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IL PAESE DEI TERREMOTI

Nel
resto

del
mondo

n I due terre-
moti più forti 
secondo la scala 
Richter nel 2016 
sono avvenuti in 
Papua Nuova 
Guinea e in 
Nuova Zelanda. 
Il primo, di 
magnitudo 8,1 , 
ha avuto epicen-
tro in mare, a 45 
km circa dal-
l’isola di Latan-
gai. Non ha 
avuto conse-
guenze. Il secon-
do, avvenuto a 
cento km da 
Christchurch, 
della stessa 
magnitudo, ha 
fatto due vitti-
me. Nella bellis-
sima zona di 
Kaikoura il fon-
dale marino si è 
alzato di due 
metri

53.000
È stato l’anno dei record: ce ne sono state il doppio del 2014 e il triplo del 2015

Il nostro territorio trema da sempre, ma non siamo mai riusciti a imparare la lezione
Rieti

Il 24 agosto 
alle 3,36

del mattino 
un terremoto 
di magnitudo 

6.0 colpisce
la provincia

di Rieti
È la scossa 

che devasta 
Amatrice

e Accumoli:
299 vittime

L’
anno record delle 53.000
scosse di terremoto re-
gistrate, con una media

di centoquarantacinque al gior-
no e punte di oltre 600 da dopo 
l’estate, ci farà, forse, finalmente
rendere conto che i sismi sul no-
stro pianeta sono frequenti co-
me le piogge. E che quelli di ma-
gnitudo superiore a 2,5 (circa
3500) lo sono come i temporali 
più abbondanti. Quelli più forti 
di 5,5 come le tempeste e i ciclo-
ni. Una constatazione che forse 
farà rabbrividire, ma che è la re-
gola nei Paesi geologicamente 
giovani e attivi come il nostro,
regola difficile da incorporare 
nei nostri orizzonti culturali: vi-
viamo su un territorio che vibra 
costantemente in un terremoto 
senza fine. Addirittura il pae-
saggio stesso dell’Appennino è 
stato creato da decine di miglia-
ia di anni di terremoti che hanno
innalzato montagne e formato 
valli, ed è a tutti gli effetti un pae-
saggio sismico.

Non si deve pensare che quel-
lo appena trascorso sia stato un 
anno unico dal punto di vista del-
la sismicità della penisola. Nono-
stante il numero delle scosse sia 
stato doppio rispetto al 2014 e 
triplo rispetto all’anno seguente, 
varrà la pena di ricordare che nel
passato più o meno prossimo si 
sono registrate sequenze anche 
più fitte di scosse. Specialmente 
dopo i forti terremoti di inizio del
XX secolo o dopo la micidiale 
tempesta sismica calabrese del 
XVIII secolo: decenni consecuti-
vi di terremoti che hanno profon-
damente mutato territorio, co-
struzioni e anime degli uomini. 
Quella relativa al 2016, per il mo-
mento, è una constatazione stati-
stica, che va poi valutata su tem-
pi più lunghi. Considerando, inol-
tre, che fino al mese di agosto la 
media giornaliera era la stessa di
quelli precedenti (circa 40) e che 
tutto è cambiato dall’inizio della 
sequenza del terremoto di Ama-
trice che ha fatto la differenza.

La lettura dei dati dell’Ingv è
istruttiva anche perché consen-
te di demolire la convinzione che 
i terremoti avvengano di prefe-
renza di notte o in alcuni mesi 
dell’anno: se c’è una concentra-
zione in certi periodi piuttosto 
che in altri, o se il terremoto del 
2009 a L’Aquila è avvenuto alla 

stessa ora di quello di Amatrice, 
dipende solo dal caso, non dalla 
natura dell’evento sismico. Non 
c’è alcuna relazione fra le stagio-
ni o il tempo meteorologico e i 
terremoti, come non ce n’è alcu-
na fra la diminuzione del numero
delle cicogne e il calo demografi-
co in Europa, pure se tutti e due i
fenomeni sono veri.

Ma la domanda che sorge
spontanea è se questo record 
abbia un significato geologico e 
se preluda a tempi ancora più 
funestati dalle scosse. Come si è 
più volte ripetuto, non è possibi-
le sapere quale sarà l’evoluzione 
futura né stabilire se si stia cari-
cando energia in maniera ano-
mala nel sottosuolo italiano, so-
prattutto a causa del fatto che le
sorgenti dei terremoti (le faglie 
profonde) sono precluse alla no-
stra osservazione diretta e non 
si hanno ancora dati oggettivi 
sugli eventuali precursori. Per-
forare una faglia (operazione 
che costerebbe forse una decina
di milioni di euro) potrebbe dare
qualche risposta in questo sen-
so. Tutto il resto, però, va fatto in
termini di prevenzione e an-
drebbe fatto ora. Anzi, l’anoma-
lia sismica del 2016 dovrebbe co-
stituire un momento di svolta 
nel nostro modo di pianificare e 
intervenire sul territorio nazio-
nale. Sappiamo quali sono le re-
gioni sismiche, con quale ener-
gia si scateneranno i terremoti 
in quelle zone e possiamo zona-
re il territorio a livello di grande 
dettaglio. Quello che manca è la 
volontà di farlo: non esiste al
mondo un solo Paese che abbia 
una così lunga memoria storica 
dei terremoti e una conoscenza 
scientifica così avanzata. Ma 
non esiste alcun Paese che abbia
così fretta di dimenticare. Un 
po’ dipende dal fatto che da noi, 
in genere, i periodi di ritorno dei 
terremoti maggiormente inten-
si (superiori a 6,5 Richter) sono 
più lunghi che altrove. Ma è pure
vero che il terremoto tipico ita-
liano è molto meno energetico di
quello giapponese, turco, indo-
nesiano o californiano, dunque
basterebbe progettare, costrui-
re e ristrutturare anche solo un 
poco meglio per salvare vite e 
beni. Resta il dubbio che questi 
dati ci facciano davvero cambia-
re rotta. Anzi, a pensarci bene, 
non c’è nemmeno il dubbio.

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

MARIO TOZZI

ACCUMOLI, L’ACCUSA È DI OMICIDIO COLPOSO

Il sindaco e il vescovo indagati
per il crollo del campanile

«Imperizia, superficialità e
negligenza» sullo sfondo
delle accuse contestate ai
primi quindici indagati nel-
l’inchiesta della procura di
Rieti sul terremoto del 24
agosto ad Accumoli. 

Il crollo del campanile e della

caserma dei carabinieri provocò 
undici morti. E ora per il sindaco 
Stefano Petrucci, il vescovo di 
Rieti Delio Lucarelli, vari tecnici, 
architetti e costruttori, scattano - 
a vario titolo - le accuse di disa-
stro colposo, omicidio colposo e 
truffa ai danni dello Stato. Tra i 
nomi noti che spiccano sul regi-
stro degli indagati anche il tecni-

co Matteo Buzzi (nipote del più 
noto Salvatore, ras delle coopera-
tive e principale imputato per 
Mafia Capitale insieme all’ex Nar 
Massimo Carminati) e l’impren-
ditore edile Marzio Leoncini.

A sei mesi dal sisma si fissa
quindi un primo paletto nelle
indagini di carabinieri e guar-
dia di finanza coordinate dal

procuratore Giuseppe Saieva.
I fascicoli in tutto sono ottanta
e i primi quindici indagati
rientrano nell’attività investi-
gativa specifica sul Comune di
Accumoli. Un’intera famiglia
(padre, madre e due figli pic-
coli) persero la vita in seguito
alla distruzione del campanile.
Ma il sindaco Petrucci ribadi-
sce la sua estraneità a ogni
possibile responsabilità: «Re-
sto fiducioso nell’attività della
magistratura, non ho nulla da
temere. Non ho avuto alcun
ruolo nei lavori eseguiti sul
campanile e sulla caserma dei
carabinieri dopo il terremoto
del ’97. Tutta l’attività svolta
nel 2004 rispondeva al sub

commissario per la ricostru-
zione». Il primo cittadino di
Accumoli precisa inoltre che
«il Comune non fu né il com-
mittente dei cantieri per la ri-
strutturazione, né affidatario
dei lavori tecnici. Insomma io
rimango tranquillo, anzi sono
sorpreso d’essere stato inda-
gato. Il mio dispiacere è tutto
per le vittime del terremoto».

Ma la pubblica accusa la
pensa diversamente. Secondo
gli investigatori e gli inqui-
renti l’atteggiamento del sin-
daco non fu adeguato a garan-
tire la dovuta sicurezza. È ve-
ro, come si legge nell’informa-
tiva del nucleo investigativo
dell’Arma e delle Fiamme

gialle, che il sindaco stigma-
tizzò in più occasioni la pre-
carietà del campanile (al pun-
to da prevederne lo sgombe-
ro). Ma alla fine «si acconten-
tava delle rassicurazioni della
diocesi». Mentre invece
avrebbe dovuto nutrire sep-
pure «più di un dubbio sull’in-
tervento di messa in sicurez-
za realizzato dalla Cogeip di
Borbona su indicazione del
tecnico della diocesi, Matteo
Buzzi». E la diocesi «sembra
non aver mai preso in seria
considerazione la possibilità
che occorressero degli inter-
venti mirati alla salvaguardia
della vita umana». 

