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TESTO UNICO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA ORDINANZE COMMISSARIALI

ART. 1  - Principi generali

1. La ricostruzione degli edifici danneggiati a causa
degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016
disciplinati dal Decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito con la Legge n. 229 del 15
dicembre 2016, di seguito “legge speciale Sisma”,
persegue i fini della messa in sicurezza degli edifici
e del territorio, della sostenibilità ambientale,
dell’efficientamento energetico, della qualità
architettonica e della tutela e valorizzazione del
patrimonio storico-artistico e del paesaggio,
nonché le finalità sociali dello sviluppo economico
e sostenibile, dell’economia circolare, della
connessione digitale, dell’attrattività abitativa dei
comuni delle aree interne. Persegue altresì i valori
della conservazione delle identità paesaggistiche,
storiche e artistiche dei luoghi e delle innovazioni
finalizzate alla promozione della qualità
architettonica secondo i canoni della
contemporaneità.

NUOVO ARTICOLO:

Traccia una sintesi, una 
“visione” della ricostruzione, 

delineando principi e finalità in 
modo chiaro e comprensibile
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TESTO UNICO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA ORDINANZE COMMISSARIALI

2. Ai fini dell’interpretazione delle disposizioni del
presente Testo unico, la ricostruzione è retta dai
principi di speditezza e semplificazione
amministrativa, nonché di legalità, imparzialità,
efficienza, economicità, tutela delle lavoratrici e
lavoratori impegnati nella ricostruzione,
partecipazione e trasparenza dell’azione
amministrativa.

3. Le regole ed i criteri per la pianificazione, la
progettazione e la realizzazione degli interventi della
ricostruzione, stabiliti dal presente Testo unico, sono
vincolanti, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b) della
legge speciale Sisma, per tutti i soggetti pubblici e
privati coinvolti nel processo di ricostruzione.

4. Ai sensi del comma precedente il Commissario
straordinario esercita le funzioni previste dall’art. 2
della legge speciale Sisma, sulla base di un modello
di governo multilivello e di una visione unitaria degli
interventi nel territorio colpito dal sisma. […]

8
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TESTO UNICO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA ORDINANZE COMMISSARIALI

ART. 2  - Principi fondamentali della 
ricostruzione privata 

1. I titoli edilizi della ricostruzione privata sono la
segnalazione certificata di inizio attività[di
seguito, Scia o Scia edilizia) per gli interventi
conformi, di cui al successivo art. 3 lettera y), e il
permesso di costruire nei casi previsti dal
successivo comma 6.

2. La Scia edilizia attesta lo stato legittimo
dell’edificio preesistente, ai sensi dell’art. 9-bis del
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, di seguito anche “Testo unico
dell’edilizia”, e la conformità dell’intervento alle
norme edilizie vigenti, a condizione che detti
interventi siano diretti alla realizzazione di edifici
conformi a quelli preesistenti quanto a
collocazione, ingombro planivolumetrico e
configurazione degli esterni, fatte salve le
modifiche planivolumetriche e di sedime
necessarie per l’adeguamento alla normativa
antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza,
nonché per ragioni di efficientamento energetico.

CONFORMITÀ 
DELL'INTERVENTO ALL'EDIFICIO 

PREESISTENTE E NON ALLE 
NORME E ALLE VARIANTI DEI 

PIANI URBANISTICI, 
TRATTANDOSI NON DI 
COSTRUZIONE MA DI 

“RICOSTRUZIONE” 

NEW

Art. 3 O.C.100/2020
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TESTO UNICO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA ORDINANZE COMMISSARIALI

3. Gli interventi di cui al comma 1, ivi compresi quelli
di ristrutturazione con totale demolizione e
ricostruzione nelle zone A di cui all’art. 2 del
Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444,
possono essere realizzati immediatamente, senza
la preventiva approvazione di nuovi piani
urbanistici, salvo che nei casi di delocalizzazione o
di impedimenti derivanti dalla inclusione in
aggregati edilizi non ancora definiti, nonché nei
casi espressamente definiti di salvaguardia con
delibera di Consiglio comunale.

4. In coerenza con il principio di semplificazione
delle procedure, tali interventi, ove conformi,
sono realizzati in deroga alle disposizioni dei piani
urbanistici comunali e territoriali senza obbligo di
speciali autorizzazioni. Sono in particolare esclusi
dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.
149, comma 1 della lettera a) del Decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell’art.
2 del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, secondo
quanto previsto dal Capo V della parte II del
presente Testo unico.

i piani attuativi divengono 
“facoltativi” e utili solo nel caso di 

delocalizzazioni o impegno di 
nuovo suolo

NEW

Già SULLA 100

10



sismaumbria2016.it

TESTO UNICO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA ORDINANZE COMMISSARIALI

5. Nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis della
legge speciale Sisma gli interventi di ricostruzione di
edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o
demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per
pericolo di crollo, sono in ogni caso realizzati con Scia
edilizia, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 3-bis,
comma 2, del Decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre
2019, n. 156, anche con riferimento alle modifiche dei
prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni.

6. […].

7. Agli interventi edilizi per la ricostruzione privata si
applicano le disposizioni degli articoli 12 e 12-bis della
legge speciale Sisma, in quanto norme speciali e
prevalenti rispetto alla disciplina del Testo unico
dell’edilizia, nonché le disposizioni del Capo V della
Parte II del presente Testo unico.

8. […].
9. […].
10. […].
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TESTO UNICO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA ORDINANZE COMMISSARIALI

ART. 3  - Definizioni 

a)“adeguamento sismico”, un insieme sistematico di
interventi volti a riportare una costruzione esistente, ai
fini della sicurezza, ai livelli paragonabili ad una nuova
costruzione, ai sensi delle Norme Tecniche per le
Costruzioni[di seguito anche NTC approvate con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti del 17 gennaio 2018. Per gli interventi di
adeguamento sismico è richiesto il raggiungimento del
valore unitario zE, così come definito nelle stesse NTC;
nel caso in cui non sia possibile raggiungere tale
valore, eventualità che deve essere adeguatamente
motivata e giustificata dal tecnico per oggettive ragioni
contingenti alla particolare situazione incontrata e
fermo restando che l’intervento non ricada nelle
fattispecie a), b) e d) del §8.4.3 delle NTC vigenti, è
possibile derogare, ammettendo un valore di ζE ≥ 0,80;

ADEGUAMENTO 
zE ≥ 0,80 come consentito dalla 
Circolare Esplicativa n. 7/2019 

delle NTC 2018 

NEW
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TESTO UNICO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA ORDINANZE COMMISSARIALI

b) “aggregato edilizio”, un insieme di almeno tre
[…];

c) “attività produttive”, […];

Art. 3 comma 1 lett. b) O.C.19/2017

Art. 1 comma 3 lett. c) O.C. 4/2016

d) “beni mobili strumentali”, […];

e) “compendio immobiliare”, […];

f) “costo ammissibile”, […];

g) “costo convenzionale”, […];

h) “costo convenzionale potenziale”, […];

Art. 2 comma 5 lett. b) O.C.13/2017

Art. 1 comma 4 lett. a) O.C. 111/2020

Art.2 O.C.8/2016

Art. 3 comma 3 O.C. 13/2017

Art.6 comma 1 O.C.19/2017

Art. 1 comma 4 lett. b) O.C. 111/2020

Allegato 1 O.C.8/2016

Art. 3 comma 3 O.C. 13/2017

Art.6 comma 1 O.C.19/2017

13
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TESTO UNICO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA ORDINANZE COMMISSARIALI

i) “costo dell’intervento”, […];

j) “costo parametrico”,

k) “costo parametrico ponderale”, […];

l) “costo riparametrato al metro quadro”, […];

m) “costo convenzionale di progetto”, […];

n) “danni lievi”, […];

o) “danni gravi”, […];

Allegato 1 O.C.8/2016

Allegato 2 tabella 6 O.C. 13/2017

Allegato 1 tabella 6 O.C.19/2017

Art. 2 comma 2 O.C.8/2016

Art. 3 comma 3 O.C. 13/2017

Art.6 comma 1 O.C.19/2017

Art. 1 comma 4 lett. c) O.C. 111/2020

Art.15-quater comma 1 O.C.19/2017

Art. 1 comma 4 lett. d) O.C. 111/2020

Art. 1 comma 3 lett. d) O.C. 4/2016

Allegato 2 tabella 1 O.C. 13/2017

Allegato 1 tabella 1 O.C.19/2017
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TESTO UNICO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA ORDINANZE COMMISSARIALI

p) “delocalizzazioni obbligatorie”, […];

q) “delocalizzazioni volontarie”, […];

r) “delocalizzazioni temporanee”, […];

s) “delocalizzazioni definitive”, gli interventi, con o senza
opere edilizie, che consentono la trasformazione di
una struttura di delocalizzazione temporanea in
definitiva, in presenza di presupposti di legittimità,
anche utilizzando il contributo pubblico, ai fini
dell’acquisto o dell’utilizzo stabile dell’unità
immobiliare in sostituzione di quella danneggiata;

t) “edificio”[….],

Art. 22 e 22-bis O.C. 19/2017

Art. 14-bis O.C. 13/2017

Art. 5 cc. 11, 12 e 13 O.C. 19/2017

Art. 6 O.C. 13/2017

Art.1 O.C.9/2016

Art.1 comma 3 O.C.4/2016

Art.3 comma 1 O.C. 19/2017

15
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TESTO UNICO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA ORDINANZE COMMISSARIALI

u) “immobile ad uso produttivo”, […];

v) “interventi “di miglioramento sismico”, […];

w) “riparazione con rafforzamento locale”, […];

x) “interventi “di miglioramento sismico” per i beni
culturali”, […];

y) interventi “conformi”, gli interventi di ricostruzione di
edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati,
crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di
demolizione per pericolo di crollo, che non
comportano aumenti di volumi o superfici e sono
autorizzati e immediatamente attuabili anche in
deroga ai vigenti strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica, a condizione che detti
interventi siano diretti alla realizzazione di edifici
conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione,
ingombro planivolumetrico e configurazione degli
esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di
sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica, di efficientamento energetico, igienico-
sanitaria;

Art.2 comma 5 lett. a) O.C.13/2017

Art.2 comma 3 O.C. 19/2017

Art.6 comma 3 O.C. 4/2016

Art.3 comma 1 lett.c) O.C. 19/2017

Riportate le definizioni già 
introdotte nella Circolare Prot. 

