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L'escursione

Geologi e appassionati

tra scienza e leggenda
Pochi giorni fa un evento

organizzato dall'Unicam

aveva portato in vetta

circa 60 escursionisti

Un'escursione ad alta quota tra

scienza e leggenda: questo è

stata la passeggiata denomina-

ta 'Nel regno della Sibilla per

un'affilata cresta', organizzata

dall'ordine dei geologi della

Marche in collaborazione con

Geomore (spin off dell'Universi-

tà di Camerino) e aperta a tutti

gli appassionati. L'evento era

stato fissato per venerdì 24 lu-

glio, poi per le bizze del meteo è

stata rimandata a giovedì 30 ma

il successo non è stato intacca-

to. Alla fine i partecipanti sono

stati circa 60 e anche i non

esperti hanno ascoltato attenta-

mente, nelle quattro soste previ-

ste, le lezioni dei geologi:

«L'escursione ad anello ha avu-

to per partenza il rifugio Sibilla -

spiega la geologa Cinzia Maruc-

ci - L'interesse dell'itinerario ef-

fettuato è dato dalla panoramici-

tà della cresta a cavallo tra le val-

li dell'Aso e del Tenna, ma so-

prattutto dalla vetta, formidabi-

le balcone su tutto il gruppo.

Ogni volta emozionante è la fu-

ga di creste affilate e serpeg-

gianti che circondano la valle

dell'Aso, forse il panorama più

bello dei Sibillini». «Ringrazia-

mo l'ordine dei geologi - spiega-

no in coro Riccardo Teloni, pre-

sidente di Geomore, e i colleghi

Paride Giordani e Giuseppe Pa-

squini - che ci ha permesso di

I geologi di Geomore, spinoff dell'Università di Camerino, impegnati

in una breve lezione sulla valle del Tenna

realizzare questo evento. L'in-

tento è sensibilizzare i geologi

ma soprattutto tutta la cittadi-

nanza su delle tematiche impor-

tanti come le pericolosità geo-

morfologiche e quelle relative

al sisma. Abbiamo infatti visto

da vicino molti elementi interes-

santi dal punto di vista scientifi-

co. Ci siamo fermati sulla valle

del Tenna, poi alla mitica grotta

o meglio nel punto in cui si tro-

vava l'ingresso, infine abbiamo

proseguito ritrovando la via del

rifugio» . «Come Geomore - con-

cludono - avevamo in program-

ma diverse uscite che causa Co-

vid sono state rimandate, ma di

sicuro cercheremo di organizza-

re altri eventi come questo nei

prossimi mesi». Pochi giorni do-

po l'escursione organizzata dai

geologi qualcuno ha disegnato

le orribili frecce blu sulla roccia.

Sibilla deturpata con toapray: «vergogna,
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Effetto decreto Semplificazioni, giù i bandi sotto i 150.000 euro 
 
6 agosto 2020 - Benché gli effetti sul motore della macchina amministrativa si cominceranno a percepire realmente 
dopo la legge di conversione, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante 
“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (c.d. Decreto Semplificazioni) comincia a produrre i 
suoi effetti sul D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) e sulla pubblicazione delle gare post 17 luglio 2020 
(entrata in vigore delle nuove modifiche al Codice). 
 
Effetto decreto Semplificazioni: le anticipazioni dell'Osservatorio OICE/Informatel 

È quanto emerge dalle anticipazioni dell'ultimo Osservatorio OICE/Informatel di luglio sulle gare pubbliche di 
ingegneria e architettura. I dati pubblicati evidenziano l'effetto del Decreto Semplificazioni sul mercato degli 
affidamenti diretti fino a 150.000 euro (possibili dal 17 luglio scorso). In particolare, prendendo come riferimento il 
periodo 17-31 luglio, è stato rilevato che: 

 il numero delle gare di progettazione risulta del 32,5% in meno rispetto a quelle emesse dal 17 al 30 giugno (56 a 
luglio, 83 a giugno). 

 le gare per tutti i servizi di ingegneria e architettura sono calate del 22,0%. 
 

A Luglio cresce il mercato della progettazione 

A luglio è invece in forte crescita il valore del mercato della sola progettazione, con il consueto forte contributo di 
ANAS e ASPI, anche se cala il numero: 

 le gare sono state 201 per 91,3 milioni di euro e su giugno calano del 20,6% in numero ma crescono del 98,3% in 
valore; 

 rispetto a luglio 2019 invece calano del 22,4% in numero e ma crescono dell’84,5% in valore. 
 

Diminuisce l'apporto degli Accordi quadro 

Continua a calare il contributo dato dagli accordi quadro: 

 9 gare per 16,3 milioni di euro, la quasi totalità in un bando diviso in 8 lotti pubblicato dall’ANAS, per 16,0 milioni 
di euro; 

 ancora più rilevante la domanda alimentata da ASPI che non ha pubblicato accordi quadro ma un unico bando da 
11 lotti ha messo in gara 51, 7 milioni di progettazione. 
 

Al netto degli accordi quadro in luglio la progettazione raggiunge i 192 bandi per 75,0 milioni di euro, e rispetto ai dati 
del mese di giugno, anch’essi depurati dagli accordi quadro, cala del 21,9% in numero ma cresce del 96,3% in valore. 