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

GRAZIA LONGO
ROMA

Macerata
A poco più

di due mesi 
dal primo 

evento
una scossa

di magnitudo 
5,9 colpisce
la zona del 

Maceratese
La scossa 

viene 
avvertita in 
tutta Italia

Perugia
Il 30 ottobre 

un’altra 
scossa di 

magnitudo 
6,5, la più alta 
dal terremoto 
dell’Irpinia del 
1980, colpisce 
Perugia. Non 

ci sono 
vittime. Crolla 

la cattedrale 
di Norcia

n Il terremoto 
che ha causato 
più vittime
nel 2016 è stato 
quello avvenuto 
in Ecuador 
il 16 aprile 
che ha fatto 676 
vittime e 2500 
feriti. Il sisma, 
con magnitudo 
7,8, si è sentito 
anche nel Nord 
del Perù ed è 
stato il più forte 
registrato 
dal 1979. È stato 
seguito da 55 
scosse di asse-
stamento. 
Sono stati chiusi 
gli aeroporti 
e un centinaio di 
detenuti sono 
evasi dalla pri-
gione 
di El Rodeo, 
nell’Ovest 
del Paese, dopo 
il crollo di un 
muro di cinta

scosse
nel

2016



27/02/2017
Pag. 20



27/02/2017
Pag. 20



27/02/2017
Pag. 23



27/02/2017
Pag. 23



27/02/2017
Pag. 4
L'ESPERTO RISPONDE



27/02/2017
Pag. 4
L'ESPERTO RISPONDE



26/02/2017
Pag. 1.2.3



26/02/2017
Pag. 1.2.3



26/02/2017
Pag. 1.2.3



26/02/2017
Pag. 7



26/02/2017
Pag. 7



26/02/2017
Pag. 7



26/02/2017
Pag. 7



25/02/2017
Pag. 37



25/02/2017
Pag. 40



27/02/2017
Pag. 2 N.49 - 27 febbraio 2017



ChiudiStampa

27 Feb 2017

Sismabonus, spunta la corsia veloce per i
capannoni con sconto del 70% senza
diagnosi
Giuseppe Latour

Corsia preferenziale per le diagnosi sismiche dei capannoni. È questa la novità più interessante
che emerge analizzando la versione definitiva del testo uscito lunedì scorso dal Consiglio
superiore dei lavori pubblici: le imprese, per le loro strutture produttive, potranno risparmiare
soldi e tempo. Non dovranno, infatti, effettuare la diagnosi preventiva, come nel caso degli
immobili residenziali, ma potranno accedere allo sconto del 70% semplicemente intervenendo
su alcuni elementi considerati critici dai tecnici del ministero delle Infrastrutture: parti
strutturali, elementi prefabbricati, impianti e macchinari. Il perimetro del sismabonus,
comunque, sarà completato a partire da domani: il decreto che darà attuazione al nuovo sconto
fiscale andrà, infatti, alla firma del ministro Graziano Delrio. A quel punto mancheranno solo le
istruzioni operative dell'Agenzia delle Entrate.  

La novità è contenuta in chiusura del documento licenziato dal Consiglio superiore.
«Nell'ambito delle costruzioni destinate ad attività produttive, per le strutture assimilabili ai
capannoni industriali - si legge - è possibile ritenere valido il passaggio alla classe di rischio
immediatamente superiore eseguendo solamente interventi locali di rafforzamento, anche in
assenza di una preventiva attribuzione della classe di rischio, se sono soddisfatte le prescrizioni
nel seguito elencate».  
Tradotto: per i capannoni ci sarà una corsia accelerata. Anziché effettuare la diagnosi
preventiva, come per gli edifici residenziali, le imprese potranno direttamente intervenire per
correggere gli aspetti critici. E avranno a disposizione il bonus relativo al singolo salto di classe,
pari al 70%. Si tratta di un importante taglio dei tempi. Ma anche di un risparmio, perché la
diagnosi non andrà pagata e, soprattutto, gli interventi di messa in sicurezza saranno
individuati a monte dal ministero e non dovranno essere decisi volta per volta dal
professionista. 

Per accedere allo sconto fiscale, allora, bisognerà agire solo con interventi locali che eliminino
tre tipologie di carenze, puntualmente elencate dalle linee guida. La prima è la carenza nelle
unioni tra elementi strutturali (ad esempio tra trave e pilastro e tra copertura e travi), rispetto
alle azioni sismiche da sopportare. Le connessioni tra gli elementi che tengono in piedi la
struttura dovranno essere a prova di sisma: il caso dell'Emilia Romagna, su questo punto, ha
insegnato molto.  
Poi, bisognerà correggere la carenza nella connessione tra il sistema di tamponatura esterna
degli edifici prefabbricati e la struttura portante. Elementi come i pannelli prefabbricati, molto
usati nei capannoni, andranno messi in sicurezza. Infine, bisognerà testare le carenze di
stabilità nei sistemi presenti all'interno del capannone: macchinari, impianti, scaffalature «che -

javascript:void(0)
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secondo quanto spiegano le linee guida - possono indurre danni alle strutture che li ospitano, in
quanto privi di sistemi di controventamento o perché indotti al collasso dal loro contenuto». Il
principio di fondo, quindi, è che in tutte queste costruzioni andranno rimosse le cause «che
possano dare luogo all'attivazione di meccanismi locali che, a cascata, potrebbero generare il
collasso dell'immobile».  

Per il resto, le linee guida confermano le indiscrezioni dei giorni scorsi: otto classi di rischio e
due metodi di attribuzione delle classi saranno il cuore del nuovo sistema. Per attivarlo, però, è
necessario un decreto del ministero delle Infrastrutture che Graziano Delrio dovrebbe firmare
già domani, per rispettare con precisione le scadenze imposte dalla legge di Bilancio: definirà,
tra le altre cose, l'elenco delle spese effettivamente detraibili. Subito dopo la pubblicazione del
testo, però, servirà ancora un altro elemento per andare alla fase operativa: l'Agenzia delle
Entrate dovrà pubblicare le istruzioni per cittadini, professionisti e imprese.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Terremoto/1. Casette temporanee, a sei mesi
dal primo sisma solo 8 comuni su 60 hanno
chiuso il «dimensionamento»
Massimo Frontera

A sei mesi dal primo terremoto, il conteggio degli ordinativi per le casette è stato completato al
100% solo in 8-10 comuni su 60 (tra cui Arcuata, Accumuli, Amatrice, Visso e da ultimo Cascia e
Preci). Su circa 3.000 casette di fabbisogno stimato, ne sono state finora ordinate 1.470 e ne
sono state consegnate solo 18 (il 19 febbraio scorso a Norcia) alle famiglie che ne avevano fatto
richiesta.

Sono questi i numeri che spiegano l'esternazione antiburocrazia del commissario alla
ricostruzione Vasco Errani fatta durante una riunione di sindaci ad Ancona il 15 febbraio scorso,
pubblicata dal settimanale Panorama («Non esiste il fatto che per cominciare a fare le casette,
che non è ciò che devo fare io, che si attenda il fatto di avere il fabbisogno definitivo di tutte le
casette. Non esiste. Non esiste che per fare le stalle bisogna metterci tutto questo tempo. Non
esiste. Non esiste»). 
Nel mirino di Errani c'è la farraginosità della procedura per il "dimensionamento" del
fabbisogno di casette. Una procedura ancora nel guado, e che lascia largamente insoddisfatta la
popolazione, prima ancora del commissario di governo (che, peraltro, in questa procedura non
ha alcun ruolo, salvo pagare dazio in termini di immagine per non poter aggredire la
ricostruzione fino a che non si chiude la fase di assistenza).  
Il bilancio - deludente - è il prodotto di un iter che tocca vari soggetti e parte dalla verifica
dell'immobile lesionato per arrivare fino all'ordinativo dei moduli abitativi temporanei,
passando per la scelta delle aree, l'appalto delle opere di urbanizzazione e, infine, la posa in
opera delle casette "chiavi in mano".  

Tutto parte dal cittadino che ha subito danni, il quale attiva la procedura facendo al Comune la
richiesta della "casetta"; e chiedendo a un tecnico qualificato il sopralluogo sull'immobile
lesionato. Il tecnico effettua il sopralluogo e compila la scheda Aedes, indicando il livello di
danno, in base al quale viene confermato o meno il diritto alla casetta. Solo con la scheda Aedes,
il sindaco ha il numero "valido" ai fini della definizione del fabbisogno, cioè delle casette da dare
agli aventi diritto (confermando, scheda Aedes alla mano, la domanda fatta dal cittadino
danneggiato). A quel punto, sempre il sindaco, con un proprio atto individua le aree,
eventualmente con esproprio, e trasmette il fabbisogno alla Regione. Le opere di urbanizzazione
possono essere appaltate dalla Regione o dal Comune. La Regione, attraverso strutture operative
tecniche (l'Irpi del Cnr, che esegue l'analisi del suolo) e il supporto della Protezione civile,
verifica che l'area sia idonea all'insediamento. A questo punto, sempre la Regione, ordina le
casette al fornitore.  
Questo, in sintesi, è il percorso per l'assegnazione dei moduli Sae: soluzioni abitative alternative.
Percorso che però ha trovato almeno due ostacoli supplementari. Primo ostacolo: dopo ogni
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nuova forte scossa è stato necessario ripetere i sopralluoghi che avevano dato esito di agibilità o
di inagibilità non grave. Secondo ostacolo: la dispersione estrema dei comuni danneggiati e
delle rispettive frazioni ha impedito una stima attendibile del fabbisogno (come invece è stato
possibile fare all'Aquila nel 2009). A tutto questo va sommato il maltempo eccezionale di
gennaio che ha ulteriormente ritardato l'accesso alle case.  
Sulle lentezze ha poi influito molto il tema dell'attenzione alla spesa, perché - va ricordato - i
moduli abitativi costano: 1.300 euro a mq (al netto delle urbanizzazioni), cioè tra 52mila e
104mila euro l'uno, a seconda della dimensione (40, 60 oppure 80 mq). Il cuore del problema è il
rischio di vedersi contestare ii danno erariale se gli ordinativi risultassero sovradimensionati, un
rischio molto concreto proprio per l'estrema dispersione e frammentazione dei territori colpiti.
E proprio questo - in definitiva - l'ostacolo che ha impedito di abbattere il "tabù" della
«definizione del fabbisogno», contro il quale si è scagliato il commissario Errani.

