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Anac, dal 30 ottobre le nuove regole per l'in
house: iscrizione all'albo e più controlli
Giuseppe Latour

(Nella foto il consigliere Anac Michele Corradino)  

Finisce la stagione degli appalti senza gara affidati al buio alle centinaia di società controllate da
ministeri ed enti locali. E partono invece - questa la novità - le verifiche dell'Autorità
anticorruzione di Raffaele Cantone che, dal prossimo 30 ottobre, punterà tutti i suoi radar
sull'opaco mondo dell'in house.  

È la conseguenza pratica del varo della versione aggiornata della linea guida n. 7 dell'Anac: il
testo, approvato la scorsa settimana dal Consiglio dell'Authority, sta per essere pubblicato (non
possiamo ancora anticiparlo). E, da quel momento, scatterà il conto alla rovescia per la nascita
del nuovo albo, al quale dovranno iscriversi tutte le società che affidano e ricevono affidamenti
senza gara (nell'ambito delle regole dell'in house providing).  

Questa novità, tra le più importanti della riforma degli appalti, ha avuto una storia piuttosto
travagliata. Di recente, al rientro dalle ferie,era arrivato il via libera del Consiglio di Stato, con un
parere sul testo aggiornato dopo le indicazioni del decreto correttivo (Dlgs n. 56 del 2017). La
prima versione delle linee guida, infatti, era stata pubblicata a metà marzo. L'arrivo del
provvedimento che ha revisionato il Codice appalti ha, però, reso necessario un supplemento di
indagine per gli uffici di Cantone, insieme a diversi ritocchi al provvedimento. 

Il testo che si prepara ad essere pubblicato punta a un obiettivo semplice: obbligare chi intende
procedere ad assegnare appalti tramite affidamenti in house a società controllate a iscriversi a
un elenco tenuto dall'Anticorruzione. «Queste linee guida – spiega il consigliere Anac, Michele
Corradino – hanno il pregio di cristallizzare gli orientamenti giurisprudenziali più importanti in
materia, dando certezza al sistema e fissando tutti i criteri che consentono di stabilire quando ci
può essere affidamento in house e quando bisogna andare in gara».  

L'effetto sarà duplice, come dice ancora Corradino: «Verrà ridotto il rischio di impugnativa ma
sarà anche contrastata l'opacità di alcuni affidamenti. Spesso abbiamo assistito a un utilizzo
anomalo dell'istituto». 

L'Authority avrà, di fatto, costantemente sotto gli occhi una mappatura delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli organismi in house ai quali vanno gli affidamenti. Dalle società controllate
dai ministeri fino alle decine di municipalizzate incaricate della gestione dei servizi pubblici
locali, come acqua, rifiuti e trasporti tutti dovranno passare dall'elenco. Chi non fa domanda o
non supera l'esame sui requisiti per l'iscrizione perde il diritto di ricevere e assegnare appalti in
house.  
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Il procedimento per l'iscrizione avrà un durata ordinaria di 90 giorni e non potrà mai superare
i 180 giorni. L'albo conterrà tutte le informazioni delle amministrazioni controllanti e delle
società in house. Per poter affidare appalti senza gara non bisognerà attendere il via libera
dell'Anac. La domanda di iscrizione, da effettuare via web direttamente sul sito dell'Autorità,
consente di per sé di procedere, fatti salvi i successivi controlli di Cantone. E anche per gli
appalti in corso l'Anac, in caso di irregolarità, potrà far scattare il suo potere di emanare un
parere motivato, chiedendo alla stazione appaltante di adeguarsi.  

Proprio questa è una delle novità più rilevanti della versione definitiva delle linee guida. Non c'è
più il potere di raccomandazione vincolante, riformato dal Governo per allinearsi alle
indicazioni del Consiglio di Stato. In caso di domanda respinta, non ci sarà come effetto la
revoca degli appalti in corso (come si prevedeva nella versione iniziale delle linee guida). I
contratti in essere restano efficaci, ma l'Anac potrà agire tramite parere motivato, invitando
l'amministrazione a rimuovere il provvedimento illegittimo. 
Soprattutto, però, viene chiarito il momento di entrata in vigore del nuovo sistema. Superati
tutti i periodi cuscinetto, a partire dal 30 ottobre prossimo amministrazioni e società controllate
dovranno presentare all'Autorita la domanda di iscrizione nell'elenco. Solo chi ha fatto richiesta
di iscrizione potrà procedere con gli affidamenti. Chi fornisce informazioni scorrette o non
risponde si espone al rischio di multe: si arriva fino a un massimo di 50mila euro. Fino al 30
ottobre i soggetti che operano tramite affidamenti in house "possono continuare" a effettuarli
"sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni" del nuovo Codice appalti. Anche
se il prossimo arrivo degli ispettori di Cantone dovrebbe consigliare cautela a tutti.
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Sottosoglia, nel «taglio delle ali» le offerte
con uguale valore valgono come «unica»
Laura Savelli

Nel taglio delle ali, offerte di pari ribasso debbono essere considerate come un'unica offerta. A
ribadirlo, è la sentenza n. 5 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Statodepositata lo scorso 19
settembre, con riferimento ad una controversia nata sotto il previgente Codice.  

ILCASO  
L'Azienda ospedaliera di Padova aveva bandito una gara per l'affidamento dei lavori di
manutenzione biennale dei propri fabbricati, prevendo l'esclusione automatica delle offerte
anormalmente basse. Alla gara, venivano ammesse 344 imprese, dato rispetto al quale veniva
calcolata la soglia di anomalia, a cominciare dal cosiddetto taglio delle ali. Pertanto, in base
all'allora vigente articolo 86, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006, veniva accantonato il dieci per
cento delle offerte presentate, e quindi le 34 imprese che avevano offerto sia il maggiore, sia il
minore ribasso. Dopodiché, si proseguiva con il calcolo della media aritmetica dei ribassi
percentuali delle offerte escluse dal taglio delle ali, alla quale veniva sommata la media degli
scarti, che portava alla individuazione della soglia di anomalia. 

