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NUMERO AFFARE 01340/2021

OGGETTO:

Ministero dello sviluppo economico.
 

Schema di decreto recante il regolamento che abroga e sostituisce il decreto del Ministro

dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31, con cui si adottano gli schemi tipo per le

garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste agli articoli 103, comma 9 e 104,

comma 9, nonché agli articoli 24, 35 e 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come

modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e con cui si attuano le direttive

2014/23/UE, 2014/24/11E e 2014/25/UE;
 

 

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 20492 in data 28 ottobre 2021, con la

quale il Ministero dello sviluppo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare

consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppa Carluccio;
 

Premesso

1. Lo schema di decreto in esame si inserisce nel contesto di regolazione e riordino della

materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, effettuata con il Codice dei

contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016, d’ora in poi Codice), in attuazione della legge delega

n. 11 del 2016, sulla base delle direttive UE n. 23, 24 e 25 del 2014.



In particolare, l’intervento concerne la materia della revisione e semplificazione dei sistemi

di garanzia per l’aggiudicazione e l’esecuzione dei contratti, da attuarsi con strumenti

“preventivamente concordati con gli istituti bancari e assicurativi che devono assumersi i rischi d'impresa”,

secondo le previsioni della stessa legge delega (art. 1, comma 1, lett. qq).

2. Il Codice ha disciplinato sia le garanzie fideiussorie che le polizze assicurative, ma ha

previsto la standardizzazione dei relativi contratti, mediante schemi tipo approvati con

decreto ministeriale, solo per le garanzie fideiussorie. Successivamente, con il d.lgs. n. 56 del

19 aprile 2017 (d’ora in poi decreto correttivo), novellando l’art. 103, comma 9, ha esteso la

standardizzazione anche alle polizze assicurative.

Il decreto correttivo è intervenuto nella fase finale della predisposizione delle prime norme

attuative e l’Amministrazione ha scelto di procedere solo per le fideiussioni, stante la

necessità di ulteriori approfondimenti tecnici per le polizze assicurative, al fine di non

ritardarne l’entrata in vigore.

3. Il d.m. n. 31 del 2018 – preceduto dal parere della Commissione speciale di questo

Consiglio, n. 1665 del 2017, che aveva suggerito una trattazione congiunta delle polizze

assicurative – ha riguardato solo le garanzie fideiussorie, ma ha adeguato al correttivo medio

tempore intervenuto la disciplina sostanziale concernente le garanzie rilasciate

congiuntamente da più garanti (art. 104, comma 10); tanto, proprio in accoglimento di una

specifica osservazione proveniente dallo stesso Consiglio (come sarà chiaro nel prosieguo).

Lo stesso decreto ha abrogato le risalenti norme attuative previste dal d.m. n. 123 del 2004.

Le norme attuative – per le quali la legge delega aveva individuato il principio della

contestuale entrata in vigore con la nuova disciplina – necessitavano di aggiornamento,

vigendo ancora quelle previste (per fideiussioni e assicurazioni) dal d.m. n. 123 del 2004.

Queste ultime, infatti, erano state emanate sulla base della prima disciplina della materia (l.

n. 109 del 1994, come modificata dalla l. n. 415 del 1998, e regolamento di attuazione della

stessa legge, costituito dal d.P.R. n. 554 del 1999), dato che la riforma intermedia (d.lgs. n.

163 del 2006 e d.P.R n. 207 del 2010) non aveva riguardato la standardizzazione dei

contratti.

4. Lo schema di decreto in esame riunifica le disposizioni attuative dei sistemi di garanzia:

- da un lato riproduce quelle contenute nel d.m. n. 31 del 2018, come risultanti all’esito del

parere del Consiglio di Stato; apporta poche modifiche in esito alle consultazioni svolte con

una platea più ampia di soggetti, secondo le indicazioni di questo Consiglio nel parere

richiamato; abroga il suddetto decreto;



- dall’altro introduce la disciplina attuativa delle polizze assicurative, aggiornando le

standardizzazioni preesistenti del 2004, alla luce delle nuove previsioni legislative.

5. L'Amministrazione proponente ha preventivamente trasmesso lo schema di regolamento

alla Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), all’Associazione Bancaria

Italiana (ABI), nonché all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), all'Istituto per la

Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), alla Banca d'Italia e al Ministero dell’economia e delle

finanze (MEF), oltre che all'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e

all’UNIPOL SAI.

Gli uffici legislativi delle finanze e dell’economia hanno comunicato di non avere

osservazioni, anche sentito il parere dei dipartimenti della Ragioneria generale dello Stato e

del Tesoro. Così pure la Banca d'Italia.

Tutti gli altri soggetti hanno espresso pareri favorevoli con osservazioni.

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ha espresso il concerto con la

nota del capo dell’ufficio legislativo, d’ordine del Ministro, in data 28 maggio 2021.

Lo schema di decreto sottoposto all’esame di questo Consiglio è corredato dalla relazione

illustrativa, dall’analisi tecnico-normativa (ATN), dall’analisi di impatto della regolazione

(AIR).

6. Lo schema si compone di tre articoli: art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione); art. 2

(Disposizioni transitorie); art. 3 (Abrogazioni).

Costituiscono parti integranti del decreto due allegati:

- «Allegato A – Schemi Tipo», contenente: - gli Schemi Tipo per le garanzie fideiussorie,

individuati per ogni fattispecie anche per l’ipotesi di più garanti (Sezione I); - gli Schemi

Tipo per le coperture assicurative (Sezione II);

- «Allegato B – Schede Tecniche», contenente: le Schede Tecniche per le garanzie

fideiussorie, per ogni fattispecie anche per l’ipotesi di più garanti (Sezione I); le Schede

Tecniche per le coperture assicurative per ogni fattispecie; nei primi tre casi, anche per

l’ipotesi di proroga (Sezione II).

In particolare, sono tipizzate le garanzie fideiussorie anche per l’ipotesi di più garanti

(Sezione I):

- “per la cauzione provvisoria” (art. 93, comma 1, schema 1.1. e 1.1.1.);

- “per la cauzione definitiva” (art. 103, commi 1 e 2, schema 1.2. e 1.2.1.);

- “per l’anticipazione” (art. 35, comma 18, schema 1.3. e 1.3.1.);

- “per la rata di saldo” (art. 103, comma 6, schema 1.4. e 1.4.1.);

- “per la risoluzione” (art. 104, commi 1 e 5, schema 1.5. e 1.5.1);



- “di buon adempimento” (art. 104, commi 1 e 3, art. 103, commi 1 e 2, schema 1.6. e

1.6.1.).

