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Il presente documento, predisposto a firma congiunta dalle Associazioni di Categoria delle 
imprese edili della provincia di Modena e dai principali Ordini Professionali di Modena 
persegue l’obiettivo comune da un lato di porre l’attenzione sulle criticità della ricostruzione, 
e dall’altro di avanzare alcune proposte integrative alle Ordinanze uscite ad oggi per la 
gestione della ricostruzione POST-SISMA. 

Le principali criticità segnalate stanno portando ad una situazione generale di forte difficoltà 
di tutte le componenti attive della ricostruzione che possono essere così sintetizzate: 

a) Imprese affidatarie in gravissima sofferenza di liquidità essendo pagate entro termini, 
intesi dalla data di emissione della fattura alla data di effettivo pagamento, non più 
sopportabili; in linea di massima occorrono dai 120 ai 270 giorni per i SAL intermedi e 
un anno o oltre per il SAL finale.  
Nelle imprese edili che operano prevalentemente nella ricostruzione delle aree del 
sisma il valore dei crediti nel bilancio 2016 raggiunge il 75% del fatturato annuo. 

b) Gli istituti di credito, in base alle regole del BCE, non possono effettuare anticipi sulle 
fatture per una durata superiore ai 4 mesi (se non incrementando le proprie riserve 
accantonate …..). 

c) Le imprese affidatarie per mantenere adeguati e corretti rapporti di collaborazione e 
fiducia con i propri subappaltatori e fornitori non possono regolare i loro pagamenti 
come previsto dalle ordinanze (entro 30 gg. Dal pagamento del SAL) ma devono 
anticiparli. 

d) Imprese subappaltatrici che accettano i lavori se una parte delle prestazioni avviene 
con pagamento anticipato rispetto alla liquidazione dei SAL. 

e) Sempre più imprese, anche strutturate, sono inevitabilmente costrette a bloccare i 
lavori nei cantieri nel momento di presentazione di SAL e riprenderli a pagamento 
avvenuto 

f) Studi professionali in fortissima difficoltà economica, che stanno riducendo sempre 
più il personale o facendo operazioni a “debito” per scarsa liquidità a causa di: 
pratiche ancora in istruttoria, anticipazioni di Iva su fatture già emesse, mancati 
pagamenti per effetto della sospensione di importi a SAL, necessità di nuove 
progettazioni non corrisposte dalla clientela per Varianti a seguito di tagli al 
contributo. 

Le criticità esposte sono in parte riscontrate e generate dall’applicazione dell’impianto 
normativo della ricostruzione. Applicazione che come già più volte segnalato sta portando a 
tutta una serie di criticità che anziché diminuire, continuano a crescere in modo 



 
 

 
 

esponenziale, generando un numero crescente di impedimenti ad una ripresa della 
normalità che ci si aspettava potesse avvenire in tempi più rapidi. 

In varie occasioni, e da vari attori, tali criticità sono state esposte, in particolare: l’ossessivo e 
minuzioso sistema di controlli, che porta a continue richieste documentali,  l’allungamento 
dei tempi degli adempimenti e delle modalità procedurali di erogazione dei pagamenti dei 
vari SAL, le necessarie varianti ai progetti, indispensabili per far fronte ai tagli operati in sede 
di determinazione contributo, soprattutto nella ricostruzione delle attività produttive 
(settore nel quale si procede “al buio”, senza avere la certezza di contributi parametrici di 
riferimento fino dal momento dell’avvio della progettazione, della conclusione della pratica). 

Queste criticità, e sono solo alcune, riportate dai vari attori della ricostruzione, si innescano 
in una situazione già critica per le imprese e i tecnici, tanto che la ricostruzione sta 
diventando sempre più fonte di dissapori e contenziosi che rallentano ulteriormente i tempi 
generali creando situazioni di ulteriori criticità tensione. 

La ricerca di cause generatrici di questi meccanismi ha evidenziato che hanno ruoli rilevanti 
sia la scarsa e reale condivisione della modalità di valutazione della documentazione e della 
istanza tutta, sia il mancato riconoscimento dei ruoli delle figure professionali, in particolare 
del Direttore lavori, soprattutto nella ricostruzione imprese. 

Auspicando quindi ad una volontà di risoluzione dei problemi che stanno rallentando la 
ricostruzione, con il presente documento a firma congiunta si riportano alcune proposte 
operative al fine di manifestare ancora una volta la disponibilità ad un dialogo costruttivo sia 
con la parte politica, sia con la parte tecnica, con l’unico fine di risolvere le problematiche 
emerse. 

