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SCHEDA DI LETTURA 
DEI PRINCIPALI CONTENUTI 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante 
nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 
del 2017” 
 

Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti 
 
L'articolo 1, comma 1, prevede che il Commissario straordinario promuova un piano per 
dotare, in tempi brevi, i comuni interessati dagli eventi sismici di studi di microzonazione 
sismica di livello III, finanziati con contributi destinati ai medesimi comuni entro un limite 
di spesa che è stato elevato da 5 a 6,5 milioni di euro.  
L'articolo 1, comma 2, stabilisce che i comuni, le province interessate ed anche le Unioni 
dei Comuni e le Unioni Montane, in luogo dei soggetti attuatori, possano predisporre ed 
inviare i progetti degli interventi di ricostruzione pubblica al Commissario straordinario e 
procedere all'affidamento degli incarichi agli operatori economici dei servizi di 
architettura e ingegneria, esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, 
dipendente ovvero reclutato, in possesso della necessaria professionalità, per importi 
inferiori alle soglie di rilevanza europea (previste all'articolo 35 del Codice dei contratti 
pubblici), mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti 
nell’elenco speciale. 

Interventi riguardanti le chiese 

Al fine di assicurare la continuità del culto, si prevede la possibilità per i proprietari, 
possessori o detentori delle chiese, ovvero per le diocesi, situate nei comuni di cui all'art. 1 
del D.L. 189/2016, di procedere all'effettuazione di ulteriori interventi che consentano la 
riapertura al pubblico delle strutture ecclesiali, secondo le modalità stabilite nelle 
ordinanze commissariali. Qualora sia possibile effettuare interventi di natura definitiva 
economicamente più convenienti, i medesimi soggetti possono provvedervi, previa 
autorizzazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali ed il turismo. 
 

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di strutture di emergenza 
 

L'articolo 2 stabilisce che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e gli enti locali delle 
medesime regioni procedano all'affidamento delle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria connesse alle strutture abitative di emergenza (SAE), utilizzando la procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando.  
Le stazioni appaltanti procedono al sorteggio all'interno dell'Anagrafe antimafia degli 
esecutori o degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, di almeno 
cinque operatori economici, al fine di procedere all'aggiudicazione delle opere di 
urbanizzazione con il criterio del prezzo più basso.  
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Nuove disposizioni in materia di concessione  
dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata 

 
L'articolo 3, comma 1, modifica in più punti l'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, 
e prevede di: 
- estendere, per la ricostruzione degli immobili distrutti, il contributo pari al 100% del 
costo delle strutture, anche agli impianti, oltre che alle finiture interne ed esterne delle 
medesime strutture; 
- sopprimere la disposizione, che estende anche al coniuge e alle persone legate da 
rapporti giuridicamente rilevanti in materia di unioni civili, la fattispecie in cui non si applica 
la decadenza dai benefici in seguito ad alienazione degli immobili danneggiati, in 
conseguenza dell'inserimento di una disciplina alternativa con l'articolo 18-quater; 
- prevedere l'applicazione anche agli immobili distrutti o danneggiati del contributo 
agevolato su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i 
danni verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato 
da apposita perizia asseverata. 
E’ stato inoltre introdotto un nuovo comma 1-undecies il quale estende all'anno 2017 i 
finanziamenti concessi dall'articolo 24 del D.L. n. 189/2016 per gli interventi a favore delle 
micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici intervenuti a far data 
dal 24 agosto 2016. I finanziamenti sono concessi nel limite massimo annuo di spesa 
di 10 milioni di euro,  a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti 
fino a 30 mila euro per il ripristino ed il riavvio di attività economiche e per sostenere 
la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti in settori specifici, quali: 
la trasformazione di prodotti agricoli, l'artigianato, l'industria, i servizi alle persone, il 
commercio e il turismo. 
 