Sono, altresì, tipizzate le coperture assicurative (Sezione II):

- “della responsabilità civile professionale del dipendente pubblico incaricato della

progettazione dei lavori” (art. 24, comma 4, schema 2.1);

- “della responsabilità civile professionale dei progettisti liberi professionisti o delle società

di professionisti o delle società di ingegneria” (art. 24, comma 4, schema 2.2.);

- “per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione”, divisa

nelle sezioni A e B (art. 103, comma 7, schema 2.3.);

- “indennitaria decennale e per responsabilità civile decennale” (art. 103, comma 8, schema

Tipo 2.4.).

6.2. La Sezione, preso atto che gli allegati sono pervenuti solo in formato word, stigmatizza

tale modalità di trasmissione e sottolinea la necessità di un formato non modificabile per

imprescindibili ragioni di sicurezza.
 

Considerato

1. Il riordino regolamentare.

L’Amministrazione ha fatto corretto uso del potere regolamentare conferito dalla legge (art.

103, comma 9, e art. 104, commi 9 e 10), procedendo anche al riordino delle disposizioni

regolamentari mediante incorporazione di quelle già vigenti, apportando poche modifiche e

abrogando contestualmente il d.m. n. 31 del 2018.

1.1. A tal fine l’Amministrazione:

- ha richiamato l’auspicio, espresso da questo Consiglio nel richiamato parere, della

riunificazione della disciplina attuativa “ricorrendo se del caso” al meccanismo previsto dall’art.

17, comma 4-ter, della legge n. 400 del 1988;

- ha argomentato in ordine alla non necessità di utilizzare lo strumento del decreto del

Presidente della Repubblica, previsto dalla disposizione suddetta, essendo idoneo lo stesso

strumento normativo del regolamento ministeriale, ex art. 17, comma 3, della stessa legge n.

400;

- in particolare, ha messo in rilievo, oltre alla circostanza che la standardizzazione delle

polizze assicurative era stata introdotta solo successivamente con il decreto correttivo, la

permanente disponibilità in capo all'Amministrazione proponente del potere di adottare gli

atti normativi secondari, di integrazione e modifica dei regolamenti già adottati, mediante

l'esercizio della omnicomprensiva “delega” regolamentare, non soggetta ad esaurimento per

scadenza di termini.



1.2. La Sezione condivide la scelta effettuata e auspica un sempre più diffuso utilizzo del

modello del “periodico riordino regolamentare” il quale, qualora necessario, può consistere in un

vero e proprio “testo unico di riordino regolamentare”, sia mediante lo strumento del d.P.R.,

previsto dal citato art. 17, comma 4-ter, sia mediante lo strumento del decreto ministeriale.

Su tale problematica questa Sezione si è soffermata da ultimo, quale best practice, e ha

approfondito le potenzialità interpretative offerte dalla legislazione vigente (per i necessari

approfondimenti, si fa rinvio al recente parere n. 1745 del 16 novembre 2021).
 

2. Il monitoraggio.

La Sezione, tuttavia, non può non evidenziare una rilevante deficienza istruttoria

consistente nella totale assenza del monitoraggio della fase attuativa del d.m. n. 31 del 2018,

durata oltre tre anni. Deficienza che non può ritenersi superata dalle interlocuzioni poste in

essere attraverso le consultazioni dei soggetti a vario titolo coinvolti.

2.1. Questo Consiglio, proprio in vista della emanazione delle disposizioni attuative relative

alla polizze assicurative, nell’auspicare la riunificazione della intera disciplina delle garanzie

previste dal codice, con il già citato parere n. 1665 del 2017 ha messo in rilievo – oltre alla

necessità di integrazione della disciplina successiva con quella precedente – l’importanza

dell’aggiornamento di quest’ultima “alla luce delle esigenze che andranno riscontrate nella fase

attuativa attraverso una adeguata opera di monitoraggio”.

Pertanto, l’istruttoria finalizzata al regolamento di riordino avrebbe dovuto svolgersi anche

con la verifica dell’impatto della regolazione (VIR), rilevando l’effettivo utilizzo degli schemi

tipo delle fideiussioni da parte del mercato assicurativo e bancario e valutandone eventuali

criticità nella diffusione.

2.2. Secondo la Sezione, l’alta probabilità che la mancata conoscenza e valutazione dello

stato di attuazione della standardizzazione dei contratti oggetto dello schema di

regolamento in esame - sia per le fideiussioni che per le polizze assicurative - persista negli

anni futuri, rende necessaria la previsione nel regolamento attuativo di una disposizione ad

hoc che disciplini il monitoraggio.

La rilevanza cruciale della fase attuativa di ogni nuova normativa, per verificarne l’idoneità a

perseguire in concreto gli obiettivi fissati, anche quando il legislatore non ha previsto

meccanismi di revisione, è stata più volte affermata da questo Consiglio (a partire dal noto

parere n. 515 del 2016; sulla VIR cfr., gli specifici riferimenti concenuti nei pareri n. 764 del

2016, punto 12, e n. 855 del 2016, punto 2, nonché il parere sullo schema di regolamento

AIR e VIR n. 1458 del 2017) al fine di favorire eventuali adattamenti in sede regolamentare

ed, eventualmente, legislativa.



Nella fattispecie, la pregnanza della concreta attuazione è rafforzata dal principio, posto

dalla legge delega del Codice, della contestualità nell’entrata in vigore delle norme attuative

e della nuova disciplina dei sistemi di garanzia.

2.3. Pertanto, appare del tutto insufficiente la generica previsione del futuro monitoraggio

contenuta nell’AIR (cfr. §. 5.2.); essa deve essere inserita nel testo dello schema, con una

disposizione che indichi quantomeno: i soggetti responsabili del suo svolgimento, le relative

modalità, la raccolta e la custodia dei dati (ad es., banca dati digitale ad hoc) e la loro

connessione con altre banche dati, le forme di “pubblicità” e di accountability dei risultati (ad

es., rapporto o relazione periodica, consultazione ex post, etc. etc.).

La Sezione ritiene che l’introduzione di tale disposizione sia una condizione necessaria per il

parere favorevole.

2.4. La circostanza fattuale che le disposizioni attuative in argomento si rivolgano sia a

destinatari diretti (dalle stazioni appaltanti agli operatori economici che partecipano alla

procedura di appalto cui accedono le garanzie prescritte, alle imprese di assicurazione e di

riassicurazione e alle imprese bancarie, quali offerenti dei nuovi contratti di garanzia) sia a

destinatari indiretti (dalle Autorità di regolazione, quali ANAC, IVASS e Banca d’Italia, ai

Ministeri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) rende

percorribile l’opzione che il Ministero proponente possa svolgere un ruolo di “centro di

raccolta” di dati utili circa lo stato di attuazione della disciplina standardizzata, rilevati dai

vari soggetti coinvolti, ai fini di una valutazione con cadenza annuale predefinita.