1. Procedure per l’espletamento delle pratiche di liquidazione dei contributi 

Si propone di rivedere le procedure attuali, introducendo tempi e regole certi per tutti i 
soggetti coinvolti nel procedimento, sia per i professionisti, sia per gli istruttori tecnici, 
utilizzando anche il meccanismo del “silenzio-assenso” negli stati di avanzamento intermedi 
laddove non vengano rispettate le tempistiche previste, affinché tutti i soggetti coinvolti non 
vengano danneggiati. 

A tal proposito si vuole sottolineare come in materia di rendicontazione ed erogazione del 
contributo sia fondamentale la figura professionale del Direttore dei Lavori e come siano 
necessarie le asseverazioni che lo stesso fa in funzione della veridicità degli atti contabili e 



 
 

 
 

della corrispondenza di quanto viene realizzato con il progetto approvato nel decreto di 
assegnazione dei contributi. 

Vi sono numerose segnalazioni che portano ad affermare come spesso il Direttore dei Lavori 
sia vessato, nella sua funzione di garante della economia e qualità dell’opera, da un controllo 
degli atti progettuali e contabili effettuato anche attraverso interpretazioni dell’Ordinanza 
mai scritte o rese note ai professionisti, con la conseguenza di privarli di ogni possibilità 
operativa nella gestione tipica delle problematiche di un cantiere edile (introduzione di 
varianti progettuali non sostanziali o di varianti che non modificano l’importo contrattuale). 

Fermo restando, l’assoluta necessità dei controlli sulla filiera della ricostruzione, si ribadisce 
comunque la necessità di una maggior operatività del D.L., infatti gli atti contabili sottoscritti 
ed autocertificati da innumerevoli dichiarazioni sostitutive da parte del Direttore dei Lavori 
spesso vengono rettificati per effetto di interpretazioni dell’Ordinanza o per effetto di 
richieste documentali non a conoscenza dei professionisti stessi. 

o Si condivide pienamente la proposta di Invitalia di introdurre nel procedimento un 
incontro preliminare all’istruttoria del 1 SAL tra Invitalia/beneficiario e/o 
professionisti/impresa esecutrice dei lavori, affinchè si possano chiare fin da 
subito per ciascuna pratica aspetti complessi del progetto, eventuali modifiche 
necessarie rispetto a quanto presentato e documentazione necessaria per 
l’istruttoria. Suggeriamo che questo passaggio venga introdotto nelle linee guida 
SFINGE e che venga declinato nella stessa formula anche per le pratiche MUDE.  

o Si richiede la fornitura di un vademecum o di un fac-simile di predisposizione delle 
contabilità finali e relativi documenti accompagnatori (SAL, LIBRETTO DELLE 
MISURE, QUADRO DI RAFFRONTO E DI RICONGIUNGIMENTO ecc. ecc.), al fine di 
ottimizzare i tempi di controllo. 

o Si richiede l’esplicitazione della modalità di ricalcolo del contributo finale da parte 
degli istruttori, specialmente in caso di necessità di riparametrizzazione degli 
importi concessi a contributo, anche mediante la fornitura di concreti esempi 
applicativi. 

o Si richiede la riduzione delle tempistiche previste per i SAL Art. 14 di 30 gg per ogni 
procedura. 

 

 

 



 
 

 
 

2. E-mail dell’azienda affidataria dei lavori e liberatoria per accesso ai dati delle pratiche 
della ricostruzione  

Fermo restando che le associazioni d’impresa ritengono di avere diritto a pieno titolo ad 
essere parte attiva e a conoscenza delle domande di pagamento, si propone quantomeno di 
estendere anche al Sistema MUDE l’introduzione nelle domande di pagamento del nuovo 
campo da compilare relativo all’ e-mail dell’azienda affidataria dei lavori, così come già 
sperimentato positivamente per il Sistema SFINGE. 

3. Schema di contratto d’appalto tipo: proposta di modifica 

Viste le problematiche riscontrate nelle procedure per l’espletamento delle pratiche di 
liquidazione dei contributi, si propone di inserire, alcune clausole obbligatorie per i contratti 
di affidamento dei lavori, che possano incidere nel rapporto contrattuale intercorrente tra 
beneficiario del contributo e professionista/ente terzo delegato alla presentazione della 
pratica. 

