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12 Apr 2019

Sblocca-cantieri, distanza minima di tre
metri in centri storici e aree di
trasformazione
Massimo Frontera

Oltre che le grandi opere pubbliche il decreto sblocca-cantieri cerca di "sblindare" anche gli
interventi di rigenerazione urbana promossi dai privati nei centri storici e nelle aree di
trasformazione delle città. Per ottenere questo scopo agisce su due fronti principali: elimina
l'obbligo di rispettare la distanza minima di 10 metri indicata nel Dm sugli standard urbanistici
(n.1444/68) e prevede l'obbligo in capo alle Regioni di indicare il quadro delle deroghe al
medesimo Dm 1444. Per contro, fissa un paletto agli interventi di ristrutturazione edilizia,
escludendo di fatto gli interventi di sostituzione edilizia. È questa, in sintesi, la manovra
urbanistica, che si legge nell'articolo del Dl sblocca-cantieri dedicato alle "Norme in materia di
rigenerazione urbana".  

Le distanze tra gli edifici  
L'addio alla distanza minima dei 10 metri nelle zone A e B si ricava dalla "interpretazione
autentica" delle disposizioni indicate nell'articolo 9 del Dm 1444 introdotta dal Dl sblocca-
cantieri, e più precisamente dove si dice che «le disposizioni di cui all'articolo 9, commi secondo
e terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici, 2 aprile 1968, n. 1444, si interpretano nel
senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alla
zona di cui al primo comma, n. 3), dello stesso articolo 9». E dal momento che il riferimento è
alle zone C (di espansione edilizia) si deve ricavare che il limite dei 10 metri si applica appunto
solo alle zone C e non più anche a quelle A e B. 
Cosa succede nelle zone A e B eliminando i 10 metri minimi? Saranno le regioni, con i loro
provvedimenti, a stabilirlo (si veda oltre). Tuttavia, nell'immediato, anche se il decreto sblocca-
cantieri nulla dice in proposito, potrebbe "vivere" il limite minimo di tre metri tra le costruzioni
che viene indicato nell'articolo 873 del codice civile. Resta da capire - sempre nell'immediato -
cosa succede se nei regolamenti comunali si trova nuovamente indicato il limite di 10 metri.
Anche in questo caso, saranno le regioni a dover sbrogliare la matassa.  

Ridefinizione delle deroghe al Dm 1444 
L'intervento normativo "chirurgico" sulle distanze nelle zone A e C viene accompagnato
dall'altra disposizione dello sblocca-cantieri che trasforma in un obbligo l'attuale facoltà,
riconosciuta alle Regioni e alle Province autonome, di «prevedere, con proprie leggi e
regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444» e «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». La norma in questione è quella dell'articolo 2-bis del
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testo unico edilizia e che era stata introdotta dal decreto "del fare" (n.69/2013). Il senso della
norma è quello di obbligare appunto gli enti territoriali a definire, nell'ambito della loro potestà
normativa, regole e deroghe al Dm sugli standard. Tuttavia non è chiarissimo a quali enti
territoriali la norma si riferisce. Non si capisce cioè se l'obbligo sia riferito, oltre che alle
province di Trento e Bolzano, a tutte le regioni: sia quelle a statuto speciale che quelle a statuto
ordinario. Una scrittura più chiara potrebbe forse evitare dubbi (ed eventuali contenziosi). 

I "paletti" sulla sostituzione edilizia  
Con altre due disposizioni lo sblocca-cantieri apporta ulteriori integrazioni all'articolo 2-bis del
380. La prima aggiunta specifica che l'obbligo di definire le deroghe al Dm 1444 «sono
finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza
dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio». Decisamente rilevante è il
successivo comma aggiunto, il quale prevede che «in ogni caso di intervento di demolizione e
ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze preesistenti
purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio
ricostruito con quello demolito». Il senso sembra appunto quello di mettere un limite all'effetto
che potrebbe derivare dalla "deregulation" sulle distanza. Il paletto è volto a frenare le possibilità
delle sostituzioni edilizie. In sostanza, in caso di demolizione e ricostruzione, si può derogare al
limite della sagoma e - a quanto pare - anche alle altezze, ma si devono rispettare i limiti del
sedime. Anche i questo caso, una scrittura più chiara del testo avrebbe consentito di togliere
dubbi interpretativi.

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



1/1

12 Apr 2019

Sblocca-cantieri/2. Scarica l'ultimo testo in
attesa della pubblicazione in Gazzetta
Mau.S.

Ai link riportato in basso riportiamo l'ìultima versione del decreto Sblocca-cantieri. Il testo si
trova agli ultimi passaggi (bollinatura della Ragioneria e firma del capo dello Stato) prima dello
sbarco in Gazzetta Ufficiale.

SBLOCCA-CANTIERI: L'ULTIMO TESTO

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

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/04/12/DL_sblocca.pdf
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Sblocca-cantieri/3. La tabella con le 79
modifiche al codice articolo per articolo
Mauro Salerno

Contiene tutte le norme anticipate dalle bozze circolate negli ultimi giorni e anche di più la
versione definitiva del decreto Sblocca-cantieri. Il provvedimento - che nel frattempo si è
arricchito anche di capitoli sulle semplificazioni dei progetti in area sismica, sulla rigenerazione
urbana e sulla ricostruzione post-terremoto - concentra nei primi due articoli un corposo
intervento di modifica al codice appalti. Tanto che il Dlgs 50/2016, finito sul banco degli
imputati come uno dei principali ostacoli all'avvio di nuovi cantieri, esce praticamente stravolto
dall'operazione portata avanti dal Governo con il provvedimento approvato in prima battuta lo
scorso 20 marzo.

Contate una per una le modifiche al codice sono 79 e, nella maggiorparte dei casi, riguardano
punti cruciali della disciplina sugli appalti. Nella tabella a nostra cura, che alleghiamo a questo
articolo, le raccogliamo tutte, in modo da offrire una prima guida di lettura al
provvedimentodestinato ad approdare in Gazzetta Ufficiale dopo l'ok della Ragioneria e del
Quirinale. Ma se si mettono in fila alcune delle principali novità portate dal decreto, come il
ritorno al regolamento unico abbinato all'addio alla soft law dell'Anac, il rilancio dell'appalto
integrato, il ritorno in grande stile del prezzo più basso per i lavori fino a 5,5 milioni, la marcia
indietro sugli incentivi 2% per i tecnici della Pa e alcune delle novità sul subappalto non si può
fare a meno di pensare a una sorta di controriforma anticipata rispetto alla delega che ancora
deve prendere le mosse in Parlamento.

Regolamento unico: valide per 180 giorni le vecchie linee guida 
La prima novità strutturale riguarda il ritorno al regolamento unico, cancellando la stagione
della soft law dell'Anac a favore di un nuovo provvedimento cogente e dall'assetto rigido. La
norma inserita nell'ultima bozza prevede che il vecchio sistema fatto di linee guida e
regolamenti attuativi resti in piedi per al massimo 180 giorni in attesa del nuovo
regolamento.Sembra una norma "scivolosa" e - visto che per approvare i regolamenti attuativi in
passato ci sono voluti anni - ad alto rischio di lasciare stazioni appaltanti e imprese senza
bussola. Anche perché, le stesse linee guida che rimangono in vigore fanno riferimento a un
sistema - basta pensare al sottosoglia o ai criteri di aggiudicazione - su cui non era ancora
intervenuto il "tornado" Sbloccacantieri.

Rispunta (fino al 2021) l'appalto integrato libero 
Una delle principali novità dell'ultima bozza è la riapertura della finestra per gli appalti integrati.
Le stazioni appaltanti avranno più di due anni e mezzo di tempo per approvare progetti fino al
livello definitivo e mandarli in gara senza nessun altro dei paletti attualmente previsti
(complessità tecnologica o lavori particolarmente innovativi). La misura infatti prevede la
possibilità di ricorrere all'appalto integrato per i progetti definitivi approvati entro il 31 dicembre
2020. L'altra condizione da rispettare è quella di pubblicare il bando entro 12 mesi

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/04/11/Tabellone_sblocca_cantieri.pdf
https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-03-22/sblocca-cantieri1-rischio-pa-senza-bussola-attesa-regolamento-unico--161114.php?uuid=AB3MD5gB
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dall'approvazione del progetto. Una finestra simile, della durata di un anno, era stata aperta con
il decreto correttivo varato a maggio 2017. All'epoca l'opportunità fu sfruttata da poche
amministrazioni e il bilancio non fu particolarmente brillante. Questa volta potrebbe andare
diversamente. Per due motivi. Primo c'è molto più tempo per approvare i progetti e dunque
cominciare l'iter per nuove opere o promuovere l'upgrade di progetti preliminari attualmente in
cassetto. Secondo: la misura fa il paio con il ritorno degli incentivi 2% per la progettazione svolta
dai tecnici della Pa, che ora avranno dunque tutto l'interesse a concentrare gli sforzi sullo
sviluppo di progetti da mettere in gara, senza dover per forza arrivare fino al difficile dettaglio
esecutivo. Evitando in questo modo la necessità di servirsi di progettisti esterni, perdendo gli
incentivi. La bozza chiarisce, inoltre, che l'autore del progetto esecutivo non può assumere il
ruolo di direttore dei lavori nello stesso appalto.

Tornano i subappalti gara per gara (fino al 50% del valore dell'opera) 
Sui subaffidamenti - fronte caldo anche a causa delle obiezioni Ue sulle norme italiane giudicate
troppo rigide - il provvedimento prevede l'innalzamento dal 30% al 50% del tetto massimo di
quota di contratto subappaltabile dall'impresa principale. Confermata la cancellazione della
terna. Più che la percentuale la grande novità è che la quota di appalto subaffidabile entro il
limite del 50% dovrà essere indicata dalle stazioni appaltanti nel bando di gara. Questo vuol dire
che potrà cambiare di volta in volta. La misura riporta indietro le lancette fino alla prima
versione del codice del 2016, rischiando di spiazzare i costruttori che hanno sempre chiesto
certezze su questo punto e che, con il correttivo del 2017, avevano ottenuto di eliminare la
possibilità che la percentuale fosse decisa gara per gara.

Addio offerta più vantaggiosa e procedura negoziata fino a 200mila euro 
Lo sforzo di semplificazione si concentra soprattutto nella fascia delle opere di piccola e media
dimensione, quelle più numerose e contenute al di sotto della soglia europea di 5,5 milioni. Per
velocizzare l'assegnazione dei lavori pubblici di minore importo, la bozza di decreto prevede
invece la possibilità di aggiudicare le commesse tenendo sconto solo del prezzo (più basso) fino
alla soglia Ue di 5,5 milioni di euro, con l'obbligo di escludere le offerte anomale, cioè quelle con
percentuali di ribasso superiori alla media.  
. Sempre nell'ottica di snellire l'assegnazione degli appalti di minore importo la bozza lascia a
40mila euro la soglia per gli affidamenti diretti da parte dei funzionari delle Pa, ma alza da
150mila a 200mila euro il tetto massimo per assegnare gli appalti con procedura negoziata e
invito ad almeno tre operatori, secondo la formula introdotta per la prima volta quest'anno con
la legge di Bilancio. L'altra grande semplificazione è lo "smantellamento" delle griglia di soglie e
conseguente obbligo di inviti per le procedure negoziate di importo superiore a questa soglia.
Oltre i 200mila euro il decreto prevede infatti l'obbligo di procedere con gara (procedura aperta),
ma con aggiudicazione al massimo ribasso e esclusione delle offerte anomale in modo da
accelerare le procedure.

Criteri di aggiudicazione 
Se da una parte esprime una netta preferenza (meglio: obbligo, salvo motivazione) per il
massimo ribasso sottosoglia, da un'altra il decreto integra l'elenco degli appalti da aggiudicare
esclusivamente con l'offerta più vantaggiosa. Niente massimo ribasso anche per servizi e
forniture particolarmente innovativi da 40mila euro in su. Viene inoltre cancellato il tetto
massimo del 30% al prezzo negli appalti con l'offerta più vantaggiosa e si stabilisce che
esclusioni o ammissioni decise da ricorsi non rilevano ai fini del calcolo delle medie o
dell'individuazione della soglia di anomalia

Qualificazione più facile per i costruttori 
Va in aiuto delle imprese rimaste intrappolate dalla crisi edilizia un'altra delle novità incluse
nell'ultima bozza del decreto. Il punto riguarda la dimostrazione dei requisiti tecnico-economici
per accedere al mercato degli appalti. Finora per qualificarsi le imprese potevano attingere ai
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risultati ottenuti negli ultimi dieci anni. Ora questo limite viene innalzato a 15 anni. Un modo
per permettere ai costruttori di superare all'indietro gli anni peggiori delle crisi cominciata nel
2008, andando a pescare risultati non influenzati dal crollo produttivo causato alla crisi del
mattone che dura, appunto, proprio da dieci anni.

Pagamento diretto dei subappaltatori 
Non ci sarà più bisogno di valutare «se la natura del contratto lo consente» per acconsentire alla
richiesta di pagamento diretto dei subappaltatori. L'ultima bozza del decreto Sblocca-cantieri
cancella questa formula dall'articolo 105 (comma 13, lettera c, del Dlgs 50/2016) provando così a
chiarire una volta per tutte che il pagamento diretto dei subaffidatari deve essere riconosciuto
dalle stazioni appaltanti «su richiesta» dell'impresa. La norma non chiarisce come bisognerà
regolarsi nei casi concreti, visto che di prassi i subappaltatori sono legati da un legame
contrattuale solo con il titolare dell'appalto e non hanno rapporti diretti con la Pa.

