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Ok in Senato con maxiemendamento. Corpose novità per la ricostruzione. Salta il 
60-40 autostradale. Fondi progettazione 

 
Le deroghe al Codice appalti per il sottosoglia e le altre novità per la 
ricostruzione poste-terremoto in Centro Italia sono il pacchetto più 
nutrito e crposo di novità per l'edilizia contenuto nel maxiemendament 
approvato giovedì 16 novembre dal Senato, in sede di conversione del 
decreto legge Fiscale 16 ottobre 2017, n. 148. 
Ma non sono le sole: c'è anche l'equo compenso per tutti professionisti 
(ma ci vorrà un decreto attuativo), lo split payment Iva anche per le 
società controllate dalla Pa (art. 3 del Dl originario, non modificato), i 
fondi progettazione degli enti locali, l'in house autostradale e lo stop alla 
norme sulle gare al 60%, le semlificazioni al contratto di programma Rfi 
e la sicurezza delle ferrovie regionali. 
 
Ricostruzione del centro Italia, procedure negoziate e 
decentramento dei soggetti attuatori (articolo 2-bis)  
Superamento del "monopolio" di Invitalia nella pubblicazione delle gare, 
con allargamento a diocesi, Agenzia del Demanio e potenziamento dello 
stesso ruolo delle Regioni, che potranno a loro volta delegare i Comuni. 

E poi corsia veloce per le opere pubbliche più urgenti, con ricorso alla procedura negoziata a inviti e senza bando di 
gara per gli interventi fino a 5,22 milioni di euro. Sono queste le principali novità procedurali che puntano a "stappare" 
alcuni colli di bottiglia emersi nell'attività delle ricostruzione condotta finora. Accanto a queste novità, che il governo 
ha inserito nel decreto legge fiscale nella discussione in Senato, ci sono numerose correzioni che intervengono anche 
nella ricostruzione privata e nella gestione delle iniziative "autopromosse" da famiglie e imprese nell'immediatezza 
della calamità. Tra le novità c'è il giro di vite sul completamento delle schede Aedes e una semplificazione per riparare 
gli edifici con danni lievi.  
 
leggi l'articolo con tutte le principali misure per la ricostruzione  
 
Arriva l'equo compenso per tutti i professionisti (articolo 19 quaterdecies)  
L'equo compenso entra nel decreto fiscale seguendo un'accezione parecchio ampia: si applicherà a tutti i rapporti di 
lavoro autonomo e anche agli incarichi affidati dalla Pa. La clamorosa novità ha preso forma la scorsa settimana, 
quando la commissione Bilancio del Senato ha votato un emendamento che, in primo luogo, riprendeva le previsioni 
stralciate dalla legge di Bilancio. Quindi, nuove tutele per le prestazioni rese dagli avvocati nei confronti di banche, 
assicurazioni e grandi imprese. I senatori, però, sono andati oltre, perché le regole fissate per gli avvocati sono 
applicabili anche, "in quanto compatibili", a tutti i rapporti di lavoro autonomo e alle prestazioni rese alla Pa. 
Per le professioni ordinistiche il riferimento per quantificare la retribuzione proporzionata arriverà dai parametri 
definiti dai decreti del ministero della Giustizia. E' proprio qui, però, che si annida uno dei nodi da correggere in sede 
di seconda lettura, alla Camera. Non è chiaro quale sarà il destino delle prestazioni non disciplinate dal ministero. 
I decreti, allora, andrebbero aggiornati. Il decreto fiscale, poi, pone a chiusura dell'emendamento una clausola di 
invarianza di spesa. E' un passaggio da spiegare meglio, per evitare che la Pa in futuro rivendichi questi vincoli per 
disapplicare le nuove norme. 
 