A seguito di tale operazione, la commissione aggiudicava la gara in via provvisoria all'impresa
che aveva presentato la prima delle offerte al di sotto della soglia; ma, la terza classificata in
graduatoria faceva presente che, nell'accantonamento delle ali, erano state conteggiate in
maniera distinta due offerte che presentavano invece lo stesso ribasso: ragion per cui, la P.a.
decideva di annullare l'aggiudicazione e di procedere al ricalcolo della soglia di anomalia, con
una valutazione unitaria delle due offerte nel taglio delle ali. E, così facendo, veniva dichiarata
una nuova aggiudicazione provvisoria proprio in favore dell'impresa che aveva effettuato la
segnalazione sull'errore. 

IL RICORSO AL GIUDICE AMMINISTRATIVO  
Dal ribaltamento degli esiti della procedura, è derivata la decisione dell'affidataria originaria di
ricorrere al giudice amministrativo. Queste, le ragioni portate in giudizio: l'accorpamento delle
offerte con identico ribasso all'interno delle ali causa un loro ampliamento illegittimo, e quindi il
superamento del limite del dieci per cento fissato dalla norma. Secondo la ricorrente, infatti,
offerte identiche possono essere considerate in maniera unitaria solo nel caso in cui ricadano "a
cavallo" del dieci per cento dei maggiori e minori ribassi, ma non anche nell'ipotesi in cui si
collochino all'interno delle ali. 

Alla decisione contraria del Tar, è seguito l'appello dinanzi al Consiglio di Stato, che ha affidato
l'interpretazione del comma 1 dell'articolo 86 del previgente Codice nelle mani dell'Adunanza
Plenaria, alla quale sono stati formulati due quesiti: il primo, con il quale è stato domandato se
nel calcolo del dieci per cento delle offerte da accantonare, debbono essere computate, ad una ad
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una, tutte le offerte con identico valore, o se tali offerte debbono essere considerate come un
blocco unitario, vale a dire come se fossero un'unica offerta; il secondo, relativo invece alla
interpretazione dell'articolo 121, comma 1, secondo periodo, del Regolamento n. 207/2010, il
quale dispone che, se nel calcolo del dieci per cento "siano presenti una o più offerte di eguale
valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del
successivo calcolo della soglia di anomalia".  

LA DECISIONE DELL'ADUNANZA PLENARIA  
Per il Supremo Consesso, non vi è alcuna ragione di discostarsi dall'orientamento prevalente
della giurisprudenza di Palazzo Spada, etichettato come "criterio relativo": pertanto, ai fini del
taglio delle ali, le offerte di pari ribasso debbono essere considerate come unica offerta, ed
essere accantonate sia se collocate al loro margine, sia se presenti al loro interno. 
Queste, le ragioni poste a fondamento della propria decisione. Il primo argomento adoperato
dalla Plenaria riguarda il dato letterale del primo periodo del comma 1 dell'articolo 121 del d.P.R.
n. 207/2010, il quale stabilisce che, nell'individuazione della soglia di anomalia, "le offerte
aventi un uguale valore di ribasso sono prese distintamente nei loro singoli valori in
considerazione sia per il calcolo della media aritmetica, sia per il calcolo dello scarto medio
aritmetico". Tale norma - afferma l'Adunanza - è espressione del cosiddetto "criterio assoluto", e
si riferisce al caso delle offerte con identico valore non interessate dal taglio delle ali, le quali
debbono essere prese distintamente in considerazione nel calcolo della soglia di anomalia. 

Mentre, con un successivo argomento, la Plenaria sofferma l'attenzione sul secondo periodo del
comma 1 di tale disposizione, espressione invece del cosiddetto "criterio relativo", in base al
quale le offerte con identico ribasso - da accantonare nel taglio delle ali - devono essere
considerate come un'unica offerta, e ciò a prescindere dal fatto che si collochino al margine o
all'interno delle stesse ali. 

In estrema sintesi, dunque, per le offerte escluse dal taglio delle ali, opera il criterio assoluto;
mentre, per quelle interessate dal taglio, vale il criterio relativo.  

LA DISCIPLINA ATTUALE (NUOVO CODICE)  
In un passaggio finale della decisione, la Plenaria si sofferma anche sul regime di individuazione
della soglia di anomalia fissato dall'articolo 97 del nuovo Codice. Lo spunto è offerto dal
richiamo effettuato dall'ordinanza di rimessione e dalla memoria di parte appellante
alcomunicato Anac del 5 ottobre 2016sulle offerte anomale, poiché viene citato proprio il punto
del provvedimento in cui l'Autorità, dopo aver dato preso atto della mancata riproduzione
dell'articolo 121, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010 nel vigente sistema, precisa - contrariamente
alla decisione della Plenaria - che "il mancato accantonamento di un'offerta identica a quella
presentata da altro concorrente e accantonata per il calcolo della soglia di anomalia non produce
discriminazioni fra gli operatori economici ammessi alla gara". 
Secondo l'Anac infatti, nonostante che il previgente meccanismo di individuazione della soglia
di anomalia coincida con quello oggi previsto dall'articolo 97, comma 1, lettera a), del nuovo
Codice, non è possibile continuare ad applicare nella prassi la norma regolamentare abrogata. 