CGRTS 0002594 del 27/01/2021 

NEW

16
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TESTO UNICO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA ORDINANZE COMMISSARIALI

z) interventi “diretti”, vedi “interventi conformi”, che
sono attuati con Scia, a prescindere dalla disciplina
urbanistica. Sono fatte salve le specificità previste dal
successivo art. 13 in tema di aggregati edilizi;

aa) interventi “di ricostruzione”, […];

bb) “intervento unitario”, […];

cc) “pertinenze”, gli edifici o i manufatti edilizi destinati in
modo durevole a servizio o ad ornamento di un
edificio principale quali, a titolo esemplificativo,
garage, magazzini o rimesse;

Art.3 comma 1 lett.d) O.C. 19/2017

Art.15-bis O.C. 19/2017

RIDEFINITA LA "PERTINENZA 
ESTERNA" IN " PERTINENZA"NEW

Art.1 comma 2 lett. c) O.C. 8/2016

«pertinenze»: spazi interni all'edifico che, ancorché 
individuati con autonomi dati catastali, svolgono funzioni 

complementari a quella abitativa o produttiva[…]

17
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TESTO UNICO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA ORDINANZE COMMISSARIALI

dd) “superfici accessorie”, gli spazi interni all'edifico che,
ancorché individuati con autonomi dati catastali,
svolgono funzioni complementari a quella abitativa o
produttiva quali garage, fondi, cantine, magazzini e
soffitte accessibili e praticabili limitatamente alla parte
avente altezza maggiore di metri 1,80, nonché i locali
interni all'edificio di uso comune, quali androni
d'ingresso, centrali tecnologiche, locali pluriuso,
compresi quelli destinati al collegamento
verticale[vani ascensori, scale e relativi pianerottoli] la
cui superficie viene però calcolata una sola volta come
proiezione sul piano orizzontale;

ee) “scorte” e “prodotti in corso di maturazione”, […];

ff) “superficie complessiva”, […];

gg) “superficie utile netta”, […];

hh) “unità immobiliare”, […];

Ridefinita la "pertinenza interna" 
IN " SUPERFICIE ACCESSORIA "NEW

Art.1 comma 2 lett. c) O.C. 8/2016

«pertinenze»: spazi interni all'edifico che, 
ancorché individuati con autonomi dati catastali, 

svolgono funzioni complementari a quella 
abitativa o produttiva[…]

Art.2 comma 5 lett c) O.C. 13/2017

Art.1 comma 2 lett. a) O.C. 8/2016

Art.1 comma 2 lett. b) O.C. 8/2016

Art.1 comma 3 lett. a) O.C. 4/2016

18
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ii) “incremento della sostenibilità ambientale”, attraverso
l’adozione di protocolli energetico ambientali (rating
system) nazionali o internazionali già riconosciuti dal
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
nei CAM (“criteri ambientali minimi”) Edilizia e
attraverso il riutilizzo della frazione inerte delle
macerie, aggregati riciclati, in qualità di materia prima
seconda.

Ai fini dell’uniforme attuazione delle disposizioni relative
alla classificazione degli interventi si applicano le Note di
cui all’Allegato B del decreto commissariale n. 329 del 07
luglio 2022.

NEW
INCREMENTO della 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
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ART. 4  - Regime transitorio ed entrata in 
vigore

1. Il presente Testo unico, composto dalle disposizioni
normative e dagli allegati tecnici, entra in vigore il
giorno 1° gennaio 2023.

2. Per le domande relative alla ricostruzione privata
presentate successivamente alla data di entrata in
vigore del Testo unico si applicano le disposizioni
presenti e non quelle contenute nelle ordinanze
commissariali previgenti, di cui all’elenco contenuto
nell’Allegato n. 15, fatte salve quelle espressamente
richiamate dal presente Testo unico nonché le
ordinanze speciali per i Comuni maggiormente colpiti
di cui all’Allegato 7, per le disposizioni in deroga ai
sensi dell’art. 11, comma 2 del decreto legge n. 77
del 2020, come convertito nella legge n. 120 del
2020, per quanto di competenza territoriale.

ORDINANZE NON ABROGATE

O.C.5/2016

O.C.9/2016

O.C.21/2017

O.C.51/2018

Allegato A O.C.108/2020

O.C.126/2022

Allegato B Decreto 329/2022
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3. Per gli interventi per i quali sia stato rilasciato il
decreto di concessione del contributo, restano validi
gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodotti nonché i rapporti giuridici sorti sulla
base delle ordinanze vigenti alla data di rilascio del
contributo.

4. Ai procedimenti relativi alle domande presentate
anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente Testo unico continua ad applicarsi la
disciplina prevista dalle ordinanze vigenti al
momento della presentazione della domanda.

5. Per le domande pendenti, di cui al comma 4, è
comunque ammessa la facoltà, su domanda
dell’avente titolo, di ripresentare la domanda ai sensi
del presente Testo unico, ove possibile.

6. Le ordinanze commissariali emanate
successivamente alla data di entrata in vigore del
presente Testo prevedono disposizioni sulla base
della tecnica della novellazione delle norme del
presente Testo unico.

- ISTANZE IN CARICO

- ISTANZE DECRETATE

Si applicano le 
disposizioni delle OO.CC.

0
1

/0
1

/2
0

2
3

- NUOVE ISTANZE 

- ISTANZE 
RIPRESENTATE

si applicano il 
Testo unico e le 

ordinanze 
espressamente 

citate
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PARTE II - Soggetti beneficiari, oggetto 

dell’intervento, misura del contributo, domanda, 
procedimento

CAPO I 
Soggetti beneficiari e requisiti
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TESTO UNICO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA ORDINANZE COMMISSARIALI

Art. 5 - Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente Testo unico, in attuazione

dell'art. 5, comma 2, lettera a), b) c), d), e), f), g) e i)
della legge speciale Sisma, si applicano agli interventi
sugli immobili adibiti ad uso abitativo o ad attività
produttiva, e non agli interventi di ricostruzione
pubblica, che risultano danneggiati a seguito degli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
e dichiarati inagibili dalle schede AeDES o GL-
AeDES,[…].

2. […].

Art.1 O.C.4/2016

Art. 1 O.C. 13/2017

Art.1 O.C.19/2017

equiparazione valutazione esito 
"E " per edifici demoliti senza 
scheda aedes ma con scheda 
redatta dai gruppi tecnici di 

supporto

3. In presenza di scheda redatta dai Gruppi tecnici di
supporto al sindaco nell’attività di valutazione delle
misure da adottare per la messa in sicurezza dei
manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della
pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del
ripristino dei servizi essenziali, a seguito della quale
sia stata emessa ordinanza sindacale di demolizione
parziale o totale dell’edificio, l’USR procede
all’istruttoria della domanda di contributo
equiparando la valutazione all’esito E delle schede di
cui al precedente comma 1.

NEW
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TESTO UNICO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA ORDINANZE COMMISSARIALI

Art. 6 - Soggetti beneficiari
1. I contributi per gli interventi disciplinati dal presente

Testo unico possono essere concessi, a domanda del
soggetto interessato, a favore:

a) dei proprietari, usufruttuari o titolari di diritti
reali di godimento che si sostituiscano ai
proprietari delle abitazioni gravemente
danneggiate o distrutte, comprese in edifici
dichiarati inagibili con ordinanza sindacale,
utilizzate per le finalità di cui all'art. 6, comma 2,
lettere a), b), c) e d), della legge speciale Sisma.
Possono inoltre beneficiare dei contributi
previsti dal presente Testo unico i Comuni o gli
Enti pubblici che acquisiscano la proprietà o il
diritto reale di godimento, a qualunque titolo
previsto dalla legge o ai sensi del d.P.R. 8 giugno
2001, n. 327, per finalità di pubblico interesse, di
natura sociale, abitativa o produttiva, anche al
fine di favorire processi di neopopolamento dei
territori colpiti dal sisma;

i comuni e gli enti pubblici, 
subentrano ai proprietari 

inerti o irreperibili al fine di 
“completare la ricostruzione” 

eliminando situazioni di 
pericolo per l’incolumità 
pubblica ed evitando il 

degrado del contesto sociale 
in cui essi sono ubicati, che 

costituiscono gli scopi pubblici 
primari della ricostruzione.

NEW
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la domanda di contributo deve 
essere presentata dai 

proprietari dell’edificio 
all’interno della quale veniva 

svolta l’attività produttiva.

b) dei familiari che si sostituiscono ai proprietari,
limitatamente ai casi di cui all' art. 6, comma 2,
lettere a), b), c) e d) della legge speciale Sisma.
[…].

c) dei proprietari degli edifici danneggiati dal sisma
che ricomprendano unità immobiliari in cui
veniva svolta, alla data del sisma, l’attività
produttiva. In tal caso i requisiti di ammissibilità
al contributo sono elencati nell'Allegato 3 al
presente Testo unico. Gli eventuali danni ai beni
mobili strumentali all'attività produttiva ed alle
scorte danneggiati dal sisma possono essere
ristorati ai sensi del successivo art. 45;

Art.1 O.C.19/2017

NEW

d) delle imprese appartenenti a tutti i
settori[industriali, dei servizi, commerciali,
artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche,
zootecniche e […].

Art.1 O.C.4/2016

Art. 1 O.C. 13/2017

Art.1 O.C.19/2017

2. Possono altresì beneficiare dei predetti contributi: […];

3. La domanda di contributo può essere presentata anche
da uno dei comproprietari […].

Art. 1 O.C. 13/2017

Art. 11 O.C. 95/2020
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I comuni e gli enti pubblici, 
subentrano ai proprietari inerti o 
irreperibili al fine di “completare 

la ricostruzione” eliminando 
situazioni di pericolo per 

l’incolumità pubblica ed evitando 
il degrado del contesto sociale in 

cui essi sono ubicati, che 
costituiscono gli scopi pubblici 

primari della ricostruzione.

4. Qualora i soggetti aventi diritto ai sensi del presente
articolo non siano reperibili, si procede con la
pubblicazione dell’avviso dell’esecuzione degli
interventi di cui al successivo articolo 8 sull’albo
pretorio del comune territorialmente competente
nonché sul sito istituzionale del comune e degli Uffici
speciali per la ricostruzione. Decorso inutilmente il
termine ulteriore di 45 giorni, il comune provvede ad
eseguire l’accesso ai luoghi, a redigere lo stato di
consistenza dei beni immobili e mobili presenti,
formando i relativi verbali. Sulla base di essi il comune
adotta i provvedimenti di occupazione temporanea e
le misure necessarie ai fini della realizzazione degli
interventi di demolizione e/o ricostruzione ai sensi del
presente Testo unico.

NEW

5. Nel caso di trasformazioni soggettive delle società, […]

6. Nei Comuni di cui all’articolo 1, comma 1, della legge
speciale Sisma il contributo previsto, […].

7. Nei Comuni diversi da quelli di cui all’articolo 1,
comma 1, della legge speciale Sisma il contributo
previsto, […].

Art. 1-bis O.C. 13/2017

Art. 4 comma 2 O.C. 19/2017
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8. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche
agli immobili privati di associazioni riconosciute e non
riconosciute […].

9. I soggetti beneficiari possono conferire, con procura
notarile, mandato alla presentazione della richiesta di
contributo a soggetto terzo, anche al di fuori delle
ipotesi di rapporto di parentela.

