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  il prof. Massimo Sargolini, professore ordinario di 
urbanistica presso l’Università degli studi di Camerino.  

 2. Fermo il limite massimo previsto dall’art. 50, com-
ma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, il commissa-
rio straordinario può, con apposita ordinanza adottata ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 2, del medesimo 
decreto-legge, nominare componenti del comitato tecni-
co-scienti� co ulteriori e diversi da quelli individuati dal 
precedente comma 1. 

 3. Salvi i casi di revoca o di dimissioni, i componen-
ti del comitato tecnico-scienti� co durano in carica � no 
al 31 dicembre 2018 in coerenza con la scadenza della 
gestione commissariale individuata dall’art. 1, comma 4, 
del decreto-legge n. 189 del 2016. 

 4. Per la partecipazione al comitato tecnico-scienti� co 
non è prevista la corresponsione di gettoni di presenza, 
compensi o altri emolumenti comunque denominati. 

 5. Con apposita deliberazione del comitato tecnico-
scienti� co, approvata dal commissario straordinario, 
sono determinati, assumendo a riferimento la vigente di-
sciplina prevista per i dirigenti pubblici statali ed entro 
il limite massimo annuo complessivo di € 30.000,00 ri-
ferito all’intero comitato tecnico-scienti� co, i criteri per 
il rimborso delle spese documentate di trasferta a valere 
sulle risorse di cui all’art. 50, comma 8, del decreto-legge 
n. 189 del 2016.   

  Art. 4.

      Entrata in vigore    

     1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del 
Consiglio dei ministri, è trasmessa alla Corte dei conti 
per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata 
nella   Gazzetta Uf� ciale   e sul sito istituzionale del com-
missario straordinario del Governo ai � ni della ricostru-
zione nei territorio dei comuni delle Regioni di Abruzzo, 
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico 
del 24 agosto 2016, ai sensi dell’art. 12 del decreto legi-
slativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale della 
Struttura commissariale www.sisma2016.gov.it 

 Roma, 9 gennaio 2017 

 Il Commissario: ERRANI   

  Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2017
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari 
esteri, foglio n. 93

  17A00316

    ORDINANZA  9 gennaio 2017 .

      Attuazione dell’articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 
2016, n. 189, convertito con modi� cazioni dalla legge 15 di-
cembre 2016, n. 229, e modi� che 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’ordinan-
za n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all’articolo 1, commi 1 e 2, 
dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016.      (Ordinanza n. 12).     

     Il Commissario straordinario del Governo per la 
ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni 
di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati 
dall’evento sismico del 24 agosto 2016. 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 
25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di 
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismi-
ci che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio 
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 
9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato no-
minato Commissario straordinario del Governo, ai sensi 
dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e succes-
sive modi� cazioni, ai � ni della ricostruzione nei territo-
ri dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche 
ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 
2016; 

 Richiamato il comma 2 dell’art. 1 del citato decreto 
del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il 
Commissario straordinario del Governo provvede, in par-
ticolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, 
nonché con l’Autorità nazionale anticorruzione, alla de� -
nizione dei piani, dei programmi d’intervento, delle risor-
se necessarie e delle procedure amministrative � nalizzate 
alla ricostruzione degli edi� ci pubblici e privati, nonché 
delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 otto-
bre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiara-
zione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 
25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali 
eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno col-
pito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e 
Abruzzo»; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 otto-
bre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della 
dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la de-
libera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori 
eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 
hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni La-
zio, Marche, Umbria e Abruzzo»; 

 Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pub-
blicato nella   Gazzetta Uf� ciale   18 ottobre 2016, n. 244, 
recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con 
modi� cazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pub-
blicata nella   Gazzetta Uf� ciale   n. 294 del 17 dicembre 
2016; 

 Visto l’art. 2 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, 
recante la disciplina delle «Funzioni del Commissario 
straordinario e dei Vice commissari» e, in particolare:   a)   
il primo comma che, alla lettera   g)  , attribuisce al Com-
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missario straordinario il compito di adotta e gestire l’elen-
co speciale di cui all’art. 34 del medesimo decreto-legge, 
raccordandosi con le autorità preposte per lo svolgimento 
delle attività di prevenzione contro le in� ltrazioni della 
criminalità organizzata negli interventi di ricostruzione; 
  b)   il secondo comma che, per le esercizio delle funzioni 
di cui al comma 1, consente al Commissario straordina-
rio di emanare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, 
dei princìpi generali dell’ordinamento giuridico e del-
le norme dell’ordinamento europeo. Le ordinanze sono 
emanate previa intesa con i presidenti delle Regioni inte-
ressate nell’ambito della cabina di coordinamento di cui 
all’art. 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del 
Consiglio dei ministri. 