Ma, per sapere come dovranno comportarsi le stazioni appaltanti, bisognerà attendere ancora,
perché l'Adunanza Plenaria si è limitata ad osservare che tale comunicato interessa solamente le
gare soggette all'applicazione della nuova disciplina, e che la questione sarà eventualmente
affrontata nelle pronunce che riguarderanno le procedure di affidamento future.
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IlMattino

Il meeting I vertici nazionali a Caserta venerdì e sabato

Le professioni che cambiano: mezzo secolo dei Periti industriali
Due giorni di confronto
per il collegio provinciale
presieduto daMerola

NandoSantonastaso

Cinquant’anni di Periti indu-
striali e Periti industriali lau-
reati della Provincia di Caser-
ta. Lo storico traguardo del
CollegiopresiedutodaMiche-
leMerola verrà festeggiato ve-
nerdì e sabato prossimi a Ca-
sertainunaduegiornidirespi-
ronazionale chenon sarà sol-

tantol’occasioneperaffronta-
re i nodi della categoria, che
oggi grazie anche all’introdu-
zionedella laureatriennaleha
vistocrescereulteriormentele
suecompetenzetecnico-inge-
gneristiche,mapermetteràan-
che di approfondire il ruolo e
leprospettivediquestacatego-
ria di professionisti in Italia e
all’estero, specie alla lucedel-
le nuove norme in materia di
mercato del lavoro. Non a ca-
sosarannopresentiincittàan-
chealcunideiverticinazionali
degli Ordini professionali an-

ch’essicoinvoltisullostessoar-
gomento.

Caserta e già stata tappa in
passato di eventi promossi e
organizzatidalCollegiodeiPe-
riti industriali (indimenticabi-
le, ad esempio, il convegno
sull’eticasvoltosiaPalazzorea-
le negli anni Novanta, con la
partecipazione, fra gli altri,
dell’alloravescovodelladioce-
siRaffaeleNogaro).

E anche stavolta, al di là
dell’importante anniversario
l’appuntamento si annuncia
di grande interesse dal mo-

mentochealcentrodellarifles-
sione ci saranno temi come il
welfare, e, appunto, le novità
del jobsactper i lavoratori au-
tonomichesonodiassolutaat-
tualità. Nell’iniziativa, non a
caso, svolgeunruolodiprimo
piano l’ente di previdenza dei
Periti industriali (Eppi)chesta
girandol’Italiaper illustrare le
nuovenormevaratedalgover-
nosullequalinonmancanole
perplessitànonostanteungiu-
diziocomplessivamenteposi-
tivodella stessacategoria.

I lavori, organizzati presso

l’aula magna del Centro resi-
denziale e studi della Scuola
nazionalediamministrazione
al corso Trieste, inizieranno
nella mattinata di venerdì
prossimo con annuserei di in-
terventi finalizzati alla cono-
scenzadell’entediprevidenza
pressogli iscritti.

Nelpomeriggioprimatavo-
la rotonda, sul jobs act per il
lavoro autonomo, alla quale
parteciperanno i presidenti
dell’Eppi, Valerio Bignami,
della Cassa Geometri Diego
Buono,delConsiglionaziona-

le dei Periti industriali Giam-
piero Giovannetti e dell’ex vi-
ce presidente della Cassa na-
zionaledelNotariatoAlessan-
dro de Donato. Sabato, dalle
9,30,convegnosultema«Leri-
formeeuropee,sfideeprospet-
tive per la professione tecni-
co- ingegneristica».

Previsti,traglialtri,gliinter-
ventidelpresidentenazionale
degli ingegneri, Armando
Zambrano, del vice presiden-
te del Ceplis, Gaetano Stella,
del presidente Feani, Jose’
Vieira, dei parlamentari euro-
peiPinaPieciernoeNicolaCa-
puto, del deputato Giovanni
Palladino e dello stesso Gio-
vannetti.ModeratoreCarloPi-
lia, docente all’Università di
Cagliari.
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Grave illecito professionale, il parere del Cds sulle Linee guida Anac

Mano pesante sulle gare
Fuori anche per una sentenza di I grado

DI ANDREA MASCOLINI

Anche una sentenza 
di primo grado per 
turbativa d’asta può 
determinare l’esclu-

sione da una gara per affida-
mento di contratti pubblici; 
la stazione appaltante deve 
valutare la rilevanza del 
comportamento dell’impre-
sa. Lo precisa il Consiglio di 
stato che chiede all’Anac di 
chiarire questo profilo nel 
parere (del 14 settembre) 
sulla bozza di Linee guida 
dell’Autorità (a carattere 
non vincolante) che trat-
tano anche della causa di 
esclusione di cui all’art. 80, 
comma 5, lett. c) del codice 
dei contratti pubblici con-
sistente nel «grave illecito 
professionale».

Il codice prevede che la 
stazione appaltante escluda 
l’operatore economico quan-
do essa «dimostri con mez-
zi adeguati che l’operatore 
economico si è reso colpevo-
le di gravi illeciti professio-

nali, tali da rendere dubbia 
la sua integrità o affidabili-
tà». La disposizione ha una 
portata molto più ampia 
rispetto a quella contenuta 
nell’art. 38 del precedente 
codice: non opera alcuna 
distinzione tra precedenti 
rapporti contrattuali con 
la medesima o con diversa 
stazione appaltante, e non 
fa riferimento solo alla ne-
gligenza o all’errore profes-
sionale, ma più in generale 
all’illecito professionale, 
che abbraccia molteplici 
fattispecie, anche diverse 
dall’errore o negligenza, e 
include condotte che inter-
vengono non solo in fase di 
esecuzione contrattuale, ma 
anche in fase di gara.

In tali ipotesi, se l’esclu-
sione per grave illecito pro-
fessionale costituisce atto 
vincolato, l’accertamento 
del relativo presupposto ne-
cessita di una adeguata va-
lutazione e di una congrua 
motivazione da parte della 
stazione appaltante. 