 

Anticipazioni Osservatorio OICE/Informatel: le dichiarazioni del Presidente Scicolone 

"Le anticipazioni di luglio - afferma Gabriele Scicolone, Presidente OICE - già mostrano i primi effetti del decreto 

semplificazioni che in due settimane ha già determinato una caduta del numero dei bandi sotto i 150,000 euro, 

preoccupando le società di ingegneria e architettura che iniziano a vedere dissolversi un mercato che stava lottando la 

battaglia della qualità e della trasparenza. Chi ci dirà mai quanti “incarichi fiduciari” sono stati affidati? E a chi? E 

sulla base di quali requisiti? Sono interrogativi angoscianti per società che hanno investito negli ultimi anni e sono 

oggi schiacciate dal combinato disposto di politiche che deprimono il mercato e bloccano i licenziamenti. Come si 

sosterrà tutto ciò? Che leve avranno le imprese per sopravvivere? Qualche settimana di CIG? Sarà importante 

verificare tutto ciò ad agosto e a settembre, ma era quanto ci aspettavamo e avevamo con forza denunciato, seguiti 

peraltro dall’ANAC che parla in generale di un calo del 54% per tutti i contratti pubblici. E’ una scelta del Governo 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200716/Decreto-legge-16-luglio-2020-n-76-20282.html
https://www.lavoripubblici.it/libri-tecnici/Lavori-Pubblici/88-277-0116-4/Il-Codice-dei-contratti-pubblici?id=2774
https://www.lavoripubblici.it/speciale/codice-appalti


 

che non condividiamo e che abbiamo chiesto di modificare. Ci auguriamo che si tenga conto della peculiarità della 

progettazione, ben diversa da forniture e altri servizi”. 
Il mercato della progettazione nei primi 7 mesi del 2020 

Nei sette mesi del 2020 per i servizi di sola progettazione il numero dei bandi è stato di 1.934 per un valore di 503,1 
milioni di euro: +19,5% in numero e +33,7% in valore sui primi sette mesi del 2019. I bandi per accordi quadro nei 
sette mesi sono stati 109 per 277,8 milioni di euro. Se consideriamo i dati dei servizi di sola progettazione, al netto del 
numero e del valore degli accordi quadro, il confronto con i sette mesi del 2019 evidenzia un incremento del 12,7% nel 
numero dei bandi ma un calo del 26,8% nel loro valore. Nel grafico scende leggermente la linea di tendenza del numero 
ed è in piano quella del valore 

Il mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura 

Il mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura mantiene anche in luglio il suo andamento in crescita, infatti le 
gare pubblicate sono state 480 per un valore di 193,2 milioni di euro, -14,1% in numero ma +36,1% in valore sul 
precedente mese di giugno. Rispetto a luglio 2019 il numero cala del 12,6% ma il valore cresce del 56,7%. I bandi per 
accordi quadro sono stati 13 con un valore di 18,3 milioni di euro, a luglio erano stati 25 con un valore di 23,4 milioni 
di euro. 

Nei sette mesi del 2020 i bandi pubblicati sono stati 3.765 per un valore di 1.277,9 milioni di euro, +17,5% in numero e 
+67,2% in valore rispetto ai primi sette mesi del 2019. Il grafico mette in evidenza la forte crescita delle linee di 
tendenza del numero e del valore. 

 

Gli appalti integrati 

I bandi per appalti integrati (appalti di lavori con contenuti di progettazione) rilevati nel mese di luglio sono stati 33, 
con valore complessivo dei lavori di 273,0 milioni di euro e con un importo dei servizi stimato in 8,4 milioni di euro. 
Rispetto al mese di giugno il numero è cresciuto del 17,9% e il valore del 68,8%. Dei 33 bandi 29 hanno riguardato i 
settori ordinari, per 7,3 milioni di euro di servizi, e 4 i settori speciali, per 1,1 milioni di euro. Nei sette mesi sono stai 
pubblicati 220 bandi per 1.654,5 milioni di euro di lavori, con una crescita del 131,6% nel numero e del 29,1% nel 
valore rispetto al 2019. Continua la forte crescita delle linee di tendenza degli appalti integrati nell’ultimo anno. 

 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Superbonus 110%: ufficiale il Decreto Asseverazioni, entro domani il Decreto Requisiti 

Ecobonus 

 

6 agosto 2020 - Superbonus 110%: il primo decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo 

Economico, c.d. Decreto Asseverazioni, è stato ufficializzato ieri, mentre il secondo, c.d. Decreto 

Requisiti Ecobonus, attende solo il concerto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, poi la 

registrazione della Corte dei Conti e si prevede sarà ufficializzato entro la fine della settimana. 

 

Superbonus 110%: il Decreto Asseverazioni 

Il Decreto Asseverazioni disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione 
dei requisiti per gli interventi di efficienza energetica che accedono alle detrazioni fiscali del 110% 

(c.d. Superbonus) previste dai commi 1, 2 e 3 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), 

recentemente convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché, per i 

medesimi interventi, le modalità di verifica ed accertamento delle asseverazioni, attestazioni e 

certificazioni infedeli al fine dell’irrogazione delle sanzioni. 
 

Superbonus 110%: il Decreto Requisiti Ecobonus 

Il Decreto Requisiti Ecobonus emesso dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce i requisiti tecnici che devono 

soddisfare gli interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali del 110%  previste dall’articolo 119 
del Decreto Rilancio, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. 

 

Superbonus 110%: i contenuti dell'asseverazione tecnica 

Il Decreto Asseverazioni definisce nel dettaglio i contenuti dell'asseverazione tecnica e fornisce 

due modelli di asseverazione utilizzabili per l'asseverazione: 

 dello stato finale; 

 dello stato di avanzamento. 

  

Entrando nel dettaglio, l'asseverazione tecnica dovrà contenere: 

 il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà): 

 il timbro fornito dal Collegio o dall’ordine professionale, attestante che il tecnico che ha redatto 

l'asseverazione possiede il requisito, prescritto dalla legge, dell’iscrizione nell’Albo 
professionale e di svolgimento della libera professione; 

 la dichiarazione con la quale il tecnico abilitato specifica di voler ricevere ogni comunicazione 

con valore legale ad un preciso indirizzo di posta elettronica certificata, anche ai fini della 

contestazione di assicurazioni infedeli; 

 la dichiarazione che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza 

allegata è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli 

interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni. 