Adeguamento termini per la richiesta di contributi 
 

Il nuovo articolo 4 disciplina una procedura specifica, anche in deroga alla normativa 
vigente, per l'avvio di interventi di immediata riparazione a favore degli edifici che hanno 
riportato danni lievi, ampliando i termini concessi ai privati per la realizzazione degli 
interventi di immediata esecuzione, individuando nel 31 luglio 2017 il termine ultimo 
entro il quale gli interessati possono adempiere all'obbligo di presentare la 
documentazione necessaria ai fini della fruizione del contributo per la ricostruzione privata. 
 

Misure urgenti per il regolare svolgimento dell'attività educativa e didattica 
 
L'articolo 5 dispone, in deroga alle disposizioni vigenti, che nei comuni delle regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria indicati negli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016 (L. 
229/2016), l'a.s. 2016/2017 è valido sulla base delle attività didattiche effettivamente 
svolte, anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni. Si dispone, inoltre, che ai 
fini della validità dello stesso a.s., compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per la 
valutazione degli studenti non è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 
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dell'orario annuale personalizzato. La previsione riguarda gli studenti delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado. 
Tali previsioni si applicano anche nei comuni delle medesime regioni non ricompresi 
negli allegati sopra indicati, nei quali, tuttavia, risultino edifici scolastici distrutti o 
danneggiati o siano state emanate ordinanze di chiusura a seguito degli eventi sismici. 
L'art. 18-decies ricomprende i comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 18 
gennaio 2017 e prevede che il riferimento agli all. 1 e 2 del D.L. 189/2016, ovunque 
contenuto nello stesso D.L., deve intendersi esteso, per ogni effetto giuridico, anche al 
nuovo allegato. 
Con riferimento agli immobili, si prevede la predisposizione di piani diretti ad assicurare 
il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa delle attività scolastiche ed 
educative nell'a.s. 2017/2018, e che per l'affidamento degli interventi funzionali alla 
realizzazione di tali piani si ricorre alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando di gara. 
 
 

Conferenza permanente e Conferenze regionali 
 

L'articolo 6 interviene sulle funzioni della Conferenza permanente, anche al fine di 
prevedere che l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori 
relativi ai beni culturali riguardi solo gli interventi di competenza del Commissario 
straordinario per la ricostruzione e dei Ministri dei beni e delle attività culturali e delle 
infrastrutture e dei trasporti.  
Si prevede, altresì, la costituzione di Conferenze regionali, in luogo delle Commissioni 
paritetiche, per gli interventi privati e per quelli attuati dalle regioni e dalle Diocesi, sui quali 
è necessario esprimere pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o 
ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali. 
E’ stato precisato che i predetti pareri obbligatori devono essere resi entro 30 giorni dal 
ricevimento della documentazione. 
Ove si disciplina l'istituzione della Conferenza permanente, si evidenzia la modifica volta a 
sottrarre alla Conferenza permanente i compiti di direzione, coordinamento e 
controllo delle operazioni di ricostruzione, nonché la decisione in ordine agli atti di 
programmazione, di pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi e di 
approvazione dei progetti, poiché tali compiti sono già attribuiti alla Cabina di 
coordinamento e al Commissario straordinario. 
 

Disposizioni in materia di trattamento e trasporto  
dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione 

 
L'articolo 7 affida ai Presidenti delle Regioni i compiti di gestione dei rifiuti e delle macerie 
che il testo previgente attribuiva al Commissario straordinario e fissa un termine per 
l'approvazione del piano di gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi 
di ricostruzione, elevato da 30 a 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione. 
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Sono introdotte una serie di deroghe alla vigente disciplina relativo all'utilizzo delle terre e 
rocce da scavo: la gestione dei materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti 
per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) o di altre opere 
provvisionali connesse all'emergenza è disciplinata in deroga alla disciplina vigente 
contenuta nelle seguenti disposizioni: art. 266 del D.Lgs. 152/2006; D.M. Ambiente n. 
161/2012; D.L. 69/2013. Si  consente di trasportare e depositare i materiali di scavo 
per un periodo non superiore a 18 mesi, in siti di deposito intermedio, 
preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza 
ambientale, e si precisa che in tal caso tali materiali assumono fin dall'origine la 
qualifica di sottoprodotto. 
Si dispone inoltre che, ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore è il 
Comune del territorio di provenienza dei materiali medesimi, e che il detentore è il 
soggetto al quale il produttore può affidare i materiali in questione. Il produttore dei 
materiali di scavo in questione non ha l'obbligo di individuazione preventiva 
dell'utilizzo finale del sottoprodotto. 
 