A tal fine, assumono rilevanza le possibili ricognizioni da effettuarsi annualmente da parte

delle associazioni degli operatori economici che partecipano alla procedura di appalto

(ANCE) e dalle associazioni delle imprese offerenti i nuovi contratti di garanzia (ANIA ed

ABI), senza in tesi escludere eventualmente possibili rilevazioni provenienti dall’ANAC e

dal Ministero concertante, oltre che dalle Autorità di vigilanza di settore (IVASS e Banca

d'Italia), ove questi ultimi soggetti destinatari indiretti ne ritenessero la concreta

percorribilità rispetto alla attività istituzionale.

2.5. La disposizione attuativa che si richiede di inserire nel regolamento emanando – quale

condizione, si ripete, per l’espressione del parere favorevole – dovrebbe prevedere

comunicazioni annuali da parte delle associazioni suddette al Ministero proponente. Inoltre,

l’Amministrazione potrebbe valutare l’opportunità di coinvolgere nelle rilevazioni i soggetti

che sono destinatari indiretti della normativa, subordinando lo svolgimento dell’attività

ricognitiva da parte di questi ad un previo accordo. Infine, la disposizione attuativa

dovrebbe prevedere una relazione annuale a cura del Ministero proponente, da trasmettere



alla cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art.

212 del codice, individuando l’anno della prima redazione.
 

3. Il potere regolamentare e la partecipazione qualificata al procedimento.

Questo Consiglio, con il parere n. 1665 del 2017, soffermandosi sulla disposizione

legislativa che ha conferito il potere regolamentare (art. 103, comma 9, del codice), nella

parte in cui prevede che il decreto ministeriale sia “previamente concordato con le banche e le

assicurazioni o loro rappresentanze”:

ha escluso che i soggetti privati menzionati siano compartecipi del potere regolamentare ed

ha affermato che la funzione normativa secondaria prevista resta comunque attribuita ai

Ministeri;

ha precisato che la previsione in base alla quale il regolamento deve essere “previamente

concordato” con i soggetti esponenziali delle categorie interessate implica, sul piano

sostanziale, la necessità di raggiungere un accordo sui contenuti degli schemi tipo di

garanzie destinati ad essere approvati nella forma del decreto;

ha aggiunto che da ciò discende un passaggio procedimentale consistente in una

partecipazione “rafforzata” delle categorie interessate dalla regolamentazione, non limitata

alla semplice espressione di un parere non vincolante per i ministri, ma destinata a sfociare

in un idem consensus sui contenuti degli schemi tipo; che la deroga all’archetipo del

procedimento trova giustificazione nell’esigenza – comune, nelle norme di soft law – di

predisporre una disciplina negoziale uniforme concordata e condivisa con i soggetti nei

confronti dei quali essa è destinata ad operare, al fine di attenuarne i connotati di

eterodeterminazione autoritativa in un ambito tipicamente contrattuale e, soprattutto, di

agevolarne la fattibilità e la compliance;

ha concluso nel senso che, da un lato, resta intatto l’autonomo potere ministeriale di

approvare il regolamento anche con contenuti non identici a quelli concordati con le

categorie professionali, dall’altro che la partecipazione qualificata riconosciuta alle

associazioni di categoria comporta una corrispondente limitazione dei “margini di

manovra” dei ministri emananti, nel senso che il testo sia sostanzialmente concordato con le

associazioni di categoria previamente sentite e non stravolga i contenuti dell’accordo

raggiunto.

In applicazione di questi principi, questa Sezione ha proceduto all’analisi dell’articolato e

degli allegati, con l’obiettivo di svolgere una funzione di controllo in ordine all’effettivo

rispetto di tale ulteriore snodo procedimentale.
 



4. Esame dell’articolato.

4.1 Preliminarmente, la Sezione ritiene opportuno sottoporre all’attenzione

dell’Amministrazione e, tramite essa al legislatore, un profilo che meriterebbe una

riflessione perché, nel contesto di una disciplina unitaria, potrebbe costituire una lacuna

priva di una evidente ragione giustificativa.

Infatti, in esito all’esame dell’intero schema di decreto - comprensivo degli schemi tipo e

delle schede contenuti negli allegati, che ne costituiscono parte integrante con valore

precettivo vincolante - risulta evidente che possono essere rilasciate congiuntamente solo le

garanzie fideiussorie e che solo a queste si riferiscono i commi 2 e 3 dell’art. 1, dettandone

la disciplina. Tale conclusione è avvalorata dalla circostanza che solo per le garanzie

fideiussorie tutti gli schemi tipo prevedono, rispetto a ciascuna di esse, uno schema bis

(individuato con una corrispondente sottonumerazione, es. 1.1. e 1.1.1.) per l’ipotesi che la

garanzia sia costituita da più garanti.

4.1.2. Rispetto a tale profilo, la disposizione legislativa rilevante (art. 104, comma 10) non

può dirsi inequivoca. Da un lato, la disposizione è inserita in un articolo che riguarda solo le

garanzie fideiussorie, richiamate nell’incipit “Le garanzie di cui al presente articolo” e il comma 10

richiama espressamente l’art. 93, che riguarda una garanzia fideiussoria e non richiama,

invece, l’art. 24 che prevede solo polizze assicurative.

Dall’altro, il comma in argomento non richiama neanche l’art. 35, che pure prevede garanzie

fideiussorie, mentre richiama espressamente l’art. 103, che prevede sia garanzie fideiussorie

che assicurative.

4.1.3. Comunque, in una prospettiva di interpretazione sistematica, la Sezione ritiene

percorribile quella fatta propria (anche se mai esplicitamente) dall’Amministrazione,

secondo cui solo le garanzie fideiussorie possono essere costituite da più garanti. Infatti, il

mancato richiamo dell’art. 35 può ricondursi a un difetto di coordinamento, ampiamente

superabile dalla omogeneità della materia, mentre il richiamo dell’art. 103 può ritenersi

riferibile solo alle garanzie fideiussorie, proprio sulla base della collocazione del comma 10

nell’art. 104, che prevede solo le fideiussioni. Tuttavia, si chiede la Sezione se vi siano o

meno ragioni che rendano ragionevole e appropriata tale limitazione nel contesto attuale del

mercato delle garanzie, atteso che, se tali ragioni non sussistessero, l’obiettivo della

standardizzazione dei contratti andrebbe perseguito estendendolo a possibili coperture

assicurative da parte di più assicurazioni.

