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essere iscritti all’albo il segretario e il custode della documentazione di gara, se diverso dal 

segretario. 

In pratica, dunque, l’amministrazione non potrà più scegliere nominativi di commissari senza che 

gli stessi inseriti nell’albo dell’ANAC. 

L’Albo è composto da: 

 una sezione ordinaria contenente l’elenco degli esperti che possono essere selezionati 

dall’Autorità a seguito di richiesta delle stazioni appaltanti nonché direttamente dalle 

stesse in caso di affidamento di contratti d’importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria o per quelli che non presentano particolare complessità; 

 una sezione speciale, prevista dall’art. 77, comma 3, per le procedure di aggiudicazione 

svolte da Consip S.p.A., Invitalia S.p.A. e dai Soggetti Aggregatori Regionali di cui all’art. 9 

del d.l. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014. 

Nei documenti di gara, le stazioni appaltanti devono fornire informazioni dettagliate sulla 

composizione della commissione giudicatrice, sulle modalità di scelta degli eventuali 

componenti interni e di nomina del presidente, nonché sulle funzioni e compiti della commissione. 

In caso di affidamento di contratti d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o per 

quelli che non presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno la possibilità 

di nominare componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di 

non particolare complessità le procedure interamente gestite tramite piattaforme telematiche di 

negoziazione, ai sensi dell’art. 58 del Codice e quelle che prevedono l’attribuzione di un punteggio 

tabellare sulla base di formule indicate nella documentazione di gara. Viceversa, quando la 

commissione deve esprimere valutazioni di tipo discrezionale è necessario che almeno il 

presidente sia nominato facendo ricorso alla lista comunicata dall’Autorità mentre gli altri 

componenti potranno essere interni all’Amministrazione stesa ma iscritti all’albo ANAC. 

Resta, dunque, anche se edulcorata, l’idea della nomina di commissari di gara esterni 

all’Amministrazione con la precisazione che quasi sempre, anche per importi sottosoglia, il 

Presidente sarà scelto sulla lista comunicata dall’ANAC mentre i commissari saranno scelti 

dall’Amministrazione ma dovranno essere inseriti nell’Albo ANAC per cui sarà una scelta, 

diciamo, condizionata. Viene, poi, precisato che, al fine di ridurre i costi della gara e velocizzare i 

tempi di aggiudicazione è opportuno che le stazioni appaltanti prevedano un numero di 

commissari, di regola, pari a 3, salvo situazioni di particolare complessità nel quale il numero di 

commissari può essere elevato a 5. 

L’Autorità con proprio Regolamento disciplinerà: 

 le procedure informatiche per garantire l’aleatorietà della scelta; 

 le modalità per garantire la corrispondenza tra la richiesta di professionalità da parte della 

stazione appaltante e la sezione di riferimento dell’Albo; 



 le modalità per garantire la rotazione degli esperti. Al riguardo rilevano il numero di 

incarichi effettivamente assegnati. Non possono avere nuovi incarichi coloro che sono stati 

già nominati esperti per 2 commissioni di gara nel corso dell’anno; 

 le comunicazioni che devono intercorrere tra Autorità, stazioni appaltanti e commissari di 

gara per la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo. 

La sezione ordinaria dell’albo è divisa in sottosezioni individuate sulla base della normativa 

ordinistica e della nuova classificazione delle professioni CP2011, adottata dall’Istat in recepimento 

della International Standard Classification of Occupations - Isco08, dell’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro. L’elenco delle sottosezioni è contenuto nell’Allegato alle linee guida. 

L’Allegato è aggiornato periodicamente con deliberazione dell’Autorità, pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Possono iscriversi a ciascuna sottosezione i seguenti soggetti: 

 professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi; 

 professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi; 

 dipendenti pubblici appartenenti alle amministrazioni di cui all’elenco Istat, istituito ai sensi 

dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196 e ss.mm.ii.; 

 professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni 

assimilate. 

Sono, poi, indicati i requisiti per poter essere iscritti nell’Albo che devono dimostrare di 

possedere: 

 i professionisti esercenti professioni regolamentate; 

 i professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi; 

 i dipendenti pubblici; 

 i professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane; 

 il personale in quiescenza. 