Il Consiglio di stato chia-
risce quindi che se è stata 
emessa la sentenza defini-
tiva, è pacifico che si debba 
procedere all’esclusione; ma 
all’esclusione si potrebbe 
arrivare anche con riguardo 
a una sentenza non defini-
tiva per gli stessi reati. In 
questo caso i giudici sugge-
riscono ad Anac di specifi-
care che la condanna non 
definitiva può acquisire ri-
levanza quale «illecito pro-
fessionale grave» e, quindi, 
come motivo di esclusione. 
Dice il parere che la stazio-
ne appaltante, deve valu-
tare se il fatto sia tale da 
rendere dubbia l’integrità 
o affidabilità dell’operato-
re economico e, in ragione
di tale valutazione, deve
motivare adeguatamente
l’eventuale esclusione dal-
la gara. Infatti, la norma
«non descrive la fattispecie
astratta in maniera tassa-
tiva ed esaustiva, ma rin-
via, per la sussunzione del
fatto concreto nell’ipotesi

normativa, all’integrazio-
ne dell’interprete, median-
te l’utilizzo di concetti che 
vanno completati e specifi-
cati con elementi o criteri 
extragiuridici». 

Il parere suggerisce an-
che di chiarire che, per le 
sentenze non definitive, 
la durata del motivo di 
esclusione per grave illeci-
to professionale, fissata in 
tre anni, deve intendersi 
come decorrente dalla data 
del definitivo accertamento 
del fatto, durante i quali la 
stazione appaltante deve te-
ner conto del motivo stesso 
ai fini della propria valuta-
zione discrezionale circa la 
sussistenza del presupposto 
per procedere all’esclusione 
dalla gara dell’operatore 
economico. 

Riproduzione riservata

Il parere sul sito 
www.italiaoggi.it/
documenti
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Appuntamenti anche a Rovereto 
I} ·f Ì • al d }} p f • • • al} . g eMezzocoronadall9,al2lottobre � I es IV . el e ro! ess1on1 SI . ' ar a

li terna 
dell'edizion 
edi 
quest·anno 
sarà «La 
Rete» 

intesa come 
sviluppo 
delle 
sinergie tra 
professionis 
ti 

Il F&tlval delle Professioni cr, 
sce e allarga I suoi orizzonti. A 
meno di un mese dalla sesta edi
zione d(•ll'evento Ideato e orga
nizzato dal GI.Pro. In cartellon 
dal 19 al 21 ottobre. Il Piano d'am
bito dei giovani profP'isionistì del 
Trentino. comlndano .i deline11r
si le novità delledizione 2017. A 
partire dal tema . .. La rde•, intesa 
come sviluppo delle sinergie tra 
professionisti che possono sta
bilire molteplk! connessioni 
fruttando anche le nuove ter-

-·

nologle digitali 
Tra le altre no\1tà, l'espansione 
territoriale: nelle prime cinque 
edizioni li festival si è sempre 
svolto t::ntro I confini di Trento, 
mentre il prossimo mese si aprùà 
per la prima volta anche alle città 
di Rovereto e Mezzol.'orona. In 
particolare diversi laboratori del
la prima giornata si terranno nel
la Sala della Fondazione Caritro 
in piazza Rosminl a Rovereto, 
mentre il suggestivo scenario del 
monte di Mezzocorona farà da 

cornice ad un evento dedicato nl
bosco, e alla cura dei luoghi tra 
equilibrio e mutamento. 
Il resto del programma si snode
r à nella consueta .s.::de del capo
luogo, negli spazi di fondazione 

arltro e Palazzo Geremia. In un 
contesto particolarmente stbno
lante, i giovani Lc;crltti agli ordini 
proft:ssionali. ma anche appas
sionati e semplici curiosi, assì-
teranno a importanti incontri 

con esperti e potranno confron
tarsi tra loro e riflettere suì temi 

di stretta attualità, oltre che sfrut • 
tare l'opportunità dì una tre gior
ni dall'nlto vnlorc formativo. Tutti 
cti eventi del festival. Infatti, sono 
fn fase di accreditamento presso 
I rl�pettivl ordini professionali. 
!'lato all'interno del Piano d'am
bito Gi.Pro, il Festival t: l'unica 
iniziativa di:'! genere in tutt'ltalia, 
capace di radunare nei tre1.fiorni 
di manifestazione oltre 5000 pro
fes:c;ionisti under 39 in rappr 
sentanza del 23 ordini aderf'nti 
e accreditati agli incontri. 
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biennale deve essere anche prevista una  revisione dei contenuti complessivi dei decreti, 

onde  consentire  di  poter  includere  e  aggiornare  l’elenco  delle  prestazioni  incluse.  

Inoltre,  i  professionisti  tecnici  ritengono  opportuno  che  la  definizione  di  tali  compensi 

minimi possa essere affiancata da un’individuazione di standard prestazionali, oggetto di 

un’attività  istruttoria  che  sarà  svolta  dai  Consigli  Nazionali  dei  rispettivi  Ordini 

professionali, anche in collaborazione con enti di normazione.  

Equo compenso e Concorrenza: le altre proposte di RPT 
RPT ha colto  l’occasione per proporre delle soluzioni ad alcune criticità connesse ai nuovi 

adempimenti  legati all’approvazione della Legge per  la  concorrenza;  il  riferimento è alla 

disposizione  secondo  la  quale  “il  professionista deve  rendere noto  al  cliente il  grado  di 

complessità dell'incarico, fornendo tutte  le  informazioni utili circa gli oneri  ipotizzabili dal 

momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della 

polizza assicurativa per  i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.  In ogni 

caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da 

questi  richiesta,  deve  essere  adeguata  all'importanza  dell'opera  e  va  pattuita indicando 

per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”. 