10. La realizzazione degli interventi riguardanti gli edifici
comprendenti più unità immobiliari […]

11. Ai sensi dell’art. 6, comma 11, della legge speciale
Sisma, in deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto
comma, del codice civile, gli interventi di recupero
relativi ad un unico immobile composto da più unità
immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza
dei condomini che comunque rappresenti almeno la
metà del valore dell’edificio. In deroga all’articolo 1136,
quarto comma, del codice civile, gli interventi previsti
devono essere approvati con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti …

Art. 2 comma 5 O.C. 19/2017

disciplinata la presentazione 
della domanda di contributo da 

parte di un soggetto terzo

NEW
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Art. 7 - Determinazione del livello operativo
1. I soggetti legittimati […].
2. Nei casi di cui al comma 1, la determinazione del

livello operativo […].
3. Nel caso di edifici classificati attraverso le modalità di

cui al precedente articolo 5, […] . L’Ufficio speciale, nel
rilasciare l’autorizzazione alla progettazione
dell’intervento di miglioramento o adeguamento
sismico/demolizione e ricostruzione, indica anche il
livello operativo derivante dall’esito dell’istruttoria e
dall’ultima conforme dimostrazione del danno
asseverata dal professionista.

Art. 6-bis O.C. 13/2017

Art. 6-bis  O.C.19/2017

Art. 2 comma 6-bis O.C. 4/2016

ammesso anche intervento di 
adeguamento sismico e/o 

demolizione e ricostruzione

NEW

4. La richiesta di cui al presente articolo non può
comportare proroghe […].

5. Nel caso in cui […], emerga un’errata identificazione
delle unità strutturali […], può presentare all’USR una
proposta che individui il numero di unità strutturali
che compongono il perimetro medesimo. Nei casi in
cui […] comporti la revisione del perimetro dell’edificio
identificato nella scheda AeDES e/o FAST, l’Ufficio
speciale verifica, anche mediante sopralluogo,
l’identificazione proposta.

6. Il professionista può presentare la proposta e la perizia
[…]

Art. 14 O.C. 80/2019

Art. 14 O.C. 80/2019

Art. 6-bis O.C. 13/2017

Art. 6-bis  O.C.19/2017
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7. Nelle ipotesi di cui al comma 5, l’Ufficio speciale,
previa verifica della proposta, procede all’esame
istruttorio delle istanze di cui alle lettere a), b) e c) per
ciascun edificio.

8. Il livello operativo per l’edificio danneggiato,
approvato definitivamente dall’USR e comunicato ai
soggetti legittimati, non può essere soggetto a
modifiche da parte di professionisti incaricati.

Art. 14 O.C. 80/2019

Art. 6-bis O.C. 13/2017

Art. 6-bis  O.C.19/2017

Art. 8 - Tipologia degli interventi
1. Ai fini del presente Capo sono ammessi a contributo

gli interventi di rafforzamento sismico locale […].

Art. 2 O.C. 8/2016

Art. 2 O.C. 13/2017

Art. 2 O.C. 19/2017

2. Ai diversi Livelli operativi che scaturiscono dalla
combinazione dello Stato di Danno e del Grado di
Vulnerabilità individuati, è associato il tipo di
intervento di ricostruzione, di adeguamento sismico,
di miglioramento sismico o di rafforzamento locale
associati alla riparazione dei danni. […],

3. I Livelli operativi L1, L2 e L3, che riguardano edifici
appartenenti alle classi d'uso I e II, comportano
l’esecuzione di interventi di miglioramento sismico
[…].

Allegato 1 O.C. 4/2016

Allegato O.C. 44/2018

Art. 3 e 5 O.C. 60/2018

Art. 5 comma 11 O.C. 19/2017
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4. Il Livello operativo L4 che scaturisce dalla
combinazione dello Stato di Danno e del Grado di
Vulnerabilità individuati, comporta l’esecuzione di
interventi di demolizione e ricostruzione o di
adeguamento sismico ai sensi delle NTC vigenti. In
presenza di un edificio con livello operativo L4, nei casi
di effettiva necessità, adeguatamente giustificata,
laddove il professionista attesti e dimostri, con
relazione di calcolo strutturale, che con un intervento
di solo adeguamento sismico non si riesca a
raggiungere l’indice di sicurezza sismico previsto dal §
8.4.3 delle NTC 2018, l’intervento di demolizione e
ricostruzione deve intendersi obbligatorio. Per gli
edifici con Livello operativo L4 vincolati dagli strumenti
di pianificazione urbanistica, classificati di interesse
storico architettonico e soggetti a restauro e
risanamento conservativo, il conseguimento del livello
previsto per l’adeguamento sismico non ha valore
cogente, fermo restando il rispetto dei livelli minimi
stabiliti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016 con
l’obiettivo del conseguimento del massimo livello di
sicurezza possibile.

obbligatoria demolizione e 
ricostruzione qualora non si 

riesca a raggiungere l’indice di 
sicurezza zE ALMENO PARI A 
0,80 PER L’ADEGUAMENTO 

(deve essere attestato e 
dimostrato)NEW

DEROGA ALL’ADEGUAMENTO 
SISMICO precisando quanto già 

previsto all’art. 3 c.1 lett. c) della 
O.C. 19/2017 

NEW
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5. La disposizione di cui al comma precedente si applica
anche nel caso di intervento in aggregato edilizio, dove
una o più unità strutturali sia classificata con livello
operativo L4, ma il valore tipologico, architettonico ed
ambientale dell'aggregato, le disposizioni urbanistiche
ed edilizie vigenti nonché la presenza di altre unità
strutturali con livelli operativi inferiori, ne impongano
la riedificazione in forma integrata e strutturalmente
interconnessa, con l'utilizzo degli stessi materiali per
assicurare il ripristino dell'aggregato originario con una
capacità di resistenza alle azioni sismiche compresa tra
i livelli minimo e massimo ed uniforme per tutti gli
edifici che lo compongono. stabiliti per classi di uso dal
decreto del MIMS 27/12/2016.

6. Gli edifici gravemente danneggiati, sia ad uso abitativo
che ad uso produttivo con livelli operativi L1, L2 ed L3,
qualora non risultino di particolare interesse culturale
[…]

Art. 5 comma 11 e 12 O.C. 19/2017

Art. 17 e Art. 18 comma 3 O.C. 19/2017 Art. 9 - Edilizia in zona rurale

Art. 10 - Tipologie di interventi finanziabili per 
le attività produttive

Art. 2 O.C. 13/2017
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Art. 11 - Pertinenze e superfici accessorie
1. Sono ammesse al contributo del 100% le parti comuni

dell'edificio, le unità immobiliari che lo compongono e
le relative superfici accessorie ricomprese nell'edificio.

2. Sono ammesse a contributo le pertinenze danneggiate,
oggetto di ordinanza di inagibilità, quali cantine,
autorimesse, magazzini o immobili, ai sensi dell’art.
817 del codice civile, funzionali all'abitazione o
all'attività produttiva in esercizio alla data del sisma.
Sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma 1 le
pertinenze facenti parte di aggregati edilizi o interventi
unitari ammessi a contributo.

3. Le pertinenze sono ammesse a contributo nel limite
massimo del 70% della superficie utile dell'immobile
principale adibito ad abitazione o ad attività produttiva
in esercizio alla data del sisma, ove ubicata nell’area di
sedime o in quella contigua. Il contributo può essere
riconosciuto anche in presenza di più pertinenze, fermo
restando il limite massimo complessivo di cui al
periodo precedente, a condizione che sia presentata
un’unica domanda per tutte le pertinenze.

4. Le pertinenze rurali sono disciplinate dal precedente
art. 9, comma 5.

Art. 5 commi 5 e 7 O.C.19/2017

le pertinenze inagibili funzionali 
all’edificio principale o 
all’attività produttiva in 
esercizio sono sempre 

ammissibili a contributo

NEW
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Art. 12 - Interventi su edifici di proprietà mista 
pubblica e privata o su edifici in
aggregato a prevalente proprietà privata 
contenenti unità strutturali di proprietà 
interamente pubblica
1. Sono ammessi a contributo secondo le modalità di cui

ai commi successivi:
a) gli interventi su edifici a destinazione abitativa o

produttiva, contenenti unità immobiliari di
proprietà mista, pubblica e privata;

b) gli interventi su edifici in aggregato a prevalente
proprietà privata contenenti unità strutturali di
proprietà interamente pubblica a destinazione
d’uso abitativa.

2. Le opere ammissibili ed il relativo contributo sono
determinati, per la parte privata,[…]

3. Agli interventi di ricostruzione, di riparazione con
miglioramento o adeguamento sismico e di
rafforzamento locale si procede:

a) per gli interventi di cui al comma 1 lettera a): […]

Art. 21 O.C.19/2017
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b) Per gli interventi di cui al comma 1 lettera b):
i. con le procedure previste dall’art. 59, comma

2 del presente Testo unico, attivate dal
consorzio, allorquando la proprietà privata
rappresenti più del 50% della superficie
complessiva dell'intero aggregato ovvero il
costo dell'intervento sulla parte pubblica non
ecceda il 50% di quello complessivo
dell’intervento. Per la parte privata il costo
convenzionale ponderale è calcolato sulla
base dei livelli operativi dei singoli edifici di
proprietà privata. Le unità strutturali di
proprietà interamente pubblica concorrono
nel numero degli edifici utili ai fini
dell’accesso agli incrementi e alle
maggiorazioni applicabili al costo
parametrico, previsti dall’articolo 13 del
presente Testo unico;

ii. con le procedure e le modalità […].

4. In ogni caso il progetto[…], deve essere unico e
completo della documentazione prevista, per la parte
privata, dalla presente Sezione.

5. In caso di edifici a maggioranza pubblica la domanda di
contributo[…].

Art. 21 O.C.19/2017
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Art. 21 O.C.19/2017

in edifici a prevalenza privata, le 
parti comuni vengono finanziate 
con il credito di imposta anche 

per la parte di proprietà 
pubblica

NEW

6. In caso di interventi su edifici a maggioranza privata di
cui al comma 1 lettera a), l'USR competente, nel
rispetto dei termini di cui al Capo V della presente
Parte II, verifica l'ammissibilità degli interventi e
determina il contributo secondo le modalità di calcolo
definite nel presente Testo unico per quanto riguarda
la quota relativa alle parti comuni e alle finiture di
proprietà esclusiva delle unità immobiliari di
proprietà privata. Entro i medesimi termini segnala al
Commissario straordinario l'entità del finanziamento
pubblico, determinato secondo il criterio dei costi
stimati, afferente alla quota spettante per le finiture
interne della porzione di proprietà pubblica,
necessario per completare gli interventi.

36



sismaumbria2016.it

TESTO UNICO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA ORDINANZE COMMISSARIALI

7. Nel caso di interventi in aggregati con prevalenza di
edifici a proprietà privata di cui al comma 1 lettera b),
l'USR competente, nel rispetto dei termini di cui al
Capo V della presente Parte II, verifica l'ammissibilità
degli interventi e determina il contributo secondo le
modalità di calcolo definite nel presente Testo unico
per quanto riguarda la quota relativa alle parti comuni
e alle finiture di proprietà esclusiva delle unità
immobiliari di proprietà privata. Entro i medesimi
termini, laddove l’intervento non sia già stato previsto
nel Piano delle opere pubbliche di cui all'art. 14 della
legge speciale Sisma, segnala al Commissario
straordinario l'entità del finanziamento pubblico,
afferente alla quota spettante per le finiture interne
della porzione di proprietà pubblica, necessario per
completare gli interventi.

