
ISTRUZIONI PER LE IMPRESE E PER I TECNICI DI FIDUCIA PER 
L’ATTUAZIONE DELL’ART. 84 DEL D.P.R. DEL 5 OTTOBRE 2010, N. 
207  
 
In data 8 giugno 2011 è entrato in vigore il Decreto del Presidente della 
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il cui art. 84, in particolare, dispone sulla 
qualificazione delle imprese italiane per l'assunzione di lavori pubblici, con 
particolare riferimento alla certificazione dei lavori eseguiti all'estero.  
La nuova disposizione normativa innova le modalità di inserimento dei dati nella 
banca dati informatizzata degli appalti pubblici, gestita dall'Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) per la qual cosa sono coinvolti sia gli 
Uffici consolari all’estero che la struttura centrale del MAE.  
 
Attività procedimentale degli Uffici consolari all’estero  
1. Il Consolato accredita all’emissione dei certificati di lavori eseguiti all’estero 
uno o più professionisti, e ne da adeguata pubblicità sul proprio sito Internet.  
2. - L'impresa comunica al Consolato competente per territorio la necessità di 
certificare un'opera realizzata all'estero. Nel caso l’impresa presenti la richiesta 
ad un Consolato diverso da quello nella cui circoscrizione è stata realizzata 
l’opera, sarà reindirizzato al Consolato competente.  
3 - La Sede comunica all’impresa l'elenco dei professionisti accreditati. Laddove 
non esistano tecnici di fiducia nella circoscrizione consolare in cui è stata 
realizzata l’opera, è possibile per l’impresa affidarsi a tecnici di fiducia accreditati 
presso circoscrizioni consolari o paesi limitrofi a quello in cui è stata realizzata 
l’opera.  
4. - Il tecnico di fiducia – scelto autonomamente dall’impresa tra quelli indicati 
nell’elenco fornito dalla Sede, previa verifica delle condizioni di incompatibilità – 
produce un certificato conforme al modello B semplificato. Il certificato viene 
consegnato alla Sede in formato elettronico e cartaceo datato, timbrato e firmato 
dal professionista e corredato di autocertificazione circa l’insussistenza delle 
condizioni di incompatibilità.  
5. Ove necessario, il certificato conforme al modello B semplificato è debitamente 
legalizzato e completo di traduzione conforme rilasciata dall’Ufficio Consolare, 
ovvero eseguita da un traduttore ufficiale.  
6. – L’Ufficio Consolare verifica che il timbro e la firma presenti sul certificato 
corrispondano ad uno dei tecnici accreditati, quindi trasmette i dati alla struttura 
centrale del MAE.  
 
Costo del servizio reso dagli Uffici all’estero  
L'impresa richiedente è tenuta al pagamento del servizio, fissato per il solo 
inserimento dati in € 100,00 per un certificato costituito da un massimo di 8 
pagine, e € 10,00 per ogni pagina in più. Tale importo è soggetto a revisione 
biennale.  
L’importo è corrisposto direttamente alla Sede interessata mediante bonifico 
bancario, come corrispettivo di “servizio alle imprese per CEL”.  
Si forniscono in calce gli estremi bancari del conto corrente di questa Ambasciata 
per il versamento dell’importo:  



Beneficiario: Ambasciata d’Italia – Helsinki  
Numero di conto corrente: 120030-53660 
IBAN: FI3612003000053660 
SWIFT: NDEAFIHH  
Banca: Nordea Bank 
Indirizzo: Mannerheimintie 7, 00100 Helsinki  
Valuta del conto: euro 
 
Attività procedimentale della struttura centrale del MAE  
Con la convalida dei dati inseriti dalla Sede estera, la struttura centrale del 
Ministero provvede all’inserimento del certificato nel casellario informatico di cui 
all’articolo 8 del DPR 207/2010.  
 
Il tecnico di fiducia  
 
Riferimento normativo  
Ai sensi dell’art. 84, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, “la certificazione è 
rilasciata, su richiesta dell’interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del 
Ministero degli affari esteri”.  
 
Natura del rapporto fiduciario.  
Per “tecnico di fiducia” si intende un professionista in possesso dei requisiti 
necessari per adempiere correttamente al mandato richiesto dalla legge italiana. 
La “fiducia” consiste pertanto nella verifica che i requisiti professionali del 
tecnico corrispondono alle indicazioni espresse dalla normativa. L’Ufficio 
consolare informa i professionisti interessati circa le conseguenze civili e penali 
per false attestazioni.  
 
Accreditamento dei tecnici.  
Per ottenere l’accreditamento il tecnico deve:  
a) possedere i requisiti giuridici per emettere la certificazione, requisiti che si 
concretizzano generalmente nell’iscrizione al corrispondente ordine professionale 
(ingegneri o architetti);  
b) possedere i requisiti tecnico-professionali che, in base all’ordinamento dello 
Stato in cui è stata realizzata l’opera, sono necessari per certificare la medesima;  
c) conoscere la normativa italiana. In particolare, il Codice dei contratti (Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e il relativo Regolamento di esecuzione 
(Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207)  
In materia di accreditamento del tecnico di fiducia è opportuno precisare che:  
- il requisito sub a) può ben ricomprendere quello sub b), assorbendolo 
interamente;  
- il requisito sub c) è autocertificabile da parte dell’interessato con le modalità e le 
prescrizioni di cui all’art. 3, d.P.R. 28/12/2000, n. 445;  
- è sempre possibile accreditare tecnici italiani, debitamente iscritti all’Ordine 
professionale competente, nel qual caso il possesso dei requisiti summenzionati è 
realizzato implicitamente.  
 



L’ufficio Consolare provvede a custodire l’elenco dei professionisti accreditati con 
il deposito del timbro e della firma per la verifica al momento della consegna del 
certificato da parte dell’Impresa.  
 
Compatibilità e verifiche  
Il tecnico che emette il certificato non può essere:  
1) Dipendente a qualsiasi titolo di una qualsiasi delle imprese italiane e locali 
menzionate nel certificato; eventuali rapporti passati devono essere cessati da 
almeno tre anni alla data di emissione del certificato;  
2) Titolare a qualsiasi titolo, personalmente o come rappresentante di società, di 
un rapporto contrattuale con una qualsiasi delle imprese italiane e locali 
menzionate nel certificato, con eccezione dei contratti per il rilascio delle  
 
 