Pareri più veloci per il Consiglio superiore dei lavori pubblici 
Scende da 90 a 60 giorni il tempo massimo concesso al Consiglio superiore dei lavori pubblici
per rilasciare i pareri sui progetti . Non cambia invece la soglia oltre la quale va richiesto
l'intervento del Consiglio. Dall'Anas nei giorni sorsi era arrivata la richiesta di quadruplicare il
tetto portandolo a 200 milioni . Nelle prime bozze era circolata l'ipotesi di raddoppiare la soglia
da 50 milioni a 100 milioni. Ora non si prevede alcun cambiamento dell'importo.

Opere legge obiettivo: niente passaggio al Cipe per le varianti 
Per velocizzare l'approvazione dei progetti arriva una misura che cancella l'obbligo di un nuovo
passaggio al Cipe per l'approvazione delle varianti alle infrastrutture strategiche previste dal
vecchio piano della legge obiettivo. La norma vale per le varianti che determinano aumenti di
costo contenuti entro il 30% del valore del progetto definitivo già approvato dal Cipe. E si
applicherebbe sia nella fase di approvazione del progetto esecutivo che in quella di realizzazione
dei lavori. In questo caso ad approvare la variante sarebbe la stessa stazione appaltante.

Anticipazione e pagamento diretto ai progettisti 
Nel decreto trova spazio anche l'estensione dell'anticipo del 20% del prezzo a tutti i tipi di
appalti e non sono a quelli di lavori. In futuro dunque ne beneficieranno anche progettisti e
fornitori. Prevista anche la possibilità di pagamento diretto dei progettisti esterni all'impresa da
parte delle stazioni appaltanti negli appalti integrati. L'indicazione della modalità di erogazione
del compenso deve essere indicata nei documenti di gara.

Cassa depositi e fondi immobiliari nel Ppp 
Fondi Immobiliari e istituti nazionali di promozione (tra i quali Cassa Depositi e prestiti)
potranno presentare proposte in partenariato pubblico-privato per progetti non previsti dai
programmi di lavori pubblici delle Pa. La procedura cioè di cui all'articolo 183, comma 15, primo
periodo, del Codice appalti (le proposte di concessione "fuori programmazione", di cui la Pa
competente è tenuta a valutare entro tre mesi la fattibilità, chiedendo eventuali modifiche e poi
mettendo progetto di fattibilità e Pef approvato a base di gara, con diritto di prelazione al
promotore). L'articolo 183 comma 15 del Codice consente oggi questa facoltà agli «operatori
economici», mentre la norma del decreto Sblocca cantieri, consentirebbe di ampliare questa
facoltà a: 1) «investitori istituzionali indicati nell'elenco riportato all'articolo 32 comma 3 del
decreto legge 31 maggio 2010 n. 78..... » (cioè i fondi immobiliari); 2) gli istituti nazionali di
promozione definiti dall'articolo 2 numero 3) del regolamento Ue 2015/1017...», cioè i soggetti
autorizzati dalla Ue a operare come soggetti attuatori dei programmi europei., vale a dire in
Italia la è Cassa Depositi e prestiti. 
Viste le difficoltà delle imprese di costruzione - di solito promotori o concessionari di opere
pubbliche in project financing - a reperire finanziamenti bancari, la ratio di questa norma è
quella di consentire di "farsi avanti" a soggetti che non debbano poi bussare alle banche per
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avere i finanziamenti, ma siano in grado di finanziarsi da soli, con capitale di rischio. 
Essendo poi, in particolare CdP, soggetti anche tra i migliori in Italia nella valutazione
economico-finanziaria degli investimenti in concessione, saranno anche in grado di elaborare
proposte che "stiano in piedi". L'idea è dunque quella di dare sempre più a Cassa depositi il ruolo
di soggetto promotore e auto-finanziatore di opere pubbliche in project financing.

Ricorsi: addio al rito superaccelerato 
Confermato anche l'addio al rito superaccelerato negli appalti, che imponeva di contestare
subito ammissioni ed esclusioni e stabiliva una corsia accelerata per la decisione dei giudici. Da
questo punto di vista il decreto cancella i riferimenti al rito speciale contenuti nel codice del
processo amministrativo.  

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Con il decreto Crescita cento assunzioni di
progettisti e ingegneri nei Provveditorati
Mauro Salerno

Tra le misure previste nel decreto Crescita, approvato «salvo intese» dal Governo, c'è anche il
potenziamento del Provveditorati per le opere pubbliche «che vivono attualmente una
condizione di sottoutilizzo rispetto al loro potenziale». La conferma arriva dal Def, il Documento
di economia e finanza approvato dal Governo il 9 aprile.

Le assunzioni, si legge nel documento, riguarderanno «cento unità di personale ad alta
professionalità (ingegneri e architetti)», con l'obiettivo di potenziare i Provveditorati. «Ciò - si
legge ancora - contribuirà a rafforzare l'autonoma capacità progettuale di queste articolazioni
periferiche del Mit e ad accrescere la loro funzione di sostegno alle autonomie territoriali e locali
nella realizzazione delle infrastrutture». Le assunzioni dovrebbero in questo modo colmare «la
riduzione progressiva di risorse umane patita nell'ultimo decennio» dai Provveditorati.

Nel Def, il Governo riconosce che «il declino delle opere pubbliche ha avuto un forte effetto
depressivo sull'attività economica». «L'anno scorso - si legge nel documento - gli investimenti
dell'Amministrazione pubblica hanno toccato un nuovo minimo dell'1,9 per cento in rapporto al
Pil, da una media del 3,0% del decennio precedente la crisi del debito sovrano del 2011». Di qui
l'intenzione di agire su infrastrutture e investimenti, rivendicando l'approvazione dei decreti
Sblocca-cantieri e Crescita. Anche perché, riconosce il Governo, «come evidenziato
drammaticamente dal crollo del viadotto Morandi a Genova, le infrastrutture hanno urgente
bisogno di manutenzione e modernizzazione».  

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Abusi, anche i vani tecnici potenzialmente
abitabili entrano nel calcolo delle cubature
a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Abusi edilizi - Opere realizzate senza titolo - Ingiunzione di demolizione - Parziale
illegittimità

I volumi tecnici degli edifici sono esclusi dal calcolo della volumetria a condizione che non
assumano le caratteristiche di vano chiuso, utilizzabile e suscettibile di abitabilità; ne consegue
che nel caso in cui un intervento edilizio sia di altezza e volume tale da poter essere destinato a
locale abitabile, ancorché designato in progetto come volume tecnico, deve essere computato a
ogni effetto, sia ai fini della cubatura autorizzabile, sia ai fini del calcolo dell'altezza e delle
distanze ragguagliate all'altezza.

Consiglio di Stato, Sezione 6 Sentenza 29 marzo 2019, n. 2101 
Silenzio della P.A. - Procedimento repressivo abusi edilizi - Diniego di condono - Esecuzione
demolizione - Istanza di conclusione - Silenzio dell'amministrazione comunale - Silenzio
rifiuto - Illegittimità

Il proprietario d'immobile confinante con manufatti abusivi è titolare di una posizione giuridica
qualificata che lo abilita a sollecitare il Comune ad adottare i provvedimenti sanzionatori
previsti dall'ordinamento, facendo ricorso, in caso di inerzia, alla procedura del silenzio-
inadempimento; la vicinitas sintetizza ellitticamente il criterio dello stabile collegamento con il
territorio in forza del quale il proprietario di un manufatto, limitrofo all'area in cui dovrebbe
sorgere il manufatto oggetto di un permesso di costruire che dalla realizzazione di questo possa
subire un pregiudizio, è titolare di un interesse qualificato e differenziato ad evitare finanche la
realizzazione dell'opera, nonché l'esecuzione di interventi edilizi abusivi.

Consiglio di Stato, Sezione 6, Sentenza 28 marzo 2019, n. 2063

Abusi edilizi - Ordinanza di demolizione - Procedimento - Omesso avviso di inizio del
procedimento – Insussistenza

L'ordinanza di demolizione di abusi edilizi non è viziata dall'omissione dell'avviso di inizio del
relativo procedimento, perché rispetto all'esercizio del potere repressivo l'abuso edilizio è un
presupposto di fatto di cui l'interessato ragionevolmente è a conoscenza, perché attiene alla
propria sfera di controllo.

Consiglio di Stato, Sezione 6, Sentenza 28 marzo 2019, n. 2039

Decreti regionali di classificazione piste da sci - Dichiarazione di pubblica utilità -
Partecipazione al procedimento espropriativo dei proprietari - Comprensorio sciistico

La partecipazione degli interessati deve avvenir non già a valle bensì a monte del procedimento
espropriativo e quindi prima che venga adottato il provvedimento dichiarativo della pubblica

http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/33462355
http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/33462359
http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/3462361
http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/3462361
http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/3462361
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utilità.

Consiglio di Stato, Sezione 4, Sentenza 1 aprile 2019, n. 2114
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12 Apr 2019

Tar Toscana: imprese in concordato? Ok alle
gare anche nel ruolo di capogruppo
Roberto Mangani

Un'impresa che si trovi in concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alle
gare per l'affidamento di contratti pubblici anche rivestendo il ruolo di mandataria in un
raggruppamento temporaneo. È questo l'importante principio affermato dal Tar Toscana, 3
aprile 2109, n. 491, che peraltro si esprime in termini opposti rispetto a una altrettanto recente
sentenza del Tar Piemonte n.260/2019 (vedi l'articolo pubblicato su Edilizia e Territorio del 12
marzo).

Il fatto 
L'Anas aveva bandito una gara per l'affidamento di lavori pubblici stradali. A seguito dello
svolgimento delle relative operazioni risultava aggiudicatario un raggruppamento temporaneo
di imprese nell'ambito del quale la mandataria si trovava in concordato preventivo con
continuità aziendale.  
Contro l'aggiudicazione presentava ricorso il secondo classificato sostenendo che, in base alla
specifica previsione contenuta all'articolo 186 – bis della legge fallimentare – introdotto dal
Decreto legge 23 giugno 2012, n. 83 – l'impresa che si trova in concordato preventivo con
continuità aziendale non può assumere il ruolo di mandataria in un raggruppamento.

La tempestività del ricorso 
Prima di entrare nel merito della controversia il giudice amministrativo ha affrontato una
questione preliminare attinente alla tempestività del ricorso. L'aggiudicatario nei cui confronti
tale ricorso è stato presentato ha infatti sollevato l'eccezione di tardività dello stesso. Ciò alla
luce della nota previsione contenuta all'articolo 120, comma 2 – bis del Codice del processo
amministrativo – introdotto dall'articolo 204 D.lgs. 50/2016 – secondo cui i ricorsi contro i
provvedimenti di ammissione ed esclusione alle gare devono essere proposti entro trenta giorni
dalla pubblicazione degli stessi sul profilo del committente della stazione appaltante. Di
conseguenza la censura incentrata sul ruolo di mandataria rivestito dall'impresa in concordato
preventivo doveva essere proposta entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in
merito all'intervenuta ammissione del raggruppamento.

Questa eccezione è stata respinta dal giudice amministrativo. Quest'ultimo ricorda come la
norma introdotta dal D.lgs. 50 ha di recente superato il vaglio della Corte di Giustizia che,
investita della questione, con Ordinanza del 14 febbraio 2019 ha ritenuto che la stessa possa
considerarsi non in contrasto con le norme comunitarie che disciplinano la materia dei ricorsi
nei contratti pubblici. Tuttavia questo giudizio positivo è stato condizionato a un elemento
fondamentale: i provvedimenti di ammissione ed esclusione devono essere accompagnati da
una relazione indicante i motivi delle decisioni assunte, in modo da consentire agli interessati di
poter valutare con cognizione di causa eventuali violazioni del diritto poste in essere dall'ente
appaltante e anche l'utilità di un eventuale ricorso.  

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/04/12/Sentenza_mangani.pdf
https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-03-11/gare-stazione-appaltante-non-puo-tifare-l-impresa-concordato--175220.php?uuid=ABXSnwcB
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In sostanza la norma nazionale può considerarsi coerente con l'ordinamento comunitario
purché sia rispettata la condizione sopra indicata.

Partendo da questo presupposto il Tar Toscana evidenzia come la norma processuale introdotta
vada coordinata con la norma sostanziale secondo cui in sede di gara il possesso dei requisiti di
partecipazione è oggetto di autodichiarazione. Ne consegue che l'onere di immediata
impugnazione dei provvedimenti di ammissione/esclusione sussiste solo per quei motivi
escludenti che possono essere desunti dalle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara
dai concorrenti e che recano in sé le ragioni dell'esclusione.  
Applicando questi principi al caso di specie, la conclusione è che l'onere di presentare il ricorso
entro il termine di trenta giorni dal provvedimento di ammissione del raggruppamento risultato
aggiudicatario poteva considerarsi sussistente solo assumendo che il ricorrente conoscesse alla
data del provvedimento la situazione di concordato preventivo in cui versava l'impresa
mandataria.

Tuttavia non è stata data evidenza di questa circostanza, gravando la relativa prova
sull'aggiudicatario che aveva proposto l'eccezione di tardività. Ne consegue che nel caso di
specie non sussisteva la piena conoscenza delle ragioni del provvedimento di ammissione del
concorrente aggiudicatario e si deve quindi ritenere tempestivo il ricorso anche se proposto
dopo che siano trascorsi i trenta giorni dalla comunicazione di detto provvedimento.

Mandataria in concordato e partecipazione alle gare 
Come detto l'asse portante del ricorso presentato dal secondo classificato è rappresentato dalla
presunta violazione dell'articolo 186-bis della legge fallimentare, che impedirebbe a un'impresa
in concordato preventivo con continuità di assumere il ruolo di mandataria in un
raggruppamento temporaneo. Questa tesi è stata però respinta dal giudice amministrativo.
Nella ricostruzione normativa quest'ultimo è partito dalle previsioni contenute nell'articolo 80
del D.lgs. 50 relative alle cause di esclusione dalle gare. In particolare viene in considerazione
quanto stabilito dal comma 5, lettera b), secondo cui non possono partecipare alle gare le
imprese che si trovano, tra l'altro, in concordato preventivo, ma con una espressa eccezione per
l'ipotesi del concordato con continuità aziendale.