Fondo progettazione (articolo 17 quater)  
Nasce dalle ceneri del vecchio fondo progettazione per gli enti locali un nuovo plafond, dedicato alla messa in sicurezza 
degli edifici pubblici e al contrasto del dissesto idrogeologico, con una dotazione più ricca di venti milioni di euro. E 
una procedura completamente rinnovata per effettuare le richieste, a partire dal 2018. Il decreto fiscale prevede che "al 
fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai Comuni" contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle 
spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro 
per l'anno 2017. Fin qui l'emendamento ricalca la manovrina che, però, viene profondamente innovata a partire dal 
2018. 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2017-11-14/dl-fiscale1-decentramento-gli-appalti-post-sisma-e-trattativa-privata-gare-pubbliche-174349.php?uuid=AEwlaPBD


Per il prossimo anno e il 2019, infatti, potranno accedere al bonus anche i sindaci delle zone a rischio sismico 2, 
sempre "per spese di progettazione definitiva ed esecutiva", ma stavolta "relativa ad interventi di miglioramento e di 
adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico". Il limite, 
rispetto agli stanziamenti già effettuati, viene incrementato di 20 milioni, tra il 2018 e il 2019. Di conseguenza il fondo 
in questione viene ribattezzato come "fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e 
per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico". 
 
Utilizzo proventi da oneri di urbanizzazione per spese di progettazione (articolo 1-bis) 
Per i costi delle progettazioni di opere pubbliche si potrà attingere alle risorse derivanti dagli oneri di urbanizzazione e 
dalle eventuali sanzioni per il mancato rispetto di norme edilizie e urbanistiche. Lo prevede un emendamento al Dl 
fiscale approvato in Commissione Bilancio, testo poi incluso nel maxi emendamento del governo che l'Aula ha 
approvato la scorsa settimana. Il breve emendamento - presentato da quattro deputati del gruppo delle autonomie 
(primo firmatario Vittorio Fravezzi) – include anche le «spese di progettazione per opere pubbliche» tra le già 
numerose possibili destinazioni delle risorse derivanti dalle urbanizzazioni. La misura (indicata all'articolo 1, comma 
460 della legge di bilancio dello scorso anno) scatta dal primo gennaio 2018. 
 
leggi l'articolo  
 
Aiuti alla ricostruzione post-sisma a Ischia (Articolo 2, comma 6-ter-6-quinques)  
Arrivano 30 milioni (di cui 20 per l'annualità 2019) per la riparazione dei danni del terremoto di Ischia avvenuto 
nell'agosto scorso, da ripartire con Dpcm. Dieci milioni sono riservati alle imprese per la ripresa dell'attività.  
 
Concessionarie, niente modifiche all'80-20  
Stop alle novità in materia di appalti delle concessionarie autostradali: la quota da affidare con gara resta all'80%. La 
legge di conversione del decreto fiscale non ritocca dunque, come programmato, il Codice appalti sul delicato tema 
delle gare e degli affidamenti in house. All'ultimo momento, il Governo ha deciso di esprimere parere negativo 
sull'emendamento, già depositato in commissione Bilancio al Senato, che avrebbe dovuto riabbassare la soglia al 60%. 
La modifica, a firma Pd, prevedeva una deroga all'attuale articolo 177 del Codice appalti 2016, che impone di mandare 
in gara una quota obbligatoria pari all'80% dei lavori, servizi e forniture maturati nell'ambito della concessione. 
Questo tetto, più alto di venti punti rispetto a quello attuale, scatterà dal 19 aprile del 2018. Secondo l'emendamento 
(poi ritirato), i soggetti titolari delle concessioni autostradali avrebbero potuto ottenere un regime speciale, con 
l'obbligo di "affidare una quota pari al 60% dei contratti di lavori, servizi e forniture" tramite gara. Il resto sarebbe 
andato alle società in house. L'effetto pratico era di tenere in vita l'attuale limite del 60% per i lavori, mantenendo il 
nuovo obbligo di gara per servizi e forniture (che oggi non ne hanno), seppure abbassato al 60%. Questo schema, dopo 
una trattativa sotterranea durata diversi giorni, è stato accantonato, dopo lo stop deciso dal Governo. E adesso i 
sindacati si preparano a protestare. 
 
Autobrennero e Autovie, in house sbloccato (art. 13-bis)  
La norma sblocca l'affidamento diretto senza gara (in house) delle autostrade A22 (Modena-Brennero) e A4 Venezia-
Trieste (più A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia). Entrambe le concessioni ad Autobrennero e 
Autovie Venete (società controllate dalle Regioni e gli enti locali interessati, la prima all'86% la seconda all'80% circa) 
sono scadute, e l'accordo per il riaffidamento in house (senza gara) a società pubbliche locali (al 100% pubbliche) era 
già stato firmato nel gennaio 2016 tra il Ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio e i presidenti delle Regioni e 
Province autonome interessate. Ma la procedura si era impantanata, e ora serve una norma di legge per renderla 
efficace.  
Restava però da risolvere il nodo dell'«in house orizzontale». L'ente concedente è infatti il ministero delle 
Infrastrutture, ma le due società sono degli enti locali. A quasi due anni dal protocollo con le Regioni è emerso che per 
far questo serve una norma di legge. L'emendamento stabilicse infatti che «le convenzioni di concessione» per la 
gestione delle due tratte autostradali «hanno durata trentennale, sono stipulate dal Ministero delle Infrastrutture» con 
le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto » i protocolli di intesa del 14 gennaio 2016, e i quali «potranno anche 
avvalersi di società in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati». 
 