Tali clausole dovrebbero far riferimento a tempi certi di caricamento della documentazione 
per gli stati di avanzamento dei lavori (SAL) da quando l’impresa ha maturato l’importo 
fatturabile, secondo le percentuali stabilite dalle ordinanze (MUDE) o secondo gli specifici 
accordi contrattuali (SFINGE). 

Si veda in questo senso quanto è stato previsto nello schema di contratto tipo per lo 
svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale in favore di committenti privati per la 
ricostruzione del sisma del centro Italia 2016 (allegato C all’Ordinanza n. 29 del 9 giugno u.s. 
ricostruzione sisma - 2016). 

In ogni caso, per una verifica oggettiva del procedimento, sarebbe opportuno attivare un 
meccanismo che permetta all’impresa affidataria dei lavori di poter segnalare ai tecnici 
istruttori delle pratiche la data di emissione delle fatture per l’istruttoria dei SAL, oppure 
prevedere l’obbligatorietà per il professionista di comunicare i riferimenti del tecnico 
istruttore di Invitalia all’impresa affidataria dei lavori. 

4. Proroghe delle scadenze di fine lavori e rendicontazione finale della documentazione 
nelle pratiche riguardanti attività produttive e imprese agricole (sia quindi su MUDE 
che su SFINGE) 

Rispetto alle proroghe introdotte con l’ordinanza 20/2017 alle scadenze di fine lavori e 
rendicontazione finale della documentazione si chiede di: 



 
 

 
 

o effettuare un monitoraggio costante sulle pratiche delle imprese agricole per 
le quali la scadenza è rimasta fissata al 28 febbraio 2018, visto che per molte 
di queste pratiche sarà impossibile rispettare tale scadenza con i lavori dei 
cantieri. Per sopperire in parte a questa situazione allarmante, si propone di 
introdurre già un’ulteriore proroga che si avvicini il più possibile alla data 
ultima imposta dalla Comunità Europea del 31 dicembre 2018, infatti ci 
sembra eccessivo che la Struttura Commissariale si riservi circa 10 mesi per 
completare le proprie procedure di rendicontazione interna, quando si rischia 
effettivamente blocchi dei cantieri, mancati pagamenti, revoca dei contributi 
concessi e possibili contenziosi. 
 

o chiarire se tra le imprese agricole che possono beneficiare della proroga al 30 
giugno 2018, vi possono rientrare anche quelle che hanno presentato un 
titolo abilitativo nuovo rispetto al precedente o che hanno presentato un 
titolo abilitativo integrativo ad esempio a causa di una variante essenziale al 
progetto. Per noi sarebbe auspicabile. 

 
o chiarire se tra le imprese agricole che possono beneficiare della proroga al 30 

giugno 2018, vi possono rientrare anche quelle che hanno presentato un 
titolo abilitativo nuovo rispetto al precedente o che hanno presentato un 
titolo abilitativo integrativo ad esempio a causa di una variante essenziale al 
progetto. Per noi sarebbe auspicabile. 

 
o Si fa inoltre notare che alcune richieste di contributo sono riferite a diversi 

fabbricati, considerato che per alcuni non sia necessario presentare varianti 
sostanziali e per altri si, si invita ad eseguire l’istruttoria fabbricato per 
fabbricato e nel caso di sal, di liquidare i fabbricati senza varianti, mentre gli 
altri seguiranno l’iter previsto, questo per evitare sospensioni di pagamenti 
alle imprese ed ai professionisti. 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

5. Varianti in corso d’opera e chiarimento del concetto di invarianza del contributo 

In tema di varianti si vuole evidenziare come la lettura delle modifiche all’Ordinanza 57/2012 
con la pubblicazione dell’Ordinanza 20/2017, presuppongono ancora grandi criticità: 

 

o Quanto previsto nel comma 10 dell’articolo 4 in caso di variante in aumento 
di contributo deve essere maggiormente specificato. Tra le cause 
imprevedibili che possono generare varianti in aumento, devono rientrare, 
come previsto dalle norme sui lavori pubblici, anche gli errori o le omissioni 
del progetto esecutivo, dovendo trovare copertura nel contributo tutti quegli 
interventi necessari alla funzionalità dell’opera che sarebbero stati 
riconosciuti “ab origine” in assenza di tale errore od omissione.  
Gli scriventi reputano quindi troppo generica la definizione di “prevedibilità” 
inserita nell’Ordinanza, divenendo in senso astratto, tutto prevedibile.  
 