Secondo  la Rete, “per  i professionisti tecnici, stante l’eterogeneità e  la complessità delle 

prestazioni fornite  alla  committenza,  risulta  decisamente  complicato  applicare 

pedissequamente  la  disposizione;  per  questo  ritiene  opportuno  riflettere  ulteriormente 

sulle  procedure  e  sulle modalità  di  applicazione  della  norma,  delegando  il  Governo  a 

proporre  un regolamento  attuativo con  cui  si  vadano  a  delineare  nel  dettaglio  le 

procedure, ed eventuali esigenze peculiari”. 

Equo compenso e Jobs act autonomi 
Infine,  RPT  sottolinea  la  necessità  di  un  ulteriore  rafforzamento  del  Jobs  Act  autonomi 

(Legge  81/2017):  in  primo  luogo  propone  l’attribuzione  al Tribunale  del  lavoro  della 

gestione dei contenziosi tra i professionisti e i committenti, in modo da garantire un più 

celere  gestione  del  contenzioso  stesso.  Inoltre,  la  Rete  ritiene  opportuna  l’introduzione 

di forme di garanzia della certezza dei pagamenti che non comportino esborsi in capo al 

lavoratore  autonomo  e/o  libero  professionista,  anche  nei  rapporti  con  la  committenza 

pubblica. L’obbligo,  infine, per ogni professionista di  stipulare  idonea assicurazione per  i 

rischi  derivanti  dall’esercizio  dell’attività  professionale  e  a  rendere  noti  al  cliente,  al 

momento  dell’assunzione  dell’incarico,  gli  estremi  della  polizza  stipulata  per  la 

responsabilità  professionale  e  il  relativo massimale,  è  stato  introdotto  in  un  contesto 

normativo  alquanto  lacunoso,  che  rende  il  suo  adempimento  problematico.  Sarebbe 

auspicabile  anche  un  intervento  del  legislatore  per  determinare i  parametri minimi  (in 

termini di massimali, franchigie, esclusioni etc) di idoneità delle polizze, tarati su misura 

per ogni specifica categoria professionale.  

© Riproduzione riservata 
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Equo Compenso: gli emendamenti proposti dalla Rete Professioni
Tecniche (RPT)

26/09/2017

Proseguono le audizioni in Senato sul disegno di legge d’iniziativa del senatore Maurizio Sacconi recante

“Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate”

per la ricerca dell'Equo Compenso delle prestazioni professionali, che ha iniziato il suo iter in Commissione

Lavoro del Senato nella seduta del 5 luglio.

Dopo aver ascoltato lo scorso 19 settembre Confprofessioni (Organizzazione di rappresentanza dei liberi

professionisti in Italia), Acta (Associazione dei professionisti freelance) e Colap (Coordinamento Libere

Associazioni Professionali), è stata la volta della Rete Professioni Tecniche (RPT) che, insieme ad Adepp

(Associazione degli Enti Previdenziali Privati), è stata ricevuta presso l'XI Commissione Lavoro del Senato il

20 settembre 2017.

“Accogliamo con favore – ha commentato la Rete Professioni Tecniche (RPT) – l’iniziativa legislativa che reca

misure in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate, perché

riteniamo sia necessaria per completare le misure contenute nella Legge 81/2017 (Jobs Act del lavoro autonomo).

La determinazione di un compenso minimo garantito rappresenta, infatti, una questione morale, non più

rimandabile, per un'e�ettiva ed e�cace tutela della committenza, sia pubblica che soprattutto privata, e della

dignità professionale dei liberi professionisti".

Le osservazioni della Rete Professioni Tecniche (RPT)
Pur rilevando le positività di una proposta di legge da tanto attesa dai professionisti dell'Area tecnica, la

RPT ha evidenziato alcune integrazioni al testo che possano perfezionarlo e renderlo più e�cace.

Tra le modi�che indicate vi è la richiesta di prevedere all'interno dell'articolato una speci�ca disposizione

che possa coprire tutto il ventaglio di prestazioni rese dalle professioni regolamentate oltre a quelle

de�nite dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016

(https://www.lavoripubblici.it/normativa/20160717/Decreto-Ministero-della-Giustizia-17-giugno-

2016_16591.html) recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle

prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"

(Gazzetta U�ciale 27/07/2016, n. 174)

Nel dettaglio, la RPT ritiene opportuno l’inserimento all’interno dell’articolato di una disposizione che

deleghi il Ministero della Giustizia ad emanare, sentiti con i Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi

professionali, un decreto che introduca compensi minimi (da aggiornare automaticamente ogni due anni

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20160717/Decreto-Ministero-della-Giustizia-17-giugno-2016_16591.html
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secondo gli Indici ISTAT) per le prestazioni non incluse nella normativa vigente e richiamata nel disegno di

legge in esame.

A tal �ne la RPT ha rispolverato l'idea degli standard prestazionali, indicando una strada che metta al

centro Consigli Nazionali, Ordini professionali ed enti di normazione.

Altre misure
La Rete ha, inoltre, proposte ulteriori misure anche alla luce della pubblicazione in Gazzetta della Legge n.

124/2017 (https://www.lavoripubblici.it/normativa/20170804/Legge-4-agosto-2017-n-124_17343.html)

(c.d. Legge sulla Concorrenza) e della Legge n. 81/2017

(https://www.lavoripubblici.it/normativa/20170522/Legge-22-maggio-2017-n-81_17239.html) (c.d. Jobs

Act Lavoratori Autonomi).