La norma, nel sancire le cause di esclusione, esclude quindi espressamente dal suo ambito
applicativo l'ipotesi di concordato con continuità aziendale.  
Secondo il giudice amministrativo ciò evidenzia come vi sia un chiaro contrasto tra questa
previsione, che ammette incondizionatamente la partecipazione alle gare di imprese in
concordato con continuità, e quella dell'articolo 186-bis, che invece sembra precludere che dette
imprese assumano il ruolo di mandatarie in un raggruppamento temporaneo.

Partendo dalla premessa del ritenuto contrasto normativo il Tar Toscana lo risolve facendo
riferimento al criterio cronologico, cioè al principio generale della successione delle leggi nel
tempo. Così, poiché la disposizione contenuta nell'articolo 80 del D.lgs. 50 è successiva alla
previsione dell'articolo 186 – bis della legge fallimentare, si deve ritenere che la prima abbia
comportato l'abrogazione implicita della seconda.

A sostegno di tale conclusione il giudice ammnistrativo sottolinea come la disposizione
dell'articolo 80 abbia innovato in maniera radicale rispetto a quanto previsto dall'articolo 38 del
D.lgs. 163/2006, che escludeva dalla partecipazione alle gare le imprese in concordato
preventivo. La disposizione dell'articolo 80 va quindi intesa come un'esplicita volontà del
legislatore di cambiare radicalmente prospettiva con una norma di favore per le imprese in
concordato con continuità. Anche alla luce della ratio della norma non vi è quindi ragione per
circoscriverne l'ambito di applicazione, precludendo la possibilità che le imprese in concordato
possano assumere il ruolo di mandatarie nell'ambito di raggruppamenti temporanei.
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Resta solo la necessità per l'impresa in concordato che voglia partecipare alle gare – anche in
qualità di mandataria di un raggruppamento - di ottenere l'autorizzazione del giudice delegato,
secondo quanto si deduce dal rinvio operato dall'articolo 80 al successivo articolo 110 del D.lgs.
50.

La tesi restrittiva 
Come accennato all'inizio la tesi accolta dal Tar Toscana non è pacifica, essendovi una
precedente pronuncia del Tar Piemonte, 7 marzo 2019, n. 260, che si esprime in termini
diametralmente opposti. Secondo quest'ultima pronuncia l'impresa in concordato non potrebbe
rivestire il ruolo di mandataria in un raggruppamento temporaneo di imprese, in virtù
dell'esplicito divieto contenuto nell'articolo 186 – bis della legge fallimentare.

Secondo la ricostruzione posta alla base di questa conclusione non vi sarebbe alcuna ragione per
ritenere quest'ultima norma implicitamente abrogata dall'articolo 80 del D.lgs. 50. Infatti, pur in
assenza di un esplicito coordinamento normativo, le due disposizioni dovrebbero ritenersi
coesistenti, andando a regolare fattispecie che si pongono in funzione di regola e di eccezione.

Così l'articolo 80 stabilisce il principio che le imprese in concordato con continuità possono
partecipare alle gare, mente l'articolo 186–bis pone un'eccezione a tale regola vietando che tale
partecipazione comporti l'assunzione del ruolo di mandataria di un raggruppamento
temporaneo. Dal punto di vista della ratio questa sopravvivenza della previsione contenuta
nell'articolo 186–bis viene giustificata in relazione alla particolare posizione della mandataria e
agli obblighi e responsabilità che incombono sulla stessa. Essa infatti si pone come garante nei
confronti dell'ente appaltante per la corretta esecuzione dell'appalto, gravando su di essa la
responsabilità solidale anche per le prestazioni che devono essere rese dagli altri componenti
del raggruppamento.

Questa soluzione in realtà non convince I dubbi che possono essere avanzati circa la
coesistenza tra le due norme vanno valutati anche alla luce dell'incongruenza che è propria della
disposizione contenuta nell'articolo 186–bis. Non si comprende infatti per quale motivo la
partecipazione alle gare debba considerarsi consentita se l'impresa in concordato si presenta
come impresa singola e non invece per l'ipotesi in cui la stessa intenda svolgere il ruolo di
capogruppo in un raggruppamento temporaneo di imprese.

In sostanza il vincolo posto dall'articolo 186–bis finisce per limitare sotto il profilo della
partecipazione alle gare il campo di operatività del concordato con continuità senza che se ne
ravvisi un ragionevole motivo. E ciò in contrasto con la ratio dell'istituto che è quella di
consentire la continuità dell'attività aziendale in tutte le molteplici forme consentite
dall'ordinamento dei contratti pubblici.

Anche alla luce di queste considerazioni si deve allora ritenere preferibile la tesi che considera
implicitamente abrogata la disposizione contenuta nell'articolo 186–bis, consentendo quindi che
l'impresa in concordato con continuità partecipi alla gara in veste di mandataria di un
raggruppamento temporaneo di imprese.
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Testo definitivo Sblocca Cantieri, tutte le modifiche al Testo Unico 
Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) 
12/04/2019 

Sembra ormai in dirittura d'arrivo la pubblicazione 
del Decreto-Legge recante “Disposizioni urgenti per 
il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 
l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di 
eventi sismici” (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) che 
dovrebbe raggiungere la Gazzetta Ufficiale nella 
giornata di oggi o di domani. 

Rendiamo disponibile (in allegato) in anteprima in 
testo definitivo dello Sblocca Cantieri che nella sua 
ultima versione ha subito una sostanziosa cura 

ricostituente con 3 capi e 30 articoli: 

Capo I - Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di 
rigenerazione urbana 
Art. 1 - Modifiche al codice dei contratti pubblici 
Art. 2 - Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa 
Art. 3 - Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche 
Art. 4 - Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali 
Art. 5 - Norme in materia di rigenerazione urbana 

Capo II - Disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell’area etnea 
Art. 6 - Ambito di applicazione e Commissari straordinari 
Art. 7 - Funzioni dei Commissari straordinari 
Art. 8 - Contabilità speciali 
Art. 9 - Ricostruzione privata 
Art. 10 - Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata 
Art. 11 - Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti 
Art. 12 - Procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi 
Art. 13 - Ricostruzione pubblica 
Art. 14 - Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali 
Art. 15 - Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati 
Art. 16 - Legalità e trasparenza 
Art. 17 - Qualificazione degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria 
Art. 18 - Struttura dei Commissari straordinari 
Art. 19 - Interventi volti alla ripresa economica 
Art. 20 - Sospensione dei termini 

Capo III - Disposizioni relative agli eventi sismici dell’Abruzzo nell’anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 
e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia nel 2017 
Art. 21 - Contributo straordinario per il Comune de L’Aquila e ulteriori provvidenze per i comuni del cratere e fuori 
cratere 
Art. 22 - Misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti locali e gli uffici speciali per la ricostruzione 
Art. 23 - Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle 
regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 
Art. 24 - Proroga disposizioni deposito e trasporto terre e rocce da scavo 
Art. 25 - Compensazione ai comuni delle minori entrate a seguito di esenzione di imposte comunali 



Art. 26 - Misure per la semplificazione delle procedure per l’immediato ristoro dei danni subiti dalle attività 
economiche e produttive e dai privati a seguito di eventi calamitosi 
Art. 27 - Presidio zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno 
Art. 28 - Modifiche al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche” 
Art. 29 - Norma di copertura 
Art. 30 - Entrata in vigore 
 
Le modifiche al Testo Unico Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) 
Confermate le modifiche al D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) che erano presenti nella precedente 
versione dello Sblocca Cantieri, con una diversa disciplina per gli interventi strutturali in zone sismiche. 
In particolare, viene aggiunto al Testo Unico il nuovo Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone 
sismiche) con il quale vengono considerati: 
 
a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità: 
gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità 
(Zona 1 e Zona 2); 
le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale 
richiedano più articolate calcolazioni e verifiche; 
gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi 
sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere 
infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso; 
 
b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: 
gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità 
(Zona 3); 
le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti; 
le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2); 
 
c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: 
gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la 
pubblica incolumità. 
 
Viene prevista la definizione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi, 
nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso scritto allo sportello unico (art. 
93 del DPR n. 380/2001). 
 
Autorizzazione per l'inizio dei lavori 
Per gli interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo 
all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio 
tecnico della regione (art. 94 del DPR n. 380/2001 - Autorizzazione per l'inizio dei lavori). 
Per gli interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza", fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo 
all'intervento edilizio, si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico 
della regione (art. 94 del DPR n. 380/2001 - Autorizzazione per l'inizio dei lavori). Per questi interventi le Regioni 
possono istituire controlli anche con modalità a campione. 
Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, 
normale e precompresso ed a struttura metallica 
Per le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti e per gli interventi che, per loro caratteristiche 
intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, non è più previsto: 
per il direttore lavori, a strutture ultimate, entro il termine di 60 giorni, di depositare presso lo sportello unico la 
relazione con: 
 
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori; 
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di 
messa in coazione; 
c) l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme. 
E tutti i successivi adempimenti (avvenuto deposito e consegna al collaudatore della relazione). 
 
Sempre per le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti e per gli interventi che, per loro 
caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, il certificato 
di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20010606/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-6-giugno-2001-n-380-Aggiornato-al-11-09-2018-18110.html


Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (art. 93 del DPR n. 380/2001) 
Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto 
deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle 
norme tecniche. 
 
I progetti relativi ai lavori in zona sismica sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il 
rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello 
architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione 
urbanistica. 
 
Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione, è valido anche 
agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65. 
 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Permesso di costruire in sanatoria: in caso di 
diniego obbligatorio illustrare presupposti di fatto 
e motivazioni giuridiche 
12/04/2019 

È illegittimo, per difetto di motivazione, il diniego di una richiesta di permesso di costruire 
in sanatoria che non indichi i concreti elementi ostativi all'accoglimento della domanda. 

Lo ha chiarito la Sezione Terza Stralcio del Tribunale Amministrativo Regionale per il 
Lazio con la Sentenza 6 marzo 2019, n. 3019 con la quale ha accolto il ricorso presentato 
per l'annullamento del provvedimento di diniego di rilascio permesso di costruire in 
sanatoria. 

I fatti 
Il ricorso è stato presentato avverso un provvedimento dell'amministrazione comunale che 
ha respinto la domanda di sanatoria edilizia presentata, ai sensi dell’art. 32, commi 25 ss. 
del decreto-legge n. 269/2003 (condono edilizio) convertito in legge n. 326/2003, con 
riferimento ad un’unità abitativa (piano terra e primo piano) situata all’interno di un edificio 
di maggior consistenza. L’intervento oggetto di sanatoria era consistito nel frazionamento e 
trasformazione di un magazzino agricolo in abitazione, con superficie utile residenziale pari 
a mq. 95. 



La motivazione dell’atto di diniego ha richiamato il “parere istruttorio del tecnico 
istruttore, firmato e vistato”, tuttavia non allegato, ed ha concluso nel senso che “per la 
tipologia delle opere, i requisiti del richiedente e la consistenza volumetrica dell’intero 
edificio formato da n. 5 unità abitative sono in contrasto con quanto dettato dagli art. 2 e 3 
della Legge Regionale n. 12 del 08.11.2004”. 

La decisione del TAR 
I giudici di primo grado hanno rilevato come nel caso di specie non è dato comprendere 
quali siano le specifiche ragioni di contrasto degli interventi abusivi con le pur richiamate 
norme della legge regionale n. 12 del 2004 i cui artt. 2 e 3, nell’individuare rispettivamente 
le “Opere abusive suscettibili di sanatoria” e le “Cause ostative alla sanatoria edilizia”. 
L’amministrazione avrebbe dovuto indicare, con la necessaria precisione, a quali di tali 
fattispecie potesse essere riferito il caso in questione, anziché limitarsi a rilevare l’esistenza 
di un generico contrasto con le richiamate disposizioni di legge, in modo da consentire di 
inquadrare i rilevanti connotati di fatto con la corrispondente norma di diritto. Generico è 
anche il richiamo, nell’atto, al “parere istruttorio” che gli uffici tecnici avrebbero reso, 
posto che tale richiamo non è corredato da alcuna indicazione, in punto di fatto, degli 
elementi specificamente considerati in detto parere né è assistito, come sarebbe stato 
doveroso a norma dell’art. 3, comma 3, della legge n. 241 del 1990, dall’allegazione in 
copia del parere medesimo. 

La giurisprudenza amministrativa ha più volte rilevato che è illegittimo, per difetto di 
motivazione, il diniego di un accertamento di conformità che non indichi i concreti 
elementi ostativi all'accoglimento della domanda; l'amministrazione, infatti, ai sensi 
della norma generale di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990, è tenuta ad illustrare nel 
provvedimento i presupposti di fatto e le motivazioni giuridiche sulle quali si fonda 
l'esercizio del potere, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, sia al fine di rendere edotti 
i destinatari dell'attività amministrativa del percorso seguito per giungere alla predetta 
decisione, sia per consentire al giudice, eventualmente investito della questione, di 
sindacarne lo svolgimento e l'esito finale. 

Con queste motivazioni il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di diniego 
del permesso di costruire in sanatoria. 

Accedi allo Speciale Testo Unico Edilizia. 
A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Albo Commissari di gara: arriva la proroga 
dell'ANAC 
12/04/2019 

Nell'attesa che la pubblicazione del cosiddetto decreto Sblocca Cantieri decida le sorti 
dell'Albo dei commissari di gara, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha deciso 
di posticiparne l'entrata in vigore al 14 luglio 2019. 

