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Circolare 
Codice Atto Numero Anno  Autore  Estensore 

AA5C12 11 2022 SD SV 
 

Oggetto: BONUS  EDILIZI - NORMA ASSEVERAZIONI – INTERVENTI URGENTI AL DL n.13 del 25 

febbraio 2022 – Contrasto alle Frodi - 

Nota RPT Circ.08/2022-Prot.n.068/2022 

 

Egregi Presidenti, 

Cari Colleghi, 

la presente per informarVi che per il tramite della Rete Professioni Tecniche è stata predisposta e 

trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, Dott. Mario Draghi, la nota avente a oggetto “Rete 

Professioni Tecniche – Nuova norma sulle asseverazioni - interventi urgenti sul DL Antifrode”. 

La nota è finalizzata ad esprimere la Ns. forte preoccupazione per le nuove previsioni sanzionatorie 

per le asseverazioni, introdotte dal 2° comma dell'art.2 del d.l. sulle frodi in materia edilizia 

recentemente approvato dal CdM, che rischiano di creare nuovamente difficoltà insormontabili nel 

processo di miglioramento energetico e di messa in scurezza degli edifici, agevolati dai cd. “bonus 

edilizi”, ed in particolare del superbonus. 

Siamo fortemente preoccupati delle introduzioni previste: 

 

2. Al decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 

2020, n. 77, all’articolo 119, sono apportate le seguenti modificazioni:  

a) dopo il comma 13-bis è inserito il seguente: “13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle 

asseverazioni di cui al comma 13, espone informazioni false o omette di riferire informazioni 

rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso 

ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque 

anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un 

ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.”; 
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b) al comma 14, le parole “con massimale adeguato al numero delle attestazioni o 

asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o 

asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “per 

ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi 

dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni”. 

 

La norma interviene pesantemente in merito alle responsabilità, senza peraltro ben definire gli ambiti 

del reato e quindi con possibile violazione del principio di legalità e di determinatezza;  

altresì modifica la copertura assicurativa dei professionisti visto che nessuna compagnia coprirà il 

rischio delle sanzioni penali oltre che si dovranno rimodulare i massimali assicurativi “per ogni 

intervento …con massimale pari agli importi dell’intervento…”. 

 

Ciò detto, la Rete ed i professionisti tecnici sono disponibili, come sempre, a proporre ed individuare, 

in spirito di collaborazione anche istituzionale, ulteriori meccanismi di controllo e di lotta alla frode, 

purché realmente utili ed applicabili e soprattutto chiari negli impegni e nelle conseguenti 

responsabilità. 

 

Si allega la nota trasmessa al presidente del Consiglio nonché ai parlamentari ed esponenti del 

Governo. 

Cordiali saluti.  

 

Per informazioni al riguardo rimane a disposizione il Consigliere Stefano Villarini (mail 

stefano.villarini@conaf.it). 

 

Cordiali saluti. 

 
-all: prot.66/2022 Nota Rete Professioni Tecniche – Nuova norma sulle asseverazioni - interventi urgenti sul DL Antifrode. 

 
 

Il Consigliere Il Presidente 
Stefano Villarini, Dottore Agronomo Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 

Coordinatore Dipartimento Lavori pubblici e standard 
prestazionali 

 

 

 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

mailto:stefano.villarini@conaf.it

