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Prot. n. 2370/CM/02.2      La Spezia, 3 luglio 2020 

Al 
PRESIDENTE REGIONE LIGURIA 
Giovanni Toti 
Via Fieschi, 15  
16121 GENOVA 

     e-mail: presidente@regione.liguria.it  
 

Spett.le 
CONSIGLIO REGIONALE 
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
I COMMISSIONE 
AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E BILANCI 
Via Fieschi, 15  
16121 GENOVA 

     e-mail: segrcommI@regione.liguria.it     
 
     e p.c.  Claudio Muzio 

e-mail claudio.muzio@regione.liguria.it 
 
Angelo Vaccarezza 
e-mail angelo.vaccarezza@regione.liguria.it 
 
 

Oggetto: Regione Liguria: P.D.L. n. 215 “NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE 
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITÁ ESPLETATE PER CONTO DEI 
COMMITTENTI PRIVATI E DI CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE” 

 

 In relazione al testo del P.D.L. n. 215, oggetto di Audizione della I Commissione per 
lunedì 22 giugno 2020, la Federazione degli Architetti PPC della Liguria, ritiene di produrre un 
documento nel merito che manifesti la posizione dello stesso, visto anche i percorsi e le criticità 
emerse in altre Regioni, che hanno proposto o adottato simili provvedimenti legislativi.  
Peraltro lo spirito del testo in oggetto e le argomentazioni trattate sono ormai distanti e superati 
dai più recenti provvedimenti messi in campo.  
Premesso che il Consiglio di Federazione ritiene opportuna una normativa nazionale che nel 
merito possa tutelare la libera professione, la garanzia di pagamento delle prestazioni svolte, 
un’equa pattuizione dei compensi e un’equa possibilità di accesso a incarichi da parte di 
stazioni appaltanti pubbliche o private per tutti gli iscritti abilitati, non condivide l’inserimento di 
tali argomenti in una norma regionale con profilo di lotta all’evasione fiscale, così come definito 
nel titolo e nell’intenzione del PDL, in quanto non compatibile con principi e disposti finalizzati 
alla tutela della libera professione.  
 
Il provvedimento appare incompleto e carente in relazione alla complessità della materia e 
soprattutto, in relazione alla reale tutela delle prestazioni professionali che si intenderebbe 
ottenere.  
Si rilevano delle criticità nell’articolato, quali le attestazioni di pagamento dei compensi dovute 
dal professionista anziché dal Committente, escludendo altre figure professionali e prestazioni 
che sono parte integrante della realizzazione di un’opera in materia edilizia, il mancato 
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riferimento per la valutazione della proporzionalità tra compenso e oggetto dell’incarico a norme 
che disciplinano la pattuizione del compenso e l’assenza di riferimento a incarichi svolti per enti 
pubblici, volti a garantire una rotazione degli incarichi pubblici sottosoglia. 
 
La contrattualizzazione di una prestazione d’opera e l’assolvimento dei termini previsti sono 
rapporti privatistici e riguardano dati sensibili, non di competenza della Pubblica 
Amministrazione o di interesse pubblico. L’attuazione di una proposta come quella in oggetto 
non garantisce nemmeno il principio di libera concorrenza, oltre a costituire un aggravio ed 
essere, in taluni casi, limitante per i colleghi. 
 
Pertanto si ritiene di esprimere un parere contrario alla proposta nei termini in cui è stata 
formulata. 

 

 

Il Presidente della Federazione Regionale degli Architetti P.P.C. della Liguria 
 
 
 
 
 
Il Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Genova 
 
 
 

 
Il Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Imperia 
 
 

 
 
Il Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della La Spezia 
 
 

 

 
Il Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Savona  
 

  

 

  