 Visto l’art. 31, commi 2 e 3, del citato decreto-leg-
ge n. 189 del 2016 che prevede:   a)   la perdita totale del 
contributo erogato nel caso di inadempimento dell’ob-
bligo di tracciamento � nanziario consistente nel man-
cato utilizzo di banche o di Poste Italiane S.p.a. per il 
pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici 
incaricati o ai professionisti abilitati di cui all’art. 34 per 
gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, del-
le somme percepite a titolo di contributo pubblico per 
la ricostruzione;   b)   la revoca parziale del contributo, in 
misura corrispondente all’importo della transazione ef-
fettuata, in caso di inadempimento ad uno degli ulteriori 
obblighi di cui all’art. 6, comma 2, della legge 13 agosto 
2010, n. 136; 

 Visto l’art. 34 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 
che, al � ne di assicurare la massima trasparenza nel con-
ferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei 
lavori, prevede l’istituzione di elenco speciale dei profes-
sionisti abilitati (denominato «elenco speciale»), stabi-
lendo, altresì:   a)   al comma 2, che «i soggetti privati con-
feriscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e 
ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici 
esclusivamente a professionisti iscritti nell’elenco di cui 
al comma 1»;   b)   al comma 4, che «il direttore dei lavori 
non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre 
anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale 
o di collaborazione, comunque denominati, con l’impresa 
af� dataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche 
in subappalto, né rapporti di parentela con il titolare o con 
chi riveste cariche societarie nella stessa»; 

 Considerato che, in base alle previsioni contenute nel 
sopra menzionato art. 34, il Commissario straordinario, 
anche attraverso provvedimenti adottati ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 
2016:   a)   individua i criteri generali ed i requisiti mini-
mi per l’iscrizione nello «elenco speciale» (comma 1);   b)   
detta la disciplina analitica e di dettaglio del contributo 
previsto, con riguardo a tutte le attività tecniche poste in 
essere per la ricostruzione pubblica e privata, nella misu-
ra del 10 per cento, nonché dell’ulteriore contributo (c.d 
contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo 
alle indagini o prestazioni specialistiche, nella misura del 
2 per cento (comma 5);   c)   in relazione alle opere pubbli-
che, compresi i beni culturali di competenza delle dio-
cesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo, stabilisce la soglia massima di assunzione 
degli incarichi da parte dei professionisti, tenendo conto 

dell’organizzazione dimostrata nella quali� cazione (com-
ma 6);   d)   con riguardo agli interventi di ricostruzione pri-
vata, elabora criteri � nalizzati ad evitare concentrazioni 
di incarichi che non trovano giusti� cazione in ragioni di 
organizzazione tecnico-professionale (comma 7); 

 Rilevato che l’art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 
2016, n. 189, stabilisce un limite all’entità del contributo 
pubblico che può essere riconosciuto per le prestazioni 
necessarie nello svolgimento dell’attività tecnica pre-
vedibile per interventi di riparazione con rafforzamento 
locale, ripristino con miglioramento sismico e demoli-
zione e ricostruzione di edi� ci danneggiati dagli eventi 
sismici iniziati il 24 agosto 2016, ma non anche criteri per 
la determinazione dei compensi dovuti al professionista 
incaricato; 

 Considerato che, nel caso di interventi di riparazione 
con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento 
sismico/demolizione e ricostruzione degli immobili pri-
vati, danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 
2016, per i quali sia stato accertato il nesso di causalità, 
appare necessario procedere all’individuazione del limite 
massimo ammissibile al � nanziamento per il contributo 
relativo alle spese tecniche dei professionisti abilitati, sul-
la base dei seguenti criteri:   a)   descrizione della tipologia 
di prestazioni e di spese tecniche suscettibili di contributo 
e di quelle escluse;   b)   quali� cazione della percentuale del 
10% indicata al comma 5 dell’art. 34 del decreto-legge 
n. 189 del 2016, come valore massimo del contributo ero-
gato, graduato in considerazione della diversa natura, im-
portanza e complessità della prestazione tecnica richiesta 
al professionista;   c)   individuazione di un contributo mini-
mo, pari ad € 6.000,00, indipendentemente dall’importo 
dei lavori, in considerazione della necessità di riconosce-
re al professionista incaricato un’adeguata remunerazione 
per la complessiva attività svolta anche in relazione agli 
interventi di modesta entità;   d)   descrizione delle presta-
zioni specialistiche, suscettibili di contribuzione c.d. in-
tegrativa ai sensi del medesimo comma 5, e previsione di 
una graduazione dell’entità del contributo c.d. integrativo 
che, fermo il limite del 2%, tenga conto della diversa na-
tura, importanza e complessità della prestazione tecnica 
richiesta al professionista; 

