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Codice appalti, in dirittura d'arrivo il Dm sui
livelli di progettazione
Giuseppe Latour

Dm sui livelli di progettazione verso lo sblocco. Il decreto ministeriale, che darà attuazione
all'articolo 23 comma 3 del Codice appalti, dopo i rallentamenti registrati nei mesi scorsi sta
vivendo finalmente un'accelerazione decisiva. Venerdì prossimo, infatti, l'assemblea plenaria del
Consiglio superiore dei lavori pubblici esaminerà un testo che terrà conto delle osservazioni del
Consiglio di Stato e di quelle delle Regioni. A quel punto, dopo il passaggio in Conferenza delle
Regioni, la strada sarà spianata verso il via libera finale. 
Il provvedimento - va ricordato - rappresenta una piccola rivoluzione nel sistema degli appalti
italiani. Il testo infatti definirà un nuovo sistema articolato su tre livelli: progetto di fattibilità
tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo. Sono tre momenti che, in base
all'articolo 4, «si sviluppano senza soluzione di continuità». L'innovazione più grande è
costituita dal primo livello, che sostituirà il preliminare e che sarà rafforzato in modo
consistente: l'idea è mettere a disposizione di stazioni appaltanti e imprese, con questo livello
progettuale, un dato tecnico ed economico che resti fisso e non venga modificato nelle fasi
successive.  

Quindi, il progetto di fattibilità sarà più ricco del vecchio preliminare e conterrà una serie di
indagini che venivano solo accennate in passato. Anticipando quello che, nel vecchio sistema,
veniva fatto nel quadro del definitivo. Questa revisione del primo livello porta, a cascata,
conseguenze sui due livelli successivi che, scorrendo le pagine del decreto, escono alleggeriti in
maniera consistente. L'approvazione del decreto darà via libera, poi, a una serie di novità
collaterali. A partire, ad esempio, dal nuovo decreto per i parametri da porre e base delle gare di
progettazione.  

Questo testo così strategico, però, ha subito nei mesi scorsi diverse battute di arresto. A inizio
gennaio è stato soprattutto il Consiglio di Stato a esprimere numerosi rilievi, chiedendo al
ministero delle Infrastrutture ritocchi da concordare con la Conferenza Stato Regioni e con
Itaca. Per questo motivo, è stato necessario che il Consiglio superiore, titolare del lavoro tecnico
sul testo, rimettesse mano al provvedimento. E adesso quel lavoro è finalmente in dirittura
d'arrivo. La plenaria di venerdì prossimo, infatti, analizzerà una versione del decreto che
dovrebbe essere praticamente definitiva. Tra le novità dell'ultima ora, una molto rilevante
riguarda i prezzari. Per la redazione dei computi metrico estimativi, infatti, non si farà più
riferimento solo all'elenco dei prezzi unitari del ministero delle Infrastrutture. In aggiunta, sarà
possibile agganciarsi ai prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome
competenti. O, in alternativa, ai «listini delle locali Camere di commercio o ai prezzi correnti di
mercato». Una formulazione che tampona una falla del Codice: qui non ci sono indicazioni sulla
linea da seguire in caso di mancanza dei prezzari regionali. Questa formulazione, di fatto,
riprende allora il testo del vecchio Dpr n. 207/2010, il regolamento appalti.
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boom, ora intervenire su Bim e linee guida
Anac
Al. Le.

Estate sprint per le gare di progettazione. Nel bimestre luglio-agosto i bandi rilevati dall'Oice
sono stati 711 (di cui 128 sopra soglia) per un importo di 131,8 milioni: rispetto allo stesso
periodo del 2016 il numero cresce del 32,2% e il valore del 77,4 per cento. Positivo anche il
confronto delle gare bandite nel solo mese di agosto con lo stesso mese del 2016: si registra un
aumento del 24% nel numero e del 24,6% nel valore. 
In forte rialzo anche l'andamento delle gare di progettazione pubblicate nei primi otto mesi del
2017 che sono state 2.310, per un valore di 406,9 milioni di euro: in questo caso il confronto
segna un incremento del 36,6% per i bandi del 108,9% per i compensi. 