  

Superbonus 110%: gli allegati all'asseverazione tecnica 

All'asseverazione tecnica dovrà essere allegata: 

 una copia della Polizza di Assicurazione, che costituisce parte integrante del documento di 

asseverazione; 

 copia del documento di riconoscimento. 

 

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/08/PROFESSIONE/24072/Superbonus-110-ecco-la-versione-ufficiale-del-Decreto-Asseverazioni-e-dei-due-modelli-di-asseverazione-stato-finale-e-avanzamento-lavori
https://www.lavoripubblici.it/focus/superbonus-110
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
https://www.lavoripubblici.it/focus/decreto-rilancio
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200717/Legge-17-luglio-2020-n-77-20306.html


 

Superbonus 110%: la polizza di assicurazione 

Il massimale della Polizza di Assicurazione è adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e 

all’ammontare degli importi degli interventi oggetto delle Asseverazioni; a tal fine, il Tecnico 
Abilitato dichiara che il massimale della Polizza di Assicurazione allegata all’Asseverazione è 

adeguato. In ogni caso il massimale della Polizza di Assicurazione non può essere inferiore a € 
500.000. 

Superbonus 110%: asseverazione per stato di avanzamento e fine lavori 

Considerando che la cessione del credito, come previsto al comma 1-bis dell'art. 121 del Decreto 

Rilancio, può avvenire per stato di avanzamento e a fine lavori, il Decreto Asseverazioni ha previsto 

due modelli di asseverazione tecnica: 

 secondo il modulo tipo di cui all’allegato 1, che contiene gli elementi essenziali 
dell’asseverazione di cui al presente articolo, con riferimento al caso in cui i lavori siano 
conclusi; 

 secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 2, che contiene gli elementi essenziali 
dell’asseverazione di cui al presente articolo, con riferimento al caso di uno stato di 

avanzamento lavori. 

 

In allegato il Decreto Asseverazioni ufficiale e i modelli di asseverazione in formato .doc. 

Documenti Allegati 

 Decreto Asseverazioni 

 
A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200731/Decreto-MiSE-30-luglio-2020-20365.html


 

 
Appalti – 06 agosto 2020 
 
Intervento. Ppp, il regolamento di attuazione del codice appalti può attendere 
di Velia M. Leone * 
 
In breve 
Molte criticità che ancora frenano l'iniziativa privata nei lavori pubblici possono essere risolte subito 

con il Dl Semplificazioni 
 
La regolamentazione della contrattualistica pubblica sta vivendo un momento particolarmente intenso: 
nell'arco della stessa settimana, è stato pubblicato il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, (Decreto 
Semplificazioni) e consegnata al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Mit) la bozza finale del 
regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del codice dei contratti 
pubblici (Regolamento), previsto dall'articolo 216, comma 27-octies del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 e ss.mm.ii. (Codice). Queste due significative novità normative si muovono in un panorama regolatorio di 
straordinaria complessità causato dall'emergenza Covid-19, che ha prodotto - e sta ancora producendo - 
un'emergenza sanitaria di dimensioni mondiali, con importanti ricadute negative sull'economia italiana. 
Proprio per fronteggiare questi eventi, solo pochi mesi fa inimmaginabili, stiamo assistendo all'epocale 
reazione alla pandemia da parte dell'Unione europea, che ha intrapreso un percorso inedito, deliberando il 
c.d. Recovery Fund o Next Generation Eu, oltre alle altre importanti misure già adottate a livello Ue, come 
Sure, Mes, e, soprattutto, strumenti Bce. 
 
A prescindere dalle differenze e dettagli delle singole iniziative, in particolare per quanto riguarda il 
Recovery Fund, il Governo italiano dovrà, al più presto, presentare un piano di attività e progettualità, che 
potranno essere finanziate con queste risorse, per concordarne la destinazione sia a livello Ue, che nazionale. 
Come facilmente ipotizzabile, oltre il settore sanitario - che ha dato buona prova di sé, seppur non in modo 
omogeneo in tutto il Paese, ma è uscito molto provato dall'emergenza -, più in generale tutto il comparto 
delle infrastrutture e dei servizi pubblici, e di pubblico interesse, con le relative forniture, sarà oggetto di 
un'accelerazione della spesa pubblica, oggi resa - auspicabilmente - più fluida dalle maggiori disponibilità di 
risorse, anche di derivazione Ue. Dunque, il momento storico attuale è, almeno potenzialmente, 
caratterizzato dalla necessità di fare bene ed in fretta, sfruttando l'occasione della disponibilità - al momento, 
teorica - di risorse ingenti. Tuttavia, occorrerà dimostrare di saper fare buon uso di tali risorse e strumenti, 
tramite misure che possano eccellere per appropriatezza, efficacia e fluidità di realizzazione. 
 
In questo contesto, perché la politica possa raggiungere gli obiettivi che intenderà darsi, è necessario, 
tuttavia, anche un ulteriore elemento, ossia la certezza del diritto, che è garantita non solo dalla chiarezza 
delle norme, ma anche dalla stabilità del quadro normativo in vigore, cui tutti gli attori del mercato - sia 
pubblici, che privati - possano far riferimento con precisa cognizione di causa. Ne deriva che l'ipertrofia 
normativa cui stiamo assistendo - con la pubblicazione del Decreto Semplificazioni e la finalizzazione del 
Regolamento - sembrano rappresentare più un ostacolo al raggiungimento di questo propositi, che un ausilio. 
Ciò in quanto, da un lato, le due nuove normative rischiano di entrare in vigore in rapida successione 
temporale, non contribuendo, così alla sedimentazione del quadro giuridico fruibile - fenomeno che rischia di 
non semplificarne la corretta applicazione - e, dall'altro, le stesse tendono a perseguire logiche che si 
muovono in direzioni opposte e, per certi versi, contraddittorie. Infatti, il Decreto Semplificazioni, seppur 
con un'impostazione, in parte, perfettibile - e chi scrive confida che ciò avvenga al momento della sua 
conversione in legge -, intende accelerare le procedure di gara, con una logica pragmatica e fattiva, perché, 
da un lato, rispetta i cardini fondamentali imposti dalle Direttive Ue del 2014 nella contrattualistica pubblica, 
e, dall'altro, mantiene vigile l'attenzione ai presidi di legalità. 
 
