
                                                      

        

 

 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministero dell’Interno 

 COMMISSARIO STRAORDINARIO  STRUTTURA DI MISSIONE PREVENZIONE E  

 RICOSTRUZIONE SISMA – 2016 CONTRASTO ANTIMAFIA SISMA 

INTESA TRA 

IL COORDINATORE DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PREVENZIONE E 

CONTRASTO ANTIMAFIA SISMA  

E 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE 

NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 

IN MATERIA DI CONTROLLO ANTIMAFIA SUI PROFESSIONISTI/PROGETTISTI 

OPERANTI NELLA RICOSTRUZIONE 

 

 

****** 

 

 

PREMESSO 

 

che a partire dal 24 agosto 2016, il centro Italia è stato colpito da un evento sismico di 

eccezionale portata; 

che con Delibera del 25 agosto 2016, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di 

emergenza nei territori interessati delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 

che con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, è stato nominato il 

Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall’evento 

sismico; 

che con Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189 (d’ora in avanti D.L. 189/2016), recante 

«interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito 

con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, è stata disciplinata la complessiva opera 

di ricostruzione nei Comuni del cd. “cratere”; 

che con Decreto-Legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «nuovi interventi urgenti in favore 

delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», convertito con modificazioni 

con la Legge 7 aprile 2017, n. 45, è stata integrata la disciplina sull’opera di ricostruzione a seguito 

del protrarsi delle calamità; 

che le Linee Guida adottate dal CCASIIP e recepite rispettivamente con Delibera CIPE n.72-

2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.69 del 23 marzo 2017, con Delibera C.I.P.E. n. 26-2017 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.151 del 30 giugno 2017, nonché l’ulteriore Linea Guida 

adottata dal CCASIIP l’8 marzo 2018 in corso di recepimento, hanno disciplinato le modalità di 

svolgimento delle verifiche antimafia 
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RICHIAMATI 

 

l’articolo 34 del Decreto-Legge n. 189 del 2016 che ha istituito, ai fini della massima 

trasparenza del conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, un apposito 

Elenco speciale dei professionisti abilitati adottato dal Commissario straordinario, il quale definisce 

con proprio atto i criteri generali e i requisiti minimi per l’iscrizione nell’Elenco; 

l’Ordinanza n. 12 in data 9.1.2017 del Commissario Straordinario del Governo per la 

ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016  recante “Attuazione dell'articolo 

34 del Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla Legge 15 

dicembre 2016, n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c), e 6, comma 2, 

dell'Ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell'Ordinanza 

n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'articolo 1, commi 1 e 2, dell'Ordinanza n. 10 del 19 dicembre 

2016”, con cui è stata data attuazione all’articolo 34 del Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189, 

convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016 n. 229, e contenente le disposizioni 

finalizzate ad assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione 

e direzione dei lavori attraverso l’istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati, 

denominato «elenco speciale», con la definizione dei criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di 

incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale, 

contestualmente disciplinando i requisiti di ammissione al predetto “elenco speciale” precisati 

nell’Allegato “A” alla citata Ordinanza;  

il contenuto delle terze Linee Guida adottate nella seduta dell’8 marzo 2018 del Comitato di 

Coordinamento di cui all’art. 203, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 secondo 

cui “limitatamente alle società o associazioni di progettisti organizzate in forma imprenditoriale, 

dovranno essere svolti gli ordinari controlli antimafia ex art. 84, comma 3 del summenzionato 

Decreto Legislativo n. 159 del 2011, attivando le Prefetture competenti.  

Nel caso invece di incarichi affidati a singoli professionisti, per i quali l’Ordinanza n. 12 

del 2017 del Commissario Straordinario prevede soltanto un’autocertificazione, dovranno essere 

svolti controlli a campione per accertare la veridicità delle attestazioni di cui all’articolo 5, lettere 

c) e d), del Protocollo d’intesa allegato alla citata Ordinanza n. 12 del Commissario straordinario.  

Le concrete modalità operative di effettuazione dei controlli saranno disciplinate da 

apposita intesa tra il Commissario e il Direttore della Struttura di Missione. 