Nel dettaglio, il riferimento è alla disposizione secondo la quale “il professionista deve rendere noto al cliente

il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento

del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni

provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al

cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita

indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”. Secondo la

RPT, stante l’eterogeneità e la complessità delle prestazioni fornite alla committenza, risulta decisamente

complicato applicare pedissequamente la disposizione descritta, che è in generale condivisibile poiché

favorisce un rapporto più chiaro con la committenza. La RPT ritiene opportuno ri�ettere ulteriormente

sulle procedure e sulle modalità di applicazione della norma, delegando il Governo a proporre un

regolamento attuativo con cui si vadano a delineare nel dettaglio le procedure, ed eventuali esigenze

peculiari.

Anche le misure previste dalla Legge n. 81/2017 a tutela del professionista nei confronti della committenza

sembrano inoltre necessitare di un ulteriore ra�orzamento. A tal scopo la RPT propone:

l’attribuzione al Tribunale del lavoro della gestione dei contenziosi tra i professionisti e i

committenti, in modo da garantire un più celere gestione del contenzioso stesso;

l’introduzione di forme di garanzia della certezza dei pagamenti che non comportino esborsi in capo

al lavoratore autonomo e/o libero professionista, anche nei rapporti con la committenza pubblica.

La RPT, in�ne, ha proposto un intervento del legislatore sulla norma che obbliga il professionista alla

stipula di una assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale e a rendere noti al

cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità

professionale e il relativo massimale. Secondo la Rete sarebbe auspicabile anche un intervento del

legislatore per determinare i parametri minimi (in termini di massimali, franchigie, esclusioni etc) di

idoneità delle polizze, tarati su misura per ogni speci�ca categoria professionale.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20170804/Legge-4-agosto-2017-n-124_17343.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20170522/Legge-22-maggio-2017-n-81_17239.html
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quotata  che  detenga  una  partecipazione  nell’impresa  cessionaria  pari  almeno  al  20%. 

Completano il quadro gli interventi per l’autoimprenditorialità e per le start up innovative, 

l’estensione delle agevolazioni previste per  le  start‐up alle PMI  costituite  sotto  forma di 

S.r.l. e il patent box, cioè una tassazione agevolata sulle opere di ingegno.

Ecobonus, Sismabonus e Bonus ristrutturazioni 

La  Legge  di  Bilancio  confermerà  le  detrazioni  fiscali  del  65%  per  la  riqualificazione 

energetica degli edifici  (70% e 75% nei  condomìni) e del 50% per  le  ristrutturazioni e  la 

messa  in  sicurezza  antisismica  (80%  e  85%  nei  condomìni).  Molto  probabilmente 

cambieranno  i  meccanismi  e  saranno  incentivati  maggiormente  gli  interventi  di 

riqualificazione profonda,  in grado di produrre un miglioramento misurabile  in  termini di 

efficienza o sicurezza. Va  in questa direzione anche  la Strategia energetica nazionale del 

Governo,  che  propone  un  incentivo  graduato  in  base  al  risparmio  energetico  ottenuto, 

l’istituzione di un Fondo per  l’ecoprestito e una maggiore correlazione con  il programma 

“Casa Italia” per la sicurezza antisismica. 

Scuola Digitale 

Il piano nazionale “Scuola Digitale” è stato lanciato nel 2015 per promuovere l’innovazione 

e  la digitalizzazione della scuola  italiana.  Il Def annuncia che con  la Legge di Bilancio sarà 

completato, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, il piano di investimenti per il 

2017: 15 milioni di euro per estendere il registro elettronico a tutte le classi del primo ciclo, 

2,5 milioni per la creazione di ambienti didattici innovativi contro la dispersione scolastica 

nelle scuole delle periferie, 5,7 milioni per fornire assistenza per  la manutenzione tecnica 

di strumenti informatici per le scuole del primo ciclo, 25 milioni per la formazione avanzata 

sui temi del digitale per il personale della scuola.  

Riforma del Catasto 

L’Unione  Europea  continua  a  raccomandare  all’Italia  la  riforma  del  Catasto.  Tutto  per 

trasferire  la  tassazione dai  fattori produttivi alle  rendite. Nell’agenda del Governo  torna 

quindi l’intenzione di abbandonare l’attuale sistema di classificazione, basato sui vani, per 

abbracciare quello basato sui metri quadri e su indicatori che, valutando la localizzazione e 

le caratteristiche dell’immobile, siano in grado di stimarne l’effettivo valore.  La riforma del 

Catasto è l’obiettivo di un disegno di legge presentato lo scorso aprile, ma ancora fermo in 

Senato. Per  consentire  il  riequilibrio  della  pressione  fiscale,  il Governo  sta  valutando  la 

reintroduzione dell’imposta  sulla prima casa per  i  redditi alti. L’imposta  sulla prima casa 

colpisce  già,  lo  ricordiamo,  le  abitazioni  di  lusso  (accatastate  come  A1,  A8  e  A9).  

© Riproduzione riservata 
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Il Cun chiede al ministero di allargare la platea dei titoli al mondo delle imprese

Lauree professionalizzanti a 360°
Retromarcia rispetto alla Cabina di regia atenei-Its