«Dopo l'ottimo risultato di giugno, luglio e agosto confermano il trend e chiudono il trimestre
estivo nel migliore dei modi – ha dichiarato Gabriele Scicolone, presidente Oice –. La crescita del
mercato ha riguardato tutti i servizi di ingegneria e architettura, ma desta soddisfazione in
particolare la crescita dei servizi di sola progettazione. Ormai appare pacifico che la scelta del
legislatore di puntare sull'acquisizione di progetti esecutivi, generalmente da affidare con
appalti di sola esecuzione, si sia rivelata vincente per arrivare rapidamente a cantierare lavori e a
dare ancora più slancio a tutta la filiera. Adesso occorre agire rapidamente per aggiornare e
completare il quadro normativo, a partire dalla disciplina sul Bim che sembra essersi persa nei
corridoi ministeriali e che potrebbe ben guidare l'operato delle stazioni appaltanti che iniziano a
chiederlo nelle gare di progettazione nelle modalità più svariate e spesso con distorsione della
concorrenza.  

Altrettanto importante è poi l'adeguamento delle linee guida Anac, che sarebbe stato meglio
fossero state dichiarate vincolanti, non soltanto alla luce delle positive novità del decreto
correttivo ma anche delle problematiche che sono emerse in questi ultimi in tema di verifica
delle offerte anomale e di attribuzione dei punteggi. Notiamo infatti – ha continuato il
presidente Oice – che i ribassi medi registrati in questi anni sono aumentati fino a quasi il 42% e
questo anche in presenza di un aumento del numero delle gare e quindi delle opportunità di
lavoro che avrebbero invece dovuto portare a politiche meno aggressive sul mercato. Si tratta di
un trend da invertire anche perché in presenza di ribassi molto forti, a volte anche intorno al
70%, le stazioni appaltanti sono sostanzialmente disarmate e non riescono ad escludere offerte
palesemente inadeguate e tali da non assicurare livelli adeguati di qualità e professionalità.
Siamo ormai in emergenza su questo fronte e dobbiamo fare in modo di arginare questa deriva
non con soluzioni demagogiche ma con un ripensamento - sereno e non preconcetto -
dell'attuale impostazione tariffaria, da adattare anche alle più innovative tecniche di produzione
dei progetti, oltre che alle aumentate responsabilità dei progettisti e dei direttori dei lavori». 
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Tornando all'osservatorio, nei 16 mesi dall'entrata in vigore del codice appalti, da maggio 2016
ad agosto 2017, il mercato della progettazione ha segnato una netta crescita rispetto ai 16 mesi
dello stesso periodo precedente: +36,6% in numero e +86,9% in valore. In termini assoluti nei
mesi post decreto 50/2016, da maggio 2016 ad agosto 2017, si sono raggiunti i 677,2 milioni
contro i 362,2 milioni degli stessi mesi 2015–2016. 

Per il mercato di tutti i servizi di ingegneria le gare rilevate nel bimestre estivo sono state 1.099
con un importo complessivo di 236,2 milioni: +18,2% per i bandi e +83,9% per gli importi. 

Nei primi otto mesi del 2017 sempre per tutto il mercato dei servizi di ingegneria e architettura
sono state bandite 3.908 gare per un importo complessivo di 655,1 milioni di euro che,
confrontate coi primi otto mesi del 2016, mostrano un aumento del 29,7% nel numero (+74,4%
sopra soglia e +24,2% sotto soglia) e una crescita del 40,7% nel valore (+37,5% sopra soglia e
+54,1% sotto soglia). 
Sempre molto alti i ribassi con cui le gare vengono aggiudicate. In base ai dati raccolti fino alla
fine di agosto il ribasso medio sul prezzo a base d'asta per le gare indette nel 2015 è al 40,0%, le
notizie che riguardano le gare pubblicate nel 2016 ci danno un ribasso che arriva al 41,8%. 

Le gare italiane pubblicate sulla gazzetta comunitaria sono passate dalle 328 unità dei primi otto
mesi del 2016, alle 572 degli otto mesi appena trascorsi, con una crescita del 74,4%. Nell'insieme
dei paesi dell'Unione Europea il numero dei bandi presenta, nello stesso periodo, una crescita
del 29,8%. Nonostante questo, l'incidenza del nostro Paese continua ad attestarsi su un modesto,
anche se in crescita, 3,3%, un dato di gran lunga inferiore rispetto a quello di paesi di
paragonabile rilevanza economica: Francia 28,1%, Germania 21,7%, Polonia 11,6%, Svezia 4,3%.
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Dissesto, tempi lunghi sui progetti: serve più
sinergia tra Italia Sicura e Regioni
Armando Zambrano