 Ravvisata l’opportunità di individuare, all’esito di un 
confronto di tipo collaborativo con la Rete nazionale del-
le professioni dell’area tecnica e scienti� ca � nalizzato ad 
assicurare la massima condivisione del contenuto della 
presente ordinanza e prevenire possibili contestazioni da 
parte dei professionisti:   a)   i criteri generali ed i requisi-
ti minimi per l’iscrizione nello «elenco speciale»;   b)   la 
disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto, 
con riguardo alla ricostruzione privata, dall’art. 34, com-
ma 5, del medesimo decreto-legge, nella misura del 10 
per cento, nonché dell’ulteriore contributo (c.d contributo 
aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini 
o prestazioni specialistiche, nella misura del 2 per cen-
to, secondo i criteri sopra descritti;   c)   in attuazione delle 
previsioni contenute nell’art. 34, comma 7, del medesimo 
decreto-legge, con riguardo agli interventi di ricostruzio-
ne privata, i criteri � nalizzati ad evitare concentrazioni 
di incarichi che non trovano giusti� cazione in ragioni di 
organizzazione tecnico-professionale; 
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 Ravvisata l’opportunità di sottoscrivere un apposito 
protocollo d’intesa con la Rete nazionale delle profes-
sioni dell’area tecnica e scientifica, al fine di:   a)   di-
sciplinare lo svolgimento da parte dei professionisti 
dell’attività prevista dall’ordinanza n. 10 del 19 di-
cembre 2015;   b)   individuare la composizione e le fun-
zioni dell’Osservatorio nazionale previsto dall’art. 2, 
comma 5, dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016; 
  c)   elaborare uno schema di contratto - tipo, contenente 
una disciplina dei rapporti tra committente e professio-
nista, conforme alle previsioni contenute nell’art. 34 
del sopra menzionato decreto-legge e nella presenta 
ordinanza;   d)   prevedere l’obbligo dei professionisti 
iscritti nell’elenco previsto dal citato art. 34 di accet-
tare il conferimento dell’incarichi esclusivamente me-
diante contratti aventi le medesime carattere del sopra 
menzionato contratto - tipo; 

 Vista la proposta della Rete nazionale delle professioni 
dell’area tecnica e scienti� ca inviata con nota del 29 no-
vembre 2016 prot. 527/2016, acquisita in data 2 dicembre 
2016, prot. n. 344; 

 Visto il verbale sottoscritto a seguito dell’incontro del 
1° dicembre 2016 tra il Commissario straordinario, il 
Capo del dipartimento della Protezione civile ed i rap-
presentanti della Rete delle professioni dell’area tecnica 
e scienti� ca; 

 Ritenuto opportuno stabilire, con una successiva ordi-
nanza:   a)   la disciplina analitica e di dettaglio dei contri-
buti previsti dal commi 5 dell’art. 34 del decreto-legge 
n. 189 del 2016, con riguardo a tutte le attività tecniche, 
indagini o prestazioni specialistiche relative alla rico-
struzione pubblica;   b)   la soglia massima di assunzione 
degli incarichi afferenti le opere pubbliche, compresi 
i beni culturali di competenza delle Diocesi e del Mi-
nistero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 
tenendo conto dell’organizzazione dimostrata dai pro-
fessionisti nella quali� cazione, nonché nel rispetto del 
decreto legislativo 50/2016, con particolare riferimento 
ai criteri di rotazione degli incarichi, di trasparenza e di 
concorrenza; 

 Visto l’ulteriore verbale sottoscritto a seguito dell’in-
contro del 5 gennaio 2017 tra il Commissario straordi-
nario ed i rappresentanti della Rete delle professioni 
dell’area tecnica e scienti� ca; 

 Visto lo schema di protocollo d’intesa tra il Commis-
sario straordinario e la Rete nazionale delle professioni 
dell’area tecnica e scienti� ca, recante «i Criteri generali 
e requisiti minimi per l’iscrizione nell’elenco speciale dei 
professionisti abilitati di cui all’art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, 
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contrat-
to tipo, censimento dei danni ed istituzione dell’Osserva-
torio della ricostruzione»; 