Lo ha deciso l'ANAC con il comunicato del Presidente 10 aprile 2019 recante 
"Differimento dell’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’articolo 78 del 
Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50" con il quale, prendendo atto delle modifiche al 
Codice, ed in particolare alla norma (suggerita dalla stessa Antocorruzione) per consentire 
l’avvio dell’Albo dei Commissari, contenuta nel Decreto-Legge recante “Disposizioni 
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per l’accelerazione degli 
interventi infrastrutturali” (c.d. Decreto #SbloccaCantieri) e considerata la necessita di 
attendere l'emanazione del decreto e la sua conversione in legge, ha informato che l'avvio 
del predetto albo è stato rinviato di ulteriori 90 giorni, a decorrere dal 15 aprile 2019. 



Ricordiamo che l'albo sarebbe dovuto entrare in vigore il 15 gennaio 2019 ma, considerato 
l'esiguo numero di iscritti e considerato che l'art. 77, comma 3 del Codice dei contratti non 
consente la possibilità di nominare i commissari con modalità diverse nel caso di assenza 
e/o carenza di esperti, l'ANAC aveva ritenuto necessario, per evitare ricadute sul mercato 
degli appalti, differire il termine di avvio del sistema dell’Albo dei commissari di gara al 15 
aprile 2019. Data che è stata ulteriormente rinviata. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Sblocca Cantieri, il decreto verso la 
Gazzetta Ufficiale 
di Paola Mammarella 

Deroga alle distanze minime, ritorno temporaneo all’appalto integrato e procedure snelle 
in zona sismica: il Governo annuncia l’arrivo delle nuove misure 

Katarzyna-Bialasiewicz©123RF.com 

12/04/2019 – Impulso alla rigenerazione urbana alleggerendo i vincoli sulle 
distanze e le altezze. È una delle novità che sarà introdotta dal Decreto Sblocca 
Cantieri . La norma, che dopo l’approvazione, salvo intese, in Consiglio dei 
Ministri, ha continuato a subire qualche limatura per l’evolversi del dialogo 
interno al Governo, introdurrà anche una serie di modifiche al Codice Appalti e 
agli interventi in zona sismica. 

Questa sembra però la volta buona. Come annunciato dal Ministro delle 
Infrastrutture, Danilo Toninelli, è imminente la pubblicazione del testo in Gazzetta 
Ufficiale. 

Deroga alle distanze minime per la rigenerazione urbana 



Per ridurre il consumo di suolo e favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio, 
la norma prevede una serie di azioni volte ad alleggerire i vincoli esistenti in 
materia di distanze minime e altezze massime. I limiti previsti dal DM 
1444/1968, tra cui la distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate, saranno 
applicati solo nelle zone omogenee C, cioè quelle di espansione edilizia. 
  
Negli interventi di demolizione e ricostruzione, si legge nella norma, 
bisognerà rispettare le distanze preesistenti, il volume originario e la coincidenza 
dell’area di sedime. Questo significa che probabilmente si potrà ricostruire con 
una sagoma diversa e un’altezza maggiore. 
  
Sembra che la ratio della norma sia quella di sbloccare una serie di interventi di 
riqualificazione, evitando però lo stravolgimento dei centri urbani che potrebbe 
derivare da interventi di sostituzione edilizia troppo invasivi. 
  
Le Regioni dovranno inoltre adottare regolamenti e disposizioni 
derogatorieal DM 1444/1968 e norme sugli spazi da destinare a insediamenti 
residenziali, produttivi, attività collettive, verde e parcheggi. Fino ad ora, invece, 
le Regioni hanno avuto la possibilità (non l’obbligo) di introdurre deroghe del 
genere. 
  
Rispetto alle versioni iniziali, è stato eliminato il  silenzio assenso delle 
Soprintendenze per la realizzazione di interventi di edilizia privata sugli edifici 
tutelati. 
  
Codice Appalti ,  tornano l’appalto integrato e l’incentivo 2% 
L’appalto integrato sarà consentito per due anni. I progetti definitivi dovranno 
essere approvati entro il 31 dicembre 2020 e i bandi pubblicati nei 12 mesi 
successivi. Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non 
potrà assumere le funzioni di direttore dei lavori nel medesimo appalto. 
  
In caso di appalto integrato sarà previsto il pagamento diretto dei 
progettisti . Previsto anche il pagamento diretto ai subappaltatori su richiesta 
dell’impresa senza che la Stazione Appaltante abbia la discrezionalità di decidere 
se la natura del contratto lo consente. 
  
Prevista la reintroduzione dell’incentivo del 2% per la progettazione interna 
alla Pubblica Amministrazione. Il Codice del 2016 aveva limitato l’incentivo alle 
attività di programmazione e controllo. 
 
Il tetto al subappalto si alzerà dal 30% al 50%. La Stazione Appaltante, nella 
predisposizione del bando di gara, deciderà volta per volta se consentire il 
subappalto e la quota massima subappaltabile. Sarà poi eliminato l’obbligo di 
indicare la terna di subappaltatori, già presente nelle bozze precedenti. 
  
I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non prevedono il 
rinnovo o la sostituzione di parti strutturali potranno essere affidati sulla base del 
progetto definitivo. 
  



L’anticipazione del 20% del prezzo non varrà solo per i lavori, ma per tutti 
gli appalti, quindi anche in caso di gare di progettazione. 
  
L’affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori 
economici sarà consentito nei lavori fino a 200mila euro. Nei lavori di importo 
superiore a 200mila euro bisognerà ricorrere alle gare, ma fino alla soglia europea 
di 5,5 milioni di euro si potrà utilizzare il criterio del massimo ribasso. 
  
Confermata infine l’intenzione di eliminare le linee guida Anac e i decreti 
ministeriali per tornare al regolamento attuativo unico. 
  
Interventi  in zone sismiche, procedure più snelle 
Saranno snellite le procedure di presentazione e deposito delle pratiche edilizie e il 
contenuto minimo dei progetti previste dal Testo Unico dell'edilizia (Dpr 
380/2001). 
  
Definiti inoltre gli interventi rilevanti per la pubblica incolumità, di minore 
rilevanza o privi di rilevanza. Secondo la bozza, sono rilevanti  gli interventi di 
adeguamento o miglioramento sismico svolti nelle zone classificate a rischio 
sismico 1 e 2, le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che 
per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni 
e verifiche, gli edifici e le infrastrutture di interesse strategico. 
  
Appartengono agli interventi di minore rilevanza gli interventi di adeguamento o 
miglioramento sismico in zona 3, le riparazioni e gli interventi locali sulle 
costruzioni esistenti e le nuove costruzioni non complesse. 
  
Saranno considerati privi di rilevanza gli interventi che, per loro caratteristiche 
intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica 
incolumità. 
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Sblocca Cantieri, Fondazione 
Inarcassa: ‘più tutele per i 
professionisti’ 
di	Paola	Mammarella 

In audizione sulla riforma al Codice Appalti, critiche alla reintroduzione dell’incentivo 
2% e dell’appalto integrato 

12/04/2019 – Bene la riforma del Codice Appalti, ma facendo attenzione a misure 
che potrebbero rappresentare un passo indietro. Fondazione Inarcassa, intervenuta 
in Commissione Lavori Pubblici del Senato nell’ambito dell’indagine conoscitiva 
sui profili applicativi del codice dei contratti pubblici, ha espresso qualche dubbio 
sul decreto “Sblocca Cantieri”. 

No all’accentramento in una centrale unica di progettazione 
Fondazione Inarcassa si è detta soddisfatta dal fatto che il Governo “sia al lavoro 
per mettere finalmente mano al Codice degli Appalti e che il dl Sblocca Cantieri 
preveda un apprezzabile tentativo di semplificazione”, ma ritiene necessarie delle 
misure specifiche per i liberi professionisti “non accentrando in primis tutti i 



compiti inerenti alla progettazione di un’opera pubblica in una centrale unica di 
progettazione”. 
  
Per Fondazione Inarcassa, la centrale dovrebbe svolgere “un ruolo di supervisione, 
controllo e coordinamento tra tutte le stazioni appaltanti”. 
  
Tra le altre misure per la tutela dei professionisti, Fondazione Inarcassa ritiene più 
urgenti “la non gratuità delle prestazioni professionali  con 
l’individuazione delle componenti del compenso professionale che non devono 
essere sottoposte a ribasso e l’istituzione di una Long List unica nazionale di 
professionisti, che garantisca la verifica del possesso dei requisiti e dalla quale le 
stazioni appaltanti possano attingere”. 
  
No all’incentivo 2% per i  progettisti  interni alla PA 
La Fondazione ha criticato la misura che prevede la reintroduzione dell’incentivo 
del 2% per le attività di progettazione ad opera dei pubblici dipendenti, ritenendola 
un vero e proprio passo indietro rispetto a quanto fatto in precedenza dal codice 
appalti del 2016. 
  
“Mentre eravamo favorevoli a limitare l’incentivo per i dipendenti delle PA alle 
sole attività di programmazione e controllo della spesa per investimenti e delle 
procedure di gara, nonché per le fasi tecniche della direzione lavori e del collaudo, 
oggi, questa nuova modifica, significherebbe un duro colpo e un attacco alla 
dignità degli architetti e ingegneri che vivono di sola libera professione e che da 
anni soffrono di una grave crisi e un’importante contrazione dei redditi” ha 
dichiarato il Presidente di Fondazione Inarcassa Egidio Comodo nel corso 
dell’audizione. “Questa misura – ha aggiunto Comodo – comporterebbe 
inevitabilmente uno svilimento del ruolo e della qualità del lavoro garantita dai 
liberi professionisti che operano nei confronti della pubblica amministrazione e 
avvantaggerebbe i soli dipendenti pubblici con un’integrazione importante del 
loro, già sicuro, stipendio”. 
  
Appalto integrato, ‘escamotage per celare l’incapacità delle 
PA’ 
Fondazione Inarcassa ha espresso dubbi anche sul ricorso all’appalto integrato. “È 
vero che il pagamento diretto al progettista in caso di appalto integrato può essere 
interpretato come un piccolo passo in avanti, ma solo in termini di giusto 
compenso che deve essere riconosciuto al professionista per il suo lavoro – ha 
sottolineato il Presidente, che ha poi aggiunto: “Il riscorso all’appalto integrato 
invece deve essere limitato ai soli casi particolari, quando ad esempio per 
complessità e particolarità tecnica dell’opera si necessita del supporto diretto 
dell’impresa. Il ricorso all’appalto integrato non ha infatti prodotto in passato 
grandi vantaggi in termini di tempi e qualità progettuale, ma piuttosto è apparso 
come un escamotage per celare l’incapacità delle PA di occuparsi di tutta la fase 
progettuale con risultati soddisfacenti sul piano della qualità”. 
  
© Riproduzione riservata 
	
	



Centrale di progettazione, Oice: 
‘causerà perdite di posti di lavoro’ 
di	Paola	Mammarella 

Secondo il presidente Scicolone ‘non garantirà qualità ma bloccherà la domanda’ 

12/04/2019 – Mentre il Governo ha annunciato l’imminente operatività 
della centrale di progettazione, non cessano le critiche del mondo delle 
professioni. 

Il presidente di Oice, Gabriele Scicolone, ritiene che il nuovo apparato pubblico 
non garantirà la qualità. Al contrario, bloccherà la domanda e causerà la perdita di 
posti di lavoro. 

Oice: centrale di progettazione anacronistica 
"Non possiamo che confermare - ha detto in una nota il Presidente Gabriele 
Scicolone - come già fatto ad ottobre con la Rete delle Professioni Tecniche, che è 
errato immaginare di risolvere i problemi della progettazione degli enti locali 
creando una centrale di progettazione che ci appare semplicemente anacronistica. 
Internalizzare la progettazione e la direzione lavori di opere pubbliche degli Enti 
locali è in controtendenza a quanto avviene nel resto d'Europa e dei Paesi 
industrializzati e modernamente organizzati che più che assumere tecnici interni 



alle amministrazioni chiedono al mercato servizi di qualità elevata e sanno 
controllare e verificare le risposte del mercato. Meglio sarebbe stato investire in 
risorse e personale non tanto per progettare quanto per programmare che è il vero 
compito di uno Stato moderno. Siamo arrivati all’assurdo che, per risolvere il 
problema degli Enti locali che non riescono a mettere a bando le opere, gliele 
facciamo progettare direttamente. Ovvero dobbiamo prendere atto che è più 
complicato mettere a bando che progettare!". 
  
Oice: norma in controtendenza, attendiamo rallentamento 
Per l'OICE "ad oggi, l'unico effetto certo che produrrà la Struttura centrale è il 
blocco della domanda e questo proprio a valle del boom dei bandi di gara di 
progettazione di tutto il 2017, del 2018 e dell'ultimo bimestre. Abbiamo passato 
due anni a fornire alle forze politiche i dati del nostro osservatorio che parlano di 
rilancio del mercato della progettazione in Italia, con tutto il settore in ripresa, ed il 
risultato è il varo di una norma in controtendenza! Ancora una volta si interviene 
in maniera poco attenta al mercato. Ci attendiamo - ha detto Scicolone - un 
inevitabile rallentamento della spesa in investimenti e del PIL, perché sarà la 
stessa struttura consultata (gratis) da molti enti locali a ingolfarsi ed allo stesso 
tempo a togliere mercato ai professionisti ed agli operatori di settore che in questi 
anni hanno tanto investito per tenersi aggiornati; si perderà tempo solo per avere 
perseguito una scelta sbagliata. Abbiamo stimato che questa nuova 
"internalizzazione" di attività tecniche, abbinata all'imminente e assai negativo 
ripristino dell'incentivo del 2% per i tecnici delle amministrazioni che abbiamo 
letto nella bozza del decreto sblocca cantieri, determineranno la perdita di molti 
posti di lavoro nelle nostre aziende, che oggi assorbono migliaia di giovani 
professionisti ed investono per tenersi al passo con le necessità moderne della 
progettazioni; vedonsi i temi della digitalizzazione e del BIM. Auspichiamo un 
rapido confronto con il Governo e con chi gestirà questi dossier perché si tratta di 
profili che riguardano un intero settore da due anni e mezzo in piena crescita e 
sviluppo che investe in ricerca, innovazione e formazione." 
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Sbloccacantieri, c'è dentro il mondo! Testo in 
dirittura di Gazzetta con news su sismica, 
urbanistica, appalti 
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  12/04/2019

Sbloccacantieri, ecco il testo datato 8 aprile che dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel 
weekend: fra le novità del testo diverse disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli 
interventi strutturali in zone sismiche, che intervengono sul dpr 380/2001 

Eccoci, sperando che sia la volta buona: abbiamo il testo aggiornato all'8 aprile del DL 
Sbloccacantieri 'leggermente' rivisto rispetto alla versione precedente, da noi commentata in 
data 3 aprile. Questo testo, che dovrebbe essere quello presentato alla RGS per la bollinatura e al 
Presidente della Repubblica per la firma, a sentire le dichiarazioni di svariati componenti del 
Governo sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale oggi o al massimo domani ("entro questa 
settimana", disse Toninelli). 