Interventi volti alla ripresa economica 
 

Il nuovo articolo 7-bis introduce agevolazioni per favorire la ripresa produttiva delle 
imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del 
commercio e artigianato, insediate da almeno 6 mesi antecedenti all'evento sismico. 
I contributi a favore delle predette imprese sono concessi nel limite complessivo di 23 
milioni di euro per l'anno 2017 a condizione che le imprese in questione abbiano 
registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici una riduzione del fatturato annuo in 
misura non inferiore al 30% rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo 
periodo del triennio precedente. 
I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo del contributi e di 
riparto delle risorse tra le Regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro 
dello sviluppo economico da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. 
 

Risorse finanziarie degli Enti parco nazionali coinvolti dal sisma 
 

L'articolo 7-ter estende al 2017 le disposizioni che escludono, per l'esercizio finanziario 
2016, l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l'Ente parco nazionale 
dei Monti Sibillini da alcuni vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente. 
 

Legalità e trasparenza 
 

L'articolo 8 reca una serie di modifiche all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 
volte a rafforzare il presidio di legalità introdotto con l'obbligo di iscrizione ad una specifica 
Anagrafe delle imprese che intendono realizzare gli interventi di ricostruzione. 
Si prevede che: 
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- tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle 
procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o 
esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della 
domanda di iscrizione all'Anagrafe; 
- resta ferma la necessità del rispetto dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 50 del 
2016 (Codice degli appalti) oltre al rispetto degli ulteriori requisiti eventualmente previsti 
dal bando di gara o dalla lettera di invito. 
Vengono introdotte disposizioni volte a ridurre i tempi necessari per i controlli, 
prevedendo, ad esempio, che qualora al momento dell'aggiudicazione l'operatore 
economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica 
tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le 
verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia con priorità rispetto alle 
richieste di iscrizione pervenute. 
 

Disciplina del contributo per le attività tecniche 
per la ricostruzione pubblica e privata 

 
L'articolo 9 reca disposizioni in materia di contributo per le attività tecniche per la 
ricostruzione pubblica e privata, apportando novelle in materia di qualificazione dei 
professionisti.  
Sull’ l'incompatibilità dell'incarico di direttore dei lavori si prevede che non deve avere in 
corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici quali quelli di legale 
rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico con le imprese invitate a partecipare alla 
selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, 
né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti in 
materia di unioni civili, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. 
 

Indennità di funzione degli amministratori locali 
 

L'articolo 9-bis prevede la possibilità di applicare al sindaco e agli assessori dei comuni 
colpiti dagli eventi sismici con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata 
individuata da una ordinanza sindacale una zona rossa, l'indennità di funzione per la 
classe di comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e 30.000 abitanti, in luogo della 
indennità prevista per la classe demografica di appartenenza.  
 

Sostegno alle fasce deboli della popolazione 
 

Per migliorare le condizioni di vita, economiche e sociali, della popolazione dei Comuni 
interessati dagli eventi sismici del 2016, l'articolo 10 autorizza la concessione della misura 
nazionale di contrasto alla povertà denominata SIA. Nelle zone terremotate il beneficio e il 
collegato progetto di inclusione è erogato ai soggetti in condizione di disagio economico 
identificato da un valore dell'ISEE, ovvero dell'ISEE corrente, pari o inferiore a 6.000 euro, 
nonché residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni nei comuni delle regioni 
colpiti dagli eventi sismici del 2016.  
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Inoltre, è stato escluso dal calcolo ISEE il valore del patrimonio immobiliare riferito 
all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente 
inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio. Le modalità di concessione 
del SIA per i nuclei familiari delle zone terremotate saranno definite entro trenta giorni 
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione con apposito decreto 
interministeriale. Le risorse per l'intervento, nel limite di 41 milioni di euro per il 2017, 
sono a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. 
 