Per ultimo sono iscritti nella Sezione speciale dell’Albo i dipendenti di Consip S.p.A., Invitalia S.p.A. 

e dei Soggetti Aggregatori Regionali di cui all’art. 9 del d.l. 66/2014, convertito con modificazioni 

dalla legge 89/2014, nonché dei professionisti che hanno prestato attività di consulenza per i 

medesimi soggetti per un periodo non inferiore a due anni. 

In allegato le linee guida approvate ieri dall’ANAC 

A cura di Paolo Oreto 

© Riproduzione riservata  
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Con l’articolo 3 del decreto vengono apportate modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in 

particolare vengono modificati gli articoli 19, 20, 21 e 29 e vengono inseriti i nuovi 

articoli 18-bis e 19-bis relativi rispettivamente alla “Presentazione delle istanze, segnalazioni 

o comunicazioni” ed alla “Concentrazione dei regimi amministrativi”. Con il nuovo decreto 

legislativo è previsto l'utilizzo di un unico modulo valido su tutto il territorio nazionale, da 

presentare (anche) in via telematica presso un unico ufficio competente che avrà il compito di 

interagire con tutti gli altri uffici e/o amministrazioni interessate. 

Il nuovo Decreto Legislativo accoglie le condizioni poste dalle Commissioni parlamentari nei 

loro pareri e recepisce gran parte delle osservazioni avanzate dalla Conferenza unificata e dal 

Consiglio di Stato. In particolare, è stata disciplinata la ricevuta che viene rilasciata a 

seguito della presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni. Tale ricevuta (che 

costituisce comunicazione di avvio del procedimento) deve indicare i termini entro i quali 

l’amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio dell’amministrazione 

equivale ad accoglimento dell’istanza; il provvedimento di sospensione dell’attività intrapresa 

è ora limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento di interessi sensibili 

(ambiente, paesaggio, ecc.); nel caso di Scia unica la possibilità di iniziare subito l’attività è 

circoscritta ai casi in cui non siano presupposte autorizzazioni o altri titoli espressi; è 

introdotta una disposizione transitoria che consente a Regioni ed enti locali di adeguarsi al 

nuovo regime entro l'1 gennaio 2017. 

Spetterà a successivi decreti legislativi l’individuazione delle attività oggetto di mera 

comunicazione, di Scia o di silenzio assenso, nonché di quelle per le quali è necessario il 

titolo espresso. Come clausola residuale si prevede che tutte le attività private non 

espressamente disciplinate dai predetti decreti o dalla normativa europea, statale o regionale 

non sono soggette a controllo preventivo. In accoglimento delle osservazioni formulate dal 

Consiglio di Stato, è stata corretta la locuzione “autorizzazione espressa” con quella di 

“titolo espresso”, al fine di ricomprendervi anche le attività ancora soggette a licenza, 

concessione, permesso, nulla osta, ecc.; parimenti è stato precisato che le attività private 

non espressamente individuate dai successivi decreti, e che non sono oggetto di disciplina 

europea, statale o regionale, non sono soggette a controllo preventivo (piuttosto che “a 

disciplina procedimentale”). 

Entrando nel dettaglio, è prevista l’adozione da parte delle amministrazioni statali di 

moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di 

procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle 

segnalazioni e delle comunicazioni, nonché della documentazione da allegare. In 

accoglimento di un’osservazione delle Commissioni parlamentari è stata introdotta la 

possibilità per il privato di indicare l’eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con 

l’amministrazione. La modulistica concernente l’edilizia e l’avvio di attività produttive è 

adottata mediante accordi o intese in sede di Conferenza unificata, al fine di coordinare 

le discipline dei vari livelli di governo e realizzare moduli uniformi. Ai fini dell’alleggerimento 



degli oneri burocratici a carico del cittadino, in ogni caso, i moduli devono essere 

effettivamente standardizzati, esaustivi ed efficaci. 

Tali moduli devono essere pubblicati sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni 

destinatarie delle istanze, segnalazioni o comunicazioni. Laddove non sia possibile la 

pubblicazione dei predetti moduli, le pubbliche amministrazioni pubblicano in loro luogo 

l’elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione 

o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle 

dichiarazioni di conformità dell’agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, 

indicando le norme che ne prevedono la produzione. 