Quelli che pochi giorni fa hanno colpito Livorno sono solo gli ultimi anelli della catena di tragici
eventi causati da fragilità e vulnerabilità del territorio. Ancora una volta contiamo vittime e
danni, misuriamo disagi e dolore.  
Nella solita ricerca affannata di colpevoli e responsabilità, di spiegazioni e soluzioni,
un'attenzione particolare è stata rivolta all'azione della Struttura di Missione (Italia Sicura), ai
progetti disponibili, alla qualità dei progetti.  

Diciamo subito che non ci interessa la difesa d'ufficio dei progettisti. Come CNI, da anni, con il
contributo fattivo e costante di tutto il sistema ordinistico, siamo impegnati, anche in sinergia
con le università ed i centri di ricerca, a diffondere occasioni di formazione permanente,
specifica e qualificata, proprio nei vari settori del "rischio". Da tempo, inoltre, anche attraverso il
forte impulso dato al processo di certificazione delle competenze, la nostra attenzione va alla
qualità reale, alla competizione sul sapere, sull'esperienza concreta, sull'organizzazione e le
capacità tecniche, strutturali e generali. 

Guardiamo piuttosto dentro la questione "progetti esecutivi" e chiediamoci perché nel processo
edilizio si accumulano ritardi, inefficienze, ed anche errori. Un fatto è evidente: la mancanza
assoluta, nella politica nazionale e regionale, di una cultura della prevenzione.  

La conoscenza delle fragilità dei territori, delle vulnerabilità, del livello di rischio, dovrebbe
essere finanziata ed estesa a tutte le aree sensibili, a prescindere da ogni altro aspetto. Questo
processo virtuoso non è legato all'evento, precede l'evento, sviluppa le coscienze e le
consapevolezze, crea la cultura del prevenire e non quella del curare e del piangere i morti. 

La struttura di missione, Italia Sicura, alla cui cabina di regia partecipa anche il CNI, è
certamente una idea giusta ed ha certamente prodotto risultati. Tuttavia, il raccordo con le
realtà locali e la coerenza tra la tempestività dell'azione e la realtà dei processi, i sistemi di
controllo e di gestione, ancora non funzionano al meglio. Se rispetto ai 9mila interventi
"necessari e prioritari" segnalati dalle Regioni i progetti esecutivi presentati rappresentano una
percentuale ad una cifra (poco più del 5%), è chiaro che la distanza rispetto alla sicurezza reale
dei territori resta abissale. 

Troppo lunghe le procedure di selezione dei progettisti; troppo lunga la filiera dei tre livelli di
progettazione; troppo fragile il legame cogente imposto dal Codice dei contratti: senza progetto
esecutivo non c'è certezza del finanziamento che, si badi bene, serve anche, nella stragrande
maggioranza dei casi, a pagare il progetto. E' quindi evidente che il fondo destinato alle analisi
di conoscenza prima, ed alle progettazioni poi, debba essere un fondo autonomo,
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opportunamente finanziato, ed attivo indipendentemente dai processi di appalto delle opere.  

Dall'altro lato, le stazioni appaltanti nei bandi per la scelta dei progettisti dovrebbero premiare le
competenze reali, l'organizzazione e la qualità concreta, eliminando processi di competizione
sul prezzo, ad esempio indicando un ribasso massimo applicabile. Inoltre, andrebbe attuato
davvero il principio di sussidiarietà che, attraverso la diffusione capillare nel territorio, potrebbe
trovare negli Ordini quel presidio al monitoraggio e quell'aiuto nell'accelerazione dei processi
amministrativi, che darebbe un impulso concreto alla sicurezza reale. 