Dunque, non può che evidenziarsi la positiva circostanza che lo stesso sia stato pubblicato proprio in 
concomitanza con l'approvazione da parte del Consiglio Europeo del Recovery Fund: in entrambi i casi si 
tratta di decisioni politiche, che dovranno essere sottoposte al vaglio dei parlamenti Ue e nazionale, ma, a 
scanso di equivoci, entrambe indicano una ben precisa direzione, ossia la necessità di rimediare alla grave e 



 

profonda emergenza - sanitaria ed economica - generata dal COVID-19, con tutti gli strumenti 
legittimamente fruibili. In tal senso, sembra opportuno lasciare in disparte sterili polemiche sulla cogenza, o 
qualificazione giuridica, delle deroghe temporali preconizzate nel Decreto Semplificazioni: la ratio delle 
disposizioni ivi contenute è l'accelerazione dell'affidamento dei contratti pubblici, che richiede la 
compressione delle tempistiche procedurali, nei limiti di quanto consentito dal quadro normativo Ue.  
 
L'ostinazione a mantenere lo status quo ante il Decreto Semplificazioni - che si percepisce in alcune 
osservazioni e commenti - evidenzia la solita resistenza al cambiamento e carenza di competenze che rischia 
di far perdere importanti occasioni al Paese. È chiaro che siamo in un momento in cui tutte le risorse - 
economiche e operative - devono essere utilizzate nella miglior maniera possibile per superare i pesanti 
strascichi economici generati dall'emergenza COVID-19, che, peraltro, non può dirsi ancora terminata. 
 
In questo contesto, l'ultima bozza del Regolamento non sembra proprio essere arrivata al momento giusto. 
Tant'è che la stessa relazione conclusiva della Commissione di supporto giuridico-amministrativo istituita dal 
Mit al fine di curare la predisposizione del testo del regolamento (Relazione), nelle sue premesse e, ancor 
più, nelle conclusioni, giustifica l'infelice tempistica con il cambio di Governo e l'emergenza COVID-19, che 
ha trovato il proprio punto di approdo normativo, in materia, nel Decreto Semplificazioni. La stessa 
Relazione, in un certo senso, suggerisce che si vada avanti con il processo acceleratorio innescato dal 
Decreto Semplificazioni, riprendendo il lavoro che ha portato all'elaborazione del Regolamento solo dopo 
che il quadro normativo di riferimento abbia trovato una rinnovata stabilità. Questa conclusione, pragmatica, 
può essere arricchita da un'ulteriore considerazione, ossia alcune delle valutazioni e relativi suggerimenti, 
elaborati nella Relazione e nel Regolamento, ben potrebbero essere innestati nel processo di conversione del 
Decreto Semplificazioni. 
 
Se ciò è auspicabile in termini generali, è tanto più vero nel caso del partenariato pubblico privato (Ppp), 
visto che il Decreto Semplificazioni dedica a questa tematica solo alcune previsioni (vedi mio articolo 
pubblicato il 21 luglio u.s. su NT Enti Locali & Edilizia): pertanto, l'innesto di alcune gemmazioni derivanti 
dal Regolamento potrebbe rendere la fruizione di questi strumenti ancora più efficiente, in linea con le 
indicazioni che provengono dal Legislatore, anche perché, inserendo le relative modifiche in uno strumento 
di legislazione primaria, si supererebbero i limiti strutturali derivanti dalla natura del Regolamento, segnalati 
anche nella Relazione. 
 
Ad esempio, appaiono condivisibili - e potrebbero essere facilmente integrate nel Decreto Semplificazioni, al 
momento della sua conversione in legge - le considerazioni svolte nel capitolo 4 "Perduranti criticità", punto 
VII, della Relazione, che, non a caso, si (pre)occupa di migliorare e rilanciare il "project financing" ed il Ppp, 
condividendo la stessa ratio - seppur con modalità diverse - delle modifiche introdotte dall'art. 8, comma 5, 
lett. d, punti 1) e 2) del Decreto Semplificazioni. 
La prima questione affrontata è quella relativa al maggior coinvolgimento - tramite gli opportuni 
adeguamenti normativi - degli investitori istituzionali in operazioni di Ppp, proseguendo nel solco 
inaugurato, "in modo giudicato ancora incompleto e insoddisfacente" - come riporta la Relazione -, dalla 
legge n. 55/2019 di conversione del d.l. n. 32/2019 (il c.d. Sblocca cantieri). Tale suggerimento è sostenuto 
da considerazioni macro-economiche rilevanti, in genere, ed ancor più a seguito della crisi determinata dal 
Covid-19, stante la tendenza di questa tipologia di investitori a prestare particolare attenzione, oltre che alle 
logiche finanziarie, anche al principio della c.d. "addizionalità", ovvero dell'impatto effettivo dei propri 
interventi sull'economia, l'ambiente, l'innovazione e le dinamiche sociali: tutte questioni che ben si 
coniugano con le prospettive Ue sul futuro dell'economia eurounionale e che ben potrebbero aiutare il 
Governo italiano nell'elaborazione del piano di utilizzo del Next Generation Eu. Tra l'altro, favorire un 
maggior coinvolgimento degli investitori istituzionali sarebbe coerente con le indicazioni del Parere del 
Consiglio di Stato - Commissione speciale del 22 febbraio 2017 sullo schema di linee guida recanti 
"Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di 
partenariato pubblico privato", che, analizzando i contratti di Ppp, ne riconosce la natura di contratto atipico 
e di "fenomeno economico-finanziario". Dunque, consentendo le modifiche suggerite nella Relazione - 
segnatamente quelle volte a superare sia la necessità di una necessaria componente soggettiva basata sui 
costruttori, sia l'esigenza di affidamento dei lavori con gara da parte del soggetto finanziatore titolare del 