 Visto lo schema di contratto tipo per lo svolgimento di 
prestazioni d’opera intellettuale in favore di committenti 
privati per la ricostruzione post-sisma 2016, allegato 1 al 
sopra citato schema di protocollo d’intesa tra il Commis-
sario straordinario e la Rete nazionale delle professioni 
dell’area tecnica e scienti� ca; 

 Vista l’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, recante la 
disciplina della «Determinazione del contributo concedi-
bile per gli interventi immediati di riparazione e rafforza-

mento locale su edi� ci che hanno subito danni lievi a cau-
sa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi» e, 
in particolare, gli articoli 1 e 6; 

 Vista l’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante 
la disciplina della «Delocalizzazione immediata e tempo-
ranea delle attività economiche danneggiate dagli eventi 
sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016» e, in partico-
lare, gli articoli 1, 3 e 5; 

 Vista l’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante 
«Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismi-
ca conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il ter-
ritorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a 
partire dal giorno 24 agosto 2016» e, in particolare, gli 
articoli 1, 2 e 3; 

 Visti gli articoli 11 e 15 delle disposizioni sulla legge 
in generale; 

 Vista l’intesa espressa dai presidenti delle regioni - Vi-
cecommissari nella cabina di coordinamento del 21 di-
cembre 2016; 

 Visti gli artt. 33, comma 1, del decreto-legge 
n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 
2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti 
commissariali divengono ef� caci decorso il termine di 30 
giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimi-
tà da parte della Corte dei conti; 

  Dispone:    

  Art. 1.
      Ambito di applicazione    

     1. La presente ordinanza, in attuazione delle previ-
sioni contenute nell’art. 34, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del 
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con 
modi� cazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, con-
tiene le disposizioni � nalizzate ad assicurare la massi-
ma trasparenza nel conferimento degli incarichi di pro-
gettazione e direzione dei lavori attraverso l’istituzione 
di un elenco speciale dei professionisti abilitati, deno-
minato «elenco speciale», con la de� nizione dei crite-
ri � nalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che 
non trovano giusti� cazione in ragioni di organizzazione 
tecnico-professionale. 

 2. Le disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016, 
convertito con modi� cazioni dalla legge 15 dicembre 
2016, n. 229, e quelle contenute nella presente ordinan-
za si applicano a tutti i professionisti, iscritti nell’Elenco 
speciale previsto dall’art. 34 del sopra menzionato decre-
to-legge n. 189 del 2016.   

  Art. 2.
      Approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra il 

Commissario straordinario e la Rete nazionale delle 
professioni dell’area tecnica e scienti� ca.    

     1. È approvato lo schema di protocollo d’intesa tra il 
Commissario straordinario e la Rete nazionale delle pro-
fessioni dell’area tecnica e scienti� ca, recante «Criteri 
generali e requisiti minimi per l’iscrizione nell’Elenco 
speciale dei professionisti abilitati di cui all’art. 34, com-
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mi 1, 2, 5 e 7, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sche-
ma di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione 
dell’Osservatorio della ricostruzione». 

 2. Lo schema di protocollo d’intesa, di cui al pre-
cedente comma 1, costituente l’Allegato «A», è parte 
integrante e sostanziale della presente ordinanza. Esso 
contiene:   a)   i criteri generali ed i requisiti minimi per 
l’iscrizione nello «elenco speciale»;   b)   la disciplina ana-
litica e di dettaglio del contributo previsto dall’art. 34, 
comma 5, del medesimo decreto-legge, con riguardo a 
tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostru-
zione pubblica e privata nella misura del 10 per cento, 
nonché dell’ulteriore contributo (c.d contributo aggiun-
tivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o 
prestazioni specialistiche, nella misura del 2 per cento; 
  c)   in attuazione delle previsioni contenute nell’art. 34, 
comma 7, del medesimo decreto-legge, con riguardo 
agli interventi di ricostruzione privata, i criteri � nalizza-
ti ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano 
giusti� cazione in ragioni di organizzazione tecnico-pro-
fessionale;   d)   la disciplina dello svolgimento da parte 
dei professionisti dell’attività prevista dall’ordinanza 
n. 10 del 19 dicembre 2016;   e)   la disciplina relativa alla 
composizione ed alle funzioni dell’Osservatorio Nazio-
nale previsto dall’art. 2, comma 5, dell’ordinanza n. 10 
del 19 dicembre 2016. 

