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Sbloccati i primi 200 milioni di stanziamento: 100 di copertura e 100 di nuovi 
impegni. Tutti i contenuti del provvedimento e la lista dei 60 comuni del Cratere 

 
È arrivato il giorno del decreto terremoto. Il testo è stato approvato nel 
Consiglio dei ministri convocato per le otto di stamattina. Oltre 50 
articoli per definire governance, aiuti ai privati - famiglie e imprese - 
contributi per la rivitalizzazione economica e il rilancio produttivo. E 
non manca una forte attenzione al tema della legalità negli appalti, che 
vede un "upgrade" del modello Expo, un banco di prova per la capacità 
di mettere al riparo da scandali e fenomeni di infiltrazione le operazioni 
post-emergenze e i grandi eventi. Dopo la definizione dei blocchi sulla 
ricostruzione, ha preso forma anche il capitolo dedicato alla trasparenza 
negli appalti. Confermate, con poche variazioni, tutte le novità trapelate 
negli ultimi giorni. L'area del "cratere", dove sarà concentrata la parte 
principale dei contributi, resta limitata a 60 Comuni.  
Per le Pmi ci saranno aiuti, contributi e slittamenti di termini per le 
scadenze contributive e tributarie. Cambierà certamente, invece, la 
norma sui livelli di sicurezza antisismica da rispettare nella ricostruzione 
privata. L'idea iniziale della ricostruzione "leggera", attraverso uno 
"sconto" sui parametri tecnico-strutturali ha trovato forti obiezioni e 

sarà rivista.  
Tornando al capitolo legalità, anche sugli appalti di Amatrice, come a Milano 2015, torneranno ad accendersi i fari 
dell'Anticorruzione. A disciplinare i controlli sarà un protocollo firmato dal presidente Anac Raffaele Cantone, dal 
commissario Errani e da Invitalia. All'Agenzia per l'attrazione degli investimenti controllata dall'Economia viene 
affidato il ruolo di centrale unica di appalto per gli interventi di ricostruzione. Mentre alla Corte dei Conti toccherà il 
compito di monitorare in via preventiva, sulla falsa riga delle verifiche attribuite a Cantone, gli atti del commissario.  
Ma ecco, per capitoli, i contenuti del provvedimento. 
La governance 
Ci sarà un commissario cui è affidata la responsabilità della ricostruzione in regime di gestione straordinaria che 
durerà fino al 31 dicembre 2018. I vicecommissari saranno i presidenti delle Regioni. In ogni Regione ci sarà un 
comitato istituzionale, con la partecipazione delle Province e dei Comuni.  
Gli uffici speciali per la ricostruzione  
Gli uffici speciali per la ricostruzione curano la pianificazione urbanistica e tutte le istruttorie per il rilkascio di 
contributi e permessi legati alla ricostruzione. Hanno al loro interno uno Sportello unico attività produttive. 
Aiuti alla ricostruzione privata  
Sono previsti contributi al 100% per la ricostruzione, il ripristino o la riparazione di edifici (residenziali e non), 
attrezzature, beni mobili e scorte. Sono altresì sostenute le eventuali spese per la delocalizzazione delle imprese. I 
sostegno avviene con un meccanismo basato sul credito di imposta e a valle di una convenzione con l'Abi. La banca 
paga il Sal all'impresa - selezionata con gara- dopo che l'ufficio speciale alla ricostruzione approva il progetto e la 
relativa concessione del contribuito.  
Prime e seconde case  
Per la ricostruzione delle abitazioni, all'interno del Cratere il contributo sarà pari al 100% sia per le prime case, che per 
le seconde case. Al di fuori dei 60 comuni del cratere, il risarcimento è condizionato alla dimostrazione del «nesso di 
causalità» tra terremoto e danno: in ogni caso, per i danni alle seconde case è concesso un contributo pari al 50 per 
cento.  
Norme tecniche per la ricostruzione  
Nelle ultime ore è emersa una forte opposizione all'iniziale impostazione del decreto circa il richiamo ai requisiti 
tecnico-strutturali cui attenersi per la ricostruzione. Pertanto la norma sarà riscritta, con una correzione a favore di 
parametri più severi.  
Corsia veloce per i danni lievi  
Per la riparazione di immobili con danni lievi è prevista un percorso burocratico più snello e rapido rispetto all'iter 
richiesto per gli edifici danneggiati più gravemente. 
Prestiti agevolati per micro imprese e Pmi  



