
 
 

Ricostruzione post-sisma 2016: dall'emergenza al rilancio sociale ed economico dell'Italia 

centrale 
Cosa prevede il decreto legge n.189/2016 con le misure a sostegno delle popolazioni del Centro Italia 

danneggiate dalle scosse del 24 agosto, 26 e 30 ottobre. Testi e approfondimenti 
Massimo Frontera 
 

Il decreto legge n.189/2016 (che ha assorbito il "decreto a perdere" n.205/2016) raccoglie tutte le misure che 

riguardano le tre fasi di intervento nei territori danneggiati dalle scosse del sisma del 24 agosto e del 26 e 30 

ottobre scorsi: la fase dell'emergenza, la fase temporanea e la fase della ricostruzione. Le caratteristiche del 

sisma e del territorio colpito hanno determinato anche il tipo di intervento pianificato dal governo. Non si è 

cercato solamente di risolvere i problemi di assistenza immediata, ma anche di accompagnare i territori 

lungo un percorso di rivitalizzazione sociale e di rilancio economico, nel rispetto del contesto urbano 

preesistente. 

 

Numerose le misure previste a favore delle imprese, soprattutto dopo la seconda serie di scosse avvenute a 

fine ottobre. Il governo ha in particolare reso più semplici e veloci le procedure per la valutazione dei danni e 

la riparazione degli edifici con danni non gravi, sia a destinazione abitativa che a destinazione produttiva.  

Aiuti sotto forma di prestiti agevolati sono stati previsti sia per le imprese esistenti sia per la nascita di nuove 

imprese. Per la ricostruzione privata è stato previsto un meccanismo che non coinvolge il proprietario 

beneficiario dell'aiuto ma che dialoga esclusivamente tra l'impresa, la banca e lo Stato. Una prima provvista 

di 1,5 miliardi è già stata messa a disposizione da Cassa depositi e prestiti ed è a disposizione delle banche. 

Anche il Mef ha già approvato e pubblicato il decreto che assicura la garanzia dello Stato ai risarcimenti 

erogati da Cdp e da altri istituti bancari. 

 

Altre misure specifiche sono state previste per la gestione delle macerie, la riparazione dei beni culturali, la 

gestione delle pratiche di rimborso, la definizione dei costi, i livelli di resistenza sismica da assicurare nella 

ricostruzione, lo svolgimento delle gare per le opere pubbliche e per le opere private, la demolizione dei 

ruderi, la pianificazione dei centri storici, l'assegnazione e l'installazione dei moduli abitativi, la sospensione 

dei termini per il pagamento delle tasse, la gestione del personale degli enti locali, l'utilizzo delle terre e 

rocce da scavo e la gestione dei rifiuti. 

 

GLI APPROFONDIMENTI  
Delocalizzazione delle imprese, costi parametrici, albo professionisti: ordinanze in arrivo(13 dicembre 2016) 

 

Errani recluta i primi 40 specialisti tecnici e amministrativi per la struttura commissariale (13 dicembre 

2016) 

 

Al via le iscrizioni all'Anagrafe antimafia per le imprese che vogliono lavorare nel cratere (7 dicembre 2016) 

 

Post-sisma «blindato», muore prima di nascere il dipartimento sulla Prevenzione civile (6 dicembre 2016) 

 

Terremoto, operativo il Dm Economia sulla garanzia statale ai fondi per la ricostruzione privata (5 dicembre 

2016) 

 

Norme tecniche e classificazione sismica, difficile l'ok finale entro l'anno(29 novembre 2016)  

 

Dalla riparazione rapida degli edifici al piano opere pubbliche: tutte le ordinanze che attendono Errani (9 

novembre 2016) 

 

I TESTI  

Il cratere  
LA LISTA DEI 131 COMUNI DEL CRATERE  

 

Le norme  
IL TESTO DEL DL 189/2016 RICOSTRUITO(*)  

(*) questo documento sarà sostituto con il testo che sarà pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale»  

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2016-12-12/terremoto2-delocalizzazione-imprese-costi-parametrici-albo-professionisti-ecco-ordinanze-arrivo-113129.php?uuid=ADQTyECC
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2016-12-12/terremoto3-errani-recluta-40-tecnici-e-amministrativi-la-struttura-commissariale-110107.php?uuid=ADU2TDCC
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/gestionale/2016-12-06/terremoto-via-iscrizioni-anagrafe-antimafia-le-imprese-che-vogliono-lavorare-cratere-123922.php?uuid=AD1ryX8B
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2016-12-05/dl-terremoto-percorso-blindato-regole-e-fondi-prevenzione-civile-dipartimento-muore-prima-nascere-165418.php?uuid=AD4N107B
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2016-12-02/terremoto-operativo-dm-economia-garanzia-statale-fondi-la-ricostruzione-privata-130933.php?uuid=ADkuEG6B
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2016-11-28/norme-tecniche-e-classificazione-sismica-si-allungano-tempi-difficile-ok-finale-entro-anno--185157.php?uuid=ADvn2X3B
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2016-11-08/terremoto-riparazione-rapida-edifici-piano-opere-pubbliche-tutte-ordinanze-che-attendono-errani-193116.php?uuid=ADBHwjrB
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2016/12/14/IL_CRATERE.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2016/12/14/TESTO_SENATO_RICOSTRUITO_PAG_39.pdf


IL DECRETO LEGGE N.189/2016 (varato il 17 ottobre 2016)  

IL DECRETO N.205/2016 (varato l'11 novembre, confluito nel dl 189 e abrogato)  

 

Le ordinanze del commissario alla ricostruzione Vasco Errani  

ORDINANZA N.2/2016 (convenzione con Invitalia e Fintecna) 

ORDINANZA N.3/2016 (Comuni del cratere)  

ORDINANZA N.4/2016 (valutazione edifici inagibili con procedura "Fast") 

ORDINANZA N.5/2016(delocalizzazione aziende agricole) 

ORDINANZA N.6/2016 (riparto personale ufficio speciale per la ricostruzione  

 

La ricostruzione privata  
CONVENZIONE CDP-ABI SUL PLAFOND PER LA RICOSTRUZIONE (18 NOVEMBRE 2016)  

DM ECONOMIA 10 NOVEMBRE 2016 (garanzia dello Stato ai rimborsi ai privati) 

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 4 NOVEMBRE 2016(credito di imposta)  

 

Trasparenza e legalità  
L'ORDINANZA DEL VIMINALE SULLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE 

ANTIMAFIA UNICA  

I MODULI DA UTILIZZARE  

 

I siti di riferimento  
IL SITO DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE GUIDATA DA VASCO ERRANI  

IL SITO DEDICATO AL TERREMOTO DELLA REGIONE UMBRIA  

IL SITO DEDICATO AL TERREMOTO DELLA REGIONE MARCHE  

IL SITO DEDICATO AL TERREMOTO DELLA REGIONE LAZIO  

IL SITO DEDICATO AL TERREMOTO DELLA REGIONE ABRUZZO  

IL SITO DELLA PROTEZIONE CIVILE (AREA DEDICATA AL SISMA 2016)  

IL SITO DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI (AREA DEDICATA AL SISMA 2016)  
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http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2016/12/14/ERRANI_ORDINANZA_6_28_11_2016.pdf
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http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2016/12/14/ENTRATE_credito_imposta_4_11_2016.pdf
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