8. (…] non si applicano agli edifici demaniali.

Art. 21 O.C.19/2017

in edifici a prevalenza privata, le 
parti comuni vengono finanziate 
con il credito di imposta anche 

per la parte di proprietà 
pubblica

NEW

9. In presenza di interventi su edifici di proprietà mista
pubblica e privata o su aggregati con prevalenza di
edifici a proprietà privata […].

10. Per l’erogazione dei contributi relativi alle finiture
esclusive di proprietà pubblica, si provvede mediante
decreto del Commissario straordinario […].

37



sismaumbria2016.it

TESTO UNICO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA ORDINANZE COMMISSARIALI

11. In presenza di interventi su edifici di proprietà privata o
di proprietà mista pubblica e privata, qualora siano
necessari interventi di ripristino strutturale di opere di
sostegno di proprietà pubblica che abbiano un
rapporto diretto con l’edificio danneggiato, al fine di
assicurare l’agibilità, fermo restando l’unitarietà del
progetto e l’applicazione delle diposizioni di cui al
presente testo unico, l’USR verifica l’ammissibilità degli
interventi e, per la parte pubblica, procede, mediante
stima diretta, alla determinazione dell’entità del
finanziamento pubblico necessario alla realizzazione
degli interventi a valere sulle risorse previste al
precedente comma 10.

Art. 21 O.C.19/2017

ammissibilità a contributo delle 
opere di sostegno pubbliche 

interferenti con la ricostruzione 
privata

NEW
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Art. 13 - Disciplina degli aggregati edilizi
1. In presenza di un aggregato edilizio di cui all'art. 3,

comma 1, lett. b), composto da almeno tre edifici
inagibili adibiti, alla data dell’evento sismico, ad
abitazione e/o ad attività produttiva attiva con
tipologia edilizia assimilabile all’abitativo e con stato
di danno e grado di vulnerabilità riconducibili ad un
livello operativo superiore o uguale a L1 per almeno il
50% della superficie totale dello stesso, può
procedersi ad intervento unitario, della medesima
categoria per tutti gli edifici, di miglioramento,
adeguamento sismico, nonché di demolizione e
ricostruzione, nei limiti e con le modalità individuate
dal presente articolo, previa obbligatoria costituzione
dei proprietari medesimi in consorzio ai sensi
dell’articolo 11, comma 9, della legge speciale Sisma e
presentazione di un’unica domanda di contributo. In
tal caso, fermo restando il livello di sicurezza uniforme
che va raggiunto per l’aggregato,[…]

Art. 15  comma 1 O.C.19/2017

riformulazione della definizione 
dell’AGGREGATONEW
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2. Tutte le decisioni inerenti all’esecuzione dell'intervento
sono prese nell’assemblea consortile con deliberazione
dei rappresentanti delle unità strutturali che
costituiscono più del 50% delle superfici dell’intero
aggregato. Nel caso di interventi riguardanti unità
strutturali composte da più unità immobiliari già
costituite in condominio al momento del sisma, il
condominio ha diritto ad un solo rappresentante che,
con un unico voto, esprimerà la volontà dei condomini,
già formatasi con le maggioranze previste dall’art. 6
comma 11 della legge speciale Sisma.

3. All’intervento unitario può procedersi anche qualora
alcuni edifici dell’aggregato edilizio, di superficie
complessiva non superiore al 50% […]

4. Qualora l’aggregato contenga edifici danneggiati, ma in
misura tale da non richiedere un provvedimento
comunale di inagibilità […]

5. L’unitarietà dell’intervento sull’aggregato edilizio viene
garantita dalla redazione di un unico progetto […].

6. Tutte le decisioni inerenti In tutti i casi di cui al
presente articolo, il progetto deve essere redatto […].

nel caso di interventi riguardanti 
u.s. composte da più uu.ii. già 

costituite in condominio al 
momento del sisma, il 

condominio ha diritto ad un solo 
rappresentante che esprimerà con 

unico voto la volontà dei 
condomini

NEW

Art. 15  comma 3 O.C.19/2017

Art. 15  comma 4 O.C.19/2017

Art. 15  comma 5 O.C.19/2017

Art. 15  comma 6 O.C.19/2017
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7. In presenza di aggregati edilizi di cui al presente
articolo, può procedersi ad un intervento unitario di
demolizione e ricostruzione di singole unità strutturali
e adeguamento sismico delle altre unità, anche
mediante la realizzazione di un giunto sismico. Per gli
edifici non demoliti, nel rispetto delle previsioni di cui
al §8.4.3 delle NTC vigenti (lettere a),b) e d)), dovrà
essere eseguito un intervento di adeguamento sismico
che raggiunga almeno il valore di ζE ≥ 0,80.
L’esecuzione di differenti categorie di intervento deve
essere adeguatamente motivata dal progettista sulla
base di oggettive ragioni scaturenti dalla particolare
situazione riscontrata.

introdotta la possibilità di 
procedere alla demolizione e 
ricostruzione di singole unità 

strutturali e al contestuale 
adeguamento sismico delle 

altre

INCREMENTI SPETTANO AL 
100%

NEW
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Art. 14 - Interventi unitari
1. Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, è

comunque sempre possibile procedere ad un intervento
unitario che comprenda due o più edifici danneggiati
con destinazione abitativa e/o produttiva contigui e/o
strutturalmente interconnessi.

2. Nei casi di cui al comma 1 restano immutati i livelli
operativi[…] e non si applicano gli incrementi e le
maggiorazioni di cui al precedente articolo 13.

3. Sono ricomprese, nel costo degli interventi […].
4. Resta ferma l’applicazione del precedente articolo 13,

comma 2, in ordine ai quorum deliberativi, nonché dei
commi 5 e 6 del medesimo articolo.

5. La domanda di contributo dovrà essere corredata dal
verbale di assemblea, dalle procure e autocert. sulla
base dei modelli individuati da specifici atti del
Commissario straordinario. Le spese tecniche correlate
alle attività professionali di competenza dei
rappresentanti del condominio non sono ammesse a
contributo.

6. In presenza di più proprietari è possibile prevedere la
costituzione del consorzio o di altre forme associative
per gestire l’intervento unitario.

Art. 15-ter comma 2 O.C.19/2017

Art. 15-ter comma 3 O.C.19/2017

rimodulazione ARTT. 15-TER 15-
QUATER O.C.19/2017: sono 

ricompresi tutti gli interventi 
unitari diversi da quelli 

dell’ART.13

NEW
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Art. 15 - Interventi unitari su intera frazione o 
parti di essa

Art. 15-quinques O.C.19/2017

Art. 15-ter comma 3 O.C.19/2017

Art. 1 O.C.111/2020

Art. 16 - Aggregati nei centri storici e nei 
nuclei urbani e rurali

Art. 16 O.C.19/2017

3. Al fine di incentivare […].
4. Nei casi di intervenuta demolizione, la superficie di

riferimento dell’edificio non ammissibile a contributo, ai
fini del calcolo di cui al precedente comma, ove non
riscontrabile in documentazione probante, è costituita
dall’area di sedime del medesimo.

Art. 18 comma 6-bis O.C.19/2017

edifici non ammissibili demoliti: 
la superficie di riferimento è 

l’area di sedime
NEW

Art. 17 - Aggregati con edifici non ammissibili 
a contributo
1. Nell’ipotesi di aggregati che presentino al loro interno

interi edifici non destinatari di un contributo, […]
2. Limitatamente agli ambiti di cui al precedente art.16,

comma 2, nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione,
anche parziale, il costo dell’intervento ammissibile a
contributo comprende il recupero della continuità
architettonica.

Art. 18 O.C.19/2017

edifici non ammissibili: il costo 
dell’intervento comprende il 

ripristino della continuità 
architettonica

NEW
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Art. 18 - Interventi diretti in presenza di edifici 
interconnessi

1. In presenza di più edifici, tra loro strutturalmente 
interconnessi, l’intervento unitario è obbligatorio 
qualora l’aggregato e le eventuali UMI siano stati 
individuati con provvedimento comunale ai sensi del 
precedente articolo 16. In assenza di tale 
provvedimento o in mancanza dell’accordo unanime 
tra tutti i proprietari di procedere ad un intervento 
unitario ai sensi del precedente articolo 14, è 
comunque consentito l’intervento diretto sul singolo 
edificio, così come definito dal presente Testo unico. 

2. Ove sussistano le condizioni di sicurezza e agibilità, 
dichiarate dal direttore dei lavori, può essere ammesso 
il rientro dei titolari dell’intervento negli edifici ad uso 
abitativo o produttivo anche in caso di intervenuta 
agibilità parziale.

Art. 16 O.C.19/2017

è consentito l’intervento diretto 
sul singolo edificio in mancanza 
di accordo unanime o in assenza 

di provvedimento comunale
NEW

i titolari dell’intervento possono 
rientrare nell’edificio con 

AGIBILITÀ PARZIALE

NEW
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Art. 19 - Interventi di ricostruzione di 
compendi immobiliari
1. Il Comune, qualora riconosca l’interesse pubblico

dell’intervento, può autorizzare, di norma con
permesso di costruire convenzionato, la ricostruzione o
la riparazione degli edifici, anche con diversa tipologia
edilizia, costituenti un intero compendio immobiliare,
anche in modo differente rispetto a quelli distrutti e
danneggiati, in termini di collocazione, area di sedime,
sagoma, volumi, caratteristiche tipologiche e numero
di unità strutturali e immobiliari, nonché di modifica
del disegno dei lotti e della viabilità.

2. Nei casi di cui al comma 1, l’importo del contributo
concedibile per la realizzazione dell’intervento[…]

3. L’intervento di cui al comma 1 costituisce intervento di
ristrutturazione urbanistica[…].

4. Nel costo degli interventi di cui al comma 1 sono
considerati ammissibili quelli di urbanizzazione
primaria indispensabili alla fruizione degli edifici,[…].

5. In presenza di più soggetti beneficiari, si applicano le
disposizioni in tema di consorzio obbligatorio[…]

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì
agli interventi di ricostruzione di compendi immobiliari
adibiti ad attività produttive in esercizio[…].

Art. 1 O.C.111/2020

possono essere effettuati 
interventi su compendi 

immobiliari che ricomprendono 
sia edifici abitativi che produttivi 

nell’ambito della stessa RCR

NEW
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Art. 20 - Costituzione dei consorzi obbligatori
1. I comuni, entro 30 giorni dalla deliberazione comunale

di cui al comma 8, dell’articolo 11 della legge speciale
Sisma, ne informano gli Uffici speciali e invitano i
soggetti legittimati delle unità immobiliari comprese
nelle UMI e negli aggregati a costituirsi in consorzio
obbligatorio ai sensi del comma 9 del citato articolo
11. Qualora nei 30 giorni successivi all’invito i soggetti
legittimati che rappresentino almeno il 51% della
superficie utile complessiva dell’aggregato, ovvero
della UMI, determinata ai sensi dello stesso articolo
11, comma 9, non si costituiscano in consorzio, il
Comune si sostituisce, sia nella costituzione del
consorzio che nella progettazione, entro il termine
assegnato dal presidente del consorzio, nonché
nell’esecuzione dell’intervento, previa occupazione
temporanea, in applicazione di quanto disposto dal
comma 10 dello stesso articolo 11.[…]

2. Anche nel caso di consorzio regolarmente costituto, il
Comune si sostituisce nell’esecuzione dell’intervento
ai proprietari che risultino inerti, dissenzienti o
irreperibili.