L’amministrazione può chiedere all’interessato informazioni o documenti solo in caso di 

mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza, segnalazione o comunicazione e dei 

relativi allegati a quanto pubblicato nel sito o nei moduli. È vietata ogni richiesta di 

informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli pubblicati nel sito o indicati nei moduli, 

nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata  
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L’incontro a Roma per fare il punto sullo stato di attuazione dell’Accordo di partenariato 

Fondi Ue, spazio ai professionisti
Confprofessioni al tavolo del Comitato di sorveglianza 

S i  riunisce oggi a 
Roma il Comitato 
con funzioni di sor-
veglianza e accom-

pagnamento dell’attuazione 
dei programmi 2014-2020, 
che vede la partecipazione 
del presidente di Confprofes-
sioni, Gaetano Stella. Dopo 
la prima riunione dello scor-
so ottobre che ha dato il via 
al Comitato, l’appuntamen-
to di oggi servirà a fornire 
il primo punto sullo stato 
di attuazione dell’Accordo 
di partenariato dell’Italia, 
adottato il 29 ottobre 2014 
dalla Commissione europea, 

e quindi una view sull’anda-
mento dei programmi 2014-
2020 e dell’attività di coordi-
namento e monitoraggio sui 
Programmi operativi nazio-
nali (Pon) e regionali (Por) a 
valere sui fondi strutturali e 
d’investimento europei. 

Oltre all’istituzione di al-
cuni sottocomitati previsti 
dal regolamento interno del 
Comitato di sorveglianza, 
dalla riunione, coordinata 
dal capo dipartimento per 
le politiche di coesione, Vin-
cenzo Donato, e dal direttore 
generale dell’Agenzia per la 
coesione territoriale, Ludo-
vica Agrò, dovrebbero anche 
emergere i profili di spesa 
e di target per il triennio 
2016-2018. 

Complessivamente, le ri-
sorse fi nanziarie disponibi-
li riferite al 2014-2020 am-
montano a circa 123 miliardi 
di euro per il settennio e co-
stituiscono un universo in 
parte ancora in fase di pro-
grammazione. Rispetto alla 
programmazione 2007-2013, 
l’obiettivo fi ssato nell’Accor-
do di partenariato è quello 
di arrivare nel 2020 al com-
pletamento dei programmi 
di spesa cofi nanziati dei fon-
di strutturali, attraverso la 
concentrazione degli obiet-
tivi tematici preposti a rag-
giungere l’obiettivo generale 
di una crescita intelligente, 

inclusiva e sostenibile. Sotto 
i rifl ettori di Confprofessioni 
in particolare l’articolazione 
del Pon Competitività 2014-
2020 che destina poco meno 
di 560 milioni di euro alle 
piccole e medie imprese del-
le regioni meno sviluppate e 
di quelle in regime di tran-
sizione. Come noto, la Legge 
di Stabilità 2016 ha equi-
parato i professionisti alle 
piccole e medie imprese alla 
luce della Raccomandazione 
della Commissione europea 
2003/361/Ce e del Regola-
mento Ue n. 1303/2013. 

Il Comitato, che vede la 

partecipazione oltre che 
della Commissione europea 
e delle autorità di gestio-
ne, anche del partenariato 
istituzionale e quello socio 
economico, all’interno del 
quale Confprofessioni rap-
presenta gli studi profes-
sionali. «Il nostro compito è 
quello di portare sul tavolo 
del Comitato di sorveglianza 
le istanze del mondo dei pro-
fessionisti, che per la prima 
volta hanno la possibilità di 
accedere ai fondi strutturali 
europei» afferma il presiden-
te Stella. 

«È il risultato di lungo 
lavoro svolto dalla nostra 
Confederazione prima a 
Bruxelles, davanti alla 
Commissione europea, e poi 
a Roma in Parlamento. Ma 
adesso occorre lavorare su 
due fronti. A livello istitu-
zionale, siamo impegnati 
a orientare la programma-
zione dei bandi verso i libe-
ri professionisti e il lavoro 
autonomo, facendo leva pro-
prio sulla nostra presenza al 
Comitato di sorveglianza sia 
a livello nazionale che regio-
nale. L’altra sfi da che ci at-
tende è quella di dare a tutti 
i professionisti gli strumenti 
necessari, a partire dalla for-
mazione e dall’informazione, 
per poter accedere ai bandi e 
affrontare un mercato sem-
pre più competitivo».

Gaetano 
Stella






