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Lucca, 20 settembre 2022 

Comunicato: 

Inaccettabili le richieste Deloitte per la cessione del credito in riferimento alle 

verifiche documentali dei bonus edilizi 

 

Negli ultimi giorni si sta verificando una spiacevole e aberrante situazione per cui la 

Piattaforma Deloitte che opera per la Banca Intesa San Paolo, ai fini della cessione 

del credito, ha avanzato la richiesta di produrre un video a dimostrazione della 

veridicità delle dichiarazioni redatte dai professionisti, in merito al superbonus e 

all’esecuzione del 30% dei lavori entro la scadenza del 30 settembre. 

Si è quindi verificata una sollevazione degli Ordini Provinciali, della Rete delle 

Professioni tecniche, dei sindacati e dei Consigli Nazionali delle professioni tecniche 

affinché tale richiesta intempestiva (poiché a pochi giorni dalla scadenza del 30 

settembre) e vessatoria, venga ritirata. 

La situazione da tempo al limite del tollerabile, con una crescita esponenziale delle 

richieste e un progressivo aumento anche delle responsabilità poste in capo ai 

professionisti, purtroppo è arrivata ad assumere anche contorni grotteschi. 

Non bastano le asseverazioni dei professionisti qualificati, regolarmente iscritti agli 

Ordini, che già coperti da polizze assicurative hanno dovuto stipularne altre proprio a 

garanzia di copertura di eventuali errori legati ai bonus edilizi; non paiono bastare 

nemmeno le mortificanti sanzioni aggiuntive introdotte dallo Stato a carico dei 

professionisti asseveratori, che possono essere condannati sino a cinque anni di 

carcere e possono essere destinatari di multe sino a 100.000 euro, anche per avere 

semplicemente mal interpretato un regolamento edilizio o per avere omesso 

informazioni sui requisiti tecnici dell’intervento. 
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E’ quindi necessario stigmatizzare fortemente la nuova arbitraria richiesta di produrre 

video e rigettare tale comportamento, che mette palesemente in dubbio la veridicità 

delle certificazioni emesse dai professionisti e sottintende una strutturale disonestà 

nel settore, gettando un’ombra che i professionisti tecnici non meritano è che nessuno 

si può permettere di suggerire. 

Come affermato già dalla Rete delle Professioni Tecniche è doveroso invece chiarire 

che: 

- nella filiera dei bonus edilizi proprio i professionisti tecnici si assumono già le 

responsabilità maggiori in qualità di asseveratori; 

- questa complicazione procedurale non trova alcun tipo di riferimento 

normativo; 

- questo ulteriore appesantimento burocratico viola l'art. 1341 del Codice dei 

Contratti (vessatorietà), e non ha nemmeno alcun rilievo rispetto alle vigenti 

disposizioni in materia di antiriciclaggio o di responsabilità dell'impresa; 

- l’iniziativa da un lato si configura come un’evidente violazione della privacy, 

dall’altro rappresenta un pericoloso precedente. 

Ritenendo inaccettabile tale situazione anche l'Ordine degli Architetti PPC della 

provincia di Lucca è tra i sottoscrittori della nota congiunta inviata a Deloitte 

Consulting, al Ministero della Giustizia, Ministero della Transizione Ecologica, 

Ministero dell'Economia e Finanze, all'Associazione Bancaria Italiana, al Garante 

della privacy, che di seguito si riporta. 
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Spett.le Deloitte Consulting S.r.l., 

 

gli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, delle province di: 

Agrigento, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Barletta-Andria-Trani, Benevento, 

Bolzano, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, 

Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Fermo, Firenze, Frosinone, Genova, 

Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, La Spezia, L'aquila, Latina, Lecce, Livorno, 

Lucca, Macerata, Massa Carrara, Matera, Messina, Napoli, Nuoro, Oristano, Padova, 

Pescara, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Reggio Calabria, Rieti, 

Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Taranto, Teramo, Trento, 

Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vibo Valentia. 

Ritengono doveroso inviare questa nota a seguito di numerose segnalazioni, da parte 

dei propri iscritti, aventi ad oggetto la richiesta da parte della vostra piattaforma di 

produrre dei video a dimostrazione della veridicità delle dichiarazioni redatte dai 

professionisti per provare di aver eseguito almeno il 30 % dei lavori del Superbonus 

entro il 30 settembre ai fini della cessione del credito. 

Si ha l’obbligo di segnalare che la vostra richiesta, a pochi giorni dalla scadenza del 

30 settembre, risulta intempestiva e vessatoria in quanto il rispetto della suindicata 

scadenza, oltre a rappresentare un adempimento non obbligatorio e non richiesto 

dalla normativa, determinerebbe gravi inconvenienti nel normale svolgimento della 

programmazione dell’attività lavorativa. 

Pur comprendendo la necessità da parte degli operatori finanziari di tutelarsi contro 

eventuali truffe, risulta assurdo richiedere la redazione di un video a dimostrazione 

della veridicità delle attività edilizie effettuate, dopo aver già redatto una 

asseverazione corredata da specifica polizza assicurativa e con allegati documenti 
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fotografici del cantiere, stati di avanzamento lavori, dichiarazioni del professionista, 

libretto delle misure etc etc. 

La vostra richiesta denota una profonda mancanza di rispetto nei confronti di una 

categoria professionale che sta impiegando da tempo tutte le proprie energie e 

competenze a servizio della collettività, andando a fornire un servizio pubblico nello 

spirito della sussidiarietà, così come ci viene richiesto dalla pubblica 

La nostra rappresenta una presa di posizione non contrattabile: già le asseverazioni 

espongono i professionisti a responsabilità civili, penali e patrimoniali; dovrebbero 

bastare quale garanzia a copertura delle prestazioni rese. 

Obbligare alla realizzazione di un video che abbia quale oggetto le abitazioni dei 

committenti potrebbe inoltre esporre i professionisti ad ulteriori azioni a tutela della 

sfera della privacy. 

Rimaniamo fiduciosi in un sollecito ripensamento di quanto richiesto da parte della 

vostra società. 

 

 

Firma 

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti,  

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lucca 
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