Art. 16 comma 5 O.C.19/2017

concetti già richiamati in diverse 
ORDINANZE SPECIALI (ad es. OCS 

18/2021 - CASTELLUCCIO)
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3. Nel caso di aggregato edilizio articolato in più UMI,
qualora i presidenti dei consorzi tra i soggetti
legittimati delle UMI intendano incaricare della
progettazione e direzione dei lavori tecnici diversi,
l’unitarietà dell’intervento per l’aggregato viene
garantita con l’attribuzione ad uno di questi del
compito del coordinamento della progettazione
architettonica e strutturale e della direzione dei lavori,
nonché della redazione di un unico piano di sicurezza e
coordinamento.[…].

4. La determinazione del contributo concedibile su
ciascun aggregato, ovvero su ciascuna UMI,[…].

5. Ferma restando l’unitarietà dell’intervento per ogni
aggregato edilizio formato da più UMI, da garantire
con le modalità di cui al comma 1, la domanda di
contributo può essere presentata dal presidente di
ciascun consorzio costituito tra proprietari della UMI.
La domanda di contributo deve essere corredata da
una apposita scheda informativa redatta dal
coordinatore, riepilogativa degli interventi
dell’aggregato, predisposta secondo il modello
reperibile nel sito web del Commissario.

6. Agli interventi di cui ai commi precedenti si applica
l’art. 11, commi 9, 10 e 11 della legge speciale Sisma.

Art. 16 comma 6 O.C.19/2017

Art. 16 comma 7 O.C.19/2017

Art. 16 comma 8 O.C.19/2017
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Art. 21 - Ruderi e collabenti non ammessi a
contributo
1. Gli edifici che[…] non avevano alla data del sisma i

requisiti di ordine statico ed igienico-sanitario per
essere agibili e utilizzabili a fini abitativi o
produttivi[…] possono beneficiare esclusivamente del
contributo di cui al successivo comma 6.

2. La sussistenza o l’insussistenza delle condizioni di cui
al comma 1 viene comprovata mediante certificazioni
o accertamenti di autorità pubbliche(…].

3. L'utilizzabilità[…] deve essere attestata[…].
4. L’accertamento di "collabenza", "fatiscenza" o

"inagibilità" compete al Comune che definisce gli
edifici privi dei requisiti necessari per essere
utilizzabili a fini residenziali o produttivi.
L’accertamento è trasmesso all’USR competente il
quale, a sua volta, provvede a verificare, anche
avvalendosi delle schede AeDES/GL-AeDES di cui
all'articolo 5 del presente Testo unico, se presenti, la
sussistenza delle condizioni per l'ammissibilità a
contributo, secondo quanto previsto dalle linee guida
“Ruderi e collabenti” di cui all’Allegato 14 al presente
Testo unico.

Art. 18 O.C.19/2017

Art. 18 comma 1 O.C.19/2017

Art. 18 comma 2 O.C.19/2017

Art. 18 comma 4 O.C.19/2017
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5. Nel caso di edifici danneggiati, caratterizzati dalla
contestuale presenza di unità immobiliari non
utilizzabili al momento dell'evento sismico ed altre che
risultino utilizzabili a fini abitativi o adibite ad attività
produttiva in esercizio al momento del sisma, il costo
ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il
costo convenzionale calcolato sull'intera superficie,
compresa quella non utilizzabile al momento del
sisma, il cui costo convenzionale è riconosciuto nel
limite del 65%, e il costo dell'intervento indispensabile
per assicurare l'agibilità strutturale dell'intero edificio,
le finiture sulle parti comuni nonché le finiture sulle
parti di proprietà esclusiva relative alle unità
immobiliari utilizzabili.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si
applicano agli immobili formalmente dichiarati di
interesse culturale ai sensi della parte seconda del
codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42.

Art. 18 comma 5 O.C.19/2017

concetto già contenuto ai cc. 
1 e 2 dell’art. 9-bis della OC 

51/2018: IL COSTO 
CONVENZIONALE DELLE 

UU.II. NON UTILIZZABILI È 
RIDOTTO AL 65% in modo 

analogo a quanto avviene nei 
casi di intere u.s. non 

utilizzabili all’interno di 
aggregati

NEW
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7. Ai proprietari degli edifici di cui al precedente comma
1, è concesso un contributo per le sole spese
sostenute, inclusi oneri tecnici nel limite massimo del
10% del costo ammissibile, per la completa
demolizione dell'edificio, la rimozione dei materiali e
la pulizia dell'area e ogni intervento necessario su
muri e aree condivise con edifici agibili confinanti,
determinato moltiplicando il costo parametrico di euro
100 per i metri quadrati di superficie complessiva
dell'edificio demolito. Laddove non sia possibile
procedere alla demolizione completa dell'edificio
possono essere eseguite opere di messa in sicurezza di
strutture e finiture atte ad evitare il degrado
strutturale del manufatto; in tal caso, per le sole spese
sostenute, inclusi oneri tecnici nel limite massimo del
10% del costo ammissibile, è concesso un contributo
determinato moltiplicando il costo parametrico di euro
200, per i metri quadrati di superficie complessiva
dell'edificio da mettere in sicurezza.

Art. 18 comma 5 O.C.19/2017

costo parametrico da 80 
€/mq a 100 €/mqNEW

costo parametrico 200 €/mq 
PER MESSA IN SICUREZZANEW
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Art. 22 - Classificazione delle delocalizzazioni
1. Ai fini della ricostruzione privata, le delocalizzazioni si

distinguono in obbligatorie, volontarie, temporanee e
definitive, secondo le definizioni di cui alle lett. p), q),
r), s), del precedente articolo 3.

Art. 23 - Delocalizzazioni obbligatorie
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli

interventi di ripristino con miglioramento sismico o di
ricostruzione di edifici ubicati in aree caratterizzate da
dissesto idro-geomorfologico (aree in frana suscettibili
di fenomenologie gravitative attive e/o quiescenti
esistenti e/o di neoformazione, nonché aree
potenzialmente esondabili) e/o in aree suscettibili di
instabilità sismo indotta relativamente all’innesco di
fenomeni gravitativi come indicate nell’Allegato 10 al
presente Testo Unico.

Art. 22 comma 1 O.C.19/2017

Art. 14-bis comma 1 O.C.13/2017
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2. Le richieste di delocalizzazione di edifici ricadenti in
aree interessate da dissesto idrogeomorfologico
devono essere presentate all’USR competente,
accompagnate da una perizia asseverata resa ai sensi
del DPR n. 445/2000 che attesti l'esistenza del
fenomeno e del livello di pericolosità e rischio ad esso
associato secondo le procedure previste dalle norme
tecniche di attuazione del PAI competente per
territorio. In presenza di proposte di delocalizzazione
obbligatorie per aree interessate da dissesti
idrogeomorfologici, accertati ai sensi dell’Allegato 10,
gli Uffici speciali possono formulare istanza al
Commissario straordinario di realizzazione di
interventi pubblici di mitigazione del rischio e/o della
pericolosità dell’area, ove tali interventi rendano
economicamente più vantaggiosa la ricostruzione in
sito rispetto alla delocalizzazione. Il Commissario
straordinario, esaminata la richiesta, può disporre
prioritariamente il finanziamento di tali interventi
sentita l’autorità competente ai fini della verifica del
rispetto dei criteri di sicurezza. L’USR, sulla base della
valutazione costi-benefici allegata all’istanza, individua
la più opportuna soluzione anche in relazione ai tempi
attesi per la realizzazione delle opere di mitigazione.

Art. 22 comma 1 O.C.19/2017

Art. 14-bis comma 1 O.C.13/2017

l’usr può proporre al 
commissario la realizzazione di 
interventi di MITIGAZIONE DEL 

RISCHIO in luogo della 
delocalizzazione qualora 

economicamente più 
conveniente

NEW
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3. Nei casi di cui al previste e nei limiti stabiliti dagli stessi
piani e dal comma 1,[…], gli interventi di ricostruzione e
ripristino con miglioramento sismico sono possibili alle
sole condizioni a normativa vigente e comunque sempre
previa stima dei possibili impatti con gli elementi a rischio
esposti (allegato 10).

4. Qualora nei casi di cui al comma 1 siano previsti
interventi di mitigazione del rischio […].

5. L’utilizzo dell’immobile […].
6. Nel caso in cui gli edifici ubicati […].

Art. 22 O.C.19/2017

Art. 14-bis O.C.13/2017

7. Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 6,[…].
L'area dove insiste l'edificio da delocalizzare e quella di
relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti
alla demolizione, sono cedute gratuitamente al comune
per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le
condizioni di instabilità della zona, ovvero rimangono,
prive di capacità edificatoria, di proprietà del soggetto
titolare del diritto il quale, previo accordo con il comune,
ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241 del 1990,
corrisponde al comune un corrispettivo computato in
relazione al valore dell’area previa stima di congruità da
parte dell’Agenzia delle entrate. Quest’ultima
disposizione non si applica nel caso in cui l’area oggetto di
delocalizzazione sia di proprietà dell’avente diritto.

8. Le proposte di modifica delle aree PAI[…].
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9. Nel caso di acquisto dell’area di superficie […].
10. Il contratto preliminare deve contenere la clausola di

salvaguardia a favore dell’acquirente per il caso di mancata
erogazione del contributo e non deve prevedere alcun
acconto del costo e/o caparra confirmatoria.

11. Fuori dei casi di acquisizione diretta delle aree da parte dei
Comuni, la domanda di concessione del contributo da
parte dell’avente diritto può riguardare aree da acquisire o
aree già acquisite, purché in data successiva al sisma. In
caso di area già acquisita, il rimborso della spesa
sostenuta, nei limiti di cui al precedente comma 7, avviene
in occasione del SAL 0. La richiesta di erogazione del
rimborso [...].

12. L’atto di acquisto della proprietà dell’area di cui al
precedente comma 9 deve essere trasmesso, mediante la
piattaforma informatica a tal fine predisposta dal
Commissario straordinario, all’Ufficio speciale prima
dell’adozione del decreto di concessione del contributo
per la ricostruzione degli edifici di cui al precedente
comma 6.