 3. Al � ne di tenere conto della diversa natura, impor-
tanza e complessità della prestazione tecnica richiesta al 
professionista, l’entità del contributo, riconosciuto secon-
do i criteri stabiliti dagli articoli 8 e 9 dell’Allegato «A» 
della presente ordinanza, è di tipo «regressivo per sca-
glioni». Conseguentemente, la determinazione dell’im-
porto del contributo viene effettuata applicando la per-
centuale stabilita per ciascuno degli scaglioni individuati 
dagli articoli 8 e 9 del sopra menzionato Allegato «A».   

  Art. 3.
      Approvazione dello schema di contratto tipo per lo 

svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale in 
favore di committenti privati per la ricostruzione post-
sisma 2016.    

     1. È approvato lo schema di contratto tipo per lo svol-
gimento di prestazioni d’opera intellettuale in favore di 
committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016. 

 2. Lo schema di contratto, di cui al precedente com-
ma 1, costituente l’Allegato «B», è parte integrante e so-
stanziale della presente ordinanza. 

 3. Tutti i professionisti, iscritti nell’Elenco speciale 
previsto dall’art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, 
convertito con modi� cazioni dalla legge 15 dicembre 
2016, n. 229, in relazione alle attività disciplinate dal so-
pra menzionato decreto-legge e dalla presente ordinanza: 
  a)   non possono accettare incarichi, né svolgere prestazio-
ni se non mediante la sottoscrizione di contratti redatti in 
conformità allo schema di contratto tipo allegato alla pre-
sente ordinanza;   b)   non possono cedere a terzi i contratti 
sottoscritti con i committenti;   c)   ai � ni dell’esecuzione 
delle prestazioni d’opera intellettuale previste dal contrat-
to non possono avvalersi, né direttamente, né indiretta-
mente, dell’attività di terzi, diversi dal proprio personale 

dipendente, dai collaboratori in forma coordinata e con-
tinuativa e, per i professionisti associati, per le società di 
professionisti, per le società di ingegneria, per i consorzi, 
per i GEIE ed i raggruppamenti temporanei come de� niti 
dall’art. 5, paragrafo §1, lettera   G)   dell’Allegato «A» alla 
presente ordinanza, dagli appartenenti all’associazione, 
alla società, al consorzio, al GEIE ovvero al raggruppa-
mento temporaneo, fermo restando per ciascun soggetto 
l’applicazione della speci� ca disciplina di settore. 

 4. L’inosservanza dei divieti previsti dal precedente 
terzo comma comporta la cancellazione del professioni-
sta dall’Elenco speciale di cui all’art. 34 del decreto-legge 
n. 189 del 2016 e la revoca ovvero il non riconoscimento 
del contributo previsto dal medesimo art. 34.   

  Art. 4.

      Requisiti per l’iscrizione nell’Elenco speciale
dei professionisti    

     1. Possono presentare domanda di iscrizione nell’Elen-
co speciale previsto dall’art. 34 del decreto-legge n. 189 
del 2016, convertito con modi� cazioni dalla legge 15 di-
cembre 2016, n. 229 i professionisti, rientranti in una 
delle categorie previste dall’art. 5, paragrafo §1, lettera 
  G)   dell’Allegato «A» alla presente ordinanza, in possesso 
dei requisiti ivi stabiliti.   

  Art. 5.

      Modalità di iscrizione nell’Elenco speciale
dei professionisti    

     1. Il Commissario straordinario cura la formazione e 
l’aggiornamento dell’elenco speciale previsto dall’art. 34 
del decreto-legge n. 189 del 2016 mediante apposito av-
viso pubblico � nalizzato a raccogliere le manifestazioni 
di interesse dei predetti professionisti, elaborato secondo 
i criteri generali ed i requisiti minimi previsti dal prece-
dente art. 2. 

 2. La manifestazione di interesse deve essere formulata 
dal professionista mediante la compilazione del modulo 
allegato all’avviso pubblico previsto dal precedente com-
ma 1, inviato utilizzando l’apposita piattaforma tecnolo-
gica predisposta dal Commissario straordinario. Nel caso 
in cui la piattaforma tecnologica prevista dal precedente 
periodo non sia ancora stata istituita ovvero funzionan-
te alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, 
l’invio della manifestazione di interesse deve essere ef-
fettuato, a mezzo posta elettronica certi� cata, all’apposi-
to indirizzo PEC del Commissario straordinario indicato 
nell’avviso pubblico.   