o Non sono chiare le modalità di riproporzionamento, richiamate nel medesimo 
comma 10 dell’art.4, pertanto si chiede vengano forniti esempi applicativi su 
tale argomento. Si segnalano numerose divergenze sull’interpretazione del 
cosiddetto coefficiente di riproporzionamento inserito negli atti di 
concessione, soprattutto in fase di rendicontazione finale. 
 

o Non è assolutamente chiaro cosa si intenda nel comma 10 dell’art. 4 per 
limite del danno riconosciuto in perizia, se questo sia da interpretarsi come il 
valore del contributo massimo parametrico. 
 

o Non è chiaro cosa si intenda nel comma 10bis dell’art. 4 con “ENTI TERZI. Non 
si comprende, infatti, se si debba intendere una variante non sostanziale ai 
fini urbanistici e sismici (ai sensi della legge 15/2013 e 23/2004 o ai sensi delle 
DGR in tema di strutture). Il comma richiamato ad avviso degli scriventi 
necessita di una profonda rivisitazione e riscrittura. Appare inoltre possibile 
trattare le presenti varianti esclusivamente nella rendicontazione finale e non 
nei SAL INTERMEDI.  
 

o Si propone oltre alla modifica dell’articolato di legge anche la relativa 
modifica alle linee guida, in quanto dalla formulazione dell’Ordinanza non è 
assolutamente chiaro cosa si intenda per “Aumento del contributo”, infatti 



 
 

 
 

leggendo quanto riportato nell’ultima versione, in combinato disposto con 
quanto riportato nelle linee guida a pag. 176 e 177 non risultano 
sufficientemente chiarite le fattispecie in cui non avviene modifica del 
contributo. 
Non risulta accettabile il richiamo alla valutazione della congruità economica 
da parte del SII, questo vuole dire, come riportato nelle linee guida che ogni 
variante in scostamento deve essere necessariamente valutata dal nucleo, 
con chiari allungamenti dei tempi. 

 
 

6. Modalità di gestione delle richieste di anticipo sulle pratiche, con riferimento alla 
richiesta di rimborso al 1 SAL e di rinnovo della fideiussione anche a rimborso 
effettuato 

Risulta che su alcune pratiche, per le quali sia stato chiesto un anticipo del contributo, 
questo venga estinto già con il pagamento del primo SAL presentato e che in fase successiva 
venga comunque chiesto il rinnovo della polizza fideiussoria prevista, anche se l’anticipo 
ormai è stato saldato. 

Riterremmo opportuno che in merito alla procedura SFINGE, per non gravare 
eccessivamente sulle imprese esecutrici dei lavori, l’estinzione dell’anticipo richiesto 
avvenga a saldo finale e non al primo SAL, come avviene abitualmente a MUDE. 

In ogni caso ad “anticipo saldato” non troviamo sensata e motivata la richiesta di rinnovare 
la polizza fideiussoria collegata. 

Un chiarimento sulle procedure da adottare in merito andrebbe comunque inserito 
nell’ordinanza 57/2012, o sue linee guida, in tempi celeri. 

7. Procedure per l'erogazione del contributo in presenza di SAL dove l'impresa affidataria 
dei lavori non sia in possesso di DURC regolare 

Nelle linee guida MUDE è previsto un passaggio al punto 20.2 che stabilisce che comunque 
sia possibile erogare il contributo anche in presenza di un SAL relativo a lavori eseguiti da 
impresa che, alla data dello stesso, non sia in possesso di DURC regolare purché siano note le 
esposizioni debitorie dell’impresa nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali e sia 
possibile regolarizzare tale posizione mediante una quota del contributo.  



 
 

 
 

In tal caso quindi il contributo verrà ripartito in una quota da destinare agli enti previdenziali 
e assistenziali pari al credito dagli stessi vantato e nella quota restante da erogare 
all’impresa a compensazione dei lavori eseguiti. 

Sarebbe quindi auspicabile che la procedura indicata in questo passaggio venisse in qualche 
modo disciplinata e condivisa con i Comuni del cratere, in analogia anche con le indicazioni 
fornite dal Ministero del lavoro per i lavori pubblici laddove vi debba essere l’intervento 
sostitutivo della Stazione appaltante per inadempienza dell’impresa affidataria dei lavori.  