Disposizioni urgenti in materia 
di adempimenti e versamenti tributari e ambientali 

 
L'articolo 11 modifica la disciplina relativa alla sospensione dei termini degli adempimenti 
e dei versamenti tributari, prorogando alcuni termini e attribuendo alle imprese, ai 
lavoratori autonomi e agli agricoltori la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il 
pagamento dei tributi fino all'anno 2018. I lavoratori residenti nei comuni colpiti dal 
terremoto possono richiedere la c.d. "busta pesante" indipendentemente dal domicilio 
fiscale del sostituto di imposta. In particolare, la sospensione degli adempimenti e dei 
versamenti tributari prevista dal D.M. 1° settembre 2016 è prorogata fino al 30 novembre 
2017.  
E’ stato modificato il comma 1, lettera e), n. 2) dell'articolo 11, che disciplina la ripresa 
della riscossione dei tributi sospesi fino al 30 novembre 2017, incluse le ritenute alla fonte 
non operate dai sostituti d'imposta su richiesta degli interessati. Con la modifica, fermo 
restando che per i tributi non versati il termine per la ripresa della riscossione è il 16 
dicembre 2017, viene precisato che alle menzionate ritenute non operate su richiesta 
("busta pesante") si applica l'articolo 9, comma 2-bis, della legge n. 212 del 2000. 
Dunque la ripresa della riscossione per tali ritenute avviene - senza applicazione di 
sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione - anche mediante 
rateizzazione, fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere 
dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione, e nei limiti delle risorse del 
Fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a 
seguito di eventi calamitosi (5 milioni per l'anno 2016). 
I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme 
risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all'INPS, nonché le 
attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e 
decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali sono 
sospesi, nei comuni interessati dai terremoti del 2016, dal 1° gennaio 2017 al 30 
novembre 2017. 
E’ stata approvata un'ulteriore modifica con la quale si prevede, a favore delle persone 
fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche aventi sede legale nei comuni 
colpiti dal sisma, l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le 
istanze, i contratti ed i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 
dicembre 2017. 
Con la modifica all'articolo 48, comma 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, viene 
spostato dal 28 febbraio 2017 al 30 giugno 2017 il termine per l'emanazione delle 
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predette ordinanze di sgombero, utili a individuare gli immobili agevolati. Viene quindi 
posticipato al 30 giugno 2017 anche il termine entro il quale il contribuente può 
dichiarare la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale. 
 

Tributo di conferimento dei rifiuti in discarica 
 

L'articolo 11-bis prevede per i Comuni interessati dagli eventi sismici la sospensione dal 
1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018 dell'applicazione dell'addizionale del 20% al 
tributo di conferimento dei rifiuti in discarica (cd. Ecotassa) prevista dall'articolo 205, 
comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice dell'Ambiente). 
 

Piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti 
 

L'articolo 11-ter  prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello 
sviluppo economico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del provvedimento in esame - previo accordo con l'Associazione Bancaria 
Italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori - 
concordino tutte le misure necessarie al fine di sospendere per 12 mesi il pagamento 
della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 
agosto 2016. 
 

Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito 
 

L'articolo 12 estende, per il 2017, l'operatività della Convenzione tra il Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze ed i Presidenti delle 
regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria del 23 gennaio 2017, relativamente alla misura 
di sostegno al reddito introdotta per il 2016 in favore di determinati lavoratori che 
hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito degli eventi 
sismici a far data dal 24 agosto 2016. 
 