(Per ulteriori dettagli si veda il servizio)  
 
Sicurezza ferrovie regionali (articolo 15 ter)  
Le ferrovie regionali isolate, da luglio del 2019, passano sotto la competenza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza 
ferroviaria. La misura riguarda 28 linee isolate dalla rete ferroviaria nazionale. Di queste, sette sono a scartamento 
normale (quindi, teoricamente compatibili con gli standard della rete nazionale) e le rimanenti ventuno a scartamento 
ridotto. Complessivamente, coprono una lunghezza di 1.654 chilometri. Poco più di mille chilometri svolgono servizio 
di Tpl e circa 450 servizio turistico. Sul resto dei binari (180 chilometri) la circolazione è sospesa. La gran parte di 
queste linee è a binario singolo (1.500 chilometri), il resto è a binario doppio. La velocità media di circolazione è di 63 
chilometri orari, con minimi di 15 chilometri orari e punte di 100. 
Al momento, queste linee sono le uniche ad essere escluse dalla competenza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza 
ferroviaria. E questo comporta un monitoraggio meno stringente dei loro standard di sicurezza. Il Mit, allora, nei mesi 
scorsi aveva già annunciato la volontà di allargare le competenze dell'Ansf. Questa misura si lega agli investimenti già 
programmati dal ministero. Nel Dpcm investimenti, che attribuisce circa 21 miliardi al Mit, sono stati, infatti, 
accantonati 398 milioni di euro da dedicare proprio a questi binari. Perché si traducano in cantieri è necessario un 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2017-11-10/opere-pubbliche-progettazioni-finanziate-gli-oneri-urbanizzazione-160307.php?uuid=AEOQhT8C
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decreto ministeriale che dovrà stabilire il riparto delle risorse e, subito dopo, la sottoscrizione di una serie di 
convenzioni con le Regioni. 
 
A Rete ferroviaria italiana 420 milioni di euro in più (art. 15)  
Senza modifiche rispetto al testo originario del decreto legge, l'articolo 15 stabilisce che «È autorizzata la spesa di 420 
milioni di euro per l'anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma - parte investimenti 2017- 2021 tra il 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa». 
Non si tratta però di nuovi finanziamenti, ma in sostanza una partita voluta dalla Ragioneria dello Stato per motivi di 
finanza pubblica. Si anticipano 420 milioni per il 2017, se ne tolgono 1.000 nel 2018 con la legge di bilancio, e con la 
stessa (in approvazione) si reintegrano i 580 milioni mancanti dal 2019. Rfi fa sapere che non dovrebbero esserci 
problemi di cassa, e anche se fosse troverebbero il modo per farsi finanziare con debito a breve. 
 
Programma di Rfi, procedura più veloce per gli aggiornamenti (art. 15 comma 1-bis)  
Modificando l'articolo 1 della legge 14 luglio 1993 n. 238, la norma semplifica l'iter di approvazione del contratto di 
programma tra ministero delle Infrastrutture e Rfi, che come noto si trascina per mesi e mesi tra delibera Cipe, pareri 
delle commissioni parlamentari competenti, firma, decreto Mit-Mef, corfte dei Conti. La modifica non è sconvolgente: 
si stabilisce che per gli aggiornamenti annuali non serve più il parere parlamentare, basta una informativa fatta dal 
Ministro delle Infrastrutture, a meno che l'aggiornamento comporti modifiche sostanziali, cioè tali da essere superiori 
al 15% dell'importo totale del programma o di singoli programmi o progetti di intervento. 
C'è inoltre una norma che affida al ministro delle Infrastrutture, in attesa del Dpp previsto dal Codice appalti, il 
compito di definire «la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria», da indicare all'interno dell'Allegato 
Infrastrutture al Def. 
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