4.1.4. Su tale punto, pertanto, con spirito collaborativo si invita l’Amministrazione ad una

riflessione per possibili modifiche regolamentari e/o (forse più ragionevolmente) a carattere



legislativo.
 

4.2. Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)

L’art. 1, comma 2, terzo periodo, così dispone: <<La suddivisione per quote opera nei rapporti

interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o

del soggetto aggiudicatore.>>.

4.2.1. La suddetta disposizione è identica a quella presente nel d.m. n. 31 del 2018, la quale

era stata introdotta dall’Amministrazione in accoglimento della richiesta di questo Consiglio

(§ 20 del parere n. 1665 del 2017). Infatti, a proposito delle garanzie rilasciate

congiuntamente da più garanti, nella versione in cui si prevedeva che le garanzie possono

essere alternativamente rilasciate «con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota» o con

unico atto «che indichi tutti i garanti e le relative quote», il Consiglio ha chiesto

all’Amministrazione di chiarire << che la suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti

medesimi e non già nel rapporto tra questi e la stazione appaltante, a ciò ostando la sussistenza del vincolo

di solidarietà tra i primi sancita dall’art. 104, comma 10, del Codice, come emendato dal correttivo, essendo

venuta meno la previgente esclusione del vincolo di solidarietà tra i garanti.>>.

4.2.2. Per maggiore chiarezza espositiva, è opportuno premettere che l’art. 104, coma 10,

nella sua originaria formulazione prevedeva che le garanzie “possono essere rilasciate

congiuntamente da più garanti senza determinare tra essi vincoli di solidarietà nei confronti della stazione

appaltante o del soggetto aggiudicatore, i quali in caso di escussione dovranno procedere pro-quota nei

confronti dei singoli garanti.”

Mentre, nella formulazione emendata dal decreto correttivo del 2017, tale disposizione

veniva soppressa, restando solo la previsione che le garanzie “possono essere rilasciate

congiuntamente da più garanti”.

4.2.3. L’ABI, nel censurare l’art. 1, comma 2, terzo periodo, in argomento, ha rilevato:

- che è assente, nel codice dei contratti pubblici, una esplicita previsione del vincolo di

solidarietà tra più garanti;

- che la soppressione, ad opera del correttivo del 2017, della disposizione dell’art. 104,

comma 10, che escludeva espressamente il vincolo di solidarietà, non poteva fondare

l’affermazione, con regolamento, del principio contrario della solidarietà;

- che, al contrario, poiché la solidarietà tra più garanti può essere esclusa dal titolo

contrattuale, sarebbe opportuna la specificazione che la suddivisione pro quota opera non

solo nei rapporti interni, ma anche nel rapporto con l’appaltante.

4.2.4. Nelle relazioni, l’Amministrazione non ha fatto propria la suddetta osservazione,

sostenendo che il principio di solidarietà risulta implicitamente ammesso dalla legge.



4.2.5. La Sezione ritiene opportuno supportare la scelta dell’Amministrazione con ulteriori

argomentazioni.

La tesi dell’ABI appare volta a sostenere che dalla soppressione, con il decreto correttivo,

dell’esplicita esclusione del vincolo di solidarietà tra i più garanti, possa ricavarsi

interpretativamente che la solidarietà tra più garanti verso l’appaltante dovrebbe costituire

l’eccezione, valevole solo in presenza di un accordo contrattuale, rispetto alla regola

generale della suddivisione pro quota anche in rapporto all’appaltante.

Tale interpretazione non appare sostenibile alla luce del rapporto di specialità sussistente tra

le disposizioni del Codice dei contratti pubblici e quelle del codice civile.

Se con l’originaria previsione dell’art. 104, comma 10, era stata dettata una norma speciale

per i contratti pubblici, dalla sua soppressione non può non conseguire l’applicabilità ai

contratti in argomento delle regole generali del codice civile e, pertanto, la regola generale

della solidarietà, essendo ciascun fideiussore obbligato per l’intero debito, “salvo che sia stato

pattuito il beneficio della divisione” (artt. 1946 e 1947 c.c.). Allora, sulla base delle finalità di

interesse pubblico fondanti la legislazione speciale, la disposizione di attuazione di una

disposizione legislativa che non prevede disposizioni in senso contrario alla regola generale

e che, in più, ha soppresso la previgente regola contraria, ben può essere diretta a

riaffermare la sola regola generale del vincolo di solidarietà tra più fideiussori per l’intero

debito, implicitamente escludendo la possibilità che contrattualmente possa essere limitata.

Infatti, è indubbio che la regola generale della solidarietà sia meglio rispondente all’interesse

della stazione appaltante di agire per l’intero verso ciascun fideiussore, salvi i rapporti

interni tra gli stessi. Inoltre, la regola generale della solidarietà è coerente con gli obiettivi di

omogeneità e di facilitazione dell’attività contrattuale delle amministrazioni, perseguiti

mediante la standardizzazione dei contratti con la pubblica amministrazione, i quali

sarebbero gravemente messi in discussione dal possibile “beneficio della divisione” da

convenirsi volta per volta da ciascuna amministrazione.
 

4.3. L’art. 1, comma 2, ultimo periodo, così dispone:<<Nel caso di presentazione di garanzia

fideiussoria pari all'importo complessivo garantito, la solidarietà nei confronti della stazione appaltante non

si estende ad eventuali cessionari del rischio e/o garanti del garante, ferma restando la responsabilità piena

del garante principale nei confronti della stazione appaltante.>>.

La disposizione in esame è stata introdotta dall’Amministrazione nello schema di decreto in

esame, sulla base di criticità rilevate nel “mercato della coassicurazione” e della possibile

estensione nel “mercato della riassicurazione”; criticità incidenti su tali mercati che sono

state segnalate dalla consultazione con UNIPOL, quale conseguenza della chiara



affermazione con il d.m. n. 31 del 2018 della regola generale della solidarietà tra più

fideiussori verso l’Amministrazione appaltante. Da ciò l’esigenza di chiarire che la regola

non si estende a coassicuratori e riassicuratori.

4.3.1. Ritiene la Sezione che l’adesione dell’Amministrazione alla proposta volta a non

ostacolare il funzionamento del mercato dei rischi cauzionali possa essere condivisa. Infatti,

come emerge anche dagli schemi di contratto tipizzati, le scelte che effettua il soggetto

garante o cogarante – cedendo una parte del proprio rischio ad altri (coassicuratori) rispetto

ad una singola polizza o riassicurando il proprio portafoglio con riassicurazioni per mitigare

ancor più il rischio assunto – non intaccano gli obblighi su di esso gravanti nei confronti

della stazione appaltante.