  Art. 6.

      Gestione dell’Elenco speciale    

     1. Il Commissario straordinario provvede all’aggiorna-
mento periodico dei dati contenuti nell’Elenco speciale, 
sulla base delle informazioni fornite dai professionisti e 
dei dati emergenti dall’attività di veri� ca e controllo ef-
fettuata su quanto dichiarato. 
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 2. Il Commissario straordinario ri� uta l’iscrizione 
nell’Elenco speciale:   a)   in caso di accertata insussisten-
za dei requisiti previsti dal precedente art. 4 e dall’art. 5, 
paragrafo §1, lettere da   A)   ad   I)   dell’allegato «A» alla 
presente ordinanza;   b)   nelle ipotesi previste dall’art. 5, 
paragrafo §2, dell’allegato «A» alla presente ordinanza; 
  c)   nelle ipotesi previste dall’art. 6, paragrafo §5, dell’alle-
gato «A» alla presente ordinanza;   d)   nelle ipotesi previste 
dall’art. 1, comma 5, dell’ordinanza commissariale n. 10 
del 19 dicembre 2016;   e)   nelle ipotesi previste dall’art. 2, 
comma 5, primo periodo, dell’ordinanza commissariale 
n. 10 del 19 dicembre 2016. 

 3. Il Commissario straordinario dispone la cancella-
zione dei professionisti iscritti nell’Elenco speciale:   a)   in 
caso di accertata insussistenza, anche sopravvenuta, dei 
requisiti previsti dal precedente art. 4 e dall’art. 5, para-
grafo §1, lettere da   A)   ad   I)   dell’allegato «A» alla presen-
te ordinanza;   b)   in caso di violazione dei divieti previsti 
dal precedente art. 3, comma 3;   c)   nelle ipotesi previste 
dall’art. 5, paragrafo §2, dell’allegato «A» alla presente 
ordinanza;   d)   nelle ipotesi previste dall’art. 6, paragra-
fo §5, dell’allegato «A» alla presente ordinanza;   e)   nelle 
ipotesi previste dall’art. 1, comma 5, dell’ordinanza com-
missariale n. 10 del 19 dicembre 2016;   f)   nelle ipotesi 
previste dall’art. 2, comma 5, primo periodo, dell’ordi-
nanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016. 

 4. In tutti i casi di ri� uto dell’iscrizione nell’Elenco spe-
ciale ovvero di cancellazione del professionista dall’Elen-
co speciale è escluso il riconoscimento al professionista 
di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l’attività svolta, 
anche sotto forma di contributo ai sensi del quinto comma 
dell’art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, che, ove già 
corrisposto in tutto o in parte, viene revocato. 

 5. Il Commissario straordinario dispone la non iscri-
zione nell’Elenco speciale ovvero la sospensione del 
professionista iscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, 
comma 5, dell’ordinanza commissariale n. 10 del 19 di-
cembre 2016, nel caso di accertata incongruità di più di 
tre schede AeDES.   

  Art. 7.
      Modi� che 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’art. 1, commi 1 e 2, 
dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016.    

     1. All’art. 1, comma 2, lettera   c)   dell’ordinanza n. 8 del 
14 dicembre 2016 è apportata la seguente modi� ca: le pa-
role «dotati di autonoma partita catastale» sono sostituite 
dalle seguenti «individuati con autonomi dati catastali». 

 2. All’art. 6, comma 2, dell’ordinanza n. 8 del 14 di-
cembre 2016 è apportata la seguente modi� ca: al primo 
periodo, le parole «utilizzando l’apposito modulo di cui 
all’allegato 2 alla presente ordinanza» sono soppresse. 

 3. Nelle more dell’istituzione della piattaforma in-
formatica operante sul sito del Commissario straordina-
rio, l’invio a mezzo PEC delle comunicazioni previste 
dall’art. 6, comma 2, dell’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 
2016, è effettuato mediante il modulo costituente l’alle-
gato «C» della presente ordinanza. 

 4. All’art. 1, comma 1, dell’ordinanza n. 9 del 14 di-
cembre 2016, è apportata la seguente modi� ca: al primo 
periodo, le parole «industriali, artigianali o commerciali, 
di servizi, turistiche ed agrituristiche» sono sostituite dal-
le seguenti «industriali, artigianali, commerciali, di servi-
zi, turistiche, agricole o agrituristiche». 