DI EMANUELA MICUCCI

Lauree professionalizzan-
ti non legate solo ai lavo-
ri svolti da professionisti 
iscritti a un ordine pro-

fessionale. E più risorse per far 
decollare questi nuovi percorsi 
universitari. Questo l’appello 
che, nei giorni scorsi, il Consiglio 
universitario nazionale (Cun) 
ha rivolto al Miur in una serie 
di osservazioni a «Formazione 
terziaria professionalizzante 
modello Italia», redatto della 
cabina di regia per il coordina-
mento del Sistema Its e delle 
lauree professionalizzanti. Un 
parere che dovrà essere vaglia-
to dalla Cabina di regia il cui 
lavoro era nato invece proprio 
dalla necessità di separare i 
due mondi, atenei e Its, e relativi 
bacini di utenza. Il Cun, spiega 
la presidente Carla Barbati, 
ritiene opportuno «non limitare 
l’avvio della sperimentazione 
alle sole lauree orientate alle 
professioni ordinistiche. Infatti 
appare importante promuove-
re, senza limitazioni a priori di 
ambiti e settori, l’attivazione di 
tutti i corsi di laurea professio-

nalizzanti riconducibili alle esi-
genze espresse dal mercato del 
lavoro e riguardanti sia il mondo 
delle imprese sia l’ampio spet-
tro delle professioni, anche non 
organizzate in ordini o collegi». 
Ma per rende davvero possibile 
l’avvio dei corsi di laurea profes-
sionalizzanti «è indispensabile 
prevedere appositi e stabili fi -
nanziamenti per le università», 
per laboratori e tirocini. Attività 
di tirocinio per le quali il Cun 
ritiene che vada prevista una 
fl essibilità e un peso congruo, 
tali da poterle adeguare alle spe-
cifi che esigenze dei singoli corsi 
di laurea. Così da assicurare agli 
studenti una solida preparazio-
ne sia nelle discipline di base sia 
in quelle caratterizzanti. 

Netto il no ai riconosci-
menti automatici di pacchetti 
di crediti formativi per i pas-
saggi dai percorsi Its (istituti 
tecnici superiori post-diploma) 
alle lauree professionalizzanti e 
viceversa per le «notevoli diffe-
renze» tra i loro obiettivi forma-
tivi. Affi nché le università e gli 
Its possano concorrere, in un si-
stema organico per la formazio-
ne terziaria professionalizzante, 

all’innalzamento della scolariz-
zazione e dell’occupazione in 
Italia, per il Cun «è necessario 
che vi sia un coordinamento su 
scala macro-regionale o, ancora 

più auspicabilmente, a livello 
nazionale». Tempistiche e le 
procedure di accreditamento dei 
nuovi corsi, poi, devono essere 
«coerenti con quelle vigenti per 

i corsi di laurea tradizionali» per 
inserirli nel normale fl usso del-
la programmazione didattica. 
Occorre, infatti, creare per essi 
«specifi che classi di laurea».

© Riproduzione riservata
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IL?QUADRO In
base al
documento del
Governo l’incasso,
nel 2017,
potrebbe superare
i 6 miliardi contro i
5,2 preventivati

L’aggiornamento del Def. L’analisi delle tabelle

Dalla sanatoria delle cartelle 800
milioni in più
Mentre da una parte il Governo studia la nuova edizione della
rottamazione dei ruoli, dall’altra con la nota di aggiornamento al
Documento di economia e finanza, approvata sabato e spedita
all’esame delle Camere, conferma indirettamente il successo della
prima edizione della definizione agevolata della cartelle notificate
dalla ex Equitalia. Non solo. Il quadro di sintesi sulle entrate una
tantum dell’ultimo triennio fa “emergere” anche il flop della
voluntary bis: sotto la voce emersione dei capitali all’estero nella
colonna “consuntivo” il Mef indica 850 milioni di euro. Ben
lontani dal miliardo e 600 milioni che lo scorso anno il Governo
stimava di incassare con la riedizione della voluntary disclosure.
Occorre poi ricordare che una parte degli 850 milioni potrebbe
essere una coda della prima edizione del rientro dei capitali come
più volte ripetuto nei bollettini delle entrate tributarie pubblicati
mensilmente dal Dipartimento delle Finanze. 

 Nessun allarme comunque per i conti pubblici. Il flop della
voluntary sarà coperto proprio con le maggiori entrate che il
Governo incasserà con la prima rottamazione delle cartelle.
Sempre nella stessa tabella sulle poste una tantum a legislazione
vigente arriva una conferma sul successo dell’operazione: il dato a
consuntivo degli incassi al 31 dicembre 2017 ammonta a 2,267
miliardi di euro. Solo apparentemente lontano dai 5,2 miliardi
stimati del Dl fiscale dello scorso anno. Infatti il dato è riferito
all’incassato della prima rata e dei pagamenti in unica soluzione
effettuati lo scorso 31 luglio. All’appello mancano ancora la
seconda e la terza rata in scadenza il 2 ottobre (il 30 settembre
cade di sabato) e il 30 novembre. Se tutti rispettaranno gli
appuntamenti l’incasso totale del 2017 potrebbe andare oltre la
soglia dei 6 miliardi di euro consegnando al Governo un
extragettito, per il solo 2017, di poco superiore al miliardo di euro.
A cui poi si devono sommare le somme aggiuntive indicate nelle
previsioni per il 2018: il Mef, sempre nella tabella delle entrate
una tantum, prevede per il prossimo anno un incasso di oltre 2,4
miliardi di euro contro i 2 miliardi indicati lo scorso anno sempre



26/9/2017 Il Sole 24 Ore

http://www.quotidiano.ilsole24ore.com/vetrina/edicola24web/edicola24web.html?testata=S24&issue=20170926&edizione=SOLE&startpage=1&dis… 2/2

nel Dl fiscale di fine anno. 
 Dall’analisi dei dati sulla prima edizione della rottamazione è

maturata dunque l’idea, anticipata su queste pagine nelle
settimane scorse e confermata sabato dallo stesso ministro
dell’Economia, Pier Carlo Padoan, di riaprire la rottamazione sia
ai ruoli notificati nei primi quattro mesi del 2017 sia a quelle
migliaia di contribuenti che hanno presentato domanda di
adesione alla definizione agevolata ma che per vari motivi il
sistema ha scartato. Si tratta di tutti coloro che non erano in regola
con i vecchi piani di rateizzazione dei debiti fiscali e contributivi.
Ci sono poi anche “i maxi-debitori” ossia quei contribuenti, con
debiti da definire in via agevolata particolarmente consistenti, i
cui bonifici seppur effettuati nei termini di legge sono arrivati di
fatto nei gorni successivi. 