Ma soprattutto la politica prenda finalmente un impegno serio e definitivo davanti alla nazione
intera: le questioni che riguardano la sicurezza rispetto a fenomeni naturali, le relative strutture
tecniche dedicate, i processi in atto, i finanziamenti siano sottratti alla competizione elettorale e
diventino punto fisso non modificabile se non nel senso di incrementare risorse umane ed
economiche. Se le ormai prossime elezioni politiche avranno un impatto negativo sui processi in
essere la politica nel suo complesso si sarà assunta una responsabilità enorme e sarà essa stessa
la peggiore calamità naturale che il nostro paese abbia mai avuto.
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IL VAGLIO DEL
TESORO Incertezze
dell’ultim’ora sulle
risorse: la misura
potrebbe tornare in
bilico Avanti con
«lavoro 4.0» e iper-
ammortamento

Proroga «light» per il superammortamento
Possibile riduzione dell’aliquota al 130% - Il bonus spinge la ricerca fino a
+15%

ROMA 
 L’indicazione emersa dalla cabina di regia tra governo e parti sociali su

Industria 4.0 appare molto chiara: avanti con le misure di stimolo per le
imprese, ma con alcune valutazioni ancora da fare su perimetro, entità, platea
dei beni agevolabili. Perché i conti della manovra evidentemente vanno ancora
messi a punto e perché c’è bisogno di arrivare a un mix intelligente, ben dosato.
«Le risorse sono pochissime dati i vincoli di bilancio - ha detto il ministro
dell’Economia Pier Carlo Padoan che ha partecipato alla cabina di regia - il Pil è
migliorato ma non in modo tale da allentarli in modo significativo». 
Ieri sarebbe emerso un improvviso dubbio dei tecnici governativi sulla proroga
tal quale del superammortamento al 140% per i beni strumentali tradizionali,
che invece sembrava acquisita fino a due giorni fa. Se si concretizzasse un veto
del Tesoro, il superammortamento tornerebbe in bilico. Ma un’altra ipotesi
potrebbe essere quella di abbassare semplicemente l’aliquota, portandola al 120-
130 per cento. Più saldo nel menu della legge di bilancio appare
l’iperammortamento al 250% per i beni digitali. Il ministro dello Sviluppo
economico Carlo Calenda, presentando i dati sull’impatto positivo che le misure
stanno avendo sull’economia reale nel 2017, ha comunque sottolineato
l’importanza di «mantenere le misure per assecondare il ciclo». 

 Tra le novità, invece, nella legge di bilancio troverà spazio un credito di imposta
per le attività di formazione legate a Industria 4.0, con un meccanismo che
andrà a premiare fiscalmente - si pensa fino al 50% - l’incremento di spesa tra il
triennio 2018-2020 e il triennio 2015-2017 (si veda l’articolo accanto). 

 Le imprese ora attendono i dettagli dei nuovi interventi. Per Giulio Pedrollo,
vice presidente di Confindustria per la politica industriale,«dare continuità agli
incentivi è un segnale importante e renderà più stabili i segnali di crescita
dell’economia. Abbiamo registrato la disponibilità del Governo. Confindustria
dal canto suo ha spiegato Industria 4.0 e i suoi strumenti ad oltre 10.000
aziende: ora siamo pronti a continuare la sfida». 
I risultati 
«Impresa 4.0» e non più solo «Industria 4.0». Parte da questo cambio di slogan
la presentazione dei quattro ministri: con Calenda e Padoan anche Valeria Fedeli
(Istruzione e ricerca) e Giuliano Poletti (Lavoro). Alcuni dati illustrati aiutano a
capire di che cosa hanno bisogno le imprese e se gli incentivi in discussione
sono realmente utili. La produzione industriale di macchinari - agevolati con
superammortamento, iperammortamento e Nuova Sabatini - presenta una
crescita da inizio 2016 a luglio 2017 di circa il 4%, mentre il fatturato è
aumentato del 15 per cento. Esaurite le scorte, nella seconda metà del 2017
l’andamento della produzione - secondo le stime governative - si avvicinerà a
quello del fatturato. E, se guardiamo all’andamento del fatturato dei macchinari,
nell’ultimo anno e mezzo l’Italia batte anche la Germania. 
Continuano a marciare gli ordini, in salita del 9% tra gennaio e giugno nei
settori interessati dagli incentivi. Non ci sono statistiche ufficiali invece
sull’attività di ricerca e sviluppo delle imprese sostenuta dal credito di imposta e
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dal «patent box» su brevetti e marchi. In questo caso, fa fede un’indagine
effettuata da Unioncamere: 24mila imprese sulle 68mila intervistate spendono
in ricerca e innovazione, di queste 11.300 in aumento con una crescita media
della spesa tra il 10 e il 15% (4.500 imprese nel 2016 non avevano effettuato
alcuna attività innovative). L’80% delle imprese che investono in R&S, secondo
l’indagine, ha considerato gli incentivi «molto utili». 
I punti deboli 
Calenda non nasconde gli aspetti del piano su cui non sono stati ancora
raggiunti gli obiettivi. Gli incentivi agli investimenti in capitale di rischio e in
generale quelli collegati alle startup hanno raccolto sul mercato privato meno di
quanto ci si aspettasse. Quanto ai «competence center», i centri di competenza
che dovranno mettere in sinergia università e imprese, è in netto ritardo il
decreto attuativo che potrebbe essere pubblicato solo a novembre, in extremis
per non perdere i 20 milioni di finanziamento pubblico per il 2017, mentre altri
10 milioni sono previsti per il 2018. 