13. I soggetti legittimati ai sensi dell’art. 6, comma 2, della
legge speciale Sisma possono chiedere la concessione e
l’erogazione dell’anticipazione delle spese per l’acquisto
dell’area equivalente e delle spese conseguenti. L’importo
dell’anticipazione è determinato con le modalità ed entro i
limiti previsti dal precedente comma 7.

l’atto di acquisto dell’area deve 
essere trasmesso all’usr prima 

del decreto di concessione

può essere richiesta 
l’anticipazione per le spese di 

acquisto

NEW
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14. La richiesta di cui al precedente comma 13, resa ai
sensi degli art. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, è
presentata dal professionista incaricato
contestualmente alla documentazione di cui al
precedente comma 9, in allegato alla domanda di
contributo per la ricostruzione di cui al precedente
comma 7. La richiesta deve contenere i seguenti dati: le
generalità delle parti promittente e promissario, i dati
catastali identificativi, l’ubicazione, la destinazione
urbanistica dell’area nonché la dichiarazione in ordine
alla piena proprietà della parte promittente venditrice,
l’asseverazione del costo ammissibile a contributo di
acquisto dell’area determinato con le modalità di cui al
precedente comma 7, l’ist. bancario prescelto e il conto
corrente dedicato. Ad essa deve essere allegata la
perizia asseverata del professionista abilitato che
attesti la congruità del costo dell’area.

15. […]
16. […]
17. […]
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Art. 24 - Ricostruzione in zone di attenzione 
per faglie attive e capaci individuate con gli 
studi di microzonazione sismica, e su aree 
soggette a dissesti
1. La disciplina degli interventi di ricostruzione in zone di

attenzione per faglie attive e capaci individuate con gli
studi di microzonazione sismica e su aree soggette a
dissesti, è stabilita, anche per i profili tecnici,
dall’Allegato 10 al presente Testo unico. La disciplina
edilizia degli interventi è, in particolare, definita dal
punto 2 dell’Allegato 10.

2. Fatte salve le ipotesi di cui alle lett. a) e c) del successivo
comma 10, gli edifici ubicati nelle zone dichiarate in
frana, come perimetrate dal Dipartimento della
Protezione Civile o da altre Autorità competenti, e da
trasferire, sono demoliti e ricostruiti in aree individuate
dai Comuni secondo un piano attuativo redatto ai sensi
del presente Testo unico, in conformità allo strumento
urbanistico vigente o in variante allo stesso. Il piano
attuativo assicura la ricostruzione integrata degli edifici
pubblici e privati demoliti e delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria ed è approvato con le procedure
stabilite dai commi 4 e 5 dell’articolo 11 della legge
speciale Sisma.

NUOVO ARTICOLO:

INSERITO PER DISCIPLINARE LA 
RICOSTRUZIONE IN ZONE DI 

ATTENZIONE PER FAGLIE ATTIVE 
E CAPACI INDIVUIDUATE CON 

GLI STUDI DI MICROZONAZIONE 
SISMICA
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3. Il piano attuativo di cui al precedente comma 2 può
riguardare anche aree di proprietà del Comune oppure
aree acquisite o espropriate dallo stesso e cedute ai
proprietari degli edifici trasferiti, anche attraverso un
contratto di permuta, ove ne sussistano le condizioni,
ed in tale ultimo caso con rinuncia da parte del
proprietario alla maggiorazione prevista per la
demolizione a proprie cure e spese.

4. Il costo ammissibile a contributo per la ricostruzione
degli edifici oggetto del trasferimento è pari al minore
importo tra il costo dell’intervento di nuova
costruzione e il costo convenzionale determinato ai
sensi della Parte II del presente Testo unico, riferito al
livello operativo L4, incrementato percentualmente
per quanto necessario a compensare il costo effettivo
di acquisto o esproprio dell’area le spese dovute per le
indagini geologiche nonché gli onorari e le spese
notarili per i trasferimenti di proprietà e comunque
fino al 30%, alla superficie complessiva dell’edificio da
demolire ovvero a quella complessiva del nuovo
edificio, se inferiore. …
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L’area dove insiste l’edificio da delocalizzare e quella di
relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti
alla demolizione a carico del proprietario, sono cedute
gratuitamente al Comune per essere adibite ad uso
pubblico compatibile con le condizioni di instabilità
della zona. Gli oneri relativi alle demolizioni ed alla
rimozione delle macerie sono ammessi a contributo
nei limiti e secondo le modalità previste dalla Parte II
del presente Testo unico. Le spese per l’acquisto, anche
tramite esproprio, dell’area da parte del Comune e per
gli atti relativi ai trasferimenti di proprietà, sono
finanziate, nel limite di cui a primo periodo, con le
risorse della contabilità speciale di cui all’art. 4, comma
3, della legge speciale Sisma e il relativo importo viene
dedotto dal contributo riconosciuto agli interessati ai
sensi dell’articolo 5 della medesima legge. Tali spese
sono autorizzate, previa verifica di congruità, dal
Commissario e le somme corrispondenti sono trasferite
sulla contabilità speciale intestata al Presidente di
Regione – Vicecommissario, sulla base di una stima
presuntiva delle stesse determinata da indagini di
mercato effettuate dal Comune interessato.
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5. Nei casi previsti dal precedente comma 4, il Comune
ovvero, previa intesa, l’USR competente provvede
all’elaborazione, secondo le modalità previste dai
commi 4 e 4- bis dell’articolo 14 della legge speciale
Sisma, del progetto relativo alle opere di urbanizzazione
primaria (strade; spazi di sosta o di parcheggio;
fognature; rete idrica; rete di distribuzione dell’energia
elettrica e del gas; pubblica illuminazione) previste dal
piano attuativo a servizio dell’area destinata alla
costruzione dei nuovi edifici e strettamente inerenti agli
interventi da realizzare, e alla sua trasmissione al
Commissario straordinario per la sua approvazione ai
sensi del comma 5 del medesimo articolo 14.

6. Per la redazione del progetto di cui al comma
precedente, il Commissario autorizza la spesa, previa
verifica di congruità, sulla base di una stima presuntiva
dei costi comunicata dal Comune e calcolata
sull’importo delle opere di urbanizzazione primaria
previste dal piano attuativo di cui al comma 3, a valere
sulle risorse della contabilità speciale di cui all’art. 4,
comma 3, della legge speciale Sisma e trasferisce le
somme corrispondenti sulla contabilità speciale
intestata al Presidente di Regione – Vicecommissario.
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L’USR territorialmente competente procede alla
erogazione del finanziamento per l’attività di
progettazione mediante accredito sulla contabilità della
stazione appaltante, secondo la tempistica e nei limiti
indicati nella Parte IV del presente Testo unico.

7. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione del progetto
di cui ai commi precedenti, il Commissario straordinario
procede alla verifica della fattibilità e della congruità
economica dell’intervento e, in caso di esito positivo di
detta verifica, provvede: a) all’approvazione del
progetto, alla determinazione del contributo ed
all’autorizzazione della spesa a valere sulle risorse della
contabilità speciale di cui all’art. 4, comma 3, della legge
speciale Sisma; al conseguente trasferimento sulla
contabilità speciale intestata al Presidente di Regione –
Vicecommissario di risorse pari all’intero importo del
contributo concesso; b) al trasferimento del progetto
alla centrale unica di committenza di cui all’articolo 18
della legge speciale Sisma che provvede ad espletare le
procedure di gara per la selezione degli operatori
economici che realizzano gli interventi.
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8. Resta ferma l’applicazione agli interventi di cui al
comma 7 delle disposizioni contenute negli articoli 30
e 32 della legge speciale Sisma e nell’accordo per
l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia
della correttezza e della trasparenza delle procedure
connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma
sottoscritto tra il Commissario straordinario e ANAC.

9. Limitatamente alla fattispecie disciplinata dal
presente articolo e sempreché sussistano i presupposti
previsti dalla legge speciale Sisma, dal decreto legge n.
8 del 2017 e successive modifiche e integrazioni e dalle
disposizioni del presente Testo unico, la dichiarazione
di inagibilità dell’immobile disposta mediante
apposita ordinanza adottata dal Sindaco, ai sensi delle
leggi vigenti, è condizione sufficiente per la fruizione di
tutte le misure di sostegno alla popolazione e di tutti i
contributi previsti dal presente Testo unico e dai sopra
menzionati decreti legge.
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10. Tutte le attività di studio, approfondimento e indagine
riguardanti le pericolosità geologiche e le fragilità
territoriali, connesse con Faglie Attive e Capaci, con
instabilità gravitative di versante e con fenomenologie
idro-geomorfologiche, nonché con fenomeni di
amplificazione locale dell’input sismico, devono
contenere valutazioni conclusive che forniscono, in via
definitiva, le seguenti indicazioni:

a) zona ri-edificabile: zona in cui è ammessa
l’edificabilità in quanto presenta livelli di
pericolosità geologiche compatibili con la
riedificazione in sito;

b) zona non ri-edificabile: zona in cui, per la
presenza di elevati livelli di pericolosità
geologiche non mitigabili attraverso l’esecuzione
di opere, è obbligatoria la delocalizzazione;

c) zona di ri-edificabilità condizionata: zona in cui
sono necessari interventi preventivi di
mitigazione della pericolosità al fine di garantire
i necessari livelli di sicurezza strutturale.
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Art. 25 – Delocalizzazioni volontarie
1. Le delocalizzazioni volontarie sono costituite dagli

interventi che, sulla base delle previsioni degli
strumenti urbanistici, della pianificazione di settore e
della legislazione vigente, e previo parere favorevole
del comune e degli enti preposti alla tutela dei vincoli,
consentano ai proprietari degli edifici che rientrano
nei livelli operativi L1, L2, L3 e L4, di demolire e
ricostruire anche in altra area edificabile dello stesso
comune, previa acquisizione del titolo abilitativo.

2. Nei casi di cui al comma 1, il costo ammissibile a
contributo è pari al minore importo tra il costo
dell'intervento di nuova costruzione e il costo
convenzionale riferito al livello operativo e alla
superficie complessiva dell'edificio oggetto di
demolizione ovvero a quella complessiva del nuovo
intervento, qualora inferiore.

NUOVO ARTICOLO:

• AMMETTE A CONTRIBUTO LA 
DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI 
PREVIO PARERE FAVOREVOLE 
DEL COMUNE E DEGLI ENTI 
PREPOSTI ALLA TUTELA DEI 
VINCOLI

• QUANTIFICA IL COSTO 
AMMISSIBILE A CONTRIBUTO

Art. 26 – Delocalizzazione temporanea di 
attività produttive

Art. 14 O.C.118/2020
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Art. 27 – Trasformazione delle delocalizzazioni 
temporanee in definitive
1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano le

ipotesi di trasformazione in definitiva della
delocalizzazione temporanea degli immobili a uso
produttivo, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, dichiarati
inagibili e che non siano stati oggetto di intervento di
riparazione o ricostruzione.

2. Hanno facoltà di presentare la richiesta di
delocalizzazione definitiva i titolari di attività
produttive che siano proprietari dell’immobile
gravemente danneggiato o distrutto, nonché dell’area
su cui è localizzata la struttura non definitiva, e che
siano stati regolarmente autorizzati alla
delocalizzazione temporanea della propria attività
sulla base delle disposizioni delle ordinanze
commissariali vigenti.

3. La proprietà dell’area può, comunque, essere acquisita
prima del provvedimento autorizzatorio adottato del
Vicecommissario.