Peraltro, la scelta dell’Amministrazione si inserisce correttamente, ad avviso della Sezione,

nella direttrice di esercitare il potere regolamentare, pervenendo a disposizioni attuative le

quali, attraverso il coinvolgimento delle categorie interessate, attenuino i connotati di

eterodeterminazione autoritativa.
 

4.4. Art. 3 (Abrogazioni)

La disposizione dispone l’abrogazione del d.m. n. 31 del 2018, il quale, come si è detto, è

stato incorporato nello schema di decreto in esame, con qualche modifica. Poiché il

suddetto decreto, che aveva provveduto a dettare una nuova disciplina attuativa inerente gli

schemi tipo delle garanzie fideiussorie, aveva abrogato, con l’art. 3, l’intero d.m. n. 123 del

2004, che conteneva anche la disciplina attuativa inerente gli schemi tipo delle polizze

assicurative, è necessario aggiungere un comma 2 del seguente tenore:

<<2. Resta abrogato il decreto del Ministro delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.>>.
 

4.5. Infine, lo schema di decreto trasmesso reca, in calce, gli spazi per le firme sia del

Ministro proponente che del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che è il

Ministro concertante.

In proposito, si osserva che le firme dei Ministri proponenti sono poste in calce solo ai

decreti interministeriali; nel caso del decreto in esame è sufficiente, pertanto, riportare nel

preambolo il concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (cfr. da

ultimo in tal senso i pareri n. 1698 e n. 1745 del 2021).
 

4.6. Si segnalano, infine, i seguenti profili di semplificazione e tecnica redazionale.

Il titolo dello schema di decreto, potrebbe essere così riformulato:

<<Regolamento contenente gli schemi tipo previsti dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, per le

garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli, 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto



legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56>>.

Naturalmente, ove l’Amministrazione valutasse favorevolmente l’opzione suggerita (cfr.

§5.2.5.) di prevedere schemi tipo per ulteriori contratti, dovrebbe aggiungere nel titolo gli

articoli corrispondenti.

I commi 1, 4 e 5 dell’art. 1, al fine di perseguire la maggiore chiarezza delle disposizioni ivi

contenute e di rendere evidente che gli allegati costituiscono parte integrante del decreto,

potrebbero essere formulati come segue:

<<1. Le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste dagli articoli 24, comma 4, 35 comma

18, 93, comma 1, 103, commi 1, 6, 7 e 8, e 104, comma 1, sono conformi agli schemi tipo previsti

nell’Allegato A e gli offerenti e gli appaltatori, al fine della semplificazione delle procedure, presentano alla

stazione appaltante le schede tecniche contenute nell’Allegato B. L’allegato A e l’Allegato B costituiscono

parte integrante del presente decreto.>>.

Art. 1, comma 2: nel primo periodo, espungere “di cui al comma 1”; ultimo periodo: dopo

“cessionari del rischio” sostituire “e/o” con “e”.

Art. 1, comma 6: pur nella consapevolezza che il testo in esame è frutto di una

riformulazione proposta dal parere n. 1665 del 2017, per aumentarne la chiarezza, potrebbe

essere opportuno integrarlo con l’espresso richiamo dell’articolo 3 del Codice dei contratti

pubblici, contenente le definizioni di “settori ordinari” e di “settori speciali” (rispettivamente

lett. gg) e hh), perché tale rinvio nello schema di decreto è contenuto nel § 2 delle

definizioni dell’allegato A, sezione I, mentre nell’articolato manca – ed effettivamente non

sarebbe necessario – un articolo dedicato alle definizioni.
 

5. Le garanzie fideiussorie: i profili a carattere trasversale.

5.1. Clausola di esclusione della garanzia per sanzioni internazionali.

L’ANIA ha rilevato il mancato inserimento negli schemi tipo della clausola di esclusione

della garanzia per quelle condotte che esporrebbero il garante a sanzioni internazionali,

nonostante tale clausola negli ultimi anni sia stata diffusamente utilizzata nei contratti

stipulati dalle imprese di assicurazione.

Nelle relazioni, l’Amministrazione omette di esaminare tale proposta.

La Sezione rileva, pertanto, la necessità che siano esplicitate le ragioni che hanno fondato

l’implicito rigetto.
 

5.2. La mancata previsione di schemi tipo per alcuni articoli del Codice, nonostante disciplinino garanzie

fideiussorie.



5.2.1. L’IVASS ha lamentato la mancata previsione di schemi tipo per le garanzie

fideiussorie previste dagli artt. 108 comma 9, 184, comma 3, 191, comma 3 e 194, comma

10. Ha sostenuto l’assenza di una ragione giustificatrice della esclusione a fronte della

previsione legislativa - contenuta nell’art. 103, comma 9, come novellato dal decreto

correttivo - che attribuisce la potestà regolamentare per tutte le garanzie fideiussorie “previste

dal presente codice”.

5.2.2. L’Amministrazione, nelle relazioni, ha fatto rinvio alle valutazioni svolte in occasione

dello schema di decreto che ha condotto all’emanazione del d.m. n. 31 del 2018.

5.2.3. Deve rilevarsi che, dalle relazioni allegate al suddetto schema riguardanti la relativa

richiesta di parere, non emerge alcuna valutazione specifica che riguardi le fattispecie di

fideiussione in argomento.

5.2.4. Premesso che la norma autorizzativa del potere regolamentare si riferisce sicuramente

a tutte le fideiussioni previste nel Codice, l’Amministrazione avrebbe dovuto argomentare

in ordine alle ragioni a fondamento della mancata previsione di schemi tipo per alcune di

esse.

5.2.5. In un’ottica di proficua collaborazione, si sottopongono all’Amministrazione alcune

valutazioni inerenti la possibile utilità o meno di contratti tipo per le fattispecie in

argomento.

5.2.5.1. Nei casi regolati dagli artt. 184 e 194, le garanzie bancarie e assicurative a favore

della pubblica amministrazione prestate da parte di una società di progetto - costituita

successivamente, rispettivamente dall’aggiudicatario o dal contraente generale per sostituirlo

e per subentrarne nel rapporto - sono previste come alternativa alla solidarietà dei soci e

della società per il rimborso del contributo percepito o per la restituzione delle somme

percepite in corso d’opera. Con la conseguenza che, se la società di progetto sceglie di non

prestare le garanzie, delle obbligazioni della società verso l’Amministrazione rispondono

solidalmente anche i soci della stessa; mentre, se sono stipulate le garanzie risponde solo la

società e sono liberati i soci. In definitiva, queste garanzie attengono solo ai rapporti interni

tra società di progetto e soci, posto che l’Amministrazione può chiedere il rimborso del

contributo versato o alla società e ai suoi soci o solo alla società, se ha stipulato le garanzie.