Passando ai numeri, la Protezione civile informa che devono essere eseguite ancora 57-58mila
verifiche "Fast", pari cioè alla differenza tra le 174.000 richieste di sopralluogo e i 116.299
sopralluoghi fatti finora. Il numero è approssimativo, per una serie di motivi legati anche alla
procedura, che è stata modificata dopo il secondo sisma. Infatti, fino alle scosse del 26-30
ottobre scorso, la procedura prevedeva un solo sopralluogo, fatto dal tecnico accreditato presso
la Protezione civile, ed effettuato compilando la scheda Aedes, cioè l'unica scheda che può dare
diritto all'assegnazione della famosa "casetta", nel caso di esito "E" (inagibilità totale) oppure "F"
(inagibilità per rischio esterno).

Dopo il 26-30 ottobre, per velocizzare la procedura, il secondo Dl terremoto ha aggiunto una
nuova procedura di valutazione - "Fast" - che eseguono sempre i tecnici autorizzati dalla
Protezione civile. Ma attenzione: la scheda "Fast" stabilisce solo se la casa è agibile o no, perché
lo scopo della procedura è individuare le case ancora abitabili e il numero di persone da
assistere, non quello di sapere quante casette si devono ordinare. Per avere diritto alla casetta, il
cittadino, dopo l'esito "Fast" - e questa è una novità del secondo Dl terremoto - deve chiedere un
secondo sopralluogo, chiamando un tecnico qualificato di sua scelta, il quale compila la scheda
Aedes. Dunque, la velocizzazione (con scheda "Fast") si è avuta solo nella distinzione tra edifici
privati agibili e inagibili; ma non sulla valutazione (con scheda "Aedes") del grado di inagibilità
degli immobili precedentemente individuati come inagibili.  
Non solo. Ogni nuova scossa i tecnici sono stati chiamati per ripetere i sopralluoghi già fatti - sia
Fast che Aedes - nei i casi in cui il primo esito era stato di agibilità o inagibilità parziale o
temporanea. 

Sui sopralluoghi, i numeri sono ancora aperti. Domani 28 febbraio scade il termine per chiedere
il sopralluogo agli immobili lesionati; e (se Dio vuole) i numeri si stabilizzeranno. L'unica
certezza è che mancano all'appello circa 57mila verifiche "Fast", secondo la Protezione Civile.
Più difficile sapere l'esatto numero di schede Aedes fatte e da fare (che in parte continuano
comunque a fare una parte delle squadre di tecnici della Protezione civile).  
Infatti, dopo le scosse del 30 ottobre, per le schede Aedes sono direttamente i privati che si
rivolgono ai tecnici diversi da quelli accreditati presso la Protezione civile. Pertanto, il conto
delle schede Aedes finora effettuate non è più centralizzato a Palazzo Chigi ma è in progress e
disperso tra Comuni e Regioni. Quanto tempo servirà ancora per completare i sopralluoghi
"Fast"? La stima è di «circa due mesi», fanno sapere fonti della Protezione Civile, considerando
di poter utilizzare a pieno regime le 150 squadre di tecnici (formate da almeno due
professionisti) in attività.

Infine, le casette. Come si diceva, la Protezione civile comunica che sono stati effettuati ordini
per 1.470 moduli Sae (su un fabbisogno stimato di 3.000 unità), di cui 640 nel Lazio, 639 nella



Marche e 191 in Umbria. In Abruzzo, invece, anche a causa dell'ultimo sisma di gennaio
combinato con la nevicata eccezionale, non è stato possibile effettuare alcun ordine.
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Terremoto/2. Zone franche e danno
indiretto, il governo fa i conti
Massimo Frontera

Una "zona economica speciale" con fiscalità agevolata per attrarre gli investimenti e una forma
di indennizzo per il danno economico cosiddetto indiretto, cioè dovuto all'impatto sulla
produzione o sull'attività indipendendentemente dal danno fisico. Come per esempio accaduto
nel comparto del turismo, a causa dell'annullamento delle prenotazioni anche in zone uscite
indenni dalle scosse. 
Sono queste le principali ipotesi sulle quali il governo sta facendo una riflessione, allo scopo di
integrare il terzo decreto terremoto, in discussione (in prima lettura) presso la Commissione
Ambiente della Camera per la conversione in legge.

Ieri il premier Paolo Gentiloni ha voluto dare un doppio segnale di attenzione, recandosi a
Norcia per aprire la mostra mercato del tartufo nero, evento di punta tra le filiere
enogastronomiche dell'Umbria. «Venite a Norcia, venite qui a visitare questi luoghi e ad
apprezzare i prodotti tipici», ha detto Gentiloni visitando i padiglioni della mostra mercato del
tartufo.

Ma soprattutto il premier ieri ha convocato a Palazzo Chigi il commissario alla ricostruzione
Vasco Errani e il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio insieme al ministro dell'Economia
Pier Carlo Padoan e al ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda. 
«Stiamo cercando - ha detto Gentiloni a Norcia - di dare le condizioni più vantaggiose possibili
per tornare a uno sviluppo economico importante di questa area, questo è l'impegno che
dobbiamo a famiglie e cittadini che hanno subito questa situazione difficile. La risposta gliela
dobbiamo dare come istituzioni dello Stato tutti insieme, Governo e Parlamento».

Aggredire il tema del rilancio economico del Centro Italia è una cosa che chiedono in modo
sempre più pressante le popolazioni e le associazioni imprenditoriali. Richieste che proprio
questo lunedì 27 saranno ribadite e articolate dai rappresentanti, tra gli altri, di Confindustria,
Ance, Confagricoltura e Rete imprese Italia nelle audizioni in programma presso la
Commissione Ambiente della Camera.

Ma alcune carte su cui ragionare già ci sono. L'emendamento sull'indennizzo al danno indiretto
è già sui tavoli del Mef. A sollecitare questa misura sono i presidenti delle Regioni, a cominciare
dalla governatrice dell'Umbria, Catiuscia Marini, che ha lanciato la proposta (si veda «Il Sole 24
Ore» del 22 gennaio). Ieri anche il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, è
intervenuto sulla questione. «C'è una quantità di danni indiretti - attacca D'Alfonso - che deve
trovare ingresso in un qualche modo all'interno delle tutele e garanzie della nuova norma». «A
mio avviso - aggiunge riferendosi all'emendamento all'esame del Mef - il danno indiretto passa,
perché non è un grande carico quantitativo: ho fiducia che trovi istruttoria favorevole e voto
favorevole».  
Sul fronte invece degli incentivi alla ripresa economica, si sta ragionando sull'altra richiesta al
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governo, di prevedere delle zone a fiscalità agevolata. Anche su questo, il governatore
dell'Abruzzo riferisce che il commissario Errani sta pensando a una "Zona economica speciale".
«Le zone rosse dell'area terremotata - spiega D'Alfonso - dovrebbero essere "ricoperte" da zone
economiche speciali che aiutino dal punto di vista fiscale ed economico».

Ma ieri il premier ha voluto mandare un ulteriore segnale alle popolazioni - la cui lettura è tutta
politica - e che segue alle esternazioni del commissario Vasco Errani contro le lentezze
nell'assegnazione delle casette. Il capo del governo ha riconosciuto che «le lentezze ci sono».
«Dobbiamo lavorare - ha detto - e vi assicuro che lo stiamo facendo tutti ventre a terra». 
Nonostante la grande pazienza e tolleranza mostrata dalle popolazioni colpite dal sisma, i
problemi denunciati da Errani restano sul tavolo. A conti fatti, a sei mesi esatti dalla prima
scossa del 24 agosto le uniche casette funzionanti sono le 18 consegnate a Norcia lo scorso 19
febbraio, su un fabbisogno di moduli stimato dalla Protezione civile in circa 3mila e ordinativi
fatti finora per 1.470 (in tre regioni su quattro).  
Anche la presidente della Camera, Laura Boldrini si è fatta interprete della necessità, per le
popolazioni, di dare una scossa alla procedura burocratica stigmatizzata da Errani. In una
lettera inviata al premier, segnalando al a Gentiloni l'utilità di «indicare, mediante un
cronoprogramma, scadenze precise per la realizzazione delle varie misure previste sia nella fase
emergenziale sia in quella della ricostruzione».
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Anas, l'Economia blocca il Contratto di
programma: investimenti ancora al ralenti
Alessandro Arona

Previsto dalla legge di Stabilità 2016, dato per firmato da mesi (dall'ottobre scorso), il nuovo
Contratto di programma Anas, quello con il "corrispettivo" e l'autonomia finanziaria, è tornato
in alto mare, forse a rischio fallimento. 
Il Ministero dell'Economia torna a mettere in dubbio che si possa far uscire l'Anas dalla pubblica
amministrazione con un "corrispettivo di servizio" che non ripaga (sulla base di parametri) solo
il servizio, ma anche il costo degli investimenti.  

Eppure è una norma di legge a prevedere l'innovazione, l'articolo 1 comma 868 della legge di
Stabilità 2016: il Contratto di programma tra Anas e il ministero delle Infrastrutture ha durata
quinquennale, e «definisce il corrispettivo annuale a fronte delle opere da realizzare e dei servizi da
rendere sulla base di un piano pluriennale di opere e di un programma di servizi sulla rete stradale. Il
contratto di programma stabilisce, altresi', gli standard qualitativi e le priorità, il cronoprogramma di
realizzazione delle opere». 

