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E una delle novità nel testo dello sbloccacantieri, ora alla camera

Appalti, comitati anti-liti
Tre componenti. Per prevenire controversie

DI ANDREA MASCOLINI

U

n comitato consultivo
con tre componenti,
nominato dalle parti
per prevenire le contro-

versie in corso di esecuzione del
contratto, sul modello dei con-
tratti internazionali. È questa
una delle novità contenute nel
testo approvato al senato del de-
creto legge 32/2019 sbloccacan-
tieri che da ieri è all'esame della
Camera (si veda ItaliaOggi di
ieri). La novità prevede, fino
alla data di entrata in vigore
del regolamento che sostituirà
la cosiddetta soft law (da varare
entro metà dicembre), la possi-
bilità di costituire un comitato
consultivo tecnico per prevenire
le controversie relative all'ese-
cuzione del contratto. Il model-
lo è quello contemplato a livello
di contratti internazionali dal-
le clausole Fidic (International
federation of consulting engine-
ers). Le parti devono però preve-
dere il ricorso al comitato prima
dell'avvio dell'esecuzione, o co-
munque non oltre novanta gior-
ni dall'inizio dei lavori; avrà fun-
zioni di assistenza per la rapida

risoluzione delle controversie
«di ogni natura». Sarà formato
da tre membri dotati di espe-
rienza e qualificazione profes-
sionale adeguata alla tipologia
dell'opera e dovrà ricevere copia
dell'intera documentazione ine-
rente al contratto, potendo an-
che sentire le parti. L'eventuale
accordo delle parti che accolga
la proposta di soluzione indica-
ta dal collegio consultivo non
avrà natura transattiva, salva
diversa volontà delle parti stes-
se. Sul subappalto la scelta del
legislatore, che avrebbe dovuto
dare risposta anche alla proce-
dura di infrazione Ue, è di la-
sciare alla stazione appaltante
la libertà di prevederlo negli atti
di gara (non è quindi un diritto
a priori dell'impresa) e, laddove
previsto, potrà comunque essere
fissato un tetto che non dovrà
superare il 40% dell'importo dei
lavori. Viene invece sospeso, fino
a tutto il 2020 l'obbligo di indi-
care la terna dei subappaltatori.
Sul fronte della disciplina del-
le esclusioni dalle gare è stata
disposta la cancellazione della
norma sulle irregolarità fiscali
e contributive delle imprese con

l'effetto di rendere impossibile
la possibilità di escludere dalle
gare le imprese sul presupposto
di violazioni non accertate in via
definitiva. Si trattava di una
norma che lasciava amplissi-
ma discrezionalità alle stazioni
appaltanti. Nel testo approvato
al Senato rimane invece una
disposizione dal forte impatto
per le imprese, cioè quella che
incide sull'esclusione nei casi di
cui al comma 5 dell'articolo 80
del codice (gravi infrazioni alle
norme in materia di sicurezza
sul lavoro, gravi illeciti profes-
sionali). In sostanza si prevede
una durata della esclusione pari
a tre anni, decorrenti dalla data
di adozione del provvedimento
amministrativo di esclusione
ovvero, in caso di contestazione
in giudizio, dalla data di passag-
gio in giudicato della sentenza.
Una vera e propria norma che
potrebbe fare chiudere una
impresa senza possibilità di
gradazione dell'esclusione (che
di fatto somiglia ad una radia-
zione dal mercato). Il comma
10-bis dell'articolo 80 prevede
però che nel tempo occorrente
alla definizione del giudizio, la

stazione appaltante deve tenere
conto di tale fatto ai fini della
propria valutazione circa la
sussistenza del presupposto per
escludere dalla partecipazione
alla procedura l'operatore eco-
nomico che l'abbia commesso.
In tema di qualificazione delle
imprese si amplia il periodo uti-
le per documentare i requisiti di
capacità economico-finanziaria
e tecnico-organizzativa che pas-
sano da 10 a 15 anni per il con-
seguimento della qualificazione
Soa. Per la partecipazione alle
gare dei contraenti generali è
istituito il sistema di qualifica-
zione del contraente generale,
disciplinato con regolamento e
gestito dalle Infrastrutture, con
requisiti su capacità economi-
ca e finanziaria, adeguata ido-
neità tecnica e organizzativa,
adeguato organico tecnico e
dirigenziale.