 

contratto -, il Legislatore faciliterebbe la coincidenza tra la il soggetto – l'investitore – e l'oggetto del 
contratto – la funzione più prettamente finanziaria – del contratto, avviando un processo di progressivo 
allontanamento dalle logiche più squisitamente appaltistiche, che non giovano affatto alla pacifica e agevole 
fruizione dei modelli di Ppp. Inoltre, così facendo, si avvicinerebbe il sistema giuridico italiano al modus 
operandi internazionale, in cui sono gli operatori finanziari ad organizzare e selezionare gli operatori 
economici, che meglio potranno eseguire il contratto di concessione. In tal modo, i soggetti finanziatori si 
rendono garanti della buona riuscita dell'intervento nei confronti del soggetto pubblico concedente, dando, 
così, compiuta attuazione e maggiore significato pratico alla disposizione - già contenuta nel Codice, all'art. 
184 - relativa al subentro, secondo cui ove uno dei soci d'opera della SPV, o un esecutore, anche non socio, 
non sia in grado di assicurare il corretto ed efficiente adempimento delle obbligazioni contrattuali, il 
finanziatore può sostituirlo. Tale previsione avrebbe un maggiore rilievo ove applicata, mutatis mutandis, nel 
caso in cui sia lo stesso finanziatore a presentare una proposta ad iniziativa privata, ai sensi dell'art. 183, 
comma 15 del Codice, e a diventare titolare diretto del contratto. A tal fine dovrebbe, tuttavia, essere 
superata - come suggerito nella Relazione - la necessità di un'autonoma e successiva gara per la selezione 
dell'eventuale costruttore e/o altri soggetti tecnici. Questa scelta è perfettamente compatibile con il diritto Ue, 
che non richiede la celebrazione della c.d. "doppia gara", ove il concessionario originario sia stato 
selezionato attraverso una procedura di evidenza pubblica, come sarebbe, appunto, nel caso dell'art. 183, 
comma 15 e ss. del Codice. Quest'innesto nel Decreto Semplificazioni appare di facile attuazione, coerente 
con il quadro normativo Ue e foriero di benefici pratici significativi per il Paese. 
 
Oltre a ciò, ci sono alcune altre questioni che richiedono un urgente intervento normativo e che potrebbero 
essere risolte "presto e bene", proprio cogliendo l'occasione del Decreto Semplificazioni. 
 
In particolare, si suggeriscono i seguenti accorgimenti. 
 
1) Sui requisiti soggettivi del concessionario – ma anche del proponente: si rimandi a quanto previsto dall'art. 
95 del DPR 207/2010 (Regolamento previgente), con i necessari adeguamenti per il caso in cui non siano 
previsti lavori. Attualmente, la bozza del Regolamento ripropone, nella sostanza, le disposizioni del suddetto 
articolo 95, ma solo per le concessioni di lavori. Con la conversione in legge del Decreto Semplificazioni, si 
potrebbe cogliere l'occasione per unificare la disciplina delle concessioni di lavori e di servizi - che non sono 
differenziate nella Direttiva Concessioni -, indicando parametri di qualificazione equivalenti, distinguendo 
solo in relazione ai riferimenti relativi alle SOA. Peraltro, l'art. 95 del Regolamento previgente già rende 
possibile la qualificazione di soggetti meramente finanziari, mediante la possibilità di dimostrare i soli 
requisiti economico-finanziari, in misura aumentata, in sostituzione di quelli di capacità tecnica; 
 
2) Sulle garanzie: si semplifichi e si chiarisca la base di calcolo per la garanzia provvisoria e quella definitiva 
in caso di concessioni/Ppp, evitando sovrapposizioni nelle coperture rispetto a quanto previsto dall'art. 183, 
comma 13 del Codice. In tal modo, si consentirebbe una più ampia partecipazione da parte degli operatori 
economici a queste tipologie contrattuali e una più agevole gestione della fase di esecuzione contrattuale. 
Considerata la durata generalmente lunga dei contratti di concessione/Ppp, potrebbe, ad esempio bastare un 
impegno al rinnovo annuale, e previsioni più adeguate alle fasi di questo tipo di contratti, per il progressivo 
svincolo delle garanzie; 
 
3) Sull'asseverazione: si elimini, visto che, così com'è, non serve a nulla e rappresenta solo un costo 
aggiuntivo per gli operatori economici; 
 
4) Sulla proposta ad iniziativa privata: 
a. coerentemente con la ratio acceleratoria del Decreto Semplificazioni, si vieti - in maniera più netta rispetto 
alla mera qualificazione del termine come "perentorio", che, attualmente, non è assistita da concrete 
conseguenze - alle Pa di sforare il termine per la valutazione di fattibilità della proposta, magari allungandolo 
rispetto ai tre mesi, ma prevedendo opportune sanzioni, anche sulla scorta del principio relativo al mancato 
rispetto dei tempi sancito dall'art. 2, comma 1 dello stesso Decreto Semplificazioni; 
b. si imponga alle amministrazioni di comunicare l'avvenuta ricezione di una proposta -attraverso 
un'informativa pubblicata sul proprio sito -, così da evitare di ritardare i tempi di valutazione di più proposte 



 

sullo stesso intervento, rendendo, altresì, obbligatorio l'esame comparativo delle eventuali proposte multiple. 
La concorrenza sarà garantita a valle, ma si otterrà il vantaggio di contenere tempi e potenziali contenziosi. 
  