Ricordiamo in primis che il decreto, che modifica il Codice Appalti coinvolgendo i lavori edilizi nei 
piccoli comuni, l'edilizia scolastica e anche gli incentivi ai funzionari tecnici, era stato approvato 



'salvo intese' nel CdM dello scorso 20 marzo per poi essere oggetto di svariate mediazioni tra i 
rappresentanti di Governo. Nella stesura 'finale' ci sono, dentro, addirittura 30 articoli!! 

SbloccaCantieri: le principali novità dell'ultima bozza (capo I - 
contratti pubblici, interventi infrastrutturali, rigenerazione urbana) 
L'ultima bozza comprende addirittura 79 modifiche al Codice Appalti, che che incidono sul 15% 
dell'intero codice. Viene confermato il nuovo regolamento unico e il periodo transitorio delle linee 
guida ANAC: la norma inserita nell'ultima bozza prevede che il vecchio sistema fatto di linee guida e 
regolamenti attuativi resti in piedi per al massimo 180 giorni in attesa del nuovo regolamento. Il resto: 

• innalzamento da 150.00 a 200.000 euro della soglia che permette di affidare direttamente 
i lavori senza bandire la gara (ma con consultazioni obbligatorie di almeno dieci imprese, 
"ove esistenti"); 

• innalzamento dal 30 al 50% della soglia, calcolata sull'importo complessivo del contratto, 
per affidare i lavori in subappalto; letteralmente, "il subappalto è indicato dalle stazioni 
appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del cinquanta per cento dell'importo 
complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture" 

• riapertura della finestra per gli appalti integrati: le stazioni appaltanti avranno più di due 
anni e mezzo di tempo per approvare progetti fino al livello definitivo e mandarli in gara 
senza nessun altro dei paletti attualmente previsti (complessità tecnologica o lavori 
particolarmente innovativi). La misura infatti prevede la possibilità di ricorrere all'appalto 
integrato per i progetti definitivi approvati entro il 31 dicembre 2020. L'altra condizione 
da rispettare è quella di pubblicare il bando entro 12 mesi dall'approvazione del 
progetto; 

• addio offerta più vantaggiosa e più gare sottosoglia: la maggiore semplificazione è 
nella fascia delle opere di piccola e media dimensione, quelle più numerose e contenute 
al di sotto della soglia europea di 5,5 milioni. Per velocizzare l'assegnazione dei lavori 
pubblici di minore importo, si prevede la possibilità di aggiudicare le commesse tenendo 
sconto solo del prezzo (più basso) fino alla soglia Ue di 5,5 milioni di euro, con l'obbligo di 
escludere le offerte anomale, cioè quelle con percentuali di ribasso superiori alla media. Resta 
a 40mila euro la soglia per gli affidamenti diretti da parte dei funzionari delle PA, ma si 
alza da 150 mila a 200 mila euro il tetto massimo per assegnare gli appalti con procedura 
negoziata e invito ad almeno tre operatori; 

• modifiche ai criteri di aggiudicazione: niente massimo ribasso anche per servizi e forniture 
particolarmente innovativi da 40 mila euro in su. Cancellato il tetto massimo del 30% al prezzo 
negli appalti con l'offerta più vantaggiosa; le esclusioni o ammissioni decise da ricorsi non 
rilevano ai fini del calcolo delle medie o dell'individuazione della soglia di anomalia; 

• qualificazione dei costruttori: per qualificarsi le imprese possono attingere ai risultati ottenuti 
negli ultimi 15 anni (prima erano 10); 
 

• pagamento diretto dei subappaltatori: non ci sarà più bisogno di valutare "se la natura del 
contratto lo consente" per acconsentire alla richiesta di pagamento diretto dei subappaltatori. 
Viene infatti cancellata tale formula dall'art. 105 (comma 13, lettera c, del d.lgs. 50/2016) 
provando così a chiarire una volta per tutte che il pagamento diretto dei subaffidatari deve 
essere riconosciuto dalle stazioni appaltanti «su richiesta» dell'impresa; 

• anticipazione e pagamento diretto ai progettisti: prevista l'estensione dell'anticipo del 
20% del prezzo a tutti i tipi di appalti e non sono a quelli di lavori e la possibilità di 
pagamento diretto dei progettisti esterni all'impresa da parte delle stazioni appaltanti 
negli appalti integrati. L'indicazione della modalità di erogazione del compenso deve essere 
indicata nei documenti di gara; 

• rito super-accellerato addio: eliminato ufficialmente il rito superaccelerato negli appalti, che 
imponeva di contestare subito ammissioni ed esclusioni e stabiliva una corsia accelerata per la 
decisione dei giudici. Da questo punto di vista il decreto cancella i riferimenti al rito speciale 



contenuti nel codice del processo amministrativo; 
 

• autorizzazioni sismiche stravolte: i liberi professionisti dovranno scegliere di volta in 
volta se chiedere l’autorizzazione o se limitarsi al deposito del progetto agli Uffici della 
Regione (vedi sotto); 

• commissari di gara: confermata l'istituzione di commissari straordinari per sbloccare le 
opere che guadagnano poteri alla cancellazione della soft law dell'Anac. A essi spetta 
l’assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la 
prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all’eventuale rielaborazione e 
approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i 
Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli 
operativi per l’applicazione delle migliori pratiche. L’approvazione dei progetti da parte dei 
Commissari straordinari, d’intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome 
territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, 
parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta 
eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il 
termine di conclusione del procedimento è fissato in misura comunque non superiore a 
sessanta giorni decorso il quale, ove l’autorità competente non si sia pronunciata, 
l’autorizzazione, il parere favorevole, il visto o il nulla osta si intendono rilasciati, nonché per 
quelli di tutela ambientale per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati; 

• incentivi 2% per i tecnici della PA rispristinati; 
• esclusioni dagli appalti: inserita una norma che, modificando l'art. 76, prevede che sia dato 

avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del CAD o 
strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni 
dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della 
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80, nonché 
la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando 
l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti; 

• distanze tra edifici: tanto rumore per (quasi) nulla, potremmo dire. Restano infatti i vincoli (di 
sedime e volume) alla sostituzione edilizia e le Regioni saranno obbligate a scrivere le regole 
sulla possibilità di derogare al DM 1444/1968, ma a livello di pareti fenestrate il limite dei 10 
metri permane ovunque (vedi sotto). 

Autorizzazioni sismiche: tutti i dettagli 
Confermato in toto l'art.3 - Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli 
interventi strutturali in zone sismiche: cosa cambia, in merito alle regole del dpr 380/2001? Lo 
abbiamo già approfondito su Ingenio, qui ricordiamo che si va a modificare il Testo Unico Edilizia, a 
partire dall'introduzione del corposo art.94bis, che va a inserire l’obbligo di acquisire la preventiva 
autorizzazione sismica per la realizzazione di costruzioni, non più in relazione della 
classificazione sismica (1, 2, 3) del territorio dove ricadono, ma in relazione alla rilevanza 
dell’intervento strutturale. 

Semplificando: l'autorizzazione sismica non va più richiesta in base al 'dove si va a costruire', ma 
in base al 'cosa' e al 'come'. Una discrezionalità - che dovrà essere chiarita in aposite linee guida ma 
che, inizialmente e anche poi, sarà per la gran parte in capo al professionista tecnico che assevera i 
lavori - che porterà inevitabilmente a responsabilità più alte. 

Leggendo attentamente il nuovo art.94bis, ci accorgiamo di una distinzione evidente: 

• a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità: 1) gli interventi di 
adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta 
sismicità (Zona 1 e Zona 2); 2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o 
che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e 



verifiche; 3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la 
cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di 
protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere 
rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso; 

• b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: 1) gli interventi di 
adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media 
sismicità (Zona 3); 2) le riparazionie gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;3) le nuove 
costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2); 

• c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: 1) gli interventi che, 
per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la 
pubblica incolumità. 

Rigenerazione urbana e distanze tra edifici 
L'art.5 ("Norme in materia di rigenerazione urbana"), in origine previsto da Codice rosso, si è molto 
'calmierato' rispetto a quello che era in origine stato predisposto all'interno del Decreto Crescita. 

Il DL SbloccaCantieri va infatti a eliminare l'obbligo di rispettare la distanza minima di 10 metri 
indicata nel DM sugli standard urbanistici (n.1444/68) e prevede l'obbligo in capo alle Regioni di 
indicare il quadro delle deroghe allo stesso decreto. Viene inoltre fissato un paletto agli interventi 
di ristrutturazione edilizia, escludendo di fatto gli interventi di sostituzione edilizia. 

Viene quindi modificato l'art.2-bis del dpr 380/2001, in questo modo: 

• a) al comma 1, primo periodo, le parole “possono prevedere” sono sostituite dalla seguente: 
“introducono” e le parole “e possono dettare” sono sostituite dalla seguente: “nonché”; 

• b) dopo il comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti: “1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono 
finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei 
fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio. 1-ter. In ogni caso di intervento 
di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita nel rispetto delle 
distanze preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di 
sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito.”. 

Le disposizioni di cui all'art.9, commi secondo e terzo, del decreto 1444/1968 si interpretano nel 
senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alla 
zona di cui al primo comma, n. 3), dello stesso art.9. Il riferimento di cui si parla è alle zone C (di 
espansione edilizia), ma fondamentalmente non è toccato il comma 1, punti 1 e 2, che è quello 
che prescrive la distanza tra pareti finestrate (10 metri), ovverosia quel che, a livello edilizio, "da 
più fastidio". Quindi, questa rivoluzione - secondo quanto indica il DL SbloccaCantieri - non c'è, 
almeno non in una interpretazione letterale del testo. Tutto questo lo approfondiremo in un articolo ad 
hoc, in attesa peraltro della conversione in legge. 
 

Passiamo all'altra modifica, quella dell'art.2-bis del dpr 380/2001 e che era stata introdotta dal decreto 
"del fare" (n.69/2013). Il senso della norma è quello di obbligare appunto gli enti territoriali a 
definire, nell'ambito della loro potestà normativa, regole e deroghe al Dm sugli standard. 
Tuttavia non è chiarissimo a quali enti territoriali la norma si riferisce: l'obbligo è riferito, oltre che 
alle province di Trento e Bolzano, a tutte le regioni oppure no? 
 

Infine, con altre due disposizioni si apporta ulteriori integrazioni all'art.2-bis del dpr 380: 



1. gli obblighi di definire le deroghe al DM 1444 "sono finalizzate a orientare i comuni nella 
definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani 
consolidati del proprio territorio"; 

2. "in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque 
consentita nel rispetto delle distanze preesistenti purché sia effettuata assicurando la 
coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello 
demolito". Quindi, in caso di demolizione e ricostruzione, si può derogare al limite della 
sagoma e - a quanto pare comprendersi - anche alle altezze, ma si devono rispettare i limiti del 
sedime. 

Edilizia scolastica: novità importanti 
Gli enti locali potranno, per tutto il triennio di programmazione 2019-2021, affidare i lavori fino 
alla soglia comunitaria mediante procedure negoziate aperte ad almeno 15 operatori economici. 
Analoga disposizione per l’affidamento degli incarichi di progettazione da parte degli enti proprietari 
delle scuole con procedura negoziata rivolta ad almeno 5 operatori. 

Capo II - eventi sismici della Regione Molise ed area etnea 
• Ambito di applicazione e Commissari straordinari; 
• Funzioni dei Commissari straordinari; 
• Contabilità speciali; 
• Ricostruzione privata; 
• Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata; 
• Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti; 
• Procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi; 
• Ricostruzione pubblica; 
• Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali; 
• Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati; 
• Legalità e trasparenza; 
• Qualificazione degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di 

ingegneria: gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori per la ricostruzione o 
riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici possono essere affidati 
dai privati ai soggetti di cui all’art.46 del Codice Appalti, che siano in possesso di adeguati 
livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva 
e previdenziale ostative al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC); 

• Struttura dei Commissari straordinari; 
• Interventi volti alla ripresa economica; 
• Sospensione dei termini. 

Capo III - eventi sismici Abruzzo 2009, Centro Italia 2016/2017 e 
comuni di Casamiccola Terme e Lacco Ameno (Ischia) 2017 

• Contributo straordinario per il Comune de L’Aquila e ulteriori provvidenze per i comuni del 
cratere e fuori cratere; 

• Misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti locali e gli uffici speciali per la 
ricostruzione; 

• Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 
2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 

• Proroga disposizioni deposito e trasporto terre e rocce da scavo; 
• Compensazione ai comuni delle minori entrate a seguito di esenzione di imposte comunali; 
• Misure per la semplificazione delle procedure per l’immediato ristoro dei danni subiti dalle 

attività economiche e produttive e dai privati a seguito di eventi calamitosi; 



• Presidio zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno; 
• Modifiche al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni 

elettroniche"; 
• Norma di copertura. 