 Anche sulla banda ultralarga il lavoro rischia di rallentare. Non è un problema di
risorse, secondo il ministro, che cita i 3,5 miliardi previsti per la nuova fase del
piano di interventi pubblici (1,3 miliardi già deliberati dal Cipe). Il nodo, in
questo caso, è relativo all’esecuzione dei lavori per la posa delle fibra ottica
nelle aree a fallimento di mercato: «I bandi sono stati lanciati, ma una cosa è
assegnarli e una è fare delivery secondo i tempi, c’è un faro di attenzione molto
molto significativo». 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Carmine Fotina
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L’ULTIMA BOZZA
Per costituire i nuovi
organismi basterà un
contratto tra enti di
ricerca, atenei e
imprese. Ai candidati
si aggiunge anche
Genova

Il decreto attuativo. In ritardo il provvedimento che istituisce i competence center con le
università: il ministro punta all’approvazione entro novembre

All’appello mancano ancora i poli di
eccellenza
Finora è stato il vero anello debole del piano industria 4.0. Il decollo dei
competence center - i poli di eccellenza che dovrebbero aiutare le imprese a fare
il salto nella quarta rivoluzione industriale - è «in ritardo», come ha ammesso
ieri lo stesso ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda. Che ha
spiegato ora di voler accelerare portando in porto il decreto ministeriale «entro
novembre». «Questo sarà il lavoro più complicato di tutti, su questo tema
l’attenzione da ora in poi sarà davvero alta», ha insistito il ministro. L’obiettivo
del Mise è arrivare a pubblicare il bando per scegliere i competence center entro
l’anno proprio per non perdere i 20 milioni del 2017 (stanziati dalla legge di
bilancio dell’anno scorso) a cui si aggiungono altri 10 per il 2018.

 Il decreto, da cui dovrebbe discendere il bando, dopo una lunga gestazione è
pronto: nei giorni scorsi è finalmente stato controfirmato anche dal ministro
dell’Economia Pier Carlo Padoan dopo la sigla di Calenda e ora attende la
registrazione della Corte dei conti e la pubblicazione in «Gazzetta». L’ultima
versione del testo ha diverse novità: per costituire questi poli non si parla più di
«partenariati» pubblico-privato, ma basterà un «contratto» tra organismi di
ricerca, atenei e imprese coinvolte. I centri di competenza dovranno provvedere
«all’orientamento alle imprese, in particolare Pmi» e alla «formazione al fine di
promuovere e diffondere le competenze in ambito Industria 4.0» - avverte
l’ìarticolo 5 del Dm - oltre che provvedere alla «attuazione di progetti di
innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale», compresa la
«fornitura di servizi di trasferimento tecnologico». Ai competence center
potranno arrivare i fondi pubblici - secondo il regolamento Ue Gber- con un
massimo di 7,5 milioni di finanziamento (contributi diretti alla spesa) per
singolo polo. Con questa ripartizione: 65% per costituzione e avviamento
dell’attività e 35% per i progetti (per un importo massimo di 200mial euro). 

 Nell’ultima versione del decreto diventano molti stringenti i requisiti che
serviranno per attribuire il punteggio nel bando: dalle caratteristiche tecniche e
di solidità economico finanziaria di chi si candida a diventare centro di
competenza al numero di pubblicazioni e di ricercatori presenti nei settori
chiave di industria 4.0 fino all’aggiudicazione di bandi nei temi del piano
industria 4.0. Alta anche l’asticella per centri di ricerca e atenei giudicati anche
in base alle pagelle ciclicamente stilate dall’Agenzia nazionale della valutazione
della ricerca (l’Anvur). Per le università conterà a esempio anche l’attivazione
di corsi di dottorato innovativo a carattere intersettoriale e industriale. 