Il dossier parla-
mentare sul sito
www.italiaoggi.
it/documenti-
italiaoggi
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Nuovi spazi professionali
per chimici e fisici

Nuovi orizzonti ( sul fronte occupazionale , nelle sinergie con altre
categorie di lavoratori autonomi e dipendenti , sul piano di un wel-
fare «ad hoc» erogato dall 'Ente previdenziale , l'Epap ) si stagliano
per i chimici e i fisici , che ieri , a palazzo Giustiniani , a Roma, hanno
celebrato la loro prima Giornata nazionale , incentrata sulle prospet-
tive che è possibile tracciare dopo il passaggio dalla vigilanza del
ministero della Giustizia a quella del dicastero della Salute, che li
ha resi (come fissato dalla legge 3/2018 ) professionisti sanitari.
«Un Paese moderno non può fare a meno delle nostre competenze
tecnico-scientifiche » che, messe a frutto in strutture pubbliche
e private ( dalle Istituzioni agli enti di controllo , dagli ospedali
e centri di ricerca , fino alle forze armate ecc .), nonché nella li-
bera attività e nel tessuto imprenditoriale , saranno «sempre più
preziose nei comparti della salute e sicurezza sul lavoro , dell'am-
biente, della prevenzione e gestione del rischio in ambito sanita-
rio, dell 'alimentazione , della farmaceutica e della cosmetica», ma
pure « nell 'ambito forense e nella conservazione del patrimonio
artistico-culturale », ha affermato la presidente della Federazione
nazionale dei chimici e dei fisici Nausicaa Orlandi . Il mondo ordi-
nistico ( rappresentato dai vertici del Comitato unitario delle pro-
fessioni e della Rete delle professioni tecniche Marina Calderone
ed Armando Zambrano , insieme alla presidente della Federazione
degli Ordini delle professioni infermieristiche Barbara Mangiaca-
valli e al segretario della Federazione degli Ordini dei medici e
degli odontoiatri Roberto Monaco ) ha garantito collaborazione,
scommesso sul progresso della «multiprofessionalità » ed esaltato
l'importanza del «lavoro d'équipe » di differenti figure, ciascuna
con proprie caratteristiche , a beneficio della collettività.
Declinando le chance d'impiego , il direttore centrale tecnico scienti-
fico di Federchimica Cristiana Gaburri ha segnalato come «l '86% dei
chimici è occupato a cinque anni dal conseguimento della laurea».
E, per il presidente dell 'Epap Stefano Poeta , la sfida sarà fornire
adeguate tutele a chimici e fisici sotto il medesimo «ombrello» della
Cassa , cui sono iscritti pure dottori agronomi e forestali , geologi
ed attuari.

Simona D'Alessio

Future mamme, ari ivi il bonus
i- -í zoiv
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Il notaio risponde sempre
dell 'imposta principale

Il notaio risponde dell'imposta principale anche in sede
di registrazione telematica . È invece esonerato dai tribu-
ti suppletivi o complementari . In altri termini , si conside-
ra principale solo l 'imposta risultante dal controllo della
autoliquidazione ovvero da elementi che possono essere
facilmente desunti dall 'atto senza che siano necessari
altri accertamenti . E quanto affermato dalla Corte di
cassazione che, con la sentenza n. 15450 del 7 maggio
2019 , ha accolto il ricorso di un professionista che aveva
registrato in misura fissa un trust che scontava inve-
ce l'aliquota proporzionale . Per la sezione tributaria,
in base al combinato disposto degli articoli 42, 57 dpr
131/86 e 3 ter dlgs 463/97 , anche in caso di registrazio-
ne con procedura telematica , il notaio risponde in via
solidale con i contraenti e salvo rivalsa unicamente per
l'imposta che abbia natura principale . A tal fine, aggiun-
ge il collegio di legittimità , si considera principale solo
l'imposta risultante dal controllo della autoliquidazione
ovvero da elementi desumibili dall'atto con immedia-
tezza e senza necessità di accertamenti fattuali o ex-
tratestuali , ne' di valutazioni giuridico -interpretative.
A fondamento di questa decisione gli Ermellini hanno
prima ragionato sul fatto che si tratta di responsabilità
che, per un verso , trova fondamento e ragione pratica
nel ruolo di garanzia a lui assegnato dalla legge nel raf-
forzamento dei presupposti di satisfattività della pretesa
impositiva, così da giustificare che egli intervenga nel-
la sua qualità di responsabile d'imposta , come definita
in via generale dal dpr n . 600 del 1973 , art. 64, comma
3. Per altro verso , l'affermazione della responsabilità
concorrente del notaio non toglie che questi , ancorché
pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione,
rimanga tuttavia estraneo al presupposto impositivo, che
concerne unicamente le parti contraenti nel momento in
cui partecipano alla stipulazione di un atto traslativo di
ricchezza o regolativo di un affare al quale l'ordinamento
riconduce - ma in capo ai contraenti stessi e soltanto a
costoro un'espressione di capacità contributiva, sicché

può ben dirsi che contri-
buente in senso sostanzia-
le non sia il notaio, ma la
parte (difatti assoggettata
a rivalsa per l 'intero).

Debora Alberici
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