Ricordiamo che il Decreto SbloccaCantieri entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere 
per la conversione in Legge. 

IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO SBLOCCACANTIERI (VERSIONE 8 APRILE 2019) E' 
DISPONIBILE IN FORMATO PDF 

 Allegato  
 
	



Legge di Bilancio 2019: lo speciale delle Entrate 
sulle novità fiscali per professionisti, cittadini e 
imprese 
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  11/04/2019

Agenzia delle Entrate, il compendio fiscale 2019: tra i temi trattati, le proroghe delle detrazioni fiscali 
per le spese di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e acquisto di mobili, la nuova disciplina 
dell’iper ammortamento e il Cloud computing, la definizione agevolata dei debiti tributari per i 
contribuenti in difficoltà economiche e il riporto delle perdite per i soggetti Irpef 

La circolare n.8/2019 del 10 aprile è, di fatto, il documento col quale l'Agenzia delle Entrate fa il punto 
sulle novità fiscali contenute nella Legge di Bilancio 2019 e risponde ai dubbi di operatori. 

Tra i temi trattati, le proroghe delle detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione 
edilizia, efficienza energetica e acquisto di mobili, la nuova disciplina dell’iper ammortamento e 
il Cloud computing, la definizione agevolata dei debiti tributari per i contribuenti in difficoltà 
economiche e il riporto delle perdite per i soggetti Irpef. 



Il documento illustra inoltre le novità su credito d’imposta ricerca e sviluppo, incentivi per 
l’acquisto di veicoli elettrici e infrastrutture di ricarica. 

Focus anche sulla soglia di accesso all’interpello nuovi investimenti e sull’estensione del regime di 
adempimento collaborativo nel caso di società partecipanti a Gruppi Iva. 

Le novità fiscali per i cittadini 
La circolare passa in rassegna le novità per le deduzioni e le detrazioni fiscali delle persone fisiche 
previste dalla legge di Bilancio 2019. In particolare, vengono sciolti i dubbi relativi alla proroga 
delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di 
mobili e per il bonus verde, destinato alla sistemazione di aree scoperte private e condominiali 
di edifici esistenti. 

Ma non solo: c'è spazio anche ai chiarimenti relativi al regime fiscale sui compensi delle lezioni private 
svolte dai docenti e sui redditi da pensione di fonte estera per chi trasferisce la propria residenza 
fiscale nei piccoli comuni del Mezzogiorno. 

Infine, l’Agenzia fornisce delucidazioni sulle erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e 
restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture (il cosiddetto “sport 
bonus”) e su quelle destinate agli interventi su edifici e terreni pubblici. 

Gli incentivi agli investimenti e allo sviluppo delle imprese 
Numerosi anche i chiarimenti sulle novità fiscali che mirano a sostenere gli investimenti delle imprese 
e a favorire la loro trasformazione tecnologica e digitale in una logica 4.0. Si va dall’aliquota 
agevolata del 15% applicabile agli utili reinvestiti in beni strumentali e nell’incremento 
dell’occupazione alle agevolazioni previste per gli investimenti in start-up innovative e ancora alle 
novità in tema di iper ammortamento e Cloud computing. 

Maggiori dettagli, inoltre, sul credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo e su quello per 
le spese di formazione per i propri dipendenti sui temi dell’Industria 4.0. Il documento di prassi 
fornisce indicazioni anche sull’ampliamento della platea interessata all’interpello nuovi investimenti e 
sull’estensione dell’adempimento collaborativo alle società che partecipano a Gruppi Iva. 

I chiarimenti sull'alimentazione dei veicoli elettrici e i registratori 
di cassa 
Tra le misure incentivanti trattate dalla circolare, anche l’introduzione di una nuova detrazione fiscale 
per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, per l’acquisto e la posa 
in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica e il credito 
d’imposta previsto per l’adeguamento tecnologico degli strumenti per la memorizzazione e la 
trasmissione telematica dei corrispettivi, obbligatorie a partire dal prossimo 1° luglio per i soggetti 
con volume d’affari annuo superiore a 400mila euro e per tutti dal 1° gennaio 2020. 

 
	



Autorizzazione paesaggistica, quando serve e 
quando no: una piccola tettoia può fare senza? 
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  11/04/2019

Tar Lazio: non è necessaria l'autorizzazione paesaggistica per una piccola tettoia al servizio di un 
supermercato con finalità di ricovero carrelli né per i motori e la ventola di raffreddamento del relativo 
impianto 

Tutti sull'attenti: non serve l'autorizzazione paesaggistica per una piccola tettoia di 10 mq. al 
servizio di un supermercato con finalità di ricovero carrelli. Lo ha ricordato il Tar Lazio 
nell'interessante sentenza 218/2019dello scorso 2 aprile. 

Vincolo paesaggistico e richiesta del parere 
Il Tar ha accolto il ricorso presentato da un supermercato che si era visto respingere la SCIA 
presentata per la sanatoria delle opere indicate sopra, e annullato in autotutela l'eventuale atto di 
assenso formatosi. 



Il comune contestava il posizionamento sull'area pertinenziale al fabbricato a destinazione 
commerciale delle seguenti opere: 

• struttura metallica coperta con lastre di plexiglas ad uso ricovero carrelli avente dimensioni in 
pianta di ml 2,28x4,35; 

• soppalco in ferro avente dimensioni in pianta di ml. 5,10x1,08 x alt. 1,63; 
• ventola di raffreddamento impianti, avente le dimensioni di ml. 5,10x 0,55 x alt. 2,22; 

posizionamento a terra di n. 2 motori aventi le dimensioni in pianta di ml. 1,38xo,75 x alt. 1,32. 

All'accoglimento della richiesta di sanatoria si oppongono i seguenti motivi: 

• i suddetti interventi sono da escludersi dalla qualificazione di volume tecnico (impianti 
tecnologici come definito dall'art. 5 lett. f) delle NTA del PRG e quindi devono essere 
autorizzati mediante permesso di costruire e non mediante SCIA; 

• i comproprietari dell'immobile hanno fatto pervenire il loro dissenso; 
• sull'area grava vincolo paesaggistico. 

Parere paesaggistico: quando non va richiesto 
Il dpr 31/2017, nell'Allegato A punto A.17, esclude dal preventivo parere paesaggistico le 
"strutture a servizio di attività commerciali e le installazioni esterne poste a corredo di attività 
economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-
ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, 
paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di 
copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo". 

La stessa cosa vale anche per i motori e la ventola di raffreddamento: infatti, il citato dpr 31/2017, 
nell'Allegato A punto A. 5, esclude le "installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli 
edifici". 

Con riguardo al titolo edilizio occorrente per la loro installazione, secondo il Tar le strutture in 
argomento sono riconducibili alla categoria delle opere di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3 
comma 1 lett. b) del dpr 380/2001, in quanto opere che non alterano la volumetria complessiva 
dell’edificio e non comportano modifiche della destinazione d'uso; con conseguente applicazione, 
in caso di violazione dell'art. 22 del dpr 380/2001, della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 37, pari al 
doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi 
stessi. 

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 
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Il quotidiano online per professionisti tecnici 
       e imprese edili 

DISSESTO IDROGEOLOGICO, ECCO LE MISURE DEL 
CANTIERE AMBIENTE 
Approvato il disegno di legge che realizza gli obiettivi indicati dal piano “Proteggi Italia” 

di  Monica Greco - 12 aprile 2019  © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Il 4 aprile il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Sergio Costa, 
ha approvato, in esame preliminare, il disegno di legge che 
realizza gli obiettivi indicati dal Piano per la mitigazione del

rischio idrogeologico “Proteggi Italia” da 11 miliardi di euro per 
il triennio 2019-2021. 

Dissesto idrogeologico e Cantiere Ambiente, quali novità? 
Il testo del cd. “Cantiere Ambiente” introduce le disposizioni per 
la mitigazione del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del 
territorio e contiene fra le altre le seguenti novità: 

– attribuzione ai Presidenti delle Regioni del ruolo di Commissari contro il dissesto idrogeologico;
– il Programma d’Azione Triennale finalizzato alla mitigazione del rischio e salvaguardia del territorio;
– l’ingresso di una nuova figura quella del green manager, così come dei Nos – i nuclei di supporto operativo – ovvero
figure tecniche attivate su richiesta delle Regioni.

Il DDL verrà trasmesso adesso, per l’acquisizione del parere di competenza, alla Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
Le misure definite nel Cantiere-Ambiente contro il rischio idrogeologico delineano una nuova linea del governo che 
cambia la priorità dei progetti da realizzare. 
Finora erano privilegiati i progetti in siti con maggiore densità abitativa e, restavano fuori da questa scala di priorità i 
piccoli centri abitati. Adesso tutto cambia. 
Grazie al Programma d’Azione triennale che, sarà trasmesso al Ministero dell’Ambiente, entro 60 giorni verranno 
definiti i cantieri da aprire e, dunque, gli interventi da finanziare. Tutto in totale trasparenza, mediante specifiche 
priorità definite con un apposito decreto. 

Leggi anche Dissesto idrogeologico: l’ambiente chiama, il ddl Cantiere Ambiente risponde. Forse… 

Saranno ammissibili, inoltre, solo gli interventi indicati espressamentenel programma d’azione triennale che potranno 
riguardare esclusivamente: 

– la messa in sicurezza dei corsi d’acqua;
– la realizzazione di sistemi per la moderazione delle piene;
– la difesa e il consolidamento delle aree instabili,
– la difesa delle infrastrutture e degli abitanti dai fenomeni di dissesto;
– la protezione delle coste, la gestione del rischio;
– gli interventi in grado di garantire la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei
corsi d’acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità.

Inoltre, fra i lavori ammissibili saranno comprese anche quelle attività di progettazione, anche non definitiva, il 
mantenimento o il ripristino delle infrastrutture esistenti, i miglioramenti delle reti infrastrutturali pubbliche e i lavori 
complementari necessari per rendere le opere fruibili.. 
Infine, «arrivano nuove modalità di erogazione dei finanziamenti con il passaggio dal sistema del rimborso a quello 
degli acconti garantiti, con semplificazione e riduzione dei trasferimenti – spiega il Ministro Sergio Costa – Per cui si 

https://www.ediltecnico.it/
https://www.ediltecnico.it/author/monicagreco/
https://www.ediltecnico.it/69508/dissesto-idrogeologico-ambiente-ddl-cantiere/


provvede all’immediato pagamento del 30 % dell’importo indicato, mentre le tranches successive verranno corrisposte 
in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. Il più grande cantiere del Paese è pronto a partire». 
Ecco in sintesi i punti di maggior rilievo inseriti nel testo del disegno di legge in commento. 
 
Commissari contro il dissesto idrogeologico 
Il metodo di programmazione degli interventi è riorganizzato, mediante l’attribuzione ai Presidenti delle Regioni, 
designati quali Commissari contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell’art.10 c.1 del DL n.91/2014, il compito di 
predisporre un Programma d’Azione con valenza triennale finalizzato alla mitigazione del rischio e salvaguardia del 
territorio. 
Al fine di semplificare e velocizzare la fase di realizzazione delle opere è stato disposto un riordino e ampliamento dei 
poteri dei commissari, i quali avranno anche funzioni di coordinamento e realizzazione degli interventi previsti e, in 
deroga alle regole del Codice Appalti, si consente loro il ricorso all’affidamento della progettazione esecutiva e 
dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo, indipendentemente dall’importo dei lavori, nel rispetto di 
quanto previsto dalle e norme europee sugli appalti pubblici. 
 
Programma triennale d’azione 
La procedura per l’adozione del programma è definita all’articolo 2, Nel programma d’azione, per ogni anno, saranno 
indicati: 
 
– i comuni e i territori coinvolti; 
– la descrizione tecnica; 
– le singole stime di costo. 
 
Fondi 
Sono state individuate nuove le modalità di erogazione dei fondi a favore dei Commissari e, rispetto la previgente 
normativa, sono state semplificate e velocizzati i tempi di assegnazione dei fondi, prevedendo l’erogazione 
attraverso successive anticipazioni. Inoltre i Commissari potranno procedere alle attività di progettazione e 
realizzazione degli interventi a seguito dell’adozione del Provvedimento delle risorse e anche 
dell’effettiva disponibilità di cassa. 
 
Banche dati 
Finalizzata alla semplificazione è disposto l’utilizzo delle banche per ottimizzare la procedura di inserimento delle 
informazioni e dei dati relativi al dissesto. Un decreto da emanare dovrà indicare le modalità di implementazione di un 
unica Banca dati – ovvero di quella pubblica (BDAP) – con i dati tecnici relative agli interventi indicizzati 
dal sistemaRendis. 
 
Assistenza tecnica ai commissari 
I Commissari per l’espletamento delle loro attività contro il dissesto idrogeologico potranno essere assistiti il ddl, in 
tal senso, individua all’articolo 6 quali sono le strutture adibite a fornire supporto e assistenza tecnica. 
I Commissari potranno avvalersi delle strutture e del personale delle altre Amministrazioni ovvero di quelle di: 
 
– società ANAS SpA; 
– consorzi di bonifica e autorità di distretto; 
– strutture commissariali esistenti; 
– società a totale capitale pubblico o delle società da esse controllate. 
 
In ogni regione saranno istituiti i Nuclei Operativi di Supporto (NOS)composti da esperti in materia. E’ compito di 
ciascun Commissario, mediante specifiche convenzioni con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e 
del mare e Sogesid SpA, costituire i NOS. 
Inoltre, sarà istituita – presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – una Segreteria 
tecnica, composta da 7 persone scelte con procedura pubblica fra soggetti dotati di comprovata: 
 
– esperienza pluriennale tecnico-scientifica nel settore dell’ingegneria civile e ambientale; 
– esperti di diritto ambientale, pubblico e amministrativo; 
– esperti in contratti pubblici. 
 