L'obiettivo, come noto, era da una parte liberare l'Anas dall'incertezza dei finanziamenti statali
"anno per anno", incerti sia nella quantificazione in ogni legge di bilancio sia nelle erogazioni di
cassa. E dall'altra prevedere un meccanismo che consentisse di poter considerare gli introiti di
Anas "da mercato" per oltre il 50% delle sue spese (correnti e di investimento), potendo così di
conseguenza decontabilizzare la società (al 100% statale) dal bilancio pubblico ai fini delle regole
di contabilità europee. Questa a cascata avrebbe consentito all'Anas di indebitarsi sul mercato
(fuori dal debito pubblico). 

Se ne parla da anni, saltò con la legge di bilancio 2016 l'attuazione immediata con ilmeccanismo
dello "storno accise" (proposto da Armani e il ministro Delrio) ma fu poi inserita la norma
quadro citata sopra, che impone di firmare (senza termini, però) un contratto innovativo basato
sul sistema del corrispettivo. L'oggetto del contratto deve essere «le attività di costruzione,
manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale non a pedaggio nella diretta gestione
dell'ANAS Spa nonche' di servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia e sicurezza del
traffico che l'ANAS Spa garantisce in tutto il 
territorio nazionale». 

Il presidente dell'Anas Gianni Armani aveva annunciato il 5 ottobre che il contratto era
pronto per la firma, e che l'obiettivo era renderlo operativo entro l'anno. Fra l'altro a settembre
l'assorbimento dell'Anas nel Gruppo Fs era stato annunciato nel piano industriale dell'Ad Renato
Mazzoncini, che aveva spèeigato come «l'autonomia finanziaria dell'Anas era un passo
propedeutico, da fare prima della fusione». 
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Con le delibere Cipe su Patti per il Sud e Programmi Fsc, inoltre, si sono aggiunti altri 6 miliardi
per specificihe opere Anas (anche queste da insrire nel Contratto), cosa che con i fondi per le
opere in corso per 3,4 miliardi e quelli della Statbilità 2016 per 6,6 miliardi farebbero salire le
risorse totale per Anas a 16 miliardi di euro, su un totale di investimenti previsti nella bozza di
CdP pèer 23,5 miliardi (in cinque anni). 

Da fine anno, però, il contratto Anas è sparito dai radar delle dichiarazioni pubbliche, né Armani
né il ministro Delrio ne parlano più.  

Ora si scopre il motivo. Il Ministero dell'Economia sta facendo melina da mesi, chiedendo
modifiche e integrazioni, e a quanto abbiamo appreso le perplessità sono sostanziali. Sembra
nuovamente emergere la linea secondo la quale l'operazione non è strutturalmente fattibile (già
a fine 2015 c'era una parte del Mef che non avrebbe voluto il comma 870 della Stabilità 2016). Si
ritiene cioè che mentre è sostenibile un corrispettivo (pagamento statale all'Anas) basato sul
servizio, su parametri quantitativi e qualitativi misurabili e monitorabili, non sarbbe
compatibile con le regole Eurostat la parte di corrispettivo legata agli investimenti. L'organo di
contabilità della Commissione Ue, dunque, ce lo boccerebbe. 

Questa formula è però, ormai, prevista per legge, sembra paradossale che ora la si possa
bloccare. Della serie: "Abbiamo scherzato!".  

Inoltre, grazie a quella norma, l'Anas ha ora tutte le nuove risorse bloccate (6,6 miliardi in
bilancio e 6 miliardi Fsc) in attesa del nuovo Contratto.  
Spieghiamo meglio. I progetti dei precedenti Contratti di programma, finanziati per circa 3,4
miliardi sono infatti in esaurimento; queste risorse, i 3,4 miliardi, sono in esaurimento. Per
alimentare le manutenzioni straordinarie (gli accordi quadro lanciati nel 2016) e per avviare
progettazioni e nuovi appalti, il "patto" era sbloccare tramite il CdP i 6,6 miliardi messi in
bilancio già con la Stabilità 2016, ma al momento congelati. 

«Il nuovo contratto di programma - aveva spiegato nei mesi scorsi il presidente dell'Anas Gianni
Armani - consentirà di utilizzare subito i 6,6 miliardi di euro già inseriti nel bilancio statale dal
2016 al 2020, e senza più limiti di spesa per cassa e con piena flessibilità tra le diverse
destinazioni». L'obiettivo di Anas era di rendere operativo il nuovo contratto tra fine 2016 e
inizio 2017, e di conseguenza aumentare gli investimenti, nel 2017, a 2,2/2,3 miliardi (rispetto
agli 1,8 spesi nel 2016), per poi salire progressivamente fino a tre miliardi all'anno. 

Un obiettivo, quello di salire dagli 1,8 miliardi di investimenti 2016 a 2,2/2,3 miliardi nel 2017,
che è già considerato dall'Anas ormai fuori portata, anche se si firmasse il nuovo contratto di
programma domani mattina.  

Dopo la firma tra il presidente Armani e il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, il
Contratto deve essere approvato dal Cipe («di concerto con il ministero dell'Economia per
quanto attiene gli aspetti finanziari») e la delibera registrata dalla Corte dei Conti. Tenendo
conto dei tempi degli ultimi mesi ci vorranno almeno 4-5 mesi dalla firma alla pubblicazione in
Gazzetta. Si arriverebbe all'estate, e metà anno sarebbe perduto. Già ora l'Anas sta finendo le
risorse, e a breve sarà costretta a rallentare l'attuazione del programma di manutenzione
straordinaria, il #bastabuche, anche per le gare già aggiudicate. Una volta firmato l'accordo
quadro, infatti, è previsto l'avvio dei singoli cicli di interventi con appalti attuativi, "a valle", con
quantità, importi e tempi. Ebbene, questi rischiano di rallentare se il nuovo CdP non sarà
firmato e formalizzato a breve. Ma di fatto la carenza di risorse si fa già sentire in casa Anas.  
E l'impatto non è solo per le manutenzioni, ma anche per l'avvio di nuove opere, che già erano



state rallentate dal codice appalti, dal divieto di appalto integrato. Anas ha lanciato gli accordi
quadro per le manutenzioni, ma ora se non si sbloccano i fondi con il Contratto 2016-2020
anche le progettazioni subiranno ritardi (nel CdP ci sono 100 milioni per le progettazioni), e di
conseguenza tutta la filiera che dovrà portare alle gare e ai lavori nel 2018 e 2019. 

Sulle grandi opere, o meglio le "nuove opere", Anas ha praticamente svuotato i cassetti, con
opere in appalto per 1,2 miliardi, mentre tutte quelle previste dal nuoco Contratto, da progettare,
autorizzare e appaltare, per un valore di 12 miliardi di euro, sono ferme, fin dalla fase iniziale dei
progetti. 

La macchina Anas, dunque, che da un anno e mezzo il governo annuncia di voler
modernizzare, velocizzare, rendere autonoma, integrare industrialmente con Fs, è stata
invece dallo stesso governo ingolfata più di prima, con neppure la possibilità di attingere alle
risorse già appostate in bilancio. 

Chissà che Armani, ormai esasperato da queste continue richieste inevase e questi continui stop
del Mef, stia di nuovo pensando a quelle dimissioni già paventate per la vicenda delle
assunzioni. Fra l'altro resta ancora bloccato anche il nodo contenzioso, gli 800 milioni da
"liberare" dal bilancio Anas per fare le transazioni. Anche questo era un passaggio obbligato ai
fini dell'integrazione con Fs. 
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Il declino dell'industria del cemento. La
produzione in Italia viaggia verso -80%
Giuseppe Latour

Un settore che ha già perso il 60% della produzione e che si prepara a un taglio di un altro 20%
della sua capacità nei prossimi anni. Azzoppato da un costo dell'energia troppo alto e da un
livello dei prezzi troppo basso. E' questo lo sconfortante quadro presentato da Aitec in Senato,
presso la commissione Lavori pubblici. L'associazione confindustriale dei produttori di cemento
ha descritto una tendenza che non accenna a ridursi, soprattutto perché continua a non
cambiare in maniera netta il dato fondamentale che influisce sui numeri del comparto: gli
investimenti in opere pubbliche. Serve un'inversione di tendenza sulle grandi infrastrutture, ma
anche un'apertura: bisogna rendere la pavimentazione stradale in calcestruzzo il nuovo
standard delle gallerie.  

I numeri presentati dall'associazione parlano di una situazione che non cambia di segno. «La
crisi iniziata nell'ormai lontano 2008 non è ancora terminata; rispetto ai valori registrati nove
anni fa nel 2017 verrà registrata una diminuzione di oltre il 60% in termini di volumi di
produzione, di mercato e di valore aggiunto. I valori di mercato sono tornati, nel 2017, su livelli
registrati nel 1960».  

Questo drastico ridimensionamento ha determinato la chiusura di 25 impianti e la perdita del
30% degli occupati. E la tendenza rischia di essere confermata nei prossimi esercizi: le aziende
stanno valutando un ulteriore riduzione del 20% della loro capacità produttiva.

