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Roma, 27 settembre 2019

Oggetto: Nota della Rete Professioni Tecniche in merito all’Ordinanza commissariale n. 81/2019 del
27 luglio 2019.
Allo scopo di condividere la corretta interpretazione dell’Ordinanza commissariale n. 81/2019, del
27 luglio 2019 si evidenzia quanto segue.
L’Articolo 1 dell’ordinanza in parola disciplina la “proroga interventi di immediata esecuzione” e fa
riferimento, per l’appunto, agli interventi di immediata esecuzione di cui all’articolo 8 del decreto legge
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n. 189/2016.
Non si ravvisano, allo stato degli atti, ragioni giuridiche atte a giustificare altre interpretazioni del
testo. Per tale motivo si evidenzia ai colleghi professionisti che eventuali committenti che intendano
attivarsi ai fini di effettuare l'immediata esecuzione di cui all’art. 8 citato dovranno entro e non oltre il 30
settembre 2019 trasmettere tramite PEC, al Commissario straordinario ed ai vice Commissari, il
conferimento dell’incarico al professionista per la presentazione della pratica.
Dal complessivo tenore delle disposizioni normative applicabili si evince tuttavia che il termine di
presentazione delle domande non scada il 30 settembre p.v., ma il 31 dicembre 2019. Da ciò, a nostro
avviso, deriva che lo spirare del termine del 30 settembre p.v. di per sé non possa recare una sanzione di
inammissibilità o di perdita del contributo eventualmente già ricevuto.
Viceversa, solo e soltanto il superamento della data del 31 dicembre 2019 importa l’applicazione
delle sanzioni previste dall’ultimo capoverso del comma 4 dell’articolo 8 del decreto legge n. 189/2016 e
pertanto l’impossibilità da parte dei committenti di avvalersi di procedure agevolate per la ricostruzione
dei propri immobili e l’obbligo, al fine di attuare gli interventi di ripristino, di avvalersi delle procedure
“ordinarie” previste dall’art. 12 - Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi e relative
Ordinanze di attuazione.
Rimangono, quind,i ferme le scadenze previste ad oggi dalle Normative Nazionali per i cd. danni
lievi (31 dicembre 2019). Per le altre tipologie di danni si auspica invece, visto lo stato attuale di
attuazione delle procedure per la ricostruzione, una adeguata proroga da parte del Governo che tenga
conto dell’effettiva quantità di pratiche necessarie per garantire la ricostruzione e delle relative
tempistiche per la presentazione ed approvazione delle stesse.
Si suggerisce infine di acquisire via PEC dal Professionista incaricato anche l’accettazione
dell’incarico.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)

IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)
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