Peraltro, tale modifica si rende, viepiù, opportuna in considerazione dell'apertura, già contenuta nel Decreto 
Semplificazioni, alla ricezione di proposte a iniziativa privata anche su interventi già previsti in 
programmazione. 
 
In conclusione, alcuni di questi temi sono ormai ben noti (vedi mio articolo su E&T del 15 gennaio 2020) e 
costituiscono ostacoli molto importanti ad una maggiore diffusione del Ppp in Italia. Il momento storico e la 
fase in cui versa l'economia italiana non consentono ulteriori indugi sul ricorso anche a questo strumento, in 
chiave di sviluppo. Dunque, quantunque l'autore sarebbe in favore di un intervento sistematico e più 
completo in questa materia, un sano pragmatismo spinge ad introdurre poche e mirate misure, che 
consentano di immettere nuova linfa nel mercato delle infrastrutture e dei servizi pubblici, così da poter 
meglio utilizzare le risorse operative ed economiche disponibili e dare un futuro migliore al nostro Paese. 
 
(*) Studio legale Leone&Associati 

 
Riproduzione riservata © 
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Dai professionisti un appello per
l’accesso al fondo perduto
Bolzano. Milioni di professionisti ordinistici restano esclusi, anche dopo la

conversione in legge 17 luglio 2020 n. 77 del decreto “rilancio”, dalla

norma che disciplina il contributo a fondo...

Bi

05 agosto 2020

01-E_WEB

olzano. Milioni di professionisti ordinistici restano esclusi,

anche dopo la conversione in legge 17 luglio 2020 n. 77 del

decreto “rilancio”, dalla norma che disciplina il contributo a

fondo perduto a favore degli autonomi e delle imprese, previsto per

sostenere l’economia italiana nell’attuale fase di grave crisi

cagionata dall’emergenza epidemiologica in corso. esclusione

denunciata con forza da ordini e collegi professionali già durante

l’iter di conversione in legge del decreto e che tuttora continua a

creare disappunto tra i 2,3 milioni di professionisti italiani,

duramente colpiti dalla crisi, che non riescono a comprendere i

motivi di tale scelta. nonostante l’attenzione e l’ascolto riservato ai

professionisti dal presidente del consiglio dei ministri, giuseppe

conte, agli stati generali dell’economia e l’impegno a cercare una

soluzione per cancellare l’iniziale esclusione contenuta nel decreto

n. 34/2020, gli iscritti agli ordini continuano a non poter beneficiare

dei contributi emergenziali. per questo motivo, dal comitato unitario
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delle professioni (cup), guidato dalla presidente marina calderone, e

dalla rete delle professioni tecniche (rpt), coordinata da armando

zambrano, parte un nuovo appello al premier per sanare questa

esclusione. “ancora una volta, le professioni intellettuali rimangono

escluse non solo dalle tutele previste per il lavoro dipendente come

ad esempio: cassa integrazione o divieto di licenziamento e dalle

provvidenze destinate alle imprese, ma anche da misure pensate

espressamente per sostenere il comparto del lavoro autonomo

italiano”. per cup ed rpt si tratta di un grave errore di valutazione

che certamente avrà nefaste ripercussioni su di una realtà di

importanza strategica per il futuro del paese, sia perché legata

inevitabilmente all’economia della conoscenza, sia perché cruciale

nel garantire corretti rapporti tra i cittadini e le pubbliche

amministrazioni italiane. sotto il profilo giuridico - si legge nella

lettera a conte - l’esclusione dei professionisti dalla platea dei

destinatari dei contributi, di cui all’art. 25 del decreto legge

19/5/2020, n. 34, realizza una ingiustificata disparità di trattamento,

con manifesta violazione del principio di eguaglianza di cui all’art.

3 della costituzione, nonché una violazione del principio ormai

affermatosi nel diritto europeo in forza del quale i professionisti

sono da considerarsi realtà socio-economiche equivalenti alle

piccole e medie imprese (pmi) ai fini dell’accesso a sussidi e

provvidenze.“dopo i vari confronti di questi mesi e i nostri appelli

auspichiamo – concludono calderone e zambrano – che il governo si

faccia finalmente carico della questione, correggendo un indirizzo

che oltre non condivisibile per le ragioni già evidenziate, si pone in

contrasto con l’attenzione e la capacità di ascolto manifestata nei

confronti delle professioni italiane, un comparto fondamentale che

contribuisce alla produzione del 14% del pil italiano”.
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Torna in alto

decreto n. 34/2020, gli iscritti agli ordini continuano a non poter beneficiare
dei contributi emergenziali. Per questo motivo, dal Comitato Unitario delle
Professioni (CUP), guidato dalla Presidente Marina Calderone, e dalla Rete delle
Professioni Tecniche (RPT), coordinata da Armando Zambrano, parte un nuovo
appello al Premier per sanare questa esclusione. “Ancora una volta, le professioni
intellettuali rimangono escluse non solo dalle tutele previste per il lavoro dipendente
come ad esempio: cassa integrazione o divieto di licenziamento e dalle provvidenze
destinate alle imprese, ma anche da misure pensate espressamente per sostenere
il comparto del lavoro autonomo italiano”. Per CUP ed RPT si tratta di un grave
errore di valutazione che certamente avrà nefaste ripercussioni su di una realtà di
importanza strategica per il futuro del Paese, sia perché legata inevitabilmente
all’economia della conoscenza, sia perché cruciale nel garantire corretti rapporti tra i
cittadini e le Pubbliche amministrazioni italiane. Sotto il profilo giuridico - si legge
nella lettera inviata al Capo del Governo - l’esclusione dei professionisti dalla platea
dei destinatari dei contributi, di cui all’art. 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n.
34, realizza una ingiustificata disparità di trattamento, con manifesta violazione
del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, nonché una violazione
del principio ormai affermatosi nel diritto europeo in forza del quale i professionisti
sono da considerarsi realtà socio-economiche equivalenti alle piccole e
medie imprese (PMI) ai fini dell’accesso a sussidi e provvidenze. È facilmente
prevedibile che i l  perpetuarsi di questa esclusione finirà per generare un
contenzioso volto a far valere i vizi e le criticità della scelta normativa. “Dopo i vari
confronti di questi mesi e i nostri appelli auspichiamo – concludono Calderone e
Zambrano – che il Governo si faccia finalmente carico della questione, correggendo
un indirizzo che oltre non condivisibile per le ragioni già evidenziate, si pone in
contrasto con l’attenzione e la capacità di ascolto manifestata nei confronti delle
professioni italiane, un comparto fondamentale che contribuisce alla produzione del
14% del Pil del Paese e necessita di canali dedicati per l’accesso a liquidità
finanziaria”.
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ECONOMIA – Professionisti, nuovo appello al Governo
per l’accesso al fondo perduto