E non è tutto. L'eccesso di capacità produttiva ha determinato in questi anni di crisi una
concorrenza di prezzo senza precedenti, che ha portato i margini del settore a trasformarsi in
profonde perdite. Nei bilanci degli operatori si sono registrate oltre 1,2 miliardi di perdite nei
soli ultimi 5 anni. Se a questo aggiungiamo i dati del calcestruzzo preconfenzionato (tipica
integrazione a valle delle imprese cementiere) dobbiamo aggiungere altri 640 milioni di euro di
passività. Un dato sul quale incide molto anche il prezzo del cemento, che nel nostro paese è il
più basso d'Europa. Secondo l'Eurostat, siamo sotto la media Ue del 22 per cento. Accanto a
questo c'è da considerare il costo dell'energia, fondamentale per le aziende del cemento: è tra i
più elevati d'Europa e contribuisce ad azzoppare il settore.  

Tutti questi numeri portano a squilibri nel settore difficili da compensare. Si tratta, infatti, di un
comparto "capital-intensive in quanto un impianto produttivo è sostenibile economicamente
solo nel caso in cui venga utilizzato con continuità almeno all'80% della propria capacità
produttiva e abbia un orizzonte di attività (ed ammortamento) di almeno 40 anni". Condizioni
che, con questa congiuntura, è molto difficile rispettare. 

Alla luce di questo, per i produttori c'è una sola richiesta: il rilancio degli investimenti sulle
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grandi opere. Le iniziative di piccoli investimenti diffusi, come l'ecobonus o il sismabonus,
impattano poco sull'industria del cemento. «Chiediamo il rilancio di una politica
infrastrutturale italiana effettuata con risorse pubbliche credibili e uno sforzo nel superamento
della mancanza di capacità amministrativa da parte delle stazioni appaltanti, quelle più piccole
in particolare». Spesso le risorse stanziate in bilancio, infatti, «non riescono ad essere
impegnate perché le regole nella spesa in opere pubbliche sono veramente complesse». Accanto
a questo, bisogna allargare il mercato possibile dei produttori: «Da tempo – concludono da Aitec
- spingiamo perché la pavimentazione in calcestruzzo nelle gallerie stradali sia riconosciuta
come la soluzione preferibile e sostenibile».
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Scia1, pronti entro giugno i moduli unificati
e standardizzati
Raffaele Lungarella

Per i moduli unificati e standardizzati sui titoli abilitativi alla realizzazione degli interventi
edilizi bisogna aspettare fino al 30 giugno. Al ministero della Semplificazione stanno lavorando
alla messa a punto dei modelli previsti dal Dlgs 126/2016.

L’emanazione di questo Dlgs, correntemente noto come Scia1, per distinguerlo da quello
definito Scia 2 (vedi articolo), dà attuazione all’articolo 5 della legge 124/2015, sulla
riorganizzazione della pubblica amministrazione. Con l’adozione dei moduli unificati, per ogni
tipologia di titolo abilitativo, devono essere definiti dettagliatamente e in modo esaustivo i
contenuti delle istanze che i progettisti devono presentare ai Comuni, le modalità di
presentazione dei dati richiesti e la documentazione da allegare.

I moduli per presentare le istanze, le comunicazioni e le segnalazioni alla Pa devono essere
formulati in modo che il privato possa ricevere le eventuali comunicazioni dal Comune al suo
domicilio digitale. Prima dell’emanazione, i moduli unificati devono passare al vaglio della
conferenza unificata. La loro disponibilità dovrebbe evitare che i Comuni procedano in ordine
sparso e che gli architetti, gli ingegneri e i geometri che progettano in più comuni debbano
seguire procedure diverse. In attesa dei nuovi modelli unificati, ogni Comune continuerà a
seguire le procedure in uso.

Soprattutto per dare certezza agli utenti sui dati da fornire e sulla documentazione da allegare, i
Comuni dovranno pubblicare, sui loro siti internet, la modulistica unificata. La responsabilità di
questo obbligo ricade sul dipendente pubblico responsabile del procedimento. Visto le sanzioni
alle quali va incontro (sospensione dal servizio e dalla paga), in caso non lo faccia, deve stare
anche attento a cosa pubblica. Nel corso dell’istruttoria di una pratica, egli può, naturalmente,
chiedere l’integrazione dell’eventuale documentazione mancante, ma solo di quella prevista
nell’elenco pubblicato sul sito; la stessa cosa vale per le tutte le altre informazioni.

Nel frattempo presso il dipartimento della Funzione pubblica opera un help-desk per dare
supporto e informazioni e raccogliere segnalazioni sia dall’interno delle pubbliche
amministrazioni sia dai cittadini che dagli operatori del settore.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2017/02/27/Dlgs-126-2016.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/citta-e-urbanistica/2017-02-23/le-procedure-giuste-ogni-tipo-intervento--181805.php?uuid=AEeJuEc


ChiudiStampa

27 Feb 2017

Scia2, dall'attività libera al permesso: la
procedura «giusta» per ogni intervento
Raffaele Lungarella

Anche se non è stato ancora varato il decreto ministeriale che elenca le principali opere edilizie e
individua, per ognuna di esse, la categoria di intervento in cui ricade e il regime giuridico a cui è
sottoposta (il termine è scaduto l’8 febbraio scorso), il riassetto dei titoli edilizi previsto dal
decreto Scia2 è comunque pienamente operativo. È utile quindi, in attesa del decreto che
definirà il glossario unico e dovrà essere varato dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
(di concerto con quello della Semplificazione), ricapitolare le procedure da seguire per la
realizzazione dei diversi tipi di intervento (si veda il grafico a fianco).

Le norme  
Il Dlgs 222/2016 (il cosiddetto Scia2) ha individuato le tipologie degli interventi assoggettati a
permesso di costruire, alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia), alla comunicazione di
inizio lavori asseverata (Cila) e quelli realizzabili in edilizia libera. Il decreto Scia2 ha anche
definito i procedimenti amministrativi applicabili alle attività commerciali.

Ed è stato sempre il Dlgs Scia2 a prevedere che entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore
(scattata il l’11 dicembre 2016) il ministero delle Infrastrutture varasse il decreto con il glossario
unico. Il decreto è in elaborazione e dovrà poi ottenere il via libera dalla Conferenza unificata.

La mancata emanazione di quest’atto ministeriale non ostacola però l’operatività del Dlgs
222/2016. Anche, nell’edilizia, le semplificazioni introdotte dal decreto Scia2 per velocizzare e
rendere più snelle le procedure amministrative per la realizzazione dei lavori, sono già
operative.

Il Dlgs 222/2016 ha infatti cancellato la Cil (comunicazione inizio lavori) e trasferito tutti gli
interventi per i quali era prevista nell’ambito dell’attività edilizia libera ampliandone l’ambito di
applicazione. Ha inoltre allungato la lista delle opere per le quali può essere applicata la Scia (si
veda Il Sole 24 Ore del 19 dicembre 2016).

Le altre autorizzazioni  
Ma per alcuni interventi questo non è sufficiente. Così, non tutte le opere per la cui realizzazione
è richiesta la Cila o la Scia possono essere iniziate immediatamente dopo la presentazione della
documentazione negli uffici del Comune.

Quando la realizzazione dell’intervento è subordinata anche alla decisione di un altro ente, il
titolo abilitativo produce i suoi effetti solo dopo che esso ha dato il via libera. È il caso di alcuni
lavori edilizi destinati ad ospitare attività con elevati profili di rischio o che devono essere
localizzati in aree particolarmente sensibili.

Tra i primi rientrano, per esempio, gli interventi relativi a immobili in cui devono essere
realizzate attività assoggettate ai procedimenti amministrativi relativi alla prevenzione degli
incendi (ex Dpr 151/2011). I depositi di gas comburenti compressi e liquefatti in serbatoi fissi e
mobili con una capacità superiore a tre metri cubi, oppure un’officina che impiega fino a cinque
addetti nelle operazioni di saldatura e taglio di metalli con gas infiammabili possono essere

javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2017/02/27/Dlgs-222-2016.pdf


realizzate con Scia, ma solo dopo che le autorità che ne hanno la facoltà hanno rilasciato le
autorizzazioni relative alla prevenzione incendi.

La stessa subordinazione dell’efficacia del titolo abilitativo all’ottenimento delle relative
autorizzazioni opera anche per il ricorso alla Cila o alla Scia nella realizzazione di interventi in
zone classificate a media e alta sismicità o che modificano lo stato dei luoghi o l’aspetto esteriore
di edifici localizzati in zone sottoposte a tutela paesaggistica.

L’allegato al Dlgs 222/2016 indica le attività edilizie per la cui realizzazione oltre al titolo
abilitativo è necessario acquisire altri titoli di legittimazione.

Le Regioni  
Una data importante per l’attuazione del decreto legislativo è quella del prossimo 30 giugno. Le
Regioni e gli enti locali hanno tempo fino ad allora per adeguare le loro normative alle
disposizioni del decreto.

Regioni ed enti locali nel modificare i loro regimi amministrativi in materia di titoli abilitavi,
possono prevedere ulteriori livelli di semplificazione. Non possono, invece ridurre i livelli di
semplificazione e le garanzie assicurate a cittadini, imprese e professionisti previste dal decreto
Scia2.

La classificazione dei lavori
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Ancora un anno per gli incentivi 
all’acquisto di eco-case, il 
Milleproroghe è legge 
 
di Paola Mammarella 
Slittano anche gli obblighi per l’adeguamento antincendio e la copertura con rinnovabili 
del 35% dei consumi degli impianti termici 

 
 
27/02/2017 – L’acquisto di case ad alta efficienza energetica sarà incentivato per 
tutto il 2017. È stato approvato in via definitiva dalla Camera il disegno di legge 
“Milleproroghe”. 
Ecco le misure che diventano legge. 
Case in classe energetica A e B 
L’acquisto di case, nuove o ristrutturate, in classe energetica A o B, direttamente 
dalle imprese di costruzione, per tutto il 2017 continuerà ad essere incentivato con 
una detrazione Irpef pari al 50% dell’Iva pagata. 
  