Questa valenza interna potrebbe giustificare la mancanza di interesse dell’Amministrazione

a prevedere contratti tipo, salvo la verifica di un interesse a promuovere la stipulazione delle

garanzie per evitare gli oneri derivanti dalla presenza di debitori solidali.

5.2.5.2. Più difficilmente sostenibile appare la mancata tipizzazione delle altre fattispecie.



Infatti, l’art. 108 concerne la possibilità che la stazione appaltante presti fideiussione

bancaria o polizza assicurativa, invece di depositare cauzione in conto vincolato, quando –

nell’ipotesi di risoluzione del contratto di appalto da essa dichiarata – intenda non eseguire

provvedimenti giurisdizionali che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo

sgombero delle aree di lavoro e delle relative pertinenze.

L’art. 191 prevede che, nell’ipotesi di cessione di immobili da parte dell’amministrazione a

titolo di corrispettivo in cambio di opere, se nel bando di gara è previsto il trasferimento di

proprietà prima dell’ultimazione dei lavori sarà necessaria una garanzia.

Rispetto all’art. 108, la previsione di contratti standardizzati non potrebbe che semplificare

l’attività delle stazioni appaltanti; rispetto all’art. 191, la fattispecie appare una specie della

fideiussione per l’anticipazione (art. 35, comma 18) e della fideiussione per la rata di saldo

(art. 103, comma 6) che sono state tipizzate e, quindi, la mancata tipizzazione costituisce

una disarmonia nel sistema voluto dal legislatore.

L’Amministrazione deve, quantomeno, motivare sulle ragioni della suddetta esclusione.
 

5.3. La sottoscrizione della garanzia da parte di tutti i garanti.

L’ANAC, per l’ipotesi che siano più garanti, ha proposto l’introduzione di uno schema tipo

con un unico atto sottoscritto da tutti, accompagnato dalla corrispondente scheda unica

riassuntiva.

L’Amministrazione ha correttamente ritenuto non necessaria tale tipizzazione, atteso che in

tutti gli schemi tipo (art. 7) si prevede che unico “interfaccia” dei garanti con l’appaltante sia

il delegatario o mandatario dei primi. Può aggiungersi che nelle schede tecniche risultano

espressamente gli altri garanti.
 

5.4. Il diritto di rivalsa del garante verso il contraente per le somme pagate in forza della garanzia.

5.4.1. L’ANCE ha censurato gli schemi tipo di tutte le garanzie fideiussorie nella parte in cui

si prevede (il riferimento è allo schema inviato per le consultazioni che riproduceva

l’identica previsione del d.m. n. 31 del 2018) il diritto di rivalsa del garante verso il

contraente per le somme pagate in forza della garanzia, rilevando che tale previsione era

assente nel passato (il riferimento è al d.m. n. 123 del 2004). Ha dedotto che, invece, l’art.

104, comma 10 del codice, che fonda il potere regolamentare, limita il diritto di rivalsa verso

il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante alla sola ipotesi di indebito

arricchimento. Ha chiesto la corretta perimetrazione dell’azione di rivalsa verso il contraente

nei limiti dell’illegittimo arricchimento. In definitiva, la tesi dell’ANCE appare volta a

sostenere, sulla base del solo dato letterale dell’articolo richiamato e peraltro senza neanche



argomentare in tal senso, che il legislatore avrebbe unificato la disciplina delle azioni del

garante verso il contraente e verso la stazione appaltante limitandolo alle sole ipotesi di

indebito arricchimento.

L’Amministrazione nelle relazioni afferma che “l’auspicio” dell’ANCE, “risulta implicitamente

accolto al comma 2 dell’art. 5 (n.d.r. di ogni schema tipo) ove richiama il 104, comma 10”.

5.4.2. Rileva la Sezione che l’argomentazione dell’Amministrazione è per certi versi

ambigua, per altri incompleta e, tuttavia, l’osservazione prospettata dall’associazione non ha

pregio.

5.4.2.1. E’ necessario premettere che:

lo schema di decreto esaminato dall’ANCE riproduceva per la parte di interesse il d.m. n. 31

del 2018, mentre lo schema di decreto in esame, in accoglimento di una osservazione

prospettata da UNIPOL SAI quale correzione semantica, è stato modificato;

nel d.m. del 2018 (riprodotto in quello inviato per le consultazioni) l’azione del garante

verso il contraente per le somme pagate era qualificata di “rivalsa” (art. 5 di ogni schema

tipo), mentre nello schema di decreto predisposto dall’Amministrazione all’esito delle

consultazioni, la stessa azione è stata qualificata di “regresso” in accoglimento della

correzione semantica suddetta;

sia nel d.m. del 2018 (riprodotto in quello inviato per le consultazioni) che nello schema di

decreto finale dell’Amministrazione è prevista l’azione di ripetizione del garante verso la

stazione appaltante per indebito arricchimento (art. 4 di ogni schema tipo);

5.4.2.2. La correzione prospettata da UNIPOL, fatta propria dall’Amministrazione, è

corretta perché rispettosa dell’art. 1950 c.c., che qualifica specificamente l’azione del

fideiussore verso il debitore principale per le somme pagate come azione di “regresso”.

Altrettanto correttamente, ai sensi dell’art. 2033 c.c., è stata qualificata di ripetizione quella

del garante verso la stazione appaltante per l’eventuale indebito arricchimento; rispetto alla

quale, peraltro, nessuna osservazione è stata presentata.

Invece, l’art. 104, comma 10, utilizza termini non appropriati:

- quando qualifica di “rivalsa” quella del garante verso il contraente, mutuandola dall’azione

propria delle coperture assicurative nelle quali si agisce in rivalsa per recuperare la franchigia

o lo scoperto avendo pagato l’intero al danneggiato, come è confermato dagli schemi tipo

delle garanzie assicurative;

- quando qualifica genericamente “regresso” l’azione propria di ripetizione del pagamento

indebito.



5.4.3. Ne consegue che la tesi sostenuta dall’ANCE - peraltro senza alcun apparente

approfondimento - non può essere avallata per la radicale diversità delle azioni del garante

verso il contraente della fideiussione e verso la stazione appaltante. Mentre la tesi

dell’Amministrazione - oltre che incompleta per non aver dato atto della modifica

introdotta rispetto all’originaria dizione del d.m. del 2018 – appare ambigua: da un lato,

sembra aver avallato la tesi dell’ANCE, affermando che è stata implicitamente accolta;

dall’altro si limita a rinviare ad un articolo (il 5 di ogni schema tipo) dove il richiamo dell’art.