Svolgimento da parte dei tecnici professionisti 
dell'attività di redazione della Scheda Aedes 

 
L'articolo 13 prevede che i tecnici professionisti possano essere incaricati dello 
svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate 
dagli eventi sismici in questione attraverso la compilazione della scheda AeDES. Sono 
disciplinati i requisiti dei professionisti e il loro compenso, demandando alle ordinanze 
commissariali la definizione dei criteri e la misura massima dei compensi. L'articolo 
prevede la non applicazione dei limiti quantitativi all'assunzione degli incarichi ed è stato 
integrato al fine di prevedere: 
- il riconoscimento di un compenso al professionista, da individuare nelle ordinanze 
commissariali e a valere sulle risorse iscritte nelle contabilità speciali intestate ai Presidenti 
delle Regioni in qualità di vice commissari, anche qualora l'edificio sia classificato 
come agibile tramite la scheda AeDES; 



 

8 

- che il compenso dovuto al professionista per l'attività di redazione della scheda AeDES 
sia ricompreso nelle spese tecniche per la ricostruzione degli immobili danneggiati; 
- la promozione e la realizzazione, da parte del Dipartimento della Protezione Civile, con 
proprio personale interno, in collaborazione con le regioni, gli enti locali interessati e gli 
ordini professionali, di corsi di formazione gratuiti, anche a distanza, per migliorare la 
predisposizione delle schede AeDES e consentire l'abilitazione di nuovi tecnici, entro i 
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

 
Acquisizione di immobili ad uso abitativo per l'assistenza della popolazione 

 
L'articolo 14 consente alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di acquisire a titolo 
oneroso unità immobiliari ad uso abitativo agibili e conformi alle norme edilizie e per le 
costruzioni in zona sismica, da utilizzare come soluzione alternativa al percepimento del 
contributo previsto per l'autonoma sistemazione ovvero all'assegnazione delle strutture 
abitative di emergenza (SAE) per la sistemazione temporanea della popolazione residente 
in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici situati nelle «zone rosse» o dichiarati 
inagibili con esito di rilevazione AeDES di tipo «E» o «F» (comma 1). 
L'articolo in esame è stato integrato al fine di prevedere che siano sentiti i comuni 
interessati, ai fini dell'acquisizione degli immobili al patrimonio dell'ERP, che vi sia priorità 
per l'acquisto degli immobili nei territori ricadenti all'interno del cratere e nei territori dei 
comuni confinanti con il perimetro del cratere, che la destinazione temporanea sia in 
comodato d'uso gratuito, che vi sia la pubblicazione e l'aggiornamento da parte della 
regione sul proprio sito istituzionale degli immobili acquistati. 
 

Disposizione per il sostegno e lo sviluppo 
delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche 

 
L'articolo 15 autorizza la spesa di 20.942.3000 di euro, per il 2017, in favore del comparto 
bovino, ovino e suino delle regioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 
2016, per effetto dell'incremento dal 100 al 200% della quota nazionale del sostegno 
supplementare per le misure adottate ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 
2016/1613. 
Si autorizza inoltre, per il 2017, la spesa di 2 milioni di euro per il settore equino nelle 
medesime zone. Gli oneri derivanti dall'attuazione di quanto sopra sono anticipati 
dall'AGEA a valere sulle risorse disponibili del fondo di rotazione per l'attuazione delle 
politiche comunitarie, e successivamente reintegrate, entro il 31 dicembre 2018, alla 
stessa AGEA dalle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria.  
Si prevede inoltre che, per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevolazioni in 
favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale è 
rivolta prioritariamente alle imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 
2016.  
Le imprese agricole ubicate nelle suddette Regioni nonché nelle Regioni Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa 
delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 
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gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei 
rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività 
economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004. E’ 
prolungato il termine per deliberare la declaratoria di eccezionalità degli eventi e 
incrementato, per il 2017, il Fondo di solidarietà nazionale di 15 milioni di euro per 
finanziare gli interventi compensativi ivi indicati. 
 