 L’idea - come ha ricordato lo stesso ministro Calenda - è quella di avere, dopo la
selezione, non più di «4-5 poli di eccellenza che mettano insieme industria e
università». Finora si sono fatti avanti diversi candidati: i tre Politecnici
(Milano, Torino e Bari), l’università di Bologna, il Sant’Anna di Pisa (in
partnership con la Normale), la Federico II di Napoli e la rete degli atenei veneti
guidati dall’ateneo di Padova. A cui si aggiunge anche la candidatura
dell’università di Genova. Ognuno di questi poli offrirà servizi e assistenza
anche in base alle sue specializzazioni tecnologiche che ha in casa e può
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sviluppare sul territorio. Come nel caso dell’ateneo genovese che insieme
all’Istituto italiano di tecnologia (l’Iit), i 12 istituti del Cnr presenti e diversi
partner privati(tra questi Ansaldo, Leonardo, Fincantieri, Confindustria Genova
e Rina consulting) punterà in particolare sulla cyber sicurezza e la protezione
delle infrastrutture, compresa la logistica che è uno dei motori della città grazie
alla presenza del porto: «Il nostro progetto è frutto di una profonda integrazione
con le imprese e i centri di ricerca del territorio», avverte Michele Piana
prorettore con delega alla Ricerca e al Trasferimento tecnologico. «Vogliamo
diventare - aggiunge il prorettore di Genova - una specie di demo dove le
aziende possono trovare e sperimentare le soluzioni tecnologiche migliori per le
loro produzioni».

 © RIPRODUZIONE RISERVATA
Marzio Bartoloni
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Professioni

Sull’equo compenso due tavoli alle Camere
Le proposte sull’equo compenso per gli avvocati e per le professioni regolamentate viaggiano, per ora, su
binari paralleli. 

 Alla commissione Giustizia della Camera, nei giorni scorsi si è deciso di adottare quale testo base, per
l’equo compenso degli avvocati, il disegno di legge presentato dal Governo (Ac 4631). Concluso l’esame
preliminare è stato fissato il termine per gli emendamenti: ore 15 di giovedì 28 settembre.

 Alla Camera si è quindi deciso di soprassedere rispetto all’esame della proposta sull’equo compenso per le
altre professioni regolamentate, visto che al Senato, alla commissione Lavoro, è già iniziato il vaglio del Ddl
Sacconi (As 2858). Ieri sono stati sentiti Confprofessioni (che riunisce le sigle sindacali delle professioni),
Acta (partite Iva) e Colap (professioni senza albo). 

 Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni, ha sottolineato la necessità di indirizzare in maniera puntuale
il provvedimento. «Il principale settore di criticità, meritevole di un intervento legislativo puntuale per
arginare le ricadute dell'abolizione delle tariffe, è quello dei servizi professionali resi a favore della pubblica
amministrazione, anche all'interno di appalti pubblici. In questo ambito - ha detto Stella - assistiamo ad un
sistematico ridimensionamento dei compensi professionali riconosciuti dalla Pa. Purtroppo, sempre più
spesso si chiedono prestazioni professionali, anche estremamente qualificate, da svolgere a titolo gratuito». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Confprofessioni, Acta e Colap in audizione ieri a Montecitorio sul ddl  

Equo compenso ampio
Estensione alle professioni non regolamentate

DI MICHELE DAMIANI

Estendere l’equo com-
penso anche alle pro-
fessioni non regola-
mentate, prevedere un 

intervento legislativo specifico 
per i rapporti con la pubblica 
amministrazione e armoniz-
zare i vari provvedimenti at-
tualmente all’esame dei due 
rami del Parlamento. Sono 
questi alcuni dei temi emersi 
ieri in commissione lavoro al 
Senato durante l’audizione di 
Confprofessioni, Acta e Colap, 
convocate per esporre i loro pa-
reri in merito al ddl 2858 (di-
sposizioni in materia di equità 
del compenso delle professioni 
regolamentate), primo firma-
tario Maurizio Sacconi (Ap, 
presidente della commissione 
lavoro del senato). Il giudizio 
generale sul ddl è positivo, 
seppur con alcune proposte di 
modifica.