104, comma 10, tra parentesi, si connota come mero richiamo della fonte del potere

regolamentare.
 

6. Le garanzie fideiussorie: i profili a carattere particolare.

6.1. L’ANAC, in riferimento allo schema tipo 1.1., relativo all’art. 93, concernente la

garanzia per cauzione provvisoria, ha rilevato la genericità dell’importo della garanzia.

Correttamente, l’Amministrazione nella relazione mette in rilievo che l’importo preciso è

indicato nella relativa scheda tecnica, con la conseguenza di non dover provvedere ad alcuna

integrazione.

6.2. L’ANCE, in riferimento allo schema tipo 1.2., relativo all’art. 103, concernente la

garanzia fideiussoria definitiva, ha censurato i commi 3, 4 e 5 dell’art. 1, che estendono e

prorogano – a determinate condizioni – la garanzia per gli obblighi del contraente che

derivano dalla firma di protocolli di legalità. In particolare, ha lamentato l’aggravio dei costi

in capo all’affidatario nella determinazione del premio iniziale ed in termini di ulteriore

esborso in presenza delle condizioni per la proroga della garanzia, deducendo che la

garanzia potrebbe riguardare solo le obbligazioni discendenti dal contratto e non anche

quelle derivanti dalla firma dei protocolli di legalità.

6.2.1. L’Amministrazione non ha fatto propria la censura per essere stato tale profilo

“scrutinato in termini di opportunità e di legittimità” dal parere di questo Consiglio n. 1665 del

2017.

6.2.2. Per vero, nel parere citato non risulta affrontato il profilo in argomento. Tuttavia,

l’osservazione della associazione non ha pregio. Infatti, in linea di principio, gli obblighi

assunti con la firma dei protocolli di legalità rientrano negli obblighi contrattuali assunti dal

contraente. Peraltro, l’estensione della garanzia è subordinata alla condizione della

comunicazione della violazione al garante nel periodo di validità della stessa ed è limitata

nell’importo, oltre ad essere delimitata temporalmente.

6.3. L’ANCE, in riferimento agli schemi tipo 1.3., e 1.3.1., relativo all’art. 35, comma 18,

concernente la garanzia fideiussoria per l’anticipazione, ha proposto “di approfondire la



circostanza” della legittimità della previsione anche dell’ipotesi di più garanti, posto che l’art.

104, comma 10, che ha conferito il potere regolamentare e prevede anche garanzie

fideiussorie rilasciate da più garanti, non richiama il suddetto articolo. Sulla base dello stesso

presupposto, ha censurato anche rispetto a questo contratto tipo la previsione della azione

di rivalsa nei termini di cui si è detto in riferimento a tutti gli schemi tipo (cfr. § 5.4 e

subpartizioni).

6.3.1. E’ opportuno premettere:

- che, quanto al profilo dell’azione di rivalsa, si fa rinvio a quanto prima osservato nella

parte generale (cfr. § 5.4 e subpartizioni);

- che, quanto al profilo della standardizzazione di questa fideiussione, anche per l’ipotesi di

più garanti, già nel d.m. n. 123 del 2004 e poi nel d.m. n. 31 del 2018, questo contratto di

fideiussione è standardizzato al pari di tutti gli altri.

6.3.2. L’Amministrazione non si è soffermata su tale nuovo profilo di censura.

Tuttavia, l’osservazione in argomento non ha pregio. Infatti, la ricomprensione della

fattispecie regolata dall’art. 35 tra le garanzie fideiussorie regolate con contratti tipo è stata

oggetto di specifico apprezzamento positivo nel parere di questo Consiglio n. 1665 del 2017

(§ 4 e 5), reso in occasione del d.m. del 2018, sulla base di esigenze di continuità con la

regolamentazione di attuazione precedente e, soprattutto in ragione della organicità della

disciplina.
 

7. Le coperture assicurative: i profili a carattere trasversale.

7.1. L’IVASS ha censurato le definizioni di franchigia e di scoperto, valevoli per tutti gli

schemi tipo delle coperture assicurative (Allegato A), Sezione II, § 2 lett. j) ed y). Ha rilevato

che le definizioni dello schema di decreto, sulla base delle quali, franchigia è “la parte di danno

indennizzabile per sinistro, espressa in misura fissa, che resta a carico del contraente” e scoperto è “la

parte di danno indennizzabile per sinistro, espressa in misura percentuale e calcolata

sull’Indennizzo/Risarcimento, che resta a carico del Contraente” non rispecchiano la variegata

contrattualistica assicurativa, dove si prevede anche la franchigia in percentuale e lo

scoperto in misura fissa, dove lo scoperto costituisce il minimo al di sotto del quale non è

previsto l’indennizzo.

7.1.1. L’Amministrazione, nel non accogliere l’osservazione, ha fatto leva sull’assenza di una

definizione legislativa, aggiungendo che la prassi più diffusa rispecchia la dicotomia

risultante dalle definizioni.

Considerando che la funzione normativa secondaria prevista resta comunque attribuita ai

Ministeri, non appare irragionevole la scelta dell’Amministrazione di scegliere, nell’ambito



della variegata contrattualistica assicurativa, quale tipologia di “franchigia” e di “scoperto”

deve essere utilizzata nei contratti standardizzati, tanto più che si tratta della tipologia più

diffusa.

7.2. L’ANIA, con una osservazione che appare riferita a tutti gli schemi tipo delle coperture

assicurative, lamenta la mancata previsione di una clausola per escludere il rischio

informatico.

7.2.1. L’Amministrazione, che non ha inserito tale clausola, non ha esplicitato alcuna

motivazione, che sarebbe stata necessaria, almeno per ragioni di trasparenza del

procedimento caratterizzato da una partecipazione “rafforzata” delle categorie interessate.
 

8. Le coperture assicurative: i profili a carattere particolare.

8.1. L’ANAC, ha censurato gli analoghi artt. 3, comma 1, degli schemi tipo 2.1. e 2.2.,

relativi all’art. 24 comma 4, che ha per oggetto la copertura assicurativa della responsabilità

civile professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione dei lavori,

nonché dei progettisti liberi professionisti o delle società di professionisti o delle società di

ingegneria. In particolare, ha ritenuto limitativo circoscrivere l’oggetto dell’assicurazione

(art. 3, comma 1) ai soli maggiori costi per le varianti resesi necessarie in corso d’opera e

relative al progetto posto a base della gara. Ha prospettato l’esigenza che la polizza copra

tutti i danni derivanti da errori o omissioni da parte del dipendente o del professionista,

intendendosi in generale quali maggiori costi che la stazione appaltante è costretta a

sostenere a fronte dell’errore progettuale.