AGIPRESS – Anche dopo la conversione in legge 17 luglio

2020 n. 77 del Decreto “Rilancio”, milioni di professionisti

ordinistici restano esclusi dalla norma che disciplina il

contributo a fondo perduto a favore degli

autonomi e delle imprese, previsto per sostenere

l’economia italiana nell’attuale fase di grave

crisi cagionata dall’emergenza epidemiologica in corso. A

denunciarlo gli Ordini e Collegi professionali già

durante l’iter di conversione in legge del decreto e che

tuttora continua a creare disappunto tra i 2,3 milioni di

professionisti italiani, duramente colpiti dalla crisi, che

non riescono a comprendere i motivi di tale scelta. Nonostante l’attenzione e l’ascolto riservato ai

professionisti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, agli Stati Generali dell’Economia

e l’impegno a cercare una soluzione per cancellare l’iniziale esclusione contenuta nel decreto n. 34/2020, g l i

iscritti  agli  ordini continuano a non poter beneficiare dei contributi emergenziali. Per questo

motivo, dal Comitato Unitario delle Professioni (CUP), guidato dalla Presidente Marina Calderone, e dalla

Rete delle Professioni Tecniche (RPT), coordinata da Armando Zambrano, parte un nuovo appello al Premier

per sanare questa esclusione. “Ancora una volta, le professioni intellettuali rimangono escluse non solo dalle

tutele previste per il lavoro dipendente come ad esempio: cassa integrazione o divieto di licenziamento e

dalle provvidenze destinate alle imprese, ma anche da misure pensate espressamente per sostenere il

comparto del lavoro autonomo italiano”. Per CUP ed RPT si tratta di un grave errore di valutazione che

certamente avrà nefaste ripercussioni su di una realtà di importanza strategica per il futuro del Paese, sia

perché legata inevitabilmente all’economia della conoscenza, sia perché cruciale nel garantire corretti

rapporti tra i cittadini e le Pubbliche amministrazioni italiane. Sotto il profilo giuridico – si legge nella lettera

inviata al Capo del Governo – l’esclusione dei professionisti dalla platea dei destinatari dei contributi, di cui

all’art. 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, realizza una ingiustificata disparità di trattamento, con

manifesta violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, nonché una violazione

del principio ormai affermatosi nel diritto europeo in forza del quale i professionisti sono da considerarsi

realtà socio-economiche equivalenti alle piccole e medie imprese (PMI) ai fini dell’accesso a sussidi e

provvidenze. È facilmente prevedibile che il perpetuarsi di questa esclusione finirà per generare un

contenzioso volto a far valere i vizi e le criticità della scelta normativa. “Dopo i vari confronti di questi mesi e

i nostri appelli auspichiamo – concludono Calderone e Zambrano – che il Governo si faccia finalmente carico

della questione, correggendo un indirizzo che oltre non condivisibile per le ragioni già evidenziate, si pone in

contrasto con l’attenzione e la capacità di ascolto manifestata nei confronti delle professioni italiane, un

comparto fondamentale che contribuisce alla produzione del 14% del Pil del Paese e necessita di canali

dedicati per l’accesso a liquidità finanziaria”.

Leggi anche:   Progresso etico, sociale, ed economico del digitale, manifesto

“Rinascimento Digitale”
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Equo compenso: quali saranno i
prossimi step?
05/08/2020 |  Professione |  di Marco Zibetti |

Una rappresentanza della Rete Professioni Tecniche ha incontrato il Ministro
della Giustizia Alfonso Bonafede sul tema dell’equo compenso. Ecco cos’è
emerso

L’equo compensoè una delle battaglie più importanti per la difesa della dignità dei
professionisti italiani. Come sta procedendo? Andiamo a scoprirlo grazie a un
incontro tra una rappresentanza della Rete Professioni Tecniche e il Ministro della
Giustizia, Alfonso Bonafede, accompagnato dai responsabili dei suoi uffici di diretta
collaborazione. La riunione ha fatto seguito alla sottoscrizione del protocollo per
l'istituzione del Nucleo centrale di monitoraggio sull'applicazione dell'equo
compenso.

Nell’ambito del lungo e denso incontro, che si è svolto in un clima di forte
collaborazione, la RPT ha illustrato alcuni documenti con puntuali proposte che
sono state sottoposte al Ministro.

La roadmap per l’applicazione dell’equo compenso
Al termine di un confronto molto articolato si è deciso di dare immediatamente
seguito a quanto previsto in materia di equo compenso, attraverso l’avvio di tutte le
attività necessarie a dare corpo ed efficacia al nucleo centrale di monitoraggio ed
ai rispettivi nuclei territoriali; il Ministro Bonafede ha mostrato l’intenzione di dare
ampio spazio al tema dell’equo compenso e si è detto favorevole ad operare nel
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senso del completamento della normativa vigente per estendere l’istituto
introdotto nel 2017 a tutta la committenza.