Confprofessioni. «Pur nel 
doveroso ossequio per l’auto-
nomia del Parlamento, dob-
biamo osservare che sarebbe 
preferibile semplificare e 
unifi care le proposte di legge 

dedicate al medesimo tema, 
quello dell’equo compenso». 
Fermo restando la necessità 
di convergere verso un unico 
provvedimento, la problema-
tica maggiore per Confpro-
fessioni è rappresentata dal 
rapporto con la pubblica am-
ministrazione. I temi principa-
li a proposito sono due, ovvero 
il crescente ridimensionamen-
to dei compensi professionali 
riconosciuti dalla Pa e le offer-
te a ribasso che caratterizza-
no le procedure d’appalto. La 
soluzione proposta è quella 
di individuare dei parametri 
vincolanti al di sotto dei qua-
li le Pa non possono affi dare 
incarichi, pena l’illegittimità 
del contratto. Inoltre, «occorre 
un’apposita integrazione del 
codice degli appalti per impe-
dire lo svuotamento dei com-
pensi professionali». In linea 
generale, secondo la confede-
razione, sarebbe opportuno 
prevedere delle clausole di 
nullità del contratto quando lo 
stesso preveda clausole vessa-
torie, così come defi nito dal ddl 
sull’equo compenso forense. 
Infi ne, nonostante essa faccia 

riferimento alle professioni 
regolamentate, Confprofes-
sioni fa propria la richiesta di 
estendere la misura anche alle 
categorie non ordinistiche. 

Acta e Colap. Anche per 
l’associazione dei professio-
nisti freelance è necessario 
estendere le disposizioni verso 
le professioni non ordinistiche, 
che sono escluse dall’ambito di 
applicazione del ddl. Acta con-
divide anche la criticità della 
situazione dei professionisti 
verso la Pa. Secondo l’associa-
zione, sarebbe utile definire 
due provvedimenti diversi, 
uno per il pubblico e uno per 
il privato, partendo da quello 
verso il pubblico, in modo da 
agire verso il più importante 
interlocutore per un buon nu-
mero di lavoratori autonomi. 
Inoltre, verrebbero defi niti i 
parametri che potrebbero es-
sere adottati anche nel privato 
e «si darebbe il buon esempio». 
Le osservazioni della Colap ri-
calcano a grandi linee le prece-
denti, ponendo l’accento sulla 
necessità dell’estensione. Su 
questo punto è intervenuto il 
presidente Sacconi, che ha af-

fermato come non manchi la 
volontà di procedere all’esten-
sione, ma che la stessa ora è 
tecnicamente diffi cile da at-
tuare: gli ordini professionali 
sono facilitati in quanto in pos-
sesso di parametri prestabiliti 
con decreti ministeriali. 

Salario minimo. Sempre 
ieri, in commissione lavoro 
alla Camera, si sono avute le 
audizioni di R.e Te. imprese e 
dell’alleanza delle cooperative 
italiane in merito alle iniziati-
ve concernenti l’introduzione 
di retribuzione e compensi mi-
nimi fi ssati per legge. Secondo 
R. e te. imprese, l’associazione 
che racchiude Casartigiani,
Cna, Confartigianato, Con-
fcommercio e Confesercenti,
l’intervento legislativo sul
tema non sarebbe auspicabile, 
in quanto «un intervento per
legge in tale ambito portereb-
be con sé una possibile altera-
zione degli equilibri economici 
raggiunti dalla contrattazione 
collettiva». Inoltre, «si perde-
rebbe l’opportunità di differen-
ziare il salario per particolari
gruppi di lavoratori, come i
giovani senza esperienza». 
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Diritto
& Fisco& Fisco

Le ultime indicazioni di Agenzia delle entrate-Riscossione sulla defi nizione dei ruoli

Chi rottama può compensare
Per errori nelle notifi che doppia rata entro il 30/9

DI CLAUDIA MARINOZZI

Compensabili, su in-
vito di Agenzia del-
le entrate-Riscos-
sione, gli importi 

dovuti per la rottamazione 
delle cartelle. Posticipo al 
30 settembre per il paga-
mento della prima rata in 
caso di rielaborazione delle 
comunicazioni di definizio-
ne agevolata che sono state 
notificate con degli errori. 
Questo quanto indicato nelle 
istruzioni operative inviate 
da Agenzia delle entrate-Ri-
scossione agli uffici lo scorso 
18 settembre.