Il Comitato raccomanda tuttavia che, nello stilare tale intesa, sia tenuta in considerazione 

l’esigenza di indirizzare i controlli, tra gli altri, sui professionisti che accentrano un numero 

rilevante di incarichi ovvero che risultano destinatari di incarichi di particolare rilievo 

economico.”;  
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TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

 

il Coordinatore della Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma  

e 

il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli 

eventi sismici del 2016 

 

ADOTTANO 

 

La presente Intesa al fine di regolare il procedimento di verifica dei presupposti per 

l’iscrizione all’albo di cui all’art. 34 D.L. n. 189 del 2016 nei termini di seguito illustrati:  

 

A) in occasione delle prima richiesta di iscrizione all’elenco di cui all’art. 34 D.L. 189 del 

2016,  il  Commissario provvede all’effettuazione delle verifiche, procedendo al sorteggio dei 

nominativi dei professionisti. Il sorteggio è effettuato nella percentuale non inferiore al 10 per cento 

dei soggetti relativamente alle nuove iscrizioni nell’anno solare di riferimento.  

Il sorteggio è effettuato mediante procedura informatica basata sulla generazione di una lista 

di numeri di iscrizione casuali. Le verifiche sono effettuate con cadenza mensile fino al 

raggiungimento del quantitativo minimo del 10%. A Tal fine il commissario provvederà 

mensilmente a trasmettere l’elenco dei nominativi sorteggiati mediante trasmissione informatica di 

files in formato excel  alla Struttura di Missione, che interesserà le Prefetture territorialmente 

competenti al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni di cui alle lettere c) e d) dell’art. 4 

dell’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017. La struttura di Missione comunicherà al Commissario gli 

esiti dei controlli, al fine dell’eventuale comunicazione all’Autorità Giudiziaria e per l’attivazione 

della procedura di cancellazione disciplinata dall’ordinanza approvata nella cabina di 

coordinamento del 13 febbraio 2018, in corso di adozione.  

B) in relazione ai professionisti già iscritti nell’albo di cui al citato articolo 34 alla data di 

sottoscrizione della presente intesa, e per i periodici controlli successivi all’iscrizione in 

conseguenza della precitata lettera A) -  anche al fine di verificare eventuali modifiche intervenute 

successivamente rispetto al momento dell’iscrizione relativamente ai requisiti alle lettere c) e d) 

dell’art. 5 dell’Allegato “A” dell’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 - il Commissario provvederà 

a comunicare un numero di nominativi in misura non inferiore al 10% del totale dei soggetti già 

iscritti. Il criterio in base al quale verranno individuati i soggetti su cui effettuare i controlli a 

campione sarà basato sul totale progressivo degli importi degli incarichi professionali conferiti, 

sugli incarichi di particolare rilievo economico nonché sulle rilevanti concentrazioni di incarichi in 

capo a singoli soggetti, anche fuori dai limiti di cui all’art. 6 dell’allegato A all’ordinanza n. 12 del 

9 gennaio 2017. In via subordinata, sarà seguito il criterio casuale di cui al punto A) che precede.  

 



                                                      

        

 

 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministero dell’Interno 

 COMMISSARIO STRAORDINARIO  STRUTTURA DI MISSIONE PREVENZIONE E  

 RICOSTRUZIONE SISMA – 2016 CONTRASTO ANTIMAFIA SISMA 

La presente Intesa non comporta alcun onere finanziario atteso che le attività previste 

rientrano nei compiti istituzionali delle Parti contraenti. 

Non possono essere espletate attività aggiuntive comportanti oneri di spesa. 

La presente Intesa ha validità a decorrere dalla data della sottoscrizione con firma digitale e 

potrà essere modificata previa motivata richiesta scritta di una delle Parti. 

Le eventuali modifiche all’Intesa saranno ammesse solo se adottate di comune accordo tra 

le Parti e comporteranno l’approvazione di un addendum che andrà sottoscritto con firma digitale. 

 

Roma, 21 marzo 2018 

 

 

 

 il Commissario straordinario del Governo il Direttore  

 per la ricostruzione nei territori interessati della Struttura di Missione Antimafia 

 dagli eventi sismici del 2016  Prevenzione e Contrasto Sisma 

 

 

 

 
 