Tra le misure per la ripresa dell'attività economica ci sono prestiti agevolati a micro imprese e Pmi: fino a 30mila euro 
per la ripresa delle attività, a tasso zero da rimborsare in 10 anni; e fino a 600mila euro per nuove imprese, da 
rimborsare in otto anni, sempre a tasso zero.  
Contributi Inail a fondo perduto 
L'Inail concede 30 milioni a titolo di contributo a fondo perduto per finanziare «progetti di investimento e formazione 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro», il cui utilizzo sarà disciplinato con ordinanza commissariale sulla base di 
un riparto tra le quattro Regioni coinvolte.  
White list 
"Gli operatori economici interessati a partecipare a qualunque titolo e per qualsiasi attività agli interventi di 
ricostruzione, pubblica e privata", si legge nel testo, devono essere "iscritti a domanda in un apposito elenco", 
denominato "Anagrafe antimafia degli esecutori": per accedere alla lista dovranno superare con esito positivo le 
verifiche antimafia. La formulazione del decreto, allora, fornisce alcune informazioni fondamentali. Le white list 
saranno obbligatorie ad ampio raggio: lavori pubblici e privati, ma anche gli eventuali subappalti andranno affidati a 
soggetti che compaiono negli elenchi. Inoltre, per accedere ai cantieri non basterà la richiesta di iscrizione, come è 
avvenuto per diverso tempo in molte prefetture italiane, ma servirà "l'avvenuta iscrizione", con valore di dodici mesi. 
Quindi, l'impresa dovrà richiedere l'iscrizione, sottoporsi ai controlli e attendere gli esiti delle verifiche.  
La Struttura di missione del Viminale 
A gestire la procedura di verifica sulle imprese a rischio, per evitare effetti blocco dovuti allo scarso personale delle 
prefetture, sarà una Struttura di missione costituita presso il Viminale. Con un'avvertenza: chi risulta già iscritto a un 
elenco tenuto da una prefettura accederà di diritto alle liste. Anche se, va tenuto conto che se l'iscrizione nella white 
list prefettizia risale a tre mesi prima dell'iscrizione nell'Anagrafe le verifiche andranno rifatte.  
L'elenco delle lavorazioni a rischio 
Il decreto del Governo fa anche un lavoro di allargamento sul fronte delle categorie di lavori coinvolti nella tagliola 
delle white list. Gli elenchi classici, regolati dalla legge n. 190/2012, prevedono nove categorie che corrispondono ad 
altrettante attività a rischio. Questo catalogo è stato allargato in alcune situazione speciali: in Emilia Romagna, ad 
esempio, l'ordinanza commissariale n. 91 del 2012 ha previsto altre sette categorie. Adesso vengono superati tutti gli 
esempi precedenti. Il decreto del Governo, infatti, adotta una formulazione nuova e prevede che tutto quello riguarda 
la ricostruzione dovrà passare dall'Anagrafe. Rispetto al passato, allora, vengono messi sotto la lente momenti finora 
poco considerati: le prefetture avvieranno, senza eccezioni, un controllo preventivo su tutta la filiera della 
ricostruzione, dall'urbanizzazione fino allo smaltimento dei rifiuti  
Controlli Anac sul modello Expo 
Ad Amatrice va in scena il modello Expo. Come accaduto a Milano le carte degli appalti saranno sottoposte al 
benestare preventivo dell'Anac. Le modalità per l'esecuzione delle verifiche saranno disciplinate da un accordo a tre tra 
il presidente dell'Autorità Raffaele Cantone, il commissario per la ricostruzione Vasco Errani e Invitalia che svolgerà il 
ruolo di centrale unica appaltante. 
Invitalia stazione unica 
Tutti gli appalti per la ricostruzione pubblica saranno gestiti da Invitalia, società per lo sviluppo degli investimenti 
controllata dal Tesoro. Ad Amatrice Invitalia sarà dunque un po' la "Consip dei lavori". Per regolare i rapporti tra 
commissario e Invitalia sarà stipulata una convenzione ad hoc.  
Mini-gare per gli appalti privati 
Non solo gli enti pubblici ma anche i privati che ottengono contributi per la ricostruzione saranno obbligati a fare le 
gare per assegnare gli appalti. Ovviamente si tratta di procedure semplificate. Ma bisognerà comunque dimostrare di 
aver confrontato più preventivi prima di scegliere l'impresa. Il decreto stabilisce che alla "procedura concorrenziale" 
dovranno partecipare almeno tre costruttori tra quelli iscritti alle white list. L'esito della mini-gara va allegato alla 
domanda di contributo. 
Tracciabilità finanziaria 
Oltre che per le opere pubbliche, l'obbligo di inserire prevedere la clausola di tracciabilità finanziaria opererà anche nei 
contratti tra privati. In caso di inadempienze il contratto "è risolto di diritto". 
Qualificazione Soa per gli interventi immediati 
Il decreto stabilisce una corsia preferenziale per gli edifici colpiti da danni lievi. Lo scopo è garantire al più presto "il  
rientro alle condizioni di normale vita e lavoro". Tra le condizioni per eseguire questi lavori oltre all'iscrizione alle 
white liste a la regolarità contributiva il decreto richiede la qualificazione Soa, quando le opere superano l'importo di 
150mila euro. 
Albo professionisti 
Nasce uno speciale albo professionisti "per garantire la massima trasparenza" nell'affidamento degli incarichi di 
progettazione e direzione lavori. L'albo sarà tenuto dal commissario e solo i progettisti iscritti nell'elenco potranno 
ottenere gli incarichi. Per l'iscrizione sarà necessario esibire un Durc regolare.  
Programma infrastrutture ambientali  
Del piano di ricostruzione pubblica farà parte anche un programma di infrastrutture ambientali, focalizzato sulla 
realizzazione e il ripristino di fogne e depuratori. Per la progettazione e la realizzazione di questi interventi il 
commissario potrà assegnare incarichi in house a società statali, replicando il "modello Sogesid" inaugurato dallo 
decreto Sblocca Italia sui fronti ambiente, acque e dissesto.  
Rocce da scavo 
Per facilitare l'attività di ricostruzione scatta la deroga alla normativa sulle terre da scavo. Fino al 31 dicembre 2018 
nell'area colpita dal terremoto le norme di settore non trovano applicazione. Restano in vigore i limiti sui rifiuti 
stabiliti dall'Unione europea.  
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