 5. Nell’art. 1 dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, 
dopo il comma 1, è inserito il seguente comma 1  -bis   «Ai 
� ni della presente ordinanza, si considera «attività pro-
duttiva di imprese industriali, artigianali, commerciali, 
di servizi, turistiche, agricole o agrituristiche» anche lo 
svolgimento di attività di tipo libero - professionale in 
qualsiasi forma organizzata». 

 6. All’art. 3, comma 1, dell’ordinanza n. 9 del 14 di-
cembre 2016, è apportata la seguente modi� ca: al primo 
periodo, le parole «industriali, artigianali o commerciali, 
di servizi, turistiche ed agrituristiche» sono sostituite dal-
le seguenti «industriali, artigianali, commerciali, di servi-
zi, turistiche, agricole o agrituristiche». 

 7. All’art. 5, comma 2, dell’ordinanza n. 9 del 14 di-
cembre 2016, è apportata la seguente modi� ca: al primo 
periodo, le parole «quindici giorni» sono sostituite dalle 
seguenti «cinquanta giorni». 

 8. I commi 1 e 2 dell’art. 1 dell’ordinanza n. 10 del 
19 dicembre 2016 sono così modi� cati «1. A decorrere 
dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, 
i tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi pro-
fessionali e nell’elenco speciale di cui all’art. 34 del de-
creto-legge n. 189 del 2016, abilitati all’esercizio della 
professione relativamente a competenze di tipo tecnico e 
strutturale nell’ambito dell’edilizia, fatti salvi i casi parti-
colari disciplinati dall’art. 1 dell’ordinanza del Capo del 
dipartimento della Protezione civile n. 422/2016 richia-
mata in premessa, possono essere incaricati della com-
pilazione delle schede AeDES anche indipendentemente 
dall’attività progettuale. 1  -bis  . Qualora alla data di entrata 
in vigore della presente ordinanza non sia ancora stato 
pubblicato l’avviso previsto dal secondo periodo del pri-
mo comma dell’art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, 
l’incarico di cui al primo comma potrà essere conferito 
esclusivamente ai tecnici professionisti iscritti agli or-
dini e collegi professionali, abilitati all’esercizio della 
professione relativamente a competenze di tipo tecnico 
e strutturale nell’ambito dell’edilizia, che attestino, nei 
modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 
2000, il possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco 
speciale come individuati nell’art. 34 del decreto-legge 
n. 189 del 2016 e nell’apposita ordinanza commissaria-
le. Nei casi di omessa richiesta di iscrizione nell’elenco 
speciale previsto dall’art. 34 del decreto-legge n. 189 del 
2016, di rigetto della richiesta di iscrizione nell’elenco 
speciale previsto dall’art. 34 del decreto-legge n. 189 
del 2016 ovvero di cancellazione dall’elenco speciale 
previsto dall’art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, 
è escluso il riconoscimento al professionista di qualsiasi 
compenso e/o indennizzo per l’attività svolta, anche sotto 
forma di contributo ai sensi del quinto comma del sopra 
menzionato art. 34, che, ove già corrisposto in tutto o in 
parte, viene revocato. 1 - ter. Qualora alla data di entrata 
in vigore della presente ordinanza non sia ancora stato 
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istituito l’elenco speciale previsto dall’art. 34 del decreto-
legge n. 189 del 2016, l’incarico di cui al primo comma 
potrà essere conferito esclusivamente ai tecnici profes-
sionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, abilitati 
all’esercizio della professione relativamente a competen-
ze di tipo tecnico e strutturale nell’ambito dell’edilizia, 
che attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 
del 28 dicembre 2000, di essere in possesso di adeguati 
livelli di af� dabilità e professionalità e di non aver com-
messo violazioni in materia contributiva e previdenziale 
ostative al rilascio del DURC. Nei casi di omessa richie-
sta di iscrizione nell’elenco speciale previsto dall’art. 34 
del decreto-legge n. 189 del 2016, di rigetto della richie-
sta di iscrizione nell’elenco speciale previsto dall’art. 34 
del decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero di cancellazione 
dall’elenco speciale previsto dall’art. 34 del decreto-leg-
ge n. 189 del 2016, è escluso il riconoscimento al profes-
sionista di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l’atti-
vità svolta, anche sotto forma di contributo ai sensi del 
quinto comma del sopra menzionato art. 34, che, ove già 
corrisposto in tutto o in parte, viene revocato. 2. Entro 15 
giorni dalla comunicazione da parte dei comuni della non 
utilizzabilità dell’edi� cio ovvero entro 15 giorni dalla 
pubblicazione della presente ordinanza, laddove la comu-
nicazione di inutilizzabilità sia già stata inviata, gli aventi 
diritto ai contributi, previsti in materia di ricostruzione 
privata dal decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con 
modi� cazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e dal-
le ordinanze commissariali, possono conferire ai tecnici 
professionisti, in possesso dei requisiti previsti dai prece-
denti commi 1, 1  -bis   e 1  -ter  , l’incarico, da espletarsi entro 
i successivi 15 giorni, di redigere e consegnare agli Uf� ci 
speciali per la ricostruzione le schede AeDES degli edi-
� ci danneggiati e dichiarati inutilizzabili sulla base delle 
schede FAST, corredate dalle relative perizie giurate. Ol-
tre alla scheda AeDES i tecnici professionisti devono al-
legare alla perizia giurata una esauriente documentazione 
fotogra� ca ed una sintetica relazione elaborata con par-
ticolare riferimento alle sezioni 3, 4, 5, 7 e 8 della sche-
da e con adeguata giusti� cazione del nesso di causalità 
del danno come determinato dagli eventi della sequenza 
sismica iniziata il 24 agosto 2016. Quest’ultimo aspetto 
deve essere particolarmente curato per gli edi� ci con in-
terventi già � nanziati da precedenti eventi sismici e non 
ancora conclusi, di cui all’art. 13 del decreto-legge n. 189 
del 2016, per i quali è richiesta un’adeguata documenta-
zione fotogra� ca del danno pregresso, dell’eventuale in-
tervento parziale già effettuato e del danno prodotto dalla 
sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016. Fino all’isti-
tuzione dei predetti Uf� ci speciali, le perizie di cui al pre-
sente comma sono consegnate presso gli uf� ci regionali 
provvisoriamente individuati dai presidenti delle regioni, 
in qualità di Vice commissari, gli oneri � nanziari deri-
vanti dall’attuazione della presente ordinanza si fa fronte 
mediante le risorse previste dall’art. 5 del decreto-legge 
n. 189 del 2016, convertito con modi� cazioni dalla legge 
15 dicembre 2016, n. 229».   