Si evidenzia che tra i soggetti da coinvolgere nel disciplinare tale procedura vi sono anche gli 
Istituti di Credito, i quali dovranno essere opportunamente informati dei pagamenti diretti 
delle quote spettanti agli enti previdenziali e assistenziali coinvolti per il risanamento delle 
irregolarità, soprattutto nei casi in cui sussistano pagamenti anticipati da parte degli stessi 
Istituti verso le imprese interessate. 

Ci risulta infatti che tale situazione si stia diffondendo, a causa anche dei ritardi sui 
pagamenti nei SAL dei lavori del sisma, ma che i Comuni non utilizzino tale procedura poiché 
non sanno come operare. 

Tra gli enti previdenziali e assistenziali coinvolti vi sono anche le Casse Edili che segnalano 
grosse difficoltà a causa di tali situazioni di irregolarità e che chiedono quindi un intervento 
urgente. 

Tale meccanismo una volta implementato dovrebbe poi essere esteso anche alle pratiche 
SFINGE. 

Sarebbe auspicabile, soprattutto a MUDE prevedere la possibilità del pagamento delle spese 
tecniche in forma anticipata in caso di problematiche connesse al DURC irregolare 
dell’Impresa affidataria. 

8. Coinvolgimento degli Istituti bancari nelle procedure di erogazione di contributi 
emanati dalla Struttura Commissariale 

A fronte della drammatica esposizione finanziaria delle imprese esecutrici dei lavori con gli 
Istituti Bancari dovuta al superamento dei tempi di pagamento delle fatture emesse, ben al 
di sopra di quelli indicati, si propone di introdurre un meccanismo che permetta agli stessi 
Istituti un maggiore controllo sulla canalizzazione dei pagamenti anticipati nei confronti delle 
imprese. 



 
 

 
 

Nello specifico si propone di introdurre un’opzione nel sistema operativo che permetta agli 
istituti Bancari, indicati dall’impresa affidataria dei lavori, di rilasciare un’autorizzazione nel 
caso avvenga una richiesta di modifica del conto corrente su cui viene data la disposizione di 
pagamento da parte dell’impresa stessa. 

Dall’altro lato sarebbe necessario definire una convenzione secondo cui tale autorizzazione 
alla modifica dell’Istituto di Credito indicato per i pagamenti debba essere obbligatoriamente 
concessa nel caso in cui non ci sia un finanziamento diretto nei confronti dell’impresa 
affidataria dei lavori per le fatture emesse. 

Si propone inoltre di acconsentire a tutte le imprese affidatarie che ne avessero la necessità, 
di potere ricorrere alla cessione del credito, nella modalità pro-soluto, agli Istituti bancari, 
nei termini consentiti dalle procedure di rendicontazione attualmente previste dalle vigenti 
ordinanze. 

 

9. Problematica sull'applicazione del limite al ribasso al 20% per i subappaltatori 

Alcune imprese affidatarie dei lavori segnalano che sulle pratiche SFINGE, ultimamente, 
viene chiesta dagli istruttori Invitalia la dichiarazione, attestante che l’impresa ha praticato 
per le prestazioni affidate ribassi non superiori al 20% dei prezzi nei lavori presi in appalto, 
non solo per le prestazioni affidate in subappalto ma anche per i contratti di fornitura, noli, 
ecc… che Invitalia considera quindi "assimilati al subappalto". 

Si ricorda che la trattazione dei contratti similari è ampiamente discussa in tema di lavori 
pubblici, per i quali si utilizzano procedure di qualificazione dei sub-appaltatori e 
l’individuazione di categorie prevalenti. 

Sembra quindi che l'interpretazione delle disposizioni dell’ordinanza siano state allargate 
notevolmente comprendendo casi che non vi dovrebbero rientrare. 

Non è concepibile fornire interpretazioni nuove e/o diverse dalle disposizioni dell’ordinanza, 
poiché queste andrebbero ad incidere su contratti già stipulati da tempo e a creare 
un’incertezza del quadro normativo di riferimento. 

 

 



 
 

 
 

10. Norme relative al recupero dei rifiuti provenienti da demolizioni nell’area del sisma 

A seguito degli eventi sismici del maggio 2012 che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna 

si è verificato un significativo aumento del volume di rifiuti non pericolosi derivanti 

dall’attività di abbattimento o demolizione degli edifici. 