Contratti di sviluppo nei territori colpiti da eventi sismici 
 

E’ stato introdotto un nuovo articolo 15-bis finalizzato ad introdurre agevolazioni 
procedurali per l'accesso ai contratti di sviluppo da parte dei progetti di sviluppo di impresa 
nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 
Si dispone che le istanze di agevolazione proposte per la realizzazione di progetti di 
sviluppo di impresa nei predetti territori sono esaminate prioritariamente. 
Tali progetti di sviluppo sono oggetto di specifici accordi di programma  tra il Ministero 
dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo 
sviluppo di impresa Spa-Invitalia, l'impresa proponente, la Regione che interviene nel 
cofinanziamento del programma, e le eventuali altre amministrazioni interessate. 
 

Proroga di termini in materia di modifiche 
delle circostrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti 

 
L'articolo 16 differisce di ulteriori due anni, fissandolo al 13 settembre 2020, il termine di 
efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché delle 
relative sedi distaccate, di riforma della geografia giudiziaria. 
 

Sospensione di termini in materia di sanità 
 

L'articolo 17-bis dispone una proroga, per i successivi 36 mesi a partire dalla data di 
conversione del decreto legge in esame, per il riordino della rete ospedaliera dei comuni 
del cratere sismico dell'Aquila e dei comuni del cratere sismico di cui agli Allegati 1 e 2 
dell'articolo 1 del decreto legge 189/2016. Sono sospesi gli obblighi relativi alla 
riorganizzazione della rete ospedaliera, a condizione che sui singoli provvedimenti di 
riordino intervenga il parere favorevole del Tavolo di monitoraggio di attuazione del 
Decreto 70/2015 (istituito dal decreto del Ministro della Salute del 29 luglio 2015 ai sensi 
della lettera C.5 dell'Intesa Conferenza Stato-regioni del 2 luglio 2015). 
. 

Ulteriori disposizioni in materia di personale 
 

L'articolo 18 (prevede il potenziamento del personale (già dipendente di regioni, 
province , comuni ed altre amministrazioni regionali o locali) utilizzato per le attività di 
ricostruzione nei territori interessati dal sisma. L'articolo è stato sostanzialmente 
modificato ed integrato, disponendo: 
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- che le spese di funzionamento degli Uffici per la ricostruzione siano a carico della 
contabilità speciale per il Commissario; 
- l'applicazione delle disposizioni in materia di comandi o distacchi e per l'assunzione di 
personale a tempo determinato anche agli enti parco nazionali il cui territorio è 
ricompreso in tutto o in parte nei comuni interessati dal sisma; 
- l’ innalzamento a 1 milione di euro (da 500.000) il limite massimo delle risorse destinate 
al funzionamento dell'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma; 
- una specifica procedura per disciplinare le modalità di erogazione dei trattamenti 
economici fondamentali ed accessori del personale pubblico assegnato alla struttura del 
commissario, nonché delle spese di funzionamento della struttura stessa; 
- la possibilità di stipulare apposite collaborazioni con la Guardia di Finanza ed i Vigili 
del fuoco; 
- l’innalzamento (da 350 a 700) il numero di unità ulteriori assumibili con contratto a 
tempo determinato da parte dei Comuni e delle Province, aumentando 
corrispondentemente le risorse finanziarie destinate allo scopo; 
- la soppressione del il limite massimo (pari a 5 contratti) di collaborazioni che ogni 
Comune interessato può stipulare (fermo restando il limite massimo generale pari a 350 
contratti); 
- la facoltà, per le pubbliche amministrazioni che abbiano visto la chiusura di propri uffici, 
situati nell'ambito territoriale definito dalla stessa ordinanza, di verificare la sussistenza di 
altre modalità lavorative da parte dei propri dipendenti, prevedendo altresì specifici 
recuperi dei giorni od ore lavorate in caso di impedimento al lavoro; 
- la possibilità di partecipazione, in casi eccezionali, alla cabina di coordinamento di uno 
dei componenti della Giunta Regionale munito di apposita delega motivata. 
Per effetto delle modifiche al comma 5 dell'articolo in esame (concernente il personale dei 
Comuni interessati dal sisma e del Dipartimento della protezione civile, il limite di risorse 
viene portato a 24 milioni di euro per il 2017 e a 29 milioni di euro per il 2018. Ai relativi 
oneri si fa fronte nel limite di 1,8 milioni di euro per il 2016 e di 14,5 milioni di euro per il 
2017 e nel limite di 9,5 milioni di euro per il 2017 e di 29 milioni di euro per il 2018 con le 
risorse disponibili sulla contabilità speciale per il Commissario. 
 

