
 
 

Decreto Terremoto, Ance: subappalti senza limiti e 
pagamenti certi per accelerare la ricostruzione 
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Le proposte dei costruttori in audizione alla Camera: bene gli incentivi a restare per 
gli imprenditori e la volontà di semplificare le procedure 
 
Eliminare i vincoli ai subappalti, in linea con le indicazioni arrivate dalla Corte Ue, assicurare pagamenti alle imprese 
allineati alle necessità di cantiere e semplificare le procedure i assegnazione dei lavori eliminando il ricorso al 
sorteggio e puntando sulle procedure a inviti con aggiudicazione al prezzo più basso ed esclusione automatica delle 
offerte anomale. Sono alcune delle proposte avanzate dall'associazione costruttori per accelerare la ricostruzione delle 
aree del centro Italia colpite dal terremoto. 
 
«A oltre tre anni dal sisma - ha sottolineato il vicepresidente dell'Ance Rudy Girardi - la ricostruzione stenta a 
decollare». Solo il 12% dei privati interessati ai contributi della ricostruzione ha presentato domanda, mentre rispetto 
ai 2.300 interventi programmati per quasi 2,2 miliardi «a fine maggio scorso risultano erogati solo 41 milioni di euro 
per l'avvio della fase di progettazione». 
 
Nel corso dell'audizione, l'Ance ha apprezzato le novità del decreto «perché testimoniano la volontà concreta del 
Governo di imprimere un'accelerazione al processo di ricostruzione attraverso uno snellimento reale delle procedure». 
«Tuttavia - ha spiegato Girardi - , non è possibile non sottolineare alcuni limiti delle disposizioni previste». 
 
Tra queste la difficotà di rendere realmente operativa la norma e che consente all'Ufficio speciale per la ricostruzione 
di adottare il provvedimento di concessione del contributo, sulla base della sola certificazione redatta dal 
professionista. In questo caso il progettista deve assumersi responsabilità che in genere competono agli enti. Di qui il 
pericolo «che la norma rimanga di fatto inattuata». 
 
Positivi i commenti sulla scelta di estendere gli incentivi dell'operazione «Resto al Sud» anche agli imprenditori delle 
aree colpite dal sisma così come sulle novità relative alla gestione delle macerie. Bene anche la scelta di dare priorità 
alla costruzione delle scuole. Ma cambiando la norma che impone di mantenere la stessa destinazione d'uso dell'area 
in cui si trova «l'edificio scolastico danneggiato anche qualora, per impedimenti oggettivi, si optasse per la 
ricostruzione in altro sito». 
 
Per accelerare la ricostruzione pubblica l'Ance propone poi di eliminare i vincoli sui subappalti. «Tale richiesta- ha 
spiegato Girardi - risulta ancora più ragionevole alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 
settembre 2019 che ha confermato l'incompatibilità con il diritto europeo dei limiti in materia di subappalto previsti 
dalla normativa nazionale di cui al Codice dei contratti pubblici». Bisognerebbe poi semplificare le gare, adottare i 
prezzari più aggiornati e assicurare che « i pagamenti alle imprese siano scadenzati in modo tale da garantire un 
regolare svolgimento dei lavori». 
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