 

In risposta a questa emergenza la Regione Emilia-Romagna al fine di garantire la rimozione 

delle macerie derivanti dai crolli degli edifici ed anche dalle attività di demolizione di edifici 

pericolanti, ha stabilito un percorso normativo per la gestione delle attività di rimozione e 

trattamento delle macerie a cura dei soggetti gestori del servizio integrato dei rifiuti urbani 

nei comuni del cratere. 

 

E’ evidente che decorsi oltre cinque anni dal verificarsi dell’evento sismico, superata la prima 

fase di emergenza legata allo sgombero delle macerie, i siti delle multi utility pubbliche 

individuati per il conferimento risultano ormai saturi e pertanto, soprattutto con riferimento 

alle attività di ricostruzione, le imprese operanti nel territorio hanno dovuto orientarsi verso 

i soggetti privati per il recupero dei rifiuti dei codici CER 17 (rifiuti costituiti da laterizi, 

intonaci e conglomerati di cemento armato e non…). 

 

Ad oggi il materiale che risulta da demolizioni o dalle attività di cantiere viene conferito in 

maggior parte presso impianti privati per essere poi avviato alle attività di recupero. 

 

Sino ad ora gli operatori privati, prevalentemente imprese edili, sono stati in grado di 

rispettare le disposizioni previste per il recupero di questi specifici rifiuti e in particolare 

hanno effettuato il loro trattamento e recupero entro un anno dalla data della loro ricezione, 

come previsto dal D.M. 5 febbraio 1998, art. 6 comma 5. 

 

Ora però i gestori della attività di recupero hanno accumulato significative quantità di 

materiali già trattati che vengono avviati all’utilizzo ad un ritmo inferiore rispetto alla 

raccolta dei rifiuti stessi. 

 



 
 

 
 

Solo con l’avvio della costruzione di infrastrutture e di nuovi insediamenti questi materiali 

potranno essere concretamente avviati all’utilizzo nella loro globalità. 

 

In attesa di tali opere e per evitare che i residui di demolizione degli edifici vengano, 

impropriamente e con costi elevati, smaltiti in discarica, risulta necessario consentire dei 

tempi più lunghi rispetto a quelli previsti dalle norme (un anno) tra la loro presa in carico e 

l’effettuazione dell’operazione di trattamento e recupero (macinazione, vagliatura e relativi 

trasferimenti);in sostanza occorre avvicinare i tempi tra il momento del recupero e quello 

del riutilizzo al fine di ridurre gli impegni di risorse economiche delle imprese per il 

trattamento.  

D’altra parte le aziende edili interessate al recupero sono anche impegnate nelle opere di 

ricostruzione e quindi già pesantemente penalizzate nell’aspetto finanziario dai tempi 

intercorrenti dalla realizzazione dei lavori al concreto pagamento dei vari SAL, sia in 

riferimento agli interventi MUDE che a quelli SFINGE. 

 

Tutto ciò premesso, si chiede alla Regione Emilia-Romagna, un provvedimento del 

Commissario Straordinario per il sisma, che abbia validità ovviamente solo per le attività 

collegate ai cantieri del sisma, con il quale modificare per un periodo transitorio quanto 

previsto al comma 5 dell’articolo 6 del D.M. 05/02/98. 

In particolare si chiede, per le imprese di recupero già operanti, di modificare le loro 

autorizzazioni raddoppiando le quantità di rifiuti derivanti dalle demolizioni di edifici 

sottoposte ad operazioni di messa in riserva e portando da uno a più anni l’obbligo di avvio 

alle operazioni di recupero dalla data di ricezione dei rifiuti. 

 

Si evidenzia in merito che la Camera, in fase di conversione del DL 189/2016 per il sisma 

Centro Italia, ha approvato una raccomandazione con cui si propone di estendere le misure 

introdotte con l’art. 28-bis del medesimo decreto, relative a deroghe su quantitativi e tempi 

per l’avvio a recupero dei rifiuti da demolizione per le operazioni di messa in riserva, anche 

per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e 2012. 

 



 
 

 
 

Le deroghe introdotte per la ricostruzione del sisma Centro Italia e tale raccomandazione 

costituiscono, a nostro avviso, un presupposto sufficiente per poter procedere 

nell’approvazione di un’ordinanza che vada nella direzione delle richieste da noi avanzate. 

 

SI ALLEGA PROPOSTE DI MODIFICA AL TESTO DELL’ORDINANZA 57/2012 COME MODIFICATA 

DALL’ORDINANZA 20/2017 

 

 

 