Sulla compensazione
L’art . 28 ter del  dpr 

602/1973 disciplina il paga-
mento dei carichi mediante 
compensazione volontaria 
con crediti d’imposta. Tale 
disposizione prevede che 
in sede di erogazione di un 
rimborso d’imposta l’Agen-
zia delle entrate verifichi 
se il beneficiario risulta 
iscritto a ruolo o se è desti-
natario di carichi pendenti 
così da notificare all’in-
teressato una proposta di 
compensazione tra il cre-
dito d’imposta ed il debito 
(prima della soppressione di 
Equitalia, l’amministrazio-
ne finanziaria comunicava 
all’agente della riscossione 
la presenza di rimborsi così 
che questa potesse formu-
lare al contribuente la pro-
posta di compensazione). 
Nelle istruzioni operative 
agli uffici è espressamente 
previsto che tale forma di 
compensazione è ammes-
sa anche per il pagamento 
della definizione agevolata 
purché nel rispetto dei ter-
mini di scadenza previsti 
per il piano di rateazione 
o per la prima o unica rata
nei casi in cui questa sia
stata posticipata al 30 set-
tembre. Nel caso in cui nella 
proposta di compensazione
gli importi a credito siano
maggiori rispetto a quelli
dovuti per la rottamazione
il contribuente avrà la facol-
tà di decidere se utilizzare i 
residui importi a scomputo
dei carichi non definiti. Nel 
caso in cui invece gli importi 
a credito sono minori rispet-
to all’importo necessario
per estinguere tutti i cari-
chi di cui è stata chiesta la
definizione questi potranno 

essere utilizzati per pagare 
l’eventuale rata in scadenza 
o per estinguere gli interi
importi dovuti per la defini-
zione agevolata solamente
di alcune cartelle.

Le comunicazioni 
correttive
Nelle scorse ore inoltre sono 

state spedite le ultime comu-
nicazioni recanti gli importi 
dovuti per la rottamazione 
dei carichi che sono state 
riemesse a causa di errori 
presenti nelle originarie 
missive. 

In alcuni casi infatti i 
contribuenti, per errori 
nella compilazione della 
domanda di rottamazione o 
per problematiche dei siste-
mi informatici di Agenzia 
delle entrate-Riscossione, 
si sono visti recapitare co-
municazioni inesatte. In 
particolare le anomalie ri-
scontrate hanno riguardato, 
tra l’altro: 

a) carichi mancanti: nel-
la comunicazione erano 
presenti solamente alcuni 
dei carichi di cui il contri-
buente aveva richiesto la 
definizione; 

b) soluzione rateale erra-
ta: il piano rateale indicato 
in comunicazione era diver-
so rispetto a quello richiesto 
dal contribuente; 

c) errata indicazione del
domicilio: indicazione nella 
comunicazione di un indi-
rizzo diverso da quello co-
municato dal contribuente.

Per far fronte a tali errori 
segnalati dai contribuenti, 
Agenzia del le  entrate-
Riscossione ha riemesso 
nuove comunicazioni modi-
fi cative/integrative di quelle 
originariamente inviate, le 
quali, nella forma, saranno 
identiche alle precedenti ma 
che recheranno quale data 
di scadenza della prima rata 
il 30 settembre 2017. Tutta-
via è indicato nelle istru-
zioni operative che nessuna 
modifi ca di data di scadenza 
sarà prevista per le rate suc-
cessive le quali manterranno 
le scadenze originariamente 
previste dalla soluzione ra-
teale scelta dal contribuen-
te. Al riguardo è specificato 
che laddove fosse presente 
una seconda rata con scaden-
za 30 settembre 2017, nella 
medesima rata ne verranno 
a scadere due. 

© Riproduzione riservata

I chiarimenti sulla rottamazione

Compensazione delle 
somme dovute per 

la rottamazione delle 
cartelle

Su invito di Agenzia delle entrate-Riscossione il 
contribuente potrà decidere di utilizzare a scomputo 
degli importi dovuti per la defi nizione i crediti d’imposta 
ad esso spettanti.

Posticipo prima rata 
per le comunicazioni 

errate

Il 30 settembre 2017 è il termine ultimo per il 
pagamento della prima o unica rata per la defi nizione 
in caso di comunicazioni modificative/integrative 
notifi cate in questi giorni. 



20/09/2017
Pag. 29