Casa Italia 
 

L’art. 18-bis interviene sulla realizzazione del progetto. Al fine di sviluppare, ottimizzare e 
integrare strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree 
urbane nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza 
energetica degli edifici, è istituito un apposito dipartimento presso la Presidenza del 
Consiglio dei ministri. Per garantire l'immediata operatività del dipartimento è incrementata 
la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è lasciata 
facoltà alla stessa Presidenza di procedere al reclutamento di ventiquattro unità di 
personale tramite apposito concorso. Per tali finalità è autorizzata la spesa di 1.300.000 
euro per l'anno 2017 e di 2.512.000 euro a decorrere dall'anno 2018.  
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Interventi per le zone colpite 
dagli eccezionali eventi atmosferici di gennaio 2017 

 
L'articolo 18-ter, dispone l'applicazione della procedura prevista dai commi 422-428 
della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) per far fronte ai danni causati, al patrimonio 
privato ed alle attività economiche e produttive, dagli eccezionali eventi atmosferici 
verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella seconda 
decade del mese di gennaio 2017. 
I commi da 422 a 428 contengono disposizioni finalizzate a disciplinare la concessione di 
contributi con le modalità del finanziamento agevolato – nel limite massimo di 1.500 milioni 
di euro concessi dalle banche a valere sul plafond messo a disposizione da Cassa 
depositi e prestiti - ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive danneggiati da 
eventi calamitosi per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello 
stato di emergenza (commi 422 e 423).  
 

Credito d'imposta per investimenti 
 

L'articolo 18-quater estende agli investimenti effettuati dalle imprese nei comuni del 
Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016 il 
credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno, 
disciplinato dalla legge di stabilità 2016, fino al 31 dicembre 2018. Il credito d'imposta è 
attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le 
medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese. 
 

Interventi sui presidi ospedalieri 
 

L'articolo 18-sexies, interviene sull'articolo 14-bis del D.L. 189/2016 che prevede 
l'effettuazione da parte delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, sui presìdi 
ospedalieri collocati nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 
agosto 2016, di una serie di attività (verifiche di tenuta sismica e stime del fabbisogno 
finanziario necessario al miglioramento sismico delle strutture), demandando ad una 
ordinanza di protezione civile l'adozione dei necessari interventi. 
 

Riparazione di immobili pubblici suscettibili di destinazione abitativa 
 
L'articolo 18-octies, apporta una serie di modifiche all'art. 14 del D.L. 189/2016, che 
disciplina l'assegnazione di contributi per la c.d. ricostruzione pubblica. 
Una prima modifica è volta ad estendere la previsione anche agli immobili di proprietà 
pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, al fine di 
destinarli alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni colpite dagli 
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 
Ulteriore modifica è volta ad inserire quattro nuovi commi (3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 
3-sexies) finalizzati a disciplinare le procedure per l'individuazione degli immobili da 
ripristinare e per l'esecuzione degli interventi di ripristino. 
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L'individuazione degli immobili è affidata ai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, 
Marche e Umbria, che, in qualità di Vicecommissari, procedono all'individuazione degli 
edifici di proprietà pubblica aventi le seguenti caratteristiche: 
- non classificati agibili secondo la scheda AeDES oppure classificati non utilizzabili 
secondo procedure; 
speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile; 
- ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018. 
Relativamente all'esecuzione degli interventi vengono previste due differenti 
discipline: una che prevede che le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria 
procedono all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di 
loro proprietà, l’altra affida il compito agli Uffici speciali per la ricostruzione di 
provvedere alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di 
proprietà statale. Viene disposto che gli immobili, una volta ultimati gli interventi 
previsti, sono tempestivamente destinati a soddisfare le esigenze abitative delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 
 

