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OGGETTO: Comunicazioni in ordine all’anticipazione ed alle verifiche sulle polizze a garanzia di cui 

all’art.1 comma 1-ter della legge 45/2017 

 

Si porta a conoscenza dei Comuni in indirizzo che l’USRC ha rilevato alcune criticità in relazione 

all'attivazione dell'anticipazione di cui all’art.1 comma 1-ter della legge 45/2017. In particolare, sono emersi 

casi nei quali non sono stati effettivamente avviati i lavori dopo la corresponsione delle somme in anticipazione 

e, aspetto ancora più critico, la polizza a garanzia di tali somme non è risultata immediatamente attivabile. 

Si ritiene pertanto utile, preliminarmente, richiamare l’attenzione sulla necessità di una specifica verifica della 

polizza presentata a garanzia delle somme richieste in anticipazione. A tal fine si segnala che le competenti 

Autorità di controllo IVASS, Banca d’Italia, AGCM ed ANAC hanno predisposto un documento congiunto di 

indirizzo per le pubbliche amministrazioni al fine di verificare la legittimazione del fidejussore ad operare sul 

mercato delle polizze assicurative nonché l’effettiva esistenza e consistenza della polizza prodotta in sede di 

richiesta dell’anticipazione. 

Nell’invitare i Comuni in epigrafe ad osservare le indicazioni contenute nel documento, che si allega alla 

presente quale utile strumento di controllo, si segnala altresì l’esigenza di informare tempestivamente lo 

scrivente Ufficio di qualsiasi criticità dovesse essere rilevata in ordine all’assenza di inizio lavori a fronte 

dell’erogazione dell’anticipazione e, a maggior ragione, laddove i tentativi di escutere la polizza fidejussoria 
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dovessero rivelarsi infruttuosi, anche al fine di consentire il coinvolgimento dell’Avvocatura distrettuale dello 

Stato ed avviare, se del caso, le procedure di recupero del contributo parzialmente erogato, stante la sua natura 

vincolata al recupero dell’agibilità del patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma. 

Certi della massima, consueta, collaborazione, si porgono cordiali saluti  

 

 

 

 

 

 Il Dirigente dell’Area 

 Tecnica e della Programmazione 

 Ing. Francesco Mattucci 
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