La RPT ha poi posto l’accento sul tema dell’attività dei consulenti tecnici d’ufficio dei
tribunali per l’urgente aggiornamento delle tariffe e l’adozione di un protocollo
nazionale per la tenuta degli elenchi, in modo da ottenere una maggiore efficienza
del sistema giustizia. Anche in questo caso da parte del Ministro vi è stato un
generale accoglimento delle istanze rappresentate.

È stata inoltre proposta l'adozione di regolamenti per la semplificazione, la
partecipazione degli iscritti e l’efficienza degli Ordini e Collegi allo scopo di dotare le
amministrazioni di strumenti moderni e regole in grado di garantire (anche facendo
tesoro delle buone pratiche introdotte a causa dell’emergenza da Covid-19) lo
svolgimento in videoconferenza delle assemblee ed il ricorso al voto elettronico in
occasione dei rinnovi dei consigli.

Ancora, il Ministro si è detto interessato a valutare, anche nell’ambito della
collaborazione con altri Ministeri competenti, proposte di riforma dei percorsi
universitari e di accesso alle professioni allo scopo di rendere la formazione più
congruente con le richieste di un mercato del lavoro in rapida evoluzione.

La RPT assegna grande rilievo all’incontro avuto, in particolare perché è risultata
chiara la determinazione del Dicastero a passare in tempi brevi all’attuazione delle
ragionevoli proposte enunciate e condivise, e farlo attraverso la definizione di una
roadmap di lavori che vedrà il pieno coinvolgimento delle rappresentanze
ordinistiche in costante collaborazione con gli uffici tecnici del Ministero, in misura
diretta e operativa, senza la costituzione di inutili e lunghi tavoli tecnici.

A questo proposito, già nel prossimo mese di settembre verranno esaminati nel
dettaglio i primi provvedimenti e valutati i più rapidi percorsi istituzionali e legislativi
per favorirne l’adozione.

Si rafforza molto, dunque, il rapporto tra il Ministero della Giustizia e i Consigli
nazionali aderenti alla Rete Professioni Tecniche e questa è senz’altro una buona
notizia per i tanti professionisti in attesa di risposte concrete e veloci da parte
delle istituzioni.
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Professionisti: Cup-Rpt, nuovo appello per accesso al fondo
perduto

Roma, 4 ago. (Labitalia) - "Milioni di professionisti ordinistici restano
esclusi, anche dopo la conversione in legge 17 luglio 2020 numero
77 del decreto Rilancio, dalla norma che disciplina il contributo a
fondo perduto a favore degli autonomi e delle imprese, previsto per
sostenere l’economia italiana nell’attuale fase di grave crisi cagionata
dall’emergenza epidemiologica in corso. Esclusione denunciata con
forza da ordini e collegi professionali già durante l’iter di conversione
in legge del decreto e che tuttora continua a creare disappunto tra i
2,3 milioni di professionisti italiani, duramente colpiti dalla crisi, che
non riescono a comprendere i motivi di tale scelta". E' quanto si
legge in una nota del Comitato unitario delle professioni (Cup) e Rete
delle professioni tecniche (Rpt). Nonostante "l'attenzione e l’ascolto
riservato ai professionisti dal presidente del consiglio dei ministri,
Giuseppe Conte, agli stati generali dell’economia e l’impegno a
cercare una soluzione per cancellare l’iniziale esclusione contenuta
nel decreto numero 34/2020, gli iscritti agli ordini continuano a non
poter beneficiare dei contributi emergenziali". Per questo motivo,
"dal Cup, guidato dalla presidente Marina Calderone, e dalla Rpt,
coordinata da Armando Zambrano, parte un nuovo appello al Premier
per sanare questa esclusione. Ancora una volta, le professioni
intellettuali rimangono escluse non solo dalle tutele previste per il
lavoro dipendente come ad esempio: cassa integrazione o divieto di
licenziamento e dalle provvidenze destinate alle imprese, ma anche
da misure pensate espressamente per sostenere il comparto del
lavoro autonomo italiano". Per Cup ed Rpt si tratta "di un grave
errore di valutazione che certamente avrà nefaste ripercussioni su di
una realtà di importanza strategica per il futuro del Paese, sia perché
legata inevitabilmente all’economia della conoscenza, sia perché
cruciale nel garantire corretti rapporti tra i cittadini e le pubbliche
amministrazioni italiane". "Sotto il profilo giuridico - si legge nella
lettera inviata al capo del governo - l’esclusione dei professionisti
dalla platea dei destinatari dei contributi, di cui all’articolo 25 del
decreto legge 19 maggio 2020, numero 34, realizza una ingiustificata
disparità di trattamento, con manifesta violazione del principio di
eguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione, nonché una
violazione del principio ormai affermatosi nel diritto europeo in forza
del quale i professionisti sono da considerarsi realtà socio-
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economiche equivalenti al le piccole e medie imprese ai f ini
dell’accesso a sussidi e provvidenze". "E' facilmente prevedibile - si
spiega - che il perpetuarsi di questa esclusione finirà per generare un
contenzioso volto a far valere i vizi e le criticità della scelta
normativa. Dopo i vari confronti di questi mesi e i nostri appelli
auspichiamo che il governo si faccia finalmente carico della
questione, correggendo un indirizzo che oltre non condivisibile per le
ragioni già evidenziate, si pone in contrasto con l’attenzione e la
capacità di ascolto manifestata nei confronti delle professioni
italiane, un comparto fondamentale che contribuisce alla produzione
del 14% del Pil del Paese e necessita di canali dedicati per l’accesso
a liquidità finanziaria".
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