8.1.1. L’Amministrazione l’ha ritenuta non accoglibile alla luce delle “esigenze prospettate dalle

imprese assicuratrici della sostenibilità finanziaria della copertura” e delle esigenze di trasparenza e

chiarezza del rapporto contrattuale.

8.1.2. Ritiene la Sezione che, seppure molto sinteticamente, la scelta effettuata si fondi

sull’esigenza di pervenire ad un testo concordato con le categorie professionali coinvolte nel

procedimento, così coniugando la necessità di contenere il costo del premio (che nel primo

caso è a carico delle stazioni appaltanti) con la sostenibilità finanziaria della copertura da

parte delle imprese assicuratrici.

8.2. Altre osservazioni dell’ANAC, concernono lo schema tipo 2.3., relativo all’art. 103,

comma 7, che ha per oggetto la copertura assicurativa per danni di esecuzione,

responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione. Lo schema si divide in due sezioni: la

A riguarda i danni alle opere durante la loro esecuzione e la garanzia di manutenzione; la B

riguarda la responsabilità civile verso terzi durante l’esecuzione delle opere.



8.3. Con la prima osservazione, l’Autorità ha censurato la suddivisione della polizza in

“partite” (art. 1 comma 2), e la individuazione per ciascuna partita della somma assicurata

(art. 4), rilevando l’opportunità di una riformulazione in coerenza con l’art. 103, comma 7,

nel quale la somma assicurata coincide di regola con l’importo del contratto.

8.3.1. L’Amministrazione non ha accolto l’osservazione, richiamando la prassi assicurativa

che consente il ricorso all’istituto delle “partite” al fine di mitigare il rischio assicurativo.

8.3.2. Premesso che la previsione delle “partite” non appare in evidente conflitto con l’art.

103, comma 7, la Sezione rileva che la scelta dell’Amministrazione si mostra ragionevole

perché fondata sulla prassi contrattualistica, che è profilo rilevante in sede di

standardizzazione dei contratti.

8.4. Lo schema tipo 2.3. è oggetto, oltre che di un’altra osservazione dell’ANAC, anche di

una osservazione dell’IVASS.

8.4.1. Quella dell’ANAC riguarda sotto diversi profili l’art. 6, che ha per oggetto la garanzia

nel periodo di manutenzione, che l’Amministrazione ha ritenuto non accoglibili, trattandosi

di previsioni necessarie per “esigenze manifestate” dall’industria assicurativa.

8.4.2. L’osservazione dell’IVASS riguarda l’art. 25, avente ad oggetto l’“inopponibilità alla

società degli atti di rilevazione del danno e successivi”, del quale l’Istituto di vigilanza segnala la

“vaghezza e genericità”. Tale critica, all’evidenza fondata, non è stata accolta

dall’Amministrazione perché la disposizione sarebbe stata necessaria per “esigenze di

flessibilità” rappresentate dall’industria assicurativa.

8.4.3. In questi ultimi due casi, il difetto di motivazione da parte dell’Amministrazione rende

poco chiaro l’intero intervento sul punto.

Rileva la Sezione che, anche a voler ricondurre le disposizioni oggetto di osservazioni ad

accordi necessari con le categorie professionali, l’Amministrazione ha l’obbligo di dare agli

stessi trasparenza per renderli conoscibili e criticabili, proprio perché questi costituiscono

un necessario passaggio procedimentale previsto dalla legge per attenuare i connotati della

eterodeterminazione autoritativa in un ambito tipicamente contrattuale.
 

9. Osservazioni di drafting.

Si segnalano, infine, i seguenti profili di semplificazione e tecnica redazionale, unitamente ai

refusi, rispetto all’Allegato A).

9.1. La Sezione ritiene necessario che nell’ Allegato A, al fine di semplificazione e chiarezza,

si proceda ad unificare i § 2, della Sezione I e della Sezione II, contenenti definizioni.

Infatti:



- in alcuni casi vi sono vere e proprie duplicazioni della stessa definizione (es. la lett. e) e la

lett. n) della prima, rispetto alle lett. d) ed m) della seconda);

- in altri casi, la definizione è duplicata, con adattamenti che non appaiono necessari (es. la

lett. h) e la lett. q) della prima, rispetto alle lett. e) e t) della seconda);

- in altri casi ancora, sarebbe opportuno un accorpamento delle definizioni, aggiungendo

adattamenti, se necessari (es. la lett. p), la lett. s), la lett. t), la lett. w) e la lett. v) della prima,

rispetto alle lett. o), w), x), cc) e bb) della seconda).

Peraltro, definizioni sicuramente rilevanti per entrambe le sezioni (cfr. lett. u) del primo

elenco) o che potrebbero rilevare per entrambi le sezioni (cfr. lett. d) del primo elenco) sono

assenti nel secondo elenco.

Infine, nella predisposizione di un elenco unitario è necessario eliminare le lettere

dell’alfabeto straniere.

Nello schema di decreto in esame, primo elenco: lett j, K, w; secondo elenco: lett j, K, w, x,

y.

Comunque, nel richiamare una definizione contenuta in un’altra lettera dell’elenco è

necessario un richiamo preciso e non generico (es. primo elenco lett. r) dove si richiama la

definizione “immediatamente precedente” in luogo del richiamo della lettera che precede.

9.2. Schemi tipo 1.6 e 1.6.1. (§ 3.11. e 3.12.) art. 1: provvedere alla corretta numerazione dei

commi. Infatti, nello schema 1.6 è restato un refuso indicante il comma 3, privo di

contenuto; nello schema 1.6.1. il comma 2 e seguito dal comma 4. Si tratta di un refuso

perché - rispetto agli schemi tipo corrispondenti del d.m. n. 31 del 2018, non contenenti la

numerazione in commi - nello schema di decreto in esame è stato soppresso un comma in

accoglimento delle corrette osservazioni (ANAC e IVASS), che hanno rilevato una

duplicazione con il comma 1, ultimo periodo.

9.3. Schema tipo 1.6.1. (§ 3.12), art. 5, comma 2: sostituire “rivalsa” con “regresso” trattandosi

di un refuso, come risulta dalla sostituzione in tal senso effettuata dall’Amministrazione in

tutti gli altri schemi tipo sulla base di una osservazione dell’UNIPOL, correttamente accolta

(cfr. § 5.4. e sottopartizioni).

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione.
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