per condividere programmi di 
ricerca su tecnologie innovative e garantire la qualità delle opere attraverso la 
definizione di  standard realizzativi condivisi. 
 

10 Promuovere progetti di collaborazione con le Università per avviare laboratori 
di studio e formazione sulle procedure edificatorie connesse al rischio sismico. 
 

11 Attivare un confronto con le facoltà Universitarie per la definizione di piani di 
studio coerenti con le richieste del mercato del lavoro, per un effettivo inserimento 
professionale dei neolaureati. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Modena,  21 aprile 2011 
 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 
 
Per la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Modena 
 
 
 
Per Confapi Pmi Modena 
 
 
 
Per Legacoop Modena     
 
                              
                                 
Per Confcooperative Modena 
 
 
 
Per CNA Modena                                                                          
 
 
 
Per LAPAM Modena 
 
 
 
Per ANCE Modena                  
 
 
                                                       
Per l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena 
 
 
 
Per l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della provincia di Modena 
 
 
 
Per l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Modena 
 
 
 
Per il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Modena 
 
 
 
Per il Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della provincia di Modena 
  
 
 
Per il Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della provincia di Modena 
 
 
 
Per l’Ordine dei Chimici della provincia di Modena 