Proventi titoli abilitativi per la manutenzione ordinaria 
Fino alla fine del 2019 si potranno utilizzare i proventi dei titoli abilitativi e delle 
sanzioni previste dal testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) per le spese di 
manutenzione ordinaria delle strade e del verde, nonché per le spese di 
progettazione delle opere pubbliche. Senza la proroga, dal 1° gennaio 2018 i 
proventi sarebbero stati destinati a progetti di rigenerazione urbana, eliminazione 
degli abusi edilizi e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di 
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urbanizzazione primaria e secondaria. 
Più soft gli obblighi sulle rinnovabili 
Gli impianti termici degli edifici realizzati o ristrutturati in base a titoli abilitativi 
presentati nel 2017 potranno continuare a coprire almeno il 35% dei consumi con 
fonti rinnovabili. Dal 1° gennaio 2018 si passerà al 50%. 
Affidamento dei lavori di edilizia scolastica 
Slitta al 31 dicembre 2017 il termine entro cui i Comuni devono affidare i lavori di 
ristrutturazione delle scuole per non perdere le risorse assegnate (150 milioni di 
euro stanziati dal Decreto “del Fare” - DL69/2013 convertito nella Legge 
98/2013). 
Norme antincendio 
Gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola e ad asilo nido dovranno adeguarsi 
alla normativa antincendio entro il 31 dicembre 2017. 
Slitta al 31 dicembre 2017 anche il termine per l’adeguamento delle strutture 
ricettive, turistiche e alberghiere con più di venticinque posti letto, esistenti alla 
data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994. 
Termovalvole 
Rinviato al 30 giugno 2017 il termine entro il quale installare sistemi di 
termoregolazione e contabilizzazione del calore nei condomìni con impianti 
centralizzati. 
Progetto Pompei 
Gli incarichi di collaborazione per la partecipazione alle attività progettuali e di 
supporto al Grande Progetto Pompei continueranno fino al 31 dicembre 2019. 
Agevolazioni nel cratere del sisma 
Sono stati stanziati 32 milioni di euro per una serie di misure da attuare nei 
territori colpiti dai terremoti del 2016: la proroga al 31 dicembre 2017 della 
sospensione di mutui e altri finanziamenti, la sospensione per altri sei mesi delle 
fatture di gas, elettricità, acqua, assicurazioni, telefonia, RAI nei fabbricati 
inagibili, gli interventi di ricostruzione per cui siano già in possesso dei progetti 
esecutivi e del cronoprogramma.  
  
Norme correlate 
Bozza non ancora in vigore 15/02/2017 
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini 
(Milleproroghe) 
Decreto Legge 30/12/2016 n.244 
Proroga e definizione di termini (Decreto Milleproroghe) 
Legge dello Stato 09/08/2013 n.98 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante 
disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia (Decreto Fare) 
Decreto Legge 21/06/2013 n.69 
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (Decreto Fare) 
Decreto Pres. Repubblica 06/06/2001 n.380 
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia 
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 Il Decreto Mezzogiorno è legge: 
deroghe al Codice Appalti per il G7 
di Paola Mammarella 
Nel testo anche 1,2 milioni di euro per Matera 2019 e incentivi alle imprese che 
acquistano macchinari nuovi 
27/02/2017 

 
È stato approvato in via definitiva dal Senato il disegno di legge “Mezzogiorno”. 
Dalle deroghe al Codice Appalti per il G7 di Taormina ai finanziamenti per 
Matera 2019 e al credito di imposta per gli investimenti delle imprese, ecco le 
misure introdotte dalla nuova legge. 
  
G7 e deroghe al Codice Appalti 
Le gare d’appalto inerenti al G7 di Taormina potranno derogare al Codice Appalti 
(D.lgs. 50/2016) in presenza di condizioni di urgenza. In questo caso, lavori 
servizi e forniture potranno essere affidati senza bando, ma ricorrendo alla 
procedura negoziata con invito ad almeno cinque operatori. La deroga non varrà 
quindi per tutte le gare, ma solo per quelle per cui sia effettivamente provata 
l’urgenza. 
Credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi 
L’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature, effettuato fino al 31 dicembre 
2019, nelle imprese di Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna, Molise e 
Abruzzo potrà usufruire di un credito di imposta pari al 25% nelle grandi imprese, 
al 35% nelle medie imprese e al 45% nelle piccole aziende. 
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Ad ogni progetto di investimento potranno essere erogati al massimo 3 milioni di 
euro per le piccole imprese, 10 milioni di euro per le medie imprese e 15 milioni 
di euro per le grandi imprese. 
 
Matera 2019 
Viene istituito il programma “Magna Grecia” per il finanziamento di specifici 
progetti che valorizzino il ruolo di Matera quale città porta verso il Mediterraneo e 
capitale della cultura nel 2019. Il progetto potrà contare su 1,2 milioni di euro. 
Sarà infatti creato un Fondo presso il ministero dei Beni e delle attività culturali e 
del turismo (Mibact) con una dotazione di 400mila euro per ciascuno degli anni 
2017, 2018 e 2019.  
Il programma mira alla nascita di un sistema culturale integrato attraverso la 
valorizzazione di aree archeologiche, strutture storiche, componenti artistiche, 
contesti urbanistico-architettonici, naturalistici, paesaggistici e ambientali e 
favorendo, nel contempo, lo sviluppo della costa ionica e dei comuni contermini.  
 
Adeguamento dei sistemi idrici e fognari 
Sarà nominato un commissario unico per la realizzazione, nel minor tempo 
possibile, degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e 
depurazione, come previsto dalle procedure di infrazione europee 2004/2034 e 
2009/2034. Il commissario unico si avvarrà di una segreteria tecnica composta al 
massimo da sei membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e scelti 
tra soggetti dotati di comprovata pluriennale esperienza tecnico-scientifica nel 
settore dell'ingegneria idraulica e del ciclo delle acque. Per il pagamento delle 
indennità dei tecnici è prevista una spesa massima di 300mila euro annui, da 
ripartire per il numero dei componenti. 
  
 
Norme correlate 
Bozza non ancora in vigore 22/02/2017 
Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e 
territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno 
 
Decreto Legge 29/12/2016 n.243 
Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del 
Mezzogiorno 
 
Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture (Nuovo Codice Appalti) 
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 Scuole: gli edifici più nuovi, belli e 
sicuri 
di Paola Mammarella 
Un viaggio attraverso l'Italia alla scoperta delle soluzioni architettoniche efficienti e 
aperte alla comunità 

 

27/02/2017 – Sono belle e sicure. Spesso nuove, a volte frutto di un lavoro di 
recupero che ha riqualificato complessi monumentali. Sono le ultime scuole 
visitate dalla struttura di missione di Palazzo Chigi dopo la conclusione degli 
interventi di nuova costruzione o miglioramento antisismico ed efficientamento 
energetico. 
  
I lavori sono stati realizzati nell’ambito dell’operazione “Mutui Bei” o finanziati 
dagli uffici speciali per la ricostruzione dopo i terremoti del 2009 a L’Aquila e del 
2012 in Emilia Romagna. Gli interventi hanno anche ripensato gli spazi, cercando 
un contatto tra le scuole e la comunità. 
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Scuola primaria ‘Fornacette’, Calcinaia – Pisa 
Questa scuola, realizzata ex-novo, è antisismica e ad elevata prestazione 
energetica. Il Comune ha aderito al Protocollo Casa Clima e l’edificio otterrà la 
certificazione energetica Casa Clima School. L’edificio è stato realizzato con 
pannelli XLAM, solaio di interpiano e copertura a travi in acciaio e legno 
lamellare. La scuola è articolata su due piani con zona polifunzionale centrale, 
laboratori e aula polivalente. 

 
 
  

 



 
 

La Campania istituisce il catasto 
energetico regionale 
di Alessandra Marra 

Lo strumento aiuterà a monitorare gli impianti termici e gli attestati di prestazione 
energetica 

 

27/02/2017 – La Campania ha approvato il disegno di legge sull’efficienza 
energetica degli edifici che istituisce il catasto energetico regionale e definisce le 
procedure per gli accertamenti sugli impianti termici. 

 

Catasto energetico regionale 

Il Catasto Energetico Regionale sarà articolato nel Catasto degli impianti termici e 
nel Catasto degli attestati di prestazione energetica. 
 

In questo modo la Regione potrà disporre di uno strumento per le operazioni di 
verifica e controllo, previste dalle norme nazionali, ma anche di analisi per i fini 
della pianificazione delle azioni di promozione dell’uso efficiente dell’energia e, in 
generale, in tutti gli atti di programmazione strategica della Regione. 
  

mailto:marra@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27La%20Campania%20istituisce%20il%20catasto%20energetico%20regionale%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27La%20Campania%20istituisce%20il%20catasto%20energetico%20regionale%27%0Ahttp://www.edilportale.com/news/2017/02/risparmio-energetico/la-campania-istituisce-il-catasto-energetico-regionale_56640_27.html


Con il monitoraggio delle performance del patrimonio edilizio e grazie ai 
database di dati energetici degli edifici e degli impianti in essi installati, si avranno 
indicatori e trend di consumo e fabbisogno necessari per la calibrazione delle 
azioni di sostegno ed incentivazione, e si potranno pianificare gli interventi di 
riqualificazione, con un prevedibile impulso alla crescita economica legata anche 
alle attività edilizie. 
  