NUOVO ARTICOLO:

CHIARA E COMPLETA 
RIFORMULAZIONE DEI PRINCIPI 

RELATIVI ALLA TRASFORMAZIONE 
DELLE DELOCALIZZAZIONI 

TEMPORANEE IN DEFINITIVE, 
PRECISANDONE LE CONDIZIONI
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4. Il professionista incaricato dal soggetto interessato
all’attribuzione del carattere di definitività alla
delocalizzazione temporanea, correda l’istanza di
autorizzazione con perizia asseverata contenente la
compatibilità dell’area destinata a ospitare in via
definitiva la struttura temporaneamente delocalizzata,
sotto il profilo edilizio, urbanistico e geologico, ovvero
con la richiesta di variante puntuale degli strumenti
urbanistici ed edilizi, il cui rispetto è stato oggetto di
deroga in sede di rilascio dell’autorizzazione alla
delocalizzazione temporanea della struttura.

5. Il Comune interessato delibera l’autorizzazione alla
trasformazione della delocalizzazione da temporanea
in definitiva in presenza delle seguenti condizioni:

a) attestazione dei requisiti di compatibilità di cui
al comma precedente;

b) ove necessario, con approvazione da parte del
Consiglio comunale di una variante puntale degli
strumenti urbanistici, nei modi previsti dall’art.
16 della legge speciale Sisma e dalla Parte IV del
presente Testo unico;

c) sottoscrizione di una convenzione tra il Comune
e il proprietario istante che contenga:
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- la domanda di contributo, con i documenti e i
relativi elaborati progettuali nonché gli
adempimenti necessari per la regolarizzazione
degli interventi, per i lavori di adeguamento
occorrenti per la trasformazione della sede
provvisoria in definitiva.

- ogni altro profilo riguardante le opere di
urbanizzazione eventualmente necessarie.

6. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore tra il
costo dell’intervento necessario per l’adeguamento
occorrente per la trasformazione della sede
provvisoria in definitiva e il costo convenzionale
calcolato sulla superficie dell’edificio ante-sisma, al
netto del contributo già erogato per la realizzazione
della struttura temporanea o del costo dell’intervento
ove realizzato da parte di un soggetto pubblico.
L’immobile originario dovrà essere oggetto di
demolizione a cura e spese del proprietario. E’
possibile definire intese o accordi, ai sensi dell’art. 11
della legge n.241 del 1990, che prevedano l’eventuale
cessione dell’immobile originario al Comune.
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7. Nel caso in cui si intenda procedere anche al recupero
dell’edificio originario, il costo ammissibile a
contributo è pari al minore tra il costo dell’intervento
necessario per la riparazione o miglioramento o
adeguamento sismico o ricostruzione dell’edificio
ante-sisma e il costo convenzionale calcolato sulla
superficie del medesimo edificio, al netto del
contributo già erogato per la realizzazione della
struttura temporanea e degli eventuali costi aggiuntivi
relativi ad interventi di adeguamento funzionale ed
edilizio per la trasformazione della sede provvisoria in
definitiva, o del costo dell’intervento ove realizzato da
parte di un soggetto pubblico.

8. Le previsioni di cui ai commi precedenti sono
applicabili anche in caso di delocalizzazione parziale, a
condizione che non sia superato il contributo massimo
concedibile e che sia rispettato il limite della superficie
complessiva tra la parte delocalizzata e quella
ricostruita in sede.
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9. I titolari di imprese agricole e zootecniche, come
definite all’articolo 1 dell’Allegato I al regolamento[Ue)
n. 651/2014, i quali siano assegnatari di strutture
provvisorie realizzate ai sensi delle ordinanze del Capo
Dipartimento della Protezione Civile nn. 393, 394 e 396
del 2016, ovvero abbiano proceduto alla
delocalizzazione temporanea delle proprie attività ai
sensi dell’articolo 2, commi 8 e 9, del decreto-legge 11
novembre 2016, n. 205 e dell’ordinanza del
Commissario straordinario n. 5 del 2016, possono
presentare all’USR competente la domanda per
l’assegnazione definitiva delle strutture temporanee
sopra indicate, dando adeguata dimostrazione
documentale, attraverso una perizia tecnica asseverata,
di aver provveduto alla messa in sicurezza o alla
demolizione della stalla oggetto di delocalizzazione.

10. La superficie massima concedibile è determinata nella
misura delle superfici effettivamente realizzate sulla
base delle ordinanze di protezione civile n. 393/2016 e
n. 415/2016 nonché dell’ordinanza commissariale n. 5
del 28 novembre 2016, comprensive dei manufatti
annessi all’attività già realizzati[es. fienili, silos, silos a
trincea, magazzini, depositi di derrate, mangimi, nuclei
alimentari, ecc).

PER QUANTO CONCERNE LE 
STRUTTURE ZOOTECNICHE SI 

STABILISCONO ALCUNI PRINCIPI 
RINVIANDO ALLE REGIONI, 

COMPETENTI IN MATERIA, LA 
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

STABILIZZAZIONE NELLE STRUTTURE 
EFFETTIVAMENTE REALIZZATE.
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A tal fine, la relazione tecnica allegata alla domanda di
assegnazione attesta il calcolo della superficie
assentibile.

11. Il presidente della Regione, entro un termine non
superiore a 180 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente Testo unico, provvede a disciplinare i
presupposti, le procedure, i limiti e le modalità della
disciplina relativa alla trasformazione delle
assegnazioni provvisorie in definitive delle strutture di
cui ai precedenti commi 8 e 9.

12. Per quanto non previsto dai precedenti commi 8, 9 e
10, agli interventi relativi alle strutture di cui al
precedente comma 8 si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 29, 44 e 45 del presente Testo unico in
tema di attività produttive. Il Commissario
straordinario, al fine di agevolare l’attuazione degli
interventi nel settore zootecnico, può emanare
specifiche linee guida e provvedimenti di natura
esecutiva.
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Art. 28 – Contenuti della domanda per la 
delocalizzazione definitiva delle
attività produttive
1. La domanda di contributo per l'acquisto di edifici nel

caso di delocalizzazione definitiva delle attività
produttive ai sensi del presente Testo unico inviata
all'Ufficio speciale con le modalità di cui all'art. 26 del
presente Testo unico, può essere riferita sia a edifici
già acquisiti, purché in data successiva agli eventi
sismici, sia a edifici ancora da acquisire.

2. La domanda deve contenere le indicazioni[…]

3. Nel caso di domanda riferita a edificio già acquisito[…]

4. Nel caso in cui la disponibilità dell'immobile sia stata
acquisita tramite contratto di leasing[…]

5. Per gli interventi di delocalizzazione temporanea e per
gli interventi di delocalizzazione definitiva, è concesso
un contributo pari al 100% del costo ammissibile
determinato a norma della Parte II, Capo III del
presente Testo unico.

Art. 11 O.C.13/2017
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Art. 29 – Determinazione del contributo per 
l’acquisto di immobili nel caso di
delocalizzazione definitiva delle attività 
produttive
1. Nei casi diversi da quelli considerati nell’articolo

precedente, il proprietario dell’edificio adibito ad uso
produttivo, danneggiato dal sisma, può fare domanda
di contributo da destinare all'acquisto di altro edificio
esistente agibile,[…]

2. L'acquisto è ammissibile a contributo a condizione che
abbia ad oggetto edifici[…]

3. Il contributo massimo che può essere concesso per
l'acquisto dell'edificio ove[…].

4. La concessione del contributo è subordinata alla
cessione a titolo gratuito dell'area di pertinenza
dell'edificio danneggiato o distrutto al comune. Al
contributo come sopra determinato si aggiunge quello
necessario per consentire la demolizione e la
rimozione delle macerie in misura non superiore al
20% del costo convenzionale.

5. Nel caso in cui la disponibilità dell'immobile sia stata
acquisita tramite contratto di leasing in data successiva
al sisma e sia il conduttore[…]

Art. 6 O.C.13/2017

Art. 6 comma 1 O.C.13/2017

Art. 6 comma 3 O.C.13/2017

Art. 6 comma 4 e 4-BIS O.C.13/2017

incremento del contributo per 
la rimozione delle macerie dal 

10% al 20% del costo 
convenzionaleNEW

Art. 11 comma 4 O.C.13/2017
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Art. 30 - Acquisto di edificio abitativo in 
alternativa alla delocalizzazione
1. In alternativa alla ricostruzione in altro luogo[…] il

Vicecommissario può autorizzare l'acquisto di altro
edificio esistente agibile, [...]

2. Nei casi di cui al comma 1, il contributo massimo
concedibile per l'acquisto dell'edificio[…].

3. L'acquisto di edificio equivalente ai sensi del comma 1
può avere ad oggetto anche un edificio avente
superficie utile complessiva inferiore[…].

4. Qualora all'interno di un edificio rientrante nell'ambito
di applicazione del presente articolo, siano presenti più
unità immobiliari, di diversa proprietà,[…]

5. Il contributo concedibile per ogni singola unità
immobiliare è pari […]

6. Per le finalità di cui al precedente comma, il costo
parametrico di pertinenza delle unità immobiliari[…].

7. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma
1, le pertinenze all’edificio o all’unità immobiliare
oggetto delle richieste di cui al presente articolo sono
ammesse a contributo nel limite massimo del 70%
della superficie utile dell'edificio o dell’unità
immobiliare equivalenti e con lo stesso costo
parametrico.

Art. 22-bis O.C.19/2017

74



sismaumbria2016.it

TESTO UNICO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA ORDINANZE COMMISSARIALI

8. Il contributo può essere riconosciuto anche in presenza
di più pertinenze, fermo restando il rispetto del
predetto limite massimo complessivo.

9. Con l'avvio della procedura di adozione del P.S.R., di cui
all'art. 3-bis comma 1 del decreto legge 24 ottobre
2019 n. 123, ovvero di un piano attuativo, ai sensi
dell'art. 11 della legge speciale Sisma, il comune
interessato emana un avviso pubblico mediante il
quale rende edotti i cittadini di voler dare avvio alle
relative procedure per l'adozione e l'approvazione
degli strumenti citati e fissa un termine, non superiore
a 90 giorni, entro cui esercitare la facoltà di acquisto di
un immobile alternativo al contributo, di cui al
presente articolo. La comunicazione, trasmessa al
comune via PEC, deve contenere un contratto
preliminare di acquisto, anche non registrato, dal quale
risulti che l'immobile individuato risponde ai requisiti
di cui ai commi da 1 a 8 del presente articolo. Decorso
tale termine senza che il cittadino abbia fatto pervenire
la documentazione di cui al precedente capoverso, il
comune è autorizzato a procedere con la progettazione
dei piani o programmi di cui al presente comma, senza
che il cittadino possa ancora utilizzare la facoltà di cui
al presente articolo.

Art. 22-bis comma 7 O.C.19/2017
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10. Nel caso di cui al comma 1, l'area su cui insiste l'edificio
originario e quella di pertinenza, liberate dalle macerie
conseguenti alla demolizione a cura del soggetto
legittimato, sono cedute gratuitamente al comune(…].
Al contributo come determinato ai sensi dei precedenti
commi 2, 3 e 5 si aggiunge in ogni caso il rimborso delle
spese sostenute per la demolizione e la rimozione delle
macerie[…] L'importo riconosciuto per le dette voci di
spesa, comprensive delle spese tecniche per la
presentazione della domanda e per la stima dei
fabbricati, non può comunque essere superiore al 20%
del contributo concedibile[…].