Fondo realizzazione programmi 
Il DDL dispone l’istituzione presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di un fondo 
finalizzato alle attività progettuali per la realizzazione dei programmi. Il fondo ammonta a 100.000.000 di euro per 
ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021. 



Green manager 
È istituita nell’ambito di ogni Pubblica Amministrazione la figura del “Green manager” che avrà il compito 
di assicurare la corretta attuazione della normativa ambientalenell’ambito dell’Amministrazione di appartenenza 
attraverso: 

– la verifica dell’attuazione dei Programmi d’azione triennali e predisponendo una relazione trimestrale sullo stato
delle attività poste in essere, in coordinamento con i NOS;
– la promozione dell’attuazione delle disposizioni in materia di mobilità sostenibile;
– la supervisione e la promozione delle attività di efficientamento energetico e idrico;
– la realizzazione di campagne di informazione;
– la partecipazione ai processi decisionali relativi alla tutela dell’ambiente.

Interventi su previgenti norme 
Il DDL apporta modifiche al Decreto “Sblocca Italia” (DL n.133/2014) autorizzando le misure previste per i casi di 
“estrema urgenza” anche per gli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico indicati nel Programma 
d’azione triennale. Inoltre, è disposto che tali interventi siano esenti dalla clausola “Stand still” relativa alle procedure 
di appalto, in tal modo non si dovrà, dunque, attendere il lasso di tempo di norma previsto fra aggiudicazione 
definitiva e stipula del contratto. 



Bandita la SCIA: attenzione ai tributi locali
Sarà concesso agli enti locali di subordinare la Scia alla veri�ca del pagamento dei
tributi locali

Di  Redazione Tecnica  - 12 aprile 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Attenzione ai tributi locali. La caccia agli evasori è

sempre più intensa. Siamo arrivati all’approvazione di

un emendamento fortemente voluto dall’Anci alla

proposta di legge Ruocco, grazie al quale i Comuni

avranno ben più potere per combattere l’evasione.

Vediamo in dettaglio di cosa si tratta e perché il

presidente della Commissione Turismo Anci si è detto

pienamente soddisfatto.

Bandita la SCIA, in che senso?
Sì ok, bandita la SCIA ma soltanto se sarà veri�cato il mancato pagamento dei tributi locali. 

Luca Pastorino, deputato in commissione Finanze della Camera e presidente della Commissione

Turismo dell’Anci, ha dichiarato che come amministratore locale e membro di Anci sono soddisfatto

dell’approvazione di questo emendamento che rappresenta un primo importante passo a sostegno della

lotta dei comuni contro l’evasione �scale dei tributi locali.

In pratica l’emendamento nasce da una proposta lanciata tempo fa proprio da Anci. L’evasione �scale

è un problema con cui noi amministratori locali ci scontriamo ogni giorno ed anche in questa legislatura

– dichiara ancora Pastorino – l’associazione si è molto impegnata perché venissero inserite norme a

sostegno degli enti locali.

Sarà dunque (anche) grazie a questa norma regolamentare che gli enti pubblici potranno battersi

contro la piaga del nostro tempo: l’evasione �scale.

Leggi anche

Approfondisci sulla SCIA leggendo Permesso di costruire o SCIA per frazionare unità immobiliari?

https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/69813/permesso-di-costruire-o-scia-per-frazionare-unita-immobiliari/


Decreto sblocca cantieri, 79 novità sul red carpet
Vi presentiamo il provvedimento u�ciale e de�nitivo pronto all'arrivo in Gazzetta
U�ciale

Di  Redazione Tecnica  - 12 aprile 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Aprile dolce dormire. Soltanto il correttore bozze dello

Sblocca Cantieri non può riposare. Le versioni circolate

in bozza nelle settimane scorse sono ormai decine ed è

diventato complicato capire quale sia la più verosimile.

Vediamo quindi di prendere in mano il provvedimento

u�ciale e de�nitivo destinato ad approdare in

Gazzetta U�ciale dopo il via libera della Ragioneria e

del Quirinale. Sono ben 79 le modi�che al Codice. E

speriamo che questo riassunto sia utile anche a chi ha

passato le ultime notti in bianco per redigere le quotidiane modi�che al DL.

Decreto sblocca cantieri, l’elenco delle 79
modiche al codice
Punto nevralgico: il Codice degli appalti, drasticamente ritoccato, da come si legge specialmente nei

primi due articoli del DL, divenuto in generale più corposo a causa dei capitoli sulle sempli�cazioni in

area sismica, la rigenerazione urbana, la ricostruzione post-sisma. A seguire (e suggeriamo di

prendere �ato): ritorno al regolamento unico in combinazione alla revoca della soft law Anac, rilancio

dell’appalto integrato, rientro del minor prezzo per lavori di importo entro i 5,5 milioni di euro,

incentivi 2% ai tecnici delle PA e altre novità sui subappalti. Quante sono queste modi�che? Se non

abbiamo perso il conto, 79!

Vediamo in dettaglio quelle più interessanti per i professionisti.

Compenso anticipato e diretto ai progettisti

Bene�ci a progettisti e fornitori, dato che sarà garantito l’anticipo del 20% del prezzo per ogni

tipologia di appalto: già nel documento di gara dovrà essere indicata la modalità di erogazione del

Leggi anche Decreto sblocca cantieri: tutti cauti sulla Flat Tax, la coperta è corta

https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/69298/decreto-sblocca-cantieri-novita-per-la-progettazione/


compenso. Anche per i progettisti esterni all’impresa ci sarà chance di pagamento diretto da parte

delle stazioni appaltanti nel caso di appalti integrati.

180 giorni in attesa del nuovo regolamento

Questo il tempo massimo consentito per l’attesa �no all’arrivo del nuovo regolamento. Il sistema

obsoleto costruito su linee guida e regolamenti attuativi resta quindi in vigore per massimo 180 giorni.

Appalto integrato libero �no al 2021

Sarà possibile per le stazioni appaltanti (che avranno �no a due anni e mezzo di tempo) sottomettere

a gara progetti �no alla fase de�nitiva senza alcun vincolo di quelli attualmente previsti, come ad

esempio tecnologia complessa o innovazione dell’intervento. Deadline per ricorrere all’appalto

integrato per progetti de�nitivi: 31 dicembre 2020, a patto che il bando sia pubblicato entro 12 mesi

dall’approvazione del progetto.

Ritorno agli incentivi 2% per i tecnici delle PA

Così non rischieranno più di perdere incentivi dovendo ricorrere a progettisti esterni, dato che non sarà

necessario arrivare al dettaglio esecutivo. Inoltre, il �rmatario del progetto non potrà categoricamente

assumere ruolo di direttore lavori nel medesimo appalto.

Innalzamento dal 30 al 50% di quota di contratto
subappaltatile

L’impresa principale potrà suba�dare la quota di appalto entro il 50%, quota che le stazioni appaltanti

dovranno indicare nel bando di gara. DI base quindi, questo rende il tutto modi�cabile volta per volta e

caso per caso.

Prezzo più basso concesso per lavori sotto i 5,5 milioni

Misura sicuramente volta alla velocizzazione dell’assegnazione dei lavori pubblici di minore importo.

Sarà di fatto possibile tener conto solo del prezzo minore entro la soglia dei 5,5 milioni di euro,

escludendo offerte anomale che ribassano oltre la media. Rimane a 40 mila euro la soglia per gli

a�damenti diretti da parte dei funzionari delle PA, ma sale da 150 mila a 200 mila euro l’importo

massimo per l’assegnazione degli appalti con procedura negoziata (invito ad almeno tre operatori



incluso). In�ne, niente più soglie, e oltre i 200 mila euro si prevede procedura aperta con obbligo di

gara.

Aiuto alle imprese: limite per quali�cazione innalzato

Se �nora erano 10 gli anni valutati per la quali�cazione, ora il limite si alza a 15, così da dare molta più

possibilità alle imprese che avevano sofferto dalla crisi del 2008.

Pareri sui progetti più veloci

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici dovrà sistematicamente velocizzarsi dato che non godrà più

di 90 giorni bensì di 60 per rilasciare pareri sui progetti. Rimane identica però la soglia oltre cui è

necessario l’intervento del Consiglio. 

Anche per quanto riguarda l’approvazione delle varianti alle infrastrutture strategiche non è più

previsto il vincolo di passaggio al Cipe, a patto che i costi previsti da tali modi�che ricadano entro il

30% del valore del progetto de�nitivo già vagliato e approvato dal Cipe.

Sì a proposte di concessione “fuori programmazione”
rispetto ai programmi delle PA

Sarà concesso la presentazione da parte dei fondi immobiliari e degli istituti nazionali (in partnership

pubblico-privata) di progetti non inclusi nel programma dei lavori previsti dalle PA. Si intende con

questo il fuori programmazione citato nell’articolo 183, comma 15, primo periodo, del Codice appalti, e

che adesso consente di presentare questo tipo di progetti soltanto ad operatori economici.

Lo Sblocca Cantieri “sbloccherà” invece la procedura ammettendo anche: 

– fondi immobiliari;

– soggetti attuatori dei programmi europei, come stabilisce la UE (in Italia la Cassa Depositi e prestiti,

che ricoprirà sempre più ruolo di soggetto promotore auto�nanziando opere pubbliche in project

�nancing).

Bandito il rito superaccelerato negli appalti

Non sarà più imposta la contestazione immediata per ciò che concerne ammissioni ed esclusioni, e

quindi niente più corsia preferenziale per l’atto decisorio dei giudici.

In questa veste sincopata lo Sblocca Cantieri fa forse un po’ meno paura, e le 79 modi�che, così

riassunte, appaiono più “digeribili”… si vedrà cosa ci riserveranno i prossimi sviluppi.Impostazioni sulla privacy
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il testo finale del decreto-legge

Sblocca-cantieri: il testo finale del decreto-legge 
L'ultima bozza si compone di 30 articoli, raggruppati in 3 Capi, e di 2 allegati 
Pubblichiamo in allegato l'ultima bozza, che dovrebbe essere quella definitiva – datata 8 aprile
2019 – del decreto-legge Sblocca-cantieri, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”.

Ricordiamo che il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli ha annunciato che
il testo finale del decreto sarà pubblicato questa settimana (LEGGI TUTTO).

Il provvedimento si compone di 30 articoli, raggruppati in 3 Capi, e di 2 allegati:

CAPO I NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI, DI ACCELERAZIONE DEGLI
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, E DI RIGENERAZIONE URBANA

ART. 1 (Modifiche al codice dei contratti pubblici)

ART. 2 (Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa)

ART. 3 (Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in
zone sismiche)

ART. 4 (Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali)

ART. 5 (Norme in materia di rigenerazione urbana)

https://www.casaeclima.com/ar_38250__sblocca-cantieri-testo-finale-del-decreto-legge.html
https://www.casaeclima.com/ar_38212__toninelli-decreto-sblocca-cantieri-gazzetta-questa-settimana.html
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CAPO II DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI SISMICI DELLA REGIONE MOLISE E
DELL’AREA ETNEA

ART. 6 (Ambito di applicazione e Commissari straordinari)

ART. 7 (Funzioni dei Commissari straordinari)

ART. 8 (Contabilità speciali)

ART. 9 (Ricostruzione privata)

ART. 10 (Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione
privata)

ART. 11 (Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti)

ART. 12 (Procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi)

ART. 13 (Ricostruzione pubblica)

ART. 14 (Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali)

ART. 15 (Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati)

ART. 16 (Legalità e trasparenza)

ART. 17 (Qualificazione degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e
di ingegneria)

ART. 18 (Struttura dei Commissari straordinari)

ART. 19 (Interventi volti alla ripresa economica)

ART. 20 (Sospensione dei termini)

CAPO III DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI SISMICI DELL’ABRUZZO NELL’ANNO
2009, DEL CENTRO ITALIA NEGLI ANNI 2016 E 2017 E NEI COMUNI DI CASAMICCIOLA
TERME E LACCO AMENO DELL’ISOLA DI ISCHIA NEL 2017

ART. 21 (Contributo straordinario per il Comune de L’Aquila e ulteriori provvidenze per i comuni
del cratere e fuori cratere)

ART. 22 (Misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti locali e gli uffici speciali
per la ricostruzione)

ART. 23 (Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del
2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

ART. 24 (Proroga disposizioni deposito e trasporto terre e rocce da scavo

ART. 25 (Compensazione ai comuni delle minori entrate a seguito di esenzione di imposte
comunali)
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ART. 26 (Misure per la semplificazione delle procedure per l’immediato ristoro dei danni subiti 
dalle attività economiche e produttive e dai privati a seguito di eventi calamitosi)

ART. 27 (Presidio zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno)

ART. 28 (Modifiche al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle 
comunicazioni elettroniche”)

ART. 29 (Norma di copertura)

ART. 30 (Entrata in vigore)

ALLEGATO I Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 
6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018.

ALLEGATO II Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 
6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018 per i quali si applica l’articolo 7, comma 1, lettera i) 
del presente decreto 

Allegati dell'articolo 

 Bozza-DL_Sblocca-cantieri-8-aprile-2019.pdf 

https://bit.ly/2uT0XjC
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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100 assunzioni di ingegneri e architetti nei Provveditorati delle
opere pubbliche

Decreto Crescita: 100 assunzioni di ingegneri e architetti nei Provveditorati delle opere
pubbliche 
Nel decreto legge Crescita è previsto il rafforzamento della capacità progettuale di queste
articolazioni periferiche del MIT accrescendo la loro funzione di sostegno alle autonomie
territoriali e locali nella realizzazione delle infrastrutture 
I Provveditorati delle opere pubbliche “vivono attualmente una condizione di sottoutilizzo
rispetto al loro potenziale, per la riduzione progressiva di risorse umane patita nell’ultimo
decennio. Nel decreto-crescita si dispone, quindi, il potenziamento dei Provveditorati con
l’immissione di cento unità di personale di alta professionalità (ingegneri e progettisti). Ciò
contribuirà a rafforzare l’autonoma capacità progettuale di queste articolazioni periferiche del
MIT e ad accrescere la loro funzione di sostegno alle autonomie territoriali e locali nella
realizzazione delle infrastrutture”.