Accertamenti sugli impianti termici 
Nel disegno di legge sono anche fissati i principi per lo svolgimento delle attività 
di controllo sul funzionamento degli impianti termici, sulla loro efficienza 
energetica e sugli attestati di prestazione energetica degli edifici. Si prevede, 
infatti, che le pubbliche amministrazioni svolgano i controlli con le modalità e le 
cadenze previste. 
  
Sono, infine, previste forme di sgravio e/o esenzione dal pagamento dei 
contributi di gestione per i soggetti in regola per più anni consecutivi con gli 
adempimenti previsti. 
  

 



 
 

Servizi di architettura e di ingegneria: 
Obbligatorietà del decreto parametri nel 
correttivo al codice dei contratti 
27/02/2017 

 

È ormai da molti anni che nei miei articoli cerco di spiegare che l’utilizzazione dei parametri per 
la definizione dell’importo a base d’asta nei servizi di architettura e di ingegneria era 
assolutamente necessaria per molteplici fattori tra i quali quello legato alla possibile disomogeneità 
nella determinazione dell'importo da porre a base di gara tra gare di tipologia e importo simile, 
anche di due amministrazioni della stessa Regione, con il risultato che la non obbigatorità 
dell'utilizzazione del decreto parametri avrebbe potuto essere strumentale all'amministrazione 
di turno per far rientrare un dato servizio all’interno di una soglia (ad esempio dei 40.000 Euro 
con affidamento diretto) rispetto ad un’altra (da 40.000 a 100.000 Euro). 

Non avrei scommesso un euro sul fatto che il correttivo posto in consultazione avrebbe 
contenuto una qualche modifica all’articolo 24 comma 8 del nuovo Codice dei contratti idonea 
a rendere obbligatorio il decreto parametri. Con sincerità affermo che avrei perso la scommessa 
perché nel citato correttivo non soltanto sono inserite alcune piccole modifiche all’articolo 8 che 
rendono obbligatoria l’utilizzazione del decreto parametri per la determinazione dell’importo a base 
d’asta dei servizi di architettura e di ingegneria ma, di più, con l’inserimento di due nuovi commi 
dopo il comma 8, di fatto, è definita l’obbligatorietà per le stazioni appaltanti di non subordinare 
la corresponsione dei compensi all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata ed, 
anche, l’impossibilità di prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di 
rimborso.  Ecco il nuovo comma 8 ed i due commi inseriti dal correttivo posto in consultazione: 
“8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 
approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle 



prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all’articolo 31, comma 8. I predetti 
corrispettivi devono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai 
fini dell’individuazione dell’importo dell’affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del 
decreto di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 6. 8-bis. Le stazioni appaltanti 
non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della 
progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del 
finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono 
previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto 
previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. 8-ter. 
Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può 
prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti 
relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall’articolo 151.” 

La Rete delle professioni tecniche, registrate queste novità attese ormai da parecchi anni, non si è 
fermata ed ha inviato nell’ambito delle consultazioni del Dipartimento per gli affari giuridici e 
legislativi di Palazzo Chigi sul correttivo al nuovo Codice dei contratti un documento (allegato 
alla presente notizia) in cui vengono inserite ulteriori richieste di modifiche, in linea con le 
indicazioni fornite dal parlamento con la legge delega n. 11/2016, e finalizzate a raggiungere i 
seguenti obiettivi: 

 promuovere concretamente la centralità del progetto, nel processo di realizzazione delle 
opere pubbliche; 

 assicurare la qualità delle prestazioni professionali; 
 aprire il mercato dei lavori pubblici alle strutture professionali mediopiccole ed ai giovani 

professionisti; 
 definire in modo chiaro il ruolo dei dipendenti e dei liberi professionisti, nella fase di 

progettazione e verifica a monte della realizzazione delle opere pubbliche. 

Nel documento presentato dalla Rete delle professioni tecniche sono state effettuate dettagliate 
richieste di modifica ai seguenti articoli: 

 art. 19 (Contratti di sponsorizzazione); 
 art. 20 (Opera pubblica realizzata a spese del privato); 
 art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni nonché per i servizi); 
 art. 24 (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni); 
 art. 28 (Contratti misti); 
 art. 54 (Accordi quadro); 
 art. 59 (Scelta delle procedure) 
 art. 77 (Commissione di aggiudicazione); 
 art. 95 (Criteri di aggiudicazione); 
 art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche); 
 art. 152 (Ambito di applicazione); 
 art. 154 (Organizzazione dei concorsi e selezione dei partecipanti); 
 art. 156 (Concorso di idee); 
 art. 157 (Altri incarichi di progettazione e connessi)- 

In allegato il documento presentato dalla Rete delle professioni tecniche. 

A cura di Paolo Oreto 

© Riproduzione riservata  
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 Autorizzazione paesaggistica: Il Presidente 
Mattarella firma il DPR sulla procedura 
semplificata 
27/02/2017 

 

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il Decreto relativo al “Regolamento 
recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a 

procedura autorizzatoria semplificata, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge n. 83 del 2014, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, come modificato dall'art. 25 del decreto-
legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014”. Si tratta del 
D.P.R. 13 febbraio 2017 che sarà nei prossimi giorni entrerà in vigore successivamente alla 
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Il nuovo Regolamento sostituisce, in pratica, il D.P.R. 9 
luglio 2010, n. 139 che con l’articolo 19 viene abrogato. 

Entrando nel dettaglio è opportuno precisare che il nuovo Regolamento definisce in 2 allegati la 
novità di 42 piccoli interventi esonerati dall’autorizzazione paesaggistica (allegato A) ed amplia 
gli interventi di lieve entità per i quali si può ricorrere all’autorizzazione paesaggistica semplificata 
(allegato B) così come già precedentemente definito con il decreto n. 139/2010; in pratica, dunque, 
nell’allegato A sono riportatiti gli interventi di lieve entità, soggetti a vincolo paesaggistico e 
per i quali non sarà necessaria alcuna autorizzazione mentre, nell’allegato B sono individuati 
gli interventi a procedura semplificata che, di fatto, sostituiscono quelli di cui all’allegato al 
previdente decreto n. 139/2010. 

Alla presente notizia oltre al testo definitivo del nuovo regolamento è allegata, anche una tabella in 
cui è messa a confronto la nuova tabella B con la tabella allegata al regolamento del 2010. Da 

http://www.lavoripubblici.it/documenti2017/lvpb1/Bozza-finale-Regolamento-Riforma-Paesaggistica.pdf
http://www.lavoripubblici.it/documenti2017/lvpb1/Tabella_confronto.pdf
http://www.lavoripubblici.it/documenti2017/lvpb1/Tabella_confronto.pdf


questa tabella è possibile osservare come la gran parte di provvedimenti a procedura semplificata 
sono riproposti nella nuova tabella con la precisazione che i nuovi interventi con procedura 
semplificata possono essere condensate nelle voci: 

 B.9. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 
e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi interessino i beni vincolati ai sensi 
del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli 
immobili di interesse storico architettonico o storico testimoniale, ivi compresa l'edilizia 
rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici; 

 B.13. opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini 
paesaggistici, ove non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni 
e gli Enti Locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai 
sensi dell'art. 143 del codice; 

 B.14. interventi di cui alla voce A.12 dell'Allegato A da eseguirsi nelle aree di pertinenza 
degli edifici» ove si tratti di beni vincolati ai sensi dell'art, 136, comma 1, lett. b) del Codice; 

 B.19. installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività produttive, o 
di collegamento tra i capannoni stessi, entro il limite del 10 per cento della superficie 
coperta preesistente; 

 B.30. realizzazione di nuove strutture relative all'esercizio dell'attività ittica con superficie 
non superiore a 30 mq; 

 B.31. interventi di adeguamento della viabilità vicinale e poderale eseguiti nel rispetto della 
normativa di settore; 

 B.32. interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da 
formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso 
agricolo o pastorale da parte delle autorità competenti, ove eseguiti in assenza di piano 
paesaggistico regionale che individui tali aree; 

 B.35. interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale in assenza di piani o 
strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del 
Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale. 

Traslano, invece, tra le categorie contenute nell’Allegato A del nuovo Regolamento per le quali non 
è necessari alcuna autorizzazione gli interventi relativi: 

 14. realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone cimiteriali; 
 16. collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività 

commerciali e pubblici esercizi, 

precedentemente inclusi tra quelli per i quali era necessaria l’autorizzazione semplificata. 

Piccoli interventi esonerati dall'autorizzazione paesaggistica - Sono definiti nell’allegato A e si 
tratta di 31 piccoli interventi che non hanno rilevanza paesaggistica e che non comportano 
sostanziali modifiche agli edifici. Tra questi figurano: 

 opere interne che non alternano l'aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini 
urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d'uso; 

 interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli 
eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-
tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti; 

 interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, compresi quelli per il 
miglioramento o adeguamento antisismico che non comportano modifiche alle 



caratteristiche morfo-tipologiche, ai materiali di finitura o rivestimento, o alla volumetria e 
all'altezza dell'edicicio; 

 interventi indispensabili per l'eliminazione delle barriere architettoniche, quali la 
realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, 
l'installazione di apparecchi servoscala esterni, nonche la realizzazione, negli spazi 
pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri 
manufatti simili; 

 installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio dei singoli edifici non soggette ad 
alcun titolo edilizio (condizionatori e impianti di climatizzazione, caldaie, parabole, 
antenne,...); 

 installazione di pannelli solari (temici o fotovoltaici); 
 installazione di micro generatori eolici di altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e 

diametro non superiore a 1 metro, in edifici non vincolati; 
 installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture degli edifici 

  Opere di lieve impatto sul territorio - Nell’allegato B al  regolamento vengono individuate 42 
tipologie di interventi ritenuti di lieve impatto sul territorio tra i quali: 

 incrementi di volume non superiori al 10% della volumetria della costruzione originaria e 
comunque non superiori a 100m3, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, 
morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti; 

 realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati 
purché eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei 
materiali e delle finiture esistenti; 

 modifiche delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne o di 
manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapatti; 

 interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti 
esterni, modificativi di quelli preesistenti; 

 realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze; 
 realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne; 
 interventi di adeguamento antisismico o finalizzati al contenimento dei consumi energetici, 

comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfo-tipologiche, ovvero nei materiali di 
finitura o di rivestimenti preesistenti; 

 interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche che comportano la 
realizzazione di rampe per superamento di dislivelli superiori a 60 cm, o la realizzazione di 
ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio e siano visibili dallo 
spazio pubblico. 

