Circolare n.43/2020 - Prot. n. 231/2020 del 26/08/2020
Ai Componenti dell’Assemblea della Rete
Professioni Tecniche
e, p.c. Federazione Nazionale degli Ordini dei
Chimici e dei Fisici
P.zza San Bernardo, 106
00183 Roma
segreteria@chimicifisici.it
Consiglio dell’Ordine Nazionale dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
serviziosegreteria@conaf.it
Consiglio Nazionale dei Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 Roma
segreteria@cngeologi.it
Consiglio Nazionale dei Geometri e
dei Geometri Laureati
P.zza Colonna, 361
00187 Roma
cng@cng.it
Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via XX Settembre, 5
00187 Roma
segreteria@cni-online.it
Collegio Nazionale dei Periti Agrari e
dei Periti Agrari Laureati
Via Principe Amedeo, 23
00185 Roma
segreteria@peritiagrari.it
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
Via in Arcione, 71
00187 Roma
cnpi@cnpi.it
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Ordine Nazionale dei Tecnologi
Alimentari
Via degli Uffici del Vicario, 49
00186 Roma
info@tecnologialimentari.it
Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Via di Santa Maria dell’Anima, 10
00186 Roma
segreteriapresidenza.cnappc@awn.it

Circolare n. 43 - Prot. n. 231/2020

Roma, 26 agosto 2020

Oggetto: Informativa su nota RPT – Ministro Patuanelli.

Cari Presidenti,
lo scorso 24 agosto è stata trasmessa una nota al Ministro dello Sviluppo Economico, l’Ing. Stefano
Patuanelli, avente ad oggetto “DM attuativo del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – Asseverazione dei requisiti per gli interventi
di cui ai commi 1, 2, 3 dell’art. 119 del cd. Decreto Rilancio.”.
La lettera inizia facendo riferimento al Decreto Ministeriale sopra citato, finalizzato a disciplinare il
contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi di cui ai
commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del cd. Decreto Rilancio nonché, per i medesimi interventi, le
modalità di verifica ed accertamento delle asseverazioni, attestazioni e certificazioni infedeli al fine
dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.
Il testo in questione prevede, fra le altre cose, all’art. 2, che il Tecnico abilitato ivi previsto “all’atto
della sottoscrizione, appone il timbro fornito dal Collegio o dall’ordine professionale, attestante che
lo stesso possiede il requisito, prescritto dalla legge, dell’iscrizione nell’Albo professionale e di
svolgimento della libera professione”. Allo stesso modo, all’art. 3, si prevede che “la stampa del
modello compilato, debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro
professionale, è digitalizzata e trasmessa ad ENEA …”.
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Sul punto è stato osservato come lo scopo di consentire all’Amministrazione di avere la certezza
della valida abilitazione del Tecnico che sottoscrive l’asseverazione non può assolutamente dirsi
raggiunto attraverso l’apposizione del timbro professionale.
Ciò per due rilevanti ragioni: la prima consiste nel fatto che gli Ordini ed i Collegi non sempre
rilasciano timbri professionali né prevedono l’obbligo del loro uso. La seconda - derivante dalla
prima - consiste nel fatto che il timbro professionale, di per sé, non è una sufficiente garanzia del
fatto che il soggetto che lo utilizza sia, all’atto dell’asseverazione, effettivamente e regolarmente
iscritto all’Albo professionale indicato nel timbro.
Tale certezza può esser fornita all’Amministrazione solo attraverso l’autocertificazione da parte del
Professionista, prevista ex lege (artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) ovvero attraverso la comprova, ad
opera dell’Amministrazione procedente - presso gli Albi Ufficiali tenuti dagli Ordini e dai Collegi
professionali - dei dati anagrafici e del numero di iscrizione all’albo autocertificati dal Tecnico
asseveratore nella relazione.
È stato suggerito, dunque, di modificare il testo prevedendo che il Tecnico asseveratore indichi,
necessariamente, il proprio codice fiscale, il numero e l’anno di iscrizione all’Albo di appartenenza
e autocertifichi (ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e quindi assumendo le relative responsabilità
civili e penali previste dall’art. 76 del citato DPR) che la sua iscrizione all’Albo professionale di
riferimento sia valida ed attiva all’atto dell’asseverazione e dell’invio della relativa documentazione.
Solo in aggiunta a quanto sopra riteniamo che il testo possa prevedere l’eventuale apposizione di
un timbro professionale da parte del tecnico, attesa, come detto, l’insufficienza di tale ultima
previsione se singolarmente considerata.
Per Vostra opportuna conoscenza, si allega la nota presentata.
Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)

IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)
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On. Sig. Ministro dello Sviluppo economico
Ing. Stefano Patuanelli
c/o Ministero dello Sviluppo economico
Palazzo Piacentini
Via Veneto 33
00187 Roma
segreteria.ministro@mise.gov.it

Prot. n. 229/2020

Roma, 24 agosto 2020

Oggetto: DM attuativo del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – Asseverazione dei requisiti per gli interventi di
cui ai commi 1, 2, 3 dell’art. 119 del cd. Decreto Rilancio.

On. Sig. Ministro,
facciamo seguito e riferimento al Decreto Ministeriale in oggetto, finalizzato a disciplinare
il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi di cui ai
commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del cd. Decreto Rilancio nonché, per i medesimi interventi, le
modalità di verifica ed accertamento delle asseverazioni, attestazioni e certificazioni infedeli al fine
dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge per rappresentarle quanto segue.
Il testo in questione prevede, fra le altre cose, all’art. 2, che il Tecnico abilitato ivi previsto
“all’atto della sottoscrizione, appone il timbro fornito dal Collegio o dall’ordine professionale,
attestante che lo stesso possiede il requisito, prescritto dalla legge, dell’iscrizione nell’Albo
professionale e di svolgimento della libera professione”. Allo stesso modo, all’art. 3, si prevede che
“la stampa del modello compilato, debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale
con il timbro professionale, è digitalizzata e trasmessa ad ENEA …”.

C ONSIGLI NAZIONALI:
ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E C ONSERVATORI - C HIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E G EOMETRI L AUREATI - I NGEGNERI - PERITI AGRARI E P ERITI AGRARI L AUREATI - P ERITI I NDUSTRIALI E P ERITI I NDUSTRIALI L AUREATI - T ECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

Sul punto dobbiamo osservare come lo scopo di consentire all’Amministrazione di avere
la certezza della valida abilitazione del Tecnico che sottoscrive l’asseverazione non può
assolutamente dirsi raggiunto attraverso l’apposizione del timbro professionale.
Ciò per due rilevanti ragioni: la prima consiste nel fatto che gli Ordini ed i Collegi non
sempre rilasciano timbri professionali né prevedono l’obbligo del loro uso. La seconda - derivante
dalla prima - consiste nel fatto che il timbro professionale, di per sé, non è una sufficiente garanzia
del fatto che il soggetto che lo utilizza sia, all’atto dell’asseverazione, effettivamente e regolarmente
iscritto all’Albo professionale indicato nel timbro.
Tale certezza può esser fornita all’Amministrazione solo attraverso l’autocertificazione da
parte del Professionista, prevista ex lege (artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) ovvero attraverso la
comprova, ad opera dell’Amministrazione procedente - presso gli Albi Ufficiali tenuti dagli Ordini e
dai Collegi professionali - dei dati anagrafici e del numero di iscrizione all’albo autocertificati dal
Tecnico asseveratore nella relazione.
Si suggerisce, quindi, di modificare il testo prevedendo che il Tecnico asseveratore indichi,
necessariamente, il proprio codice fiscale, il numero e l’anno di iscrizione all’Albo di appartenenza e
autocertifichi (ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e quindi assumendo le relative responsabilità civili
e penali previste dall’art. 76 del citato DPR) che la sua iscrizione all’Albo professionale di riferimento
sia valida ed attiva all’atto dell’asseverazione e dell’invio della relativa documentazione. Solo in
aggiunta a quanto sopra riteniamo che il testo possa prevedere l’eventuale apposizione di un timbro
professionale da parte del tecnico, attesa, come detto, l’insufficienza di tale ultima previsione se
singolarmente considerata.

Con osservanza.

IL SEGRETARIO
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)

IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)
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