Individuazione di ulteriori comuni colpiti dagli eventi sismici del 2017 
 
L'articolo 18-undecies introduce un nuovo allegato 2-bis nel testo del D.L. 189/2016, 
con cui si provvede ad individuare 9 comuni della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi 
sismici successivi al 30 ottobre 2016 e non ricompresi tra i Comuni indicati negli allegati 
1 e 2 al D.L. 189/2016, ai quali si applicano le disposizioni dettate dal medesimo decreto-
legge. 
Si tratta dei comuni di Barete (AQ); Cagnano Amiterno (AQ); Pizzoli (AQ); Farindola (PE); 
Castelcastagna (TE); Colledara (TE); Isola del Gran Sasso (TE); Pietracamela (TE) e 
Fano Adriano (TE). 
 

Interventi urgenti per le verifiche 
di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici 

 
L'articolo 20-bis interviene sulle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici pubblici 
scolastici situati nelle zone sismiche a maggiore pericolosità nonché alla 
progettazione dei relativi eventuali interventi di adeguamento antisismico. Il 20% delle 
risorse previste deve essere destinato alle quattro regioni interessate dagli eventi sismici 
del 2016 e del 2017. 
Le risorse sono rese disponibili da Cassa depositi e prestiti Spa previa stipula di una 
convenzione con il MIUR, con la quale sono disciplinate modalità e procedure di 
accesso ai finanziamenti.  
I documenti attestanti le verifiche di vulnerabilità sismica sono pubblicati sulla home 
page del sito internet della scuola che utilizza l'immobile. Gli interventi di 
miglioramento e adeguamento sismico degli edifici scolastici che si rendono necessari 
a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui sopra, o a seguito di precedenti 
verifiche di vulnerabilità sismica, sono inseriti nella programmazione triennale nazionale 
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degli interventi di edilizia scolastica e finanziati con le risorse annualmente disponibili della 
stessa programmazione, ovvero con altre risorse che si rendono disponibili.  
Si dispone che a decorrere dal 2018, gli interventi di ristrutturazione e messa in 
sicurezza previsti nell'ambito della programmazione triennale nazionale, ricadenti nelle 
zone sismiche 1 e 2, sono corredati della valutazione di vulnerabilità sismica degli 
edifici ed eventualmente della progettazione per il miglioramento e l'adeguamento 
antisismico, anche a valere sulle medesime risorse non utilizzate e accertate. 
Entro il 30 giugno 2018, ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone 
sismiche 1 e 2 nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016 deve essere 
sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica. 
 

Disposizioni finanziarie 
 

L'articolo 20-ter prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze anticipi le risorse, 
nel limite di 300 milioni di euro a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di 
rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. 
Tali anticipazioni saranno successivamente reintegrate tramite le risorse che verranno 
erogate dall'Unione europea a titolo di contributo del Fondo di solidarietà per il sisma del 
centro Italia. 
 

Destinazione di risorse della quota 
a gestione statale del'otto per mille del'Irpef 

 
L'articolo 21-ter stabilisce la destinazione delle risorse della quota dell'otto per mille 
dell'IRPEF a 
diretta gestione statale, relative agli anni dal 2017 al 2026, agli interventi di ricostruzione e 
di restauro dei beni culturali con riferimento esclusivo a quelli danneggiati o distrutti a 
seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle 
regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. 
 
 