In allegato lo schema di D.P.R. con il Regolamento che semplifica le procedure per 
l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità e la tabella di raffronto tra il 
nuovo Regolamento ed il precedente di cui al DPR n. 139/2010 relativa agli interventi che 
necessuitano di autorizzazione semplificata 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata  
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 Deroghe agli standard urbanistici: Necessario 
ed urgente un intervento del parlamento 
27/02/2017 

 

La realizzazione degli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente mediante 
demolizione e ricostruzione si scontra, molto spesso con il rispetto delle disposizioni relative 
agli standard urbanistici contenuti nel DM 2 aprile 1968, n. 1444. Tali inteventi, nella quasi 
totalità dei casi vanno inseriti in un contesto che rende difficile il rispetto degli standard di cui al 
citato decreto ministeriale specialemnte per quanto concerne i limiti di altezza e dei distacchi sia 
senza che con aumenti di volumetria. 

Per superare questa impasse, l'art. 30, comma 1, lettera 0a) del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 
convertito dalla legge 9 agosto 2013,  n. 98 inserì nel “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia” di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380 l’articolo 2-bis rubricato 
“Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati” che così recita “Ferma restando la 
competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle 
connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome 
di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni 
derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare 
disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli 
riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di 

strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche 

aree territoriali”. 

http://www.lavoripubblici.it/normativa/19680402/Decreto-interministeriale-2-aprile-1968-n-1444_17017.html
http://www.lavoripubblici.it/normativa/20130809/Legge-9-agosto-2013-n-98_12017.html
http://www.lavoripubblici.it/normativa/20130809/Legge-9-agosto-2013-n-98_12017.html
http://www.lavoripubblici.it/normativa/20010606/D-P-R-6-giugno-2001-n-380-coordinato-fino-al-Decreto-Legislativo-25-novembre-2016-n-222_17018.html


Il problema potrebbe sembrare risolto mentre, in verità, tale articolo 2-bis presenta alcune 
problematiche interpretative per il fatto stesso che lega tali deroghe alla “definizione o revisione di 

strumenti urbanistici comunque funzionali ad un assetto complessivo e unitario o di specifiche 

aree territoriali” senza alcun riferimento espresso ai casi di interventi in diretta attuazione dello 
strumento urbanistico generale. 

In attuazione del citato articolo 2-bis, alcune Regioni hanno emanato norme che avrebbero 
consentito sia la deroga alle distanze sia agli altri standard edilizi, nell’ambito di interventi sia 
ricompresi in piani attuativi, sia puntuali ossia in diretta attuazione del piano urbanistico generale 
ma in alcuni casi tali disposizioni sono state impugnate davanti alla Corte costituzionale che ha 
censurato le disposizioni regionali che riguardano, principalmente, l’applicazione delle deroghe 
anche ad interventi puntuali ossia su singoli edifici (Regioni Marche e Veneto); in altri casi la 
censura è legata al fatto che sono introdotte deroghe non solo ai limiti di distanza fra costruzioni, 
ma anche ai limiti di altezza e di densità edilizia (Regione Veneto) ovvero perché viene omesso il 
richiamo al rispetto delle disposizioni in materia di distanze contenute nel Codice civile (Regione 
Umbria). 

Per la Corte Costituzionale l’illegittimità costituzionale di alcune norme regionali è motivata 
per il fatto che : 

- la disciplina delle distanze minime tra le costruzioni rientra nella competenza esclusiva dello 
Stato in quanto appartiene alla materia “dell’ordinamento civile”; 

- alle Regioni è consentito fissare deroghe alle distanze minime stabilite dalla normativa 
statale solo se giustificate dall’esigenza di soddisfare interessi urbanistici che si concretizzino in 
“strumenti funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio” (vedi 
da ultimo la sentenza 231/2016). 

Forse sarebbe utile un intervento legislativo del Parlamento sulla disciplina della 
riqualificazione urbana in grado di rendere realmente agevoli, economicamente sostenibili e 
diffusi gli interventi, anche puntuali, sul patrimonio edilizio esistente anche nell’ottica del 
contenimento del consumo di suolo. In atto, soltanto le seguenti 8 regioni hanno adottato 
disposizioni in attuazione del citato articolo 2-bis. 

Emilia-Romagna: articolo 7-ter, commi 3-bis e 3-ter della legge regionale 20/2000 recante 
“Disciplina generale sulla tutela e l’uso del suolo” inserito dalla legge regionale  17/2014 

Friuli-Venezia-Giulia: articolo 3, comma 2-bis della legge regionale 19/2009 “Codice regionale 
dell’edilizia” inserito dalla legge regionale 13/2014 

Liguria: articolo 29-quinquies della legge regionale 36/1997 “Legge urbanistica regionale” 
inserito dalla legge regionale 11/2015 e, successivamente, modificato dalla legge regionale 
29/2015; articolo 18 della legge regionale 16/2008 “Disciplina dell’attività edilizia” come 
modificato dall’art. 6, comma 6 della legge regionale 12/2015 con la precisazione che l’art. 18 della 
legge regionale 16/2008, nella parte modificata dalla della legge regionale 12/2015, è stato 
dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 231 del 3 novembre 2016 

Marche: Articolo 35, comma 1 della legge regionale 33/2014 “Assestamento del bilancio 2014” 
come sostituito prima dall’art. 10 della legge regionale 16/2015 e, successivamente, dall’art. 4 della 
legge regionale 26/2016 con la precisazione che l’art. 10 LR 16/2015 è stato dichiarato illegittimo 
dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 178 del 15 luglio 2016. 



Sicilia: articolo 18 della legge regionale 16/2016 “Recepimento del Testo Unico Edilizia approvato 
con Dpr 380/2001”. 

Toscana: articolo 140 della legge regionale 65/2014 “Norme per il governo del territorio” come 
modificato dalla legge regionale 43/2016. 

Umbria: articolo 243, comma 1, della legge regionale 1/2015 “Testo Unico governo del territorio e 
materie correlate” come modificato dalla della legge regionale 13/2016 con la precisazione che 
l’art. 243, comma 1 della legge regionale 1/2015 è stato impugnato dal Governo (Consiglio dei 
Ministri del 27/3/2015) davanti alla Corte Costituzionale. 

Veneto: articolo 8 della legge regionale 4/2015 “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in 
materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali” come modificato dall’art. 66 
della legge regionale 30/2016 con la precuisazione che l’art. 8 della legge regionale 4/2015 è stato 
impugnato dal Governo (Consiglio dei Ministri del 18/5/2015) davanti alla Corte Costituzionale. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Terremoto, allarme dei geologi: " I comuni campani sono
impreparati"
"Qui abbiamo rischio sismico, vulcanico ed idrogeologico. I cittadini non sanno nulla. L'informazione è invece basilare"

Redazione
26 febbraio 2017 10:35

Paura  ter remoto. Il grido d'allarme arriva da Gerardo Lombardi, Vice Presidente dell'Ordine dei Geologi della Campania e Coordinatore della Commissione Protezione Civile.
"In Campania 233 Comuni non hanno ancora aggiornato il rispettivo Piano di Emergenza Comunale, quello che garantisce la sicurezza della popolazione. Eppure in Campania
abbiamo r ischio sismico, vulcanico ed idrogeologico. I cittadini non sanno nulla. L'informazione è invece basilare. Non bisogna dimenticare che in Campania oggi tutti i
comuni, con l'aggiornamento della Classificazione Sismica, sono stati classificati, a diverso grado, a rischio sismico, e circa il 50% ha subito un incremento di classe sismica.
1.907.800 famiglie si trovano in aree a rischio, mentre sono 865.778 gli edifici pubblici e privati in aree a elevato rischio sismico", si legge su Metropolis.

Rossella Muroni, Presidente Nazionale di Legambiente, insieme ai suoi volontari è impegnata nelle operazioni di sostegno e solidarietà alle popolazioni colpite dal sisma. Oggi
fa sapere: "Si tratta comunque di un'emergenza che non riguarda solo la Campania. Questo significa che prevenzione e informazione sono mancate totalmente. Le popolazioni, in
generale, non sanno come compor tar si quando si trovano nel bei mezzo di un'emergenza scegliendo soluzioni istintive che non sempre corrispondono a quelle più indicate. A
volte restano inermi proprio per l'assenza totale di informazioni".

I più letti della settimana

Luigi, scomparso da Meta di Sorrento: "Torna, hai diritto di vivere nella tua città"

Lutto a Sant’Antimo, si è spento a 30 anni Raffaele Petrone

Torna l'ora legale: lancette avanti domenica 26 marzo 2017

Tragedia a Castellammare, ragazzo trovato impiccato nel bosco

Si innamora di una ragazza su Nalbero, ma lei sta per sposarsi

Furto al santuario di Pompei: sparisce un candelabro rivestito d'oro
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