Lo si legge nella sezione III Programma Nazionale di Riforma del Documento di Economia e
Finanza 2019 (DEF), approvato dal Consiglio dei ministri il 9 aprile.

PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO (PPP). In tale documento si legge anche che il
Governo “intende, inoltre, valorizzare il Partenariato Pubblico-Privato (PPP), con la definizione
di un contratto standard PPP che è già ad uno stadio avanzato di elaborazione. Unitamente alla
matrice dei rischi e al capitolato di gestione, esso fornirà una guida alle pubbliche
amministrazioni per la strutturazione in dettaglio delle operazioni di PPP e la redazione dei

https://www.casaeclima.com/ar_38252__decreto-crescita-cento-assunzioni-ingegneri-architetti-provveditorati-opere-pubbliche.html


2/2

relativi atti e documenti negoziali, con il fine di accrescere la competitività del Paese a livello 
internazionale, migliorare le capacità tecniche e negoziali delle pubbliche amministrazioni, 
limitare il ricorso alle varianti in corso d’opera e favorire la ‘bancabilità’ dell’operazione”. 

Allegati dell'articolo 

 DEF-PNR_2019.pdf 

https://www.carel.it/wine-industry-storage-and-cooling
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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DEF 2019: l'equo compenso verrà esteso

DEF 2019: l'equo compenso verrà esteso 
Il Governo intende estendere l'equo compenso ai praticanti e alle professioni non ordinistiche 
“Per contrastare il precariato si procederà anche all’estensione dell’equo compenso”, introdotto
con l’art. 19-quaterdecies del Decreto legge n. 148/2017 (Decreto fiscale).

Lo prevede il Documento di Economia e Finanza 2019 (DEF), nella sezione III Programma
Nazionale di Riforma, approvato il 9 aprile dal Consiglio dei ministri.

PRATICANTI TUTELATI DALL'EQUO COMPENSO. A margine del 57° Congresso nazionale 
dell'Unione giovani dottori commercialisti (Ungdcec) al Lingotto di Torino, il sottosegretario alla 
Giustizia Jacopo Morrone ha detto a ItaliaOggi che “la finalità da perseguire è estendere l'equo 
compenso pure a professioni non ordinistiche”. Riguardo alle “nuove leve”, il Governo mira a 
“garantire una contribuzione, una remunerazione”, in modo da tutelare la loro dignità nello 
svolgimento del lavoro, “soprattutto nelle fasi iniziali, che comportano diversi ostacoli e molte 
difficoltà. È il modo per avvicinare i giovani alle libere professioni e tutelare chi già le esercita a 
360 gradi”, ha spiegato il sottosegretario a ItaliaOggi.

Leggi anche: “Decreto Crescita: 100 assunzioni di ingegneri e architetti nei Provveditorati delle 
opere pubbliche” 

https://www.casaeclima.com/ar_38254__def-equo-compenso-verra-esteso-praticanti-professioni-non-ordinistiche.html
https://www.casaeclima.com/ar_38252__decreto-crescita-cento-assunzioni-ingegneri-architetti-provveditorati-opere-pubbliche.html
https://bit.ly/2uT0XjC
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Trivellazioni offshore, Greenpeace, Legambiente e
Wwf al governo: fuori le carte
Risponda e chiarisca su dismissioni, moratoria, norme, VIA e banca dati
[12 Aprile 2019]

«Fuori le carte e le risposte su quale sia la strategia del Governo per
limitare effettivamente l’estrazione degli idrocarburi a cominciare dal
mare». E’ quanto chiedono oggi con un comunicato congiunto
Greenpeace Italia, Legambiente e Wwf, dichiarando «Sconcerto per
la mancanza di una chiara strategia governativa a questo
proposito, condizionata anche dalle resistenze profossili all’interno
dello stesso Governo».

Le tre associazioni ambientaliste ricordano al “Governo del
cambiamento” che «Abbiamo finora fatto proposte normative per
emancipare il nostro Paese e i nostri mari dai combustibili fossili e
abbiamo contribuito alla individuazione di un programma per il
decommissioning per oltre 30 piattaforme offshore, ma stiamo
ancora attendendo risposte concrete dal Ministero dello Sviluppo
Economico e dal Ministero dell’Ambiente che
affrontino efficacemente il rischio per l’ambiente, per la navigazione e per le attività turistiche e della pesca rappresentato
innanzitutto da quegli 88 impianti (piattaforme e pozzi sottomarini offshore) localizzati nella fascia di interdizione delle 12 miglia
marine, il 47,7% dei quali (42 su 88)  non hanno mai avuto una Valutazione di Impatto Ambientale e che presentano un’età media di
3540 anni (il 48% ha 40 anni), che, per la stragrande maggioranza, sono concentrati nelle mani di ENI o Edison che ben possono
affrontare un programma di dismissione dei pozzi improduttivi e più  rischio».

Greenpeace, Legambiente e Wwf si chiedono «Dove sia finito il programma, frutto anche dell’intenso lavoro di lobby delle tre
associazioni, concordato dai due Ministeri, a cui si aggiunge il Ministero dei Beni Culturali, con Assomineraria, relativo
alla dismissione di 34 piattaforme offshore (di cui 26 nella fascia offlimits delle 12 miglia) non produttive o con pozzi
prevalentemente “non eroganti” da anni».

Le Associazioni considerano «Non sufficiente la minimoratoria di 18 mesi per redigere un Piano delle aree, atteso da anni, che per
obbligo comunitario deve essere sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica, decisa con il decreto “semplificazioni “(decreto
legge 135 del 143/12/2018, convertito in legge due mesi dopo, legge n. 12 dell’11 febbraio 2019) in assenza di indirizzi chiari per la
decarbonizzazione dell’economia e di chiari segnali sullo smantellamento progressivo delle piattaforme situate nell’area offlimits
delle 12 miglia».

Gli ambientalisti fanno notare che hanno presentato «Precise proposte, non accolte, per lo smantellamento definitivo delle norme
propetrolieri dello Sblocca Italia (decreto legge n.133/2014). ma non solo, che ancora sono vigenti relative a: 1. il titolo concessorio
unico per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, che consente ai petrolieri di avere un iter autorizzativo inarrestabile anche se
sorgessero rilevanti impatti ambientali; 2. ristabilisca il divieto introdotto nel 2008 alle trivellazioni offshore Alto Adriatico per
scongiurare il rischio subsidenza; 3. l’eliminazione delle scandalose franchige/esenzioni dal pagamento delle royalties per le
aziende petrolifere che producono sino a 80 milioni di metri cubi di gas e 50mila tonnellate di petrolio in mare, 25 milioni di metri
cubi e 20mila tonnellate l’anno a terra».

Greenpeace, Legambiente e Wwf ritengono «insufficienti gli indirizzi contenuti nel Decreto del Ministero dell’Ambiente del 19
febbraio scorso  per uniformare la Valutazione di Impatto Ambientale per le piattaforme offshore e chiedono una modifica normativa
al Testo Unico Ambientale (D.lgs. n. 152/2006 e successive integrazioni) in cui siano valutati contestualmente i grandi rischi di
incidente rilevante per la sicurezza e l’ambiente, ora non considerati».

Le Associazioni concludono criticando «La ristrutturazione della banca dati del Ministero dello Sviluppo Economico sulle istanze di
ricerca prospezione e coltivazione e sulle concessioni di idrocarburi in mare che è diventata meno accessibile al cittadino comune e
disponibile per la consultazione solo a persone esperte».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2013/06/trivellazioni-offshore-petrolio.jpg
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Riceviamo e pubblichiamo

Sul progetto di Castel Giorgio il sottosegretario
Crippa (Mise) smentisce Geotermia Italia
“Nessun invito a procedere nelle sedi opportune contro la presunta “omissione d’atti d’ufficio” del presidente del
Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte”
[12 Aprile 2019]

Il Sottosegretario di Stato On. Davide Crippa smentisce con forza la
notizia, diffusa e pubblicata sul quotidiano greenreport.it l’11 aprile
c.m., a firma di Geotermia Italia S.p.A., con cui è stato affermato che
egli avrebbe invitato tale società a procedere nelle sedi opportune
contro la presunta “omissione d’atti d’ufficio” del Presidente del
Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, per non avere questi
apposto la propria firma alla deliberazione del Consiglio dei ministri,
volta a consentire la prosecuzione del procedimento di
autorizzazione del progetto di Castel Giorgio anche in presenza del
dissenso espresso da parte di alcune Amministrazioni interessate.

La notizia è da considerarsi destituita di qualunque fondamento, in
quanto il Sottosegretario Crippa, in sede di apposita riunione
svoltasi al riguardo il 9/4/2019, peraltro organizzata dal MiSE a
seguito della richiesta di Geotermia Italia S.p.A., ha ascoltato con
attenzione le osservazioni della società per le necessarie valutazioni del caso, facendo ben comprendere quale fosse il suo
perimetro di azione.

Si auspica pertanto che la società Geotermia Italia rettifichi quanto dichiarato, così mostrando un comportamento onesto e
rispettoso delle persone, della verità, del Governo e dell’operato delle Istituzioni.

di Davide Crippa, sottosegretario di Stato al ministero dello Sviluppo economico

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2018/11/davide-crippa-geotermia.jpg
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Nella bozza del decreto non c'è traccia della possibilità di
costruire nuove case “mobili” nelle aree più devastate del
cratere del sisma del Centro Italia e dello stanziamento di
risorse per le assunzioni di nuovo personale nei Comuni colpiti 

Le misure per le aree colpite dai terremoti negli ultimi anni, che erano

state inserite in un decreto ad hoc, sono state inglobate nel decreto

legge sblocca-cantieri. Il testo, approvato salvo intese dal CdM, ormai,

come annunciato dal Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli,

sarebbe pronto per essere pubblicato in Gazzetta U�ciale. Le misure

riguardano il terremoto dell'Aquila del 2009, il più recente sisma che ha

colpito il catanese il 26 dicembre 2018, il terremoto del Centro Italia,

del Molise e di Ischia. Nella precedente bozza del decreto

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/terremoti-e-

ricostruzione-la-bozza-del-decreto-preparato-dal-governo) legge

preparato dal Governo, circolata un mese fa, però, erano previste

misure che, ora, non sono più contemplate nell'ultima bozza

Decreto sisma inglobato nello
sblocca cantieri: scomparse alcune
misure

Venerdi 12 Aprile 2019, 11:34
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dello sblocca-cantieri. 

Per quanto riguarda il terremoto del Centro Italia sembra scomparsa

l'introduzione di una norma che prevedeva, “per scongiurare fenomeni

di abbandono del territorio”, un permesso di edi�cazione di “strutture

abitative amovibili” nei Comuni dove gli “edi�ci” inagibili con esito "E"

(l’edi�cio risulta inutilizzabile in ogni sua parte) sono più del 50% del

costruito. Scomparsa anche la parte in cui si prevedeva lo

stanziamento di 12 milioni nel 2019 e 14 nel 2020 per le assunzioni di

nuovo personale, 350 unità, nei comuni colpiti. Nel testo, però, si

prevede la proroga dei contratti di collaborazione coordinata e

continuativa �no al 31 dicembre 2019 e si elimina il tetto massimo di

questi contratti, che era pari a 350 unità. In generale sono previste

alcune misure per accelerare gli appalti e la ricostruzione pubblica e

privata, attraverso la sempli�cazione dell'a�damento degli incarichi a

ditte e professionisti.

"Da una prima analisi emergono preoccupazioni rispetto alla questione

del rafforzamento del personale degli U�ci speciali per la

ricostruzione e delle amministrazioni comunali impegnate

nell’istruttoria delle pratiche di autorizzazione alla ricostruzione" scrive

in una nota la Regione Umbria. 

Confermate, le altre misure per gli altri terremoti. Verranno nominati

dal Presidente del Consiglio due Commissario straordinari per la

ricostruzione uno per il sisma del Molise e uno per quello del catanese

che resteranno in carica �no al 31 dicembre 2021. Sono assegnati

complessivamente 236,7 milioni di euro per il Commissario

straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città

metropolitana Catania e 39 milioni di euro per il Commissario

straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia

di Campobasso, secondo la seguente ripartizione: per la contabilità

speciale dell’area siciliana, 38,15 milioni per l’anno 2019, 58,75 milioni

per l’anno 2020, 79,8 milioni per l’anno 2021 e 30 milioni per ciascuno

degli anni 2022 e 2023; per la contabilità speciale dell’area molisana,

10 milioni per l’anno 2019, 19 milioni per l’anno 2020 e 10 milioni per

l’anno 2021. 

Al �ne di continuare ad assicurare il necessario presidio della zona

rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, dell’isola

d’Ischia il contingente di personale militare è �ssato in 15 unità dalla

data di entrata in vigore della presente disposizione �no al 31 dicembre

2020. 

Per il terremoto dell'Abruzzo, per l’anno 2019 è assegnato un

contributo straordinario dell’importo di 10 milioni di euro.

Prevista, poi, l'introduzione di un sistema di diffusione di allarmi

pubblici agli utenti �nali interessati da gravi emergenze e catastro�

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/bf/filesupload/Bozza_SbloccaCantieri_8_aprile_2019_77771.pdf


imminenti o in corso, che può utilizzare servizi mobili di comunicazione

interpersonale 

basati sul numero, servizi di diffusione radiotelevisiva, applicazioni

mobili basate su un servizio di 

accesso a internet. Si tratta di IT-alert

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/allerte-di-

protezione-civile-direttamente-sui-cellulari-fondazione-cima-

svilupper-il-progetto-del-dpc) in fase di sperimentazione da parte del

Dipartimento di Protezione Civile. 

Martina Nasso 
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