  Art. 8.

      Disposizione � nanziaria    

     1. Agli oneri � nanziari derivanti dall’attuazione della 
presente ordinanza si fa fronte mediante le risorse pre-
viste dall’art. 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, con-
vertito con modi� cazioni dalla legge 15 dicembre 2016, 
n. 229.   

  Art. 9.

      Dichiarazione d’urgenza e provvisoria ef� cacia    

     1. In considerazione della necessità di dare urgente 
avvio alle operazione di completamento del censimen-
to dei danni ed alle attività tecniche necessarie per l’ef-
fettuazione degli interventi di riparazione con raffor-
zamento locale, ripristino con miglioramento sismico 
e demolizione e ricostruzione degli edi� ci danneggiati 
dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, la pre-
sente ordinanza è dichiarata provvisoriamente ef� cace. 
La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua 
pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.
gov.it). 

 2. Le disposizioni contenute nell’art. 7 hanno ef� cacia 
retroattiva e, pertanto, si applicano a decorrere:   a)   con ri-
guardo alle previsioni di cui al primo, al secondo ed al ter-
zo comma, dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza 
commissariale n. 8 del 14 dicembre 2016;   b)   con riguardo 
alle previsioni di cui al quarto, al quinto, al sesto ed al set-
timo comma, dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza 
commissariale n. 9 del 14 dicembre 2016;   c)   con riguar-
do alle previsioni di cui all’ottavo comma, dalla data di 
entrata in vigore dell’ordinanza commissariale n. 10 del 
19 dicembre 2016. 

 3. La presente ordinanza è comunicata al Presiden-
te del Consiglio dei ministri, è trasmessa alla Corte 
dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è 
pubblicata, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 
14 marzo 2013, n. 33, nella   Gazzetta Uf� ciale  , sul sito 
istituzionale del Commissario straordinario del Gover-
no ai � ni della ricostruzione nei territori dei Comuni 
delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria 
interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, sui 
siti istituzionali della Regione Abruzzo, della Regio-
ne Lazio, della Regione Marche e della Regione Um-
bria, nonché sui siti istituzionali dei Comuni indicati 
nell’art. 1, comma 1, del 17 ottobre 2016, n. 189, con-
vertito con modi� cazioni dalla legge 15 dicembre 2016, 
n. 229. 

 Roma, 9 gennaio 2017 

 Il Commissario: ERRANI   

  Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2017 
Uf� cio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari 
esteri, foglio n. 94