 Al di là delle scelte finali da inserire nel nuovo decreto fiscale, il
Mef stima che la rottamazione bis potrebbe assicurare all’erario
nel 2018 e nel 2019 almeno 1,5 miliardi di euro. Maggiori entrate
che potrebbero raddoppiare se poi si decidesse di riaprire alla
rottamazione dei ruoli 2017 anche oltre i primi quattro mesi
dell’anno. Con un’avvertenza, però: non perdere di vista la
riscossione ordinaria che potrebbe subire inevitabilmente una
pesante contrazione. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Circolare delle Entrate sulle controversie interessate dal decreto legge n. 50/2017

Le liti pendenti con lo sconto
Indebite compensazioni, defi nizione meno onerosa

DI DUILIO LIBURDI 
E MASSIMILIANO SIRONI

La defi nizione delle liti 
pendenti relative a 
controversie per in-
debite compensazioni, 

risulta essere meno onero-
sa. Questa potrebbe essere 
la sintesi di uno dei passag-
gi più rilevanti che emerge 
dalla lettura della circolare 
dell’Agenzia delle entrate 
23/2017 in materia di con-
troversie defi nibili secondo 
quanto previsto dall’art. 11 
del decreto legge n. 50/2017.

La circolare. A ridosso 
del termine ultimo previsto 
per usufruire della defi nizio-
ne agevolata delle liti pen-
denti, l’Agenzia delle entrate 
fornisce ulteriori chiarimenti 
(dopo la circolare 22/E dello 
scorso 28 luglio 2017), attra-
verso un documento di prassi 
strutturato a domande e ri-
sposte. Con questa circolare 
vengono trattate alcune si-
tuazioni peculiari (quali la 
non inclusione nell’ambito 
oggettivo delle disposizioni 
delle controversie attinenti il 
classamento degli immobili, 
anche qualora contenente il 
recupero di tributi catastali 
e l’irrogazione delle sanzio-
ni, oppure le liti avverso atti 
dell’agente della riscossione), 
che possono essere utili per 
indirizzare il comportamento 

dei contribuenti.
Lo scomputo degli im-

porti già versati. A que-
sto proposito, di particolare 
interesse risulta essere la 
risposta al quesito 4.1., con 
cui l’Agenzia chiarisce il 
criterio mediante il quale 
provvedere a scomputare gli 
importi già versati da quanto 
dovuto per la defi nizione age-
volata. Coerentemente con 
il dettato normativo, viene 
indicato un criterio propor-
zionale di ripartizione tra i 
vari codici-tributo istituiti 
con la risoluzione 108/E del 
1° agosto 2017, per l’impor-
to lordo dovuto. L’esempio 
riportato prende le mosse 
dal dettaglio delle somme 
(tributi e interessi) che com-
pongono questo importo, per 
poi sottrarre quanto già ver-
sato; si dovrà poi procedere 
a rapportare l’importo lordo 
dovuto ad ogni singola e spe-
cifi ca voce del tributo (più gli 
interessi) e poi applicare la 
percentuale risultante al to-
tale da versare per defi nire 
la controversia secondo il dl 
n. 50/2017.

Le indebite compensa-
zioni. Un altro tema che vie-
ne esaminato nella circolare 
dell’Agenzia delle entrate ri-
guarda la determinazione di 
quanto dovuto per la defi ni-
zione agevolata. Il primo caso 
attiene al provvedimento ir-

rogato a seguito di indebita 
compensazione di un credito 
esistente che, è costituito dai 
maggiori interessi e l’irroga-
zione della sanzione. In tale 
fattispecie, l’Agenzia delle 
entrate evidenzia come «[…] 
il trattamento delle sanzioni 
contenute nell’atto oggetto 
della lite da defi nire discende 
anzitutto dalla loro qualifi ca-
zione come sanzioni collega-
te o non collegate al tributo, 
nonché dalla circostanza che 
la lite riguardi esclusivamen-
te la sola sanzione o anche 
altri importi di cui all’atto 
impugnato». Secondo questa 
linea argomentativa è quindi 
evidente che si devono inten-
dere quali collegate al tributo 
quelle sanzioni previste per 
violazioni che hanno inciso 
sulla determinazione o sul 

versamento del tributo (cfr. 
anche circolare n. 180/E del 
10 luglio 1998): da ciò discen-
de che in caso di utilizzo (in-
debito) di credito esistente vi 
sia un collegamento al tributo 
(ancorché lo stesso non risulti 
richiesto nell’atto impugnato 
e la cui controversia è ogget-
to di defi nizione) e, quindi si 
potrà defi nire il tutto con il 
pagamento degli interessi e 
di eventuali altri importi con-
tenuti nell’atto escludendo le 
sanzioni. L’Agenzia supporta 
ulteriormente queste conside-
razioni operando un’analogia 
con le violazioni per tardivo 
versamento, per le quali la 
circolare 22/E del 2017 aveva 
già precisato che la lite può 
essere defi nita senza il paga-
mento della sanzione.

Questa interpretazione ri-

sulta altresì applicabile ad 
altri casi quali l’utilizzo del 
credito esistente in misura 
superiore rispetto a quanto 
spettante (cfr. art. 13 co. 4 
dlgs n. 472/1997), ma anche 
ai casi previsti dall’art. 13 co. 
5 del dlgs n. 472/1997, di vio-
lazione per indebita compen-
sazione di credito inesisten-
te, anche qualora il recupero 
del tributo indebitamente 
utilizzato in compensazione 
sia stato effettuato da ente 
impositore diverso rispetto a 
quello che ha emesso l’atto di 
contestazione.
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