
 
 
 

Accordo fatto sull'Albo unico dei professionisti: niente tetto alla cumulabilità 

degli incarichi 
Il 13 dicembre è stata trovata l'intesa sui criteri per l'iscrizione dei professionisti e sulle clausole 

del contratto progettista-committente 
Massimo Frontera 

 

16 dicembre 2016 - Niente tetto alla cumulabilità degli incarichi da parte dei progettisti per la ricostruzione 

nel Centro Italia, ma solo una forma di "autoregolamentazione" che sarà raccomandata ai professionisti. Con 

clausole vincolanti - specificate nel contratto di appalto - a tutela e garanzia del committente, in caso di 

inadempienza del professionista.  Questa la novità di maggior rilievo che è emersa dalla riunione che si è 

svolta lo scorso 13 dicembre nella cosiddetta cabina di coordinamento, cioè l'organo di cui fanno parte il 

commissario alla ricostruzione Vasco Errani e i quattro presidenti di Regione: Catiuscia Marini (Umbria), 

Nicola Zingaretti (Lazio), Luca Ceriscioli (Marche) e Luciano D'Alfonzo (Abruzzo). Nella stessa giornata il 

cui la Camera ha approvato la conversione in legge del decreto sul terremoto, il commissario ha anche 

sciolto uno dei nodi più delicati della ricostruzione: quello della regolazione, nei limiti posti dal quadro 

normativo nazionale e comunitario, del business legato all'attività di progettazione per la ricostruzione 

privata.  

 

L'articolo 34 del decreto legge 189/2016 (in attesa di pubblicazione in «Gazzetta») attribuisce al 

commissario il compito di definire - con propria ordinanza - i criteri generali e i requisiti minimi per 

l'iscrizione dei professionisti nell'elenco; e di adottare un "avviso pubblico" per consentire ai professionisti 

interessati di chiedere l'iscrizione nell'elenco.  

Il punto più delicato, previsto dal comma 7 dell'articolo 34, è l'obiettivo di evitare concentrazioni di 

incarichi, in relazione agli interventi di ricostruzione privata che non trovano giustificazione in ragioni di 

organizzazione tecnico-professionale. In altre parole, si vuole evitare che si ripeta quello che è accaduto nelle 

precedenti esperienze di ricostruzione in Emilia Romagna e, in diverso modo, all'Aquila. E cioè che 

progettisti magari poco strutturati facciano man bassa di incarichi che poi non riescono a svolgere in tempi 

ragionevoli.  

 

L'idea suggerita del decreto legge è quella di legare il numero massimo di incarichi alla struttura dello studio 

professionale. Tuttavia, a un esame giuridico più attento, il fatto di mettere un limite alla libera attività 

professionale è stato giudicato un elemento che presta il fianco a contestazioni per il mancato rispetto dei 

principi della libera concorrenza, tutelati dalle norme europee. Da qui la scelta strategica di indicare 

nell'ordinanza attuativa dell'articolo 34 un richiamo a una sorta di autoregolamentazione da parte dei 

professionisti nell'accettare incarichi. Dall'altra parte però, tutti gli aspetti che vanno a tutela del committente 

privato saranno specificati nello schema di contratto di appalto di servizi che sarà sottoscritto dal cliente e dal 

progettista incaricato. E, soprattutto, il rispetto delle clausole sarà obbligatorio. Tra le altre cose, lo schema di 

contratto tra professionista e committente prevederà che in caso di mancato rispetto del termine di scadenza 

pattuito, il committente può recedere dal contratto senza alcun onere.  

 

LA SFIDA DELL'ATTUAZIONE: AL VIA LE PRIME 12 ORDINANZE DI ERRANI 
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