11. Nel caso di cui al comma 1, la domanda di concessione
dei contributi è presentata[…]unitamente alla seguente
documentazione:

a) relazione tecnica asseverata a firma del
professionista iscritto all'elenco speciale di cui
all'art. 34 della legge speciale Sisma, attestante
che l’edificio è agibile e corrispondente ai
requisiti di cui al precedente comma 1 nonché la
congruità del prezzo di acquisto dell'edificio e
dell'area di pertinenza sulla base del valore di
mercato;

Art. 22-bis comma 8 O.C.19/2017

contributo per la rimozione delle 
macerie viene calcolato sul 20% 

del concedibile e non più sul 20% 
del costo convenzionale

NEW
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b) attestazione di compatibilità,[…]
c) Certificato energetico[APe);
d) contratto preliminare di compravendita[…]

dell’edificio di cui al comma 1 registrato presso la
competente Agenzia delle entrate con le
modalità di cui all’art. 48, comma 7 della legge
speciale Sisma. Il contratto preliminare deve
contenere clausola di salvaguardia a favore
dell’acquirente per il caso di mancata erogazione
del contributo e non deve prevedere alcun
acconto del costo e/o caparra confirmatoria;

e) nel caso di cui al comma 4, il verbale
dell’assemblea di condominio dal quale risulti la
deliberazione unanime[…];

f) qualora ricorra, la polizza assicurativa[…];
g) atto d’obbligo[…];
h) relazione geologica secondo quanto previsto

dalle NTC 2018 dell’area interessata dall’edificio
esistente.

12) Il richiedente,[…], trasmette[…] l’atto pubblico di
compravendita [….]

13) Per le finalità di cui al presente articolo[…]
14) Il Vicecommissario dispone la revoca[…]

Art. 22-bis comma 9 O.C.19/2017

Art. 22-bis commi 10,11,12 
O.C.19/2017
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15. Il contributo determinato ai sensi del presente articolo
è erogato in una unica soluzione dall'istituto di credito
prescelto dal richiedente sul conto corrente dedicato
acceso dai soggetti legittimati, a valere sui fondi di cui
all’art. 5 comma 3 della legge speciale Sisma.

16. Ai fini di cui al presente articolo, i contributi per il
ripristino con miglioramento sismico di interi edifici
gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli
distrutti, aventi destinazione d'uso abitativo ed
eventualmente comprendenti anche unità immobiliari
a destinazione produttiva[industriale, commerciale,
artigianale, agricola, uffici, servizi], dichiarati inagibili
con ordinanza comunale, possono essere concessi
altresì per l'acquisto, nello stesso comune, di edifici
aventi caratteristiche equivalenti a quelli dichiarati
inagibili che non possono essere ricostruiti nello stesso
sito o migliorati sismicamente nei casi previsti nella
Sezione III del Capo II della Parte II del presente Testo
unico.

Art. 22-bis comma 13 O.C.19/2017

Art. 31 – Domanda per acquisto di immobili 
ad uso abitativo Art. 22-bis O.C.19/2017
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il comune può demolire o 
mettere in sicurezza edifici che 

arrecano pericolo per la 
pubblica incolumità a valere 

sulla contabilità speciale

Art. 32 - Interventi di demolizione o di messa 
in sicurezza degli edifici 
1. Gli edifici danneggiati dal sisma che, in relazione al

proprio stato di danno, costituiscono pericolo per la
pubblica incolumità[…] o ostacolano l’avvio dei lavori
per la ricostruzione o riparazione di immobili adiacenti
o limitrofi ovvero ne impediscano il rilascio
dell’agibilità, devono essere messi in sicurezza o
demoliti a cura del proprietario ovvero, ove sussista
una motivata richiesta, sono demoliti dal Comune
tramite appalti unitari di esecuzione dei lavori, a
valere sulla contabilità speciale di cui all’art. 4 della
legge speciale Sisma, previa comunicazione all’USR
competente, anche ai fini della programmazione dei
lavori. La stessa disciplina si applica alla demolizione
degli immobili ricostruiti su altro sito in forza di
delocalizzazione, salva diversa intesa con il
proprietario.

2. Ove la demolizione sia ad iniziativa del proprietario,
spetta allo stesso un contributo massimo di euro 100
al metro quadro per la superficie complessiva
dell’edificio.

Art. 7 O.C.111/2020

NEW

contributo demolizione da 80 
€/mq a 100 €/mqNEW
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3. I Comuni, ai sensi dell’articolo 21-ter della legge 7
agosto 1990, n. 241, intimano al proprietario
dell’edificio di avviare gli interventi di cui ai precedenti
commi ovvero di formulare la richiesta di cui al comma
1, fissando un termine per l’esecuzione. Trascorso
inutilmente tale termine, i Comuni provvedono, con
apposita ordinanza, agli interventi edilizi di
demolizione finalizzati a tutelare l’incolumità, la
sicurezza urbana e la salute pubblica nonché la
speditezza dei lavori di ricostruzione.

4. Le spese di demolizione ovvero di messa in sicurezza
sostenute dal Comune,[…].

5. Gli USR provvedono a richiedere al Commissario
l’assegnazione dell’importo di cui al comma 1,[…].

6. L’importo delle spese di demolizione resta escluso dal
contributo concesso per la realizzazione
dell’intervento.

Art. 7 commi 4,5 O.C.111/2020

Art. 7 comma 3 O.C.111/2020
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7. In relazione agli immobili privati ricompresi nei programmi
di interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati e
di superamento delle opere di messa in sicurezza, nonché́
di demolizione volontaria, ove ammissibili, definiti dai
Gruppi tecnici di valutazione[GTV] istituiti dalle ordinanze
speciali adottate ai sensi dell’art.11, comma 2, del decreto
legge n. 76 del 2020,[….], i soggetti legittimati ai sensi
dell’art. 6, comma 2, della legge speciale Sisma possono
chiedere l’anticipo delle spese per la demolizione
dell’edificio danneggiato prima della presentazione della
domanda di contributo di cui al comma 1.

8. Per la ricostruzione degli immobili privati di cui al comma
7, il contributo da concedersi è calcolato sulla base del
costo parametrico determinato ai sensi delle tabelle 6 e 7
degli allegati 4 e 5 per il livello operativo L4. Per detti
immobili, in considerazione del riconoscimento “d’ufficio”
del costo parametrico per il livello operativo L4, non si
applicano le disposizioni relative alla determinazione
preventiva del livello operativo di cui all’art. 7, nonché le
disposizioni ivi contenute relative alla autorizzazione alla
progettazione dell’intervento di miglioramento,
adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione, con
contestuale valutazione del livello operativo, per gli edifici
classificati con esiti B o C della scheda AeDES/GL-AeDES, di
cui al precedente arti 5.

è possibile richiedere 
L’ANTICIPAZIONE PER LA 

DEMOLIZIONE prima della 
presentazione della domanda 

di contributo

NEW

livello operativo L4 per immobili 
demolitiNEW
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9. La richiesta di concessione ed erogazione dell’anticipazione
per le spese di demolizione di cui al comma 7 è presentata
dal professionista incaricato all’Ufficio speciale mediante la
procedura informatica a tal fine predisposta dal
Commissario straordinario. La richiesta deve contenere i dati
di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 55 del presente Testo unico, ad
essa devono essere inoltre allegati:

a) le dichiarazioni rese dai proprietari delle unità
immobiliari o dell’edificio con cui attestano il possesso
dei requisiti soggettivi richiesti dall’art. 6, del presente
Testo unico per beneficiare del contributo per gli
interventi di ricostruzione;

b) l’attestazione da parte del professionista dello stato
legittimo dell’immobile ai sensi dell’art. 60 del
presente Testo unico;

c) la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47, del
d.P.R. n. 445 del 2000 del contributo concedibile
determinato ai sensi del successivo comma 10;

d) il progetto di demolizione corredato delle necessarie
autorizzazioni;

e) atto di impegno da parte dei soggetti legittimati alla
presentazione della domanda di contributo di cui al
comma 2 entro il termine stabilito con i
provvedimenti di cui all’art. 2, comma 2 della legge
speciale Sisma.
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10. Le spese per la completa demolizione dell’edificio di cui al
comma 7, e delle relative spese tecniche nel limite del
10% del costo ammissibile, sono provvisoriamente
determinate nella misura forfettaria pari a 100 €/mq di
superficie complessiva dell’edificio da demolire. Tale
anticipazione del contributo deve essere compensata nella
somma totale del contributo da concedere per
l’intervento di ricostruzione dell’edificio con le modalità di
cui al presente Testo Unico.

11. L’USR, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della
richiesta di cui al comma 9, procede alla verifica della
ammissibilità della richiesta e con proprio provvedimento,
concede l’anticipazione delle spese per la demolizione a
valere, come prestito finanziario, sulla contabilità speciale
di cui all’art. 4, comma 3 della legge speciale Sisma. Gli
importi richiesti sono erogati dall’USR in un’unica
soluzione, previa rendicontazione da parte del
professionista delle spese effettivamente sostenute da
documentarsi a mezzo di fatture e idonea
documentazione contabile. L’USR, nel successivo
provvedimento di concessione del contributo, indica
l’importo già erogato a titolo di anticipazione da riversare,
in occasione del primo SAL, da parte dell’istituto di credito
prescelto dal soggetto beneficiario, nella contabilità
speciale intestata al Presidente della Regione –
Vicecommissario.

ANTICIPAZIONE deve essere 
compensata nella somma totale 
del contributo da concedere per 

l’intervento di ricostruzione 
dell’edificio 

NEW
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12. La mancata presentazione della successiva domanda di
contributo per la ricostruzione nei termini stabiliti dai
provvedimenti del Commissario straordinario
determina la revoca dell’anticipazione di cui al comma
11. L’Ufficio speciale adotta i provvedimenti per
l’immediato recupero di quanto erogato in
anticipazione.

13. La procedura di cui ai precedenti commi da 7 a 12 può
essere altresì adottata in ogni altro caso in cui, per gli
edifici classificati L4, ricorrano le condizioni di cui
all’art. 3, comma 1, lett. aa) a condizione che sia stato
approvato il livello operativo di cui all’art. 7 del
presente Testo unico dall’Ufficio speciale. In tali casi la
richiesta di concessione ed erogazione
dell’anticipazione per le spese di demolizione può
essere presentata anche contestualmente alla richiesta
preventiva del livello operativo.
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Art. 33 - Ambito di applicazione
1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli

immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi
sismica, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei
parametri e delle soglie stabiliti nel presente Testo
unico, possono essere previsti:

a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al
100% del costo delle strutture, […];

b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e
vulnerabilità inferiori alla soglia […];

c) per gli immobili con livelli di danneggiamento e
vulnerabilità inferiori alla soglia […];

Art. 5 Legge speciale sisma

2. Le spese tecniche e le spese per le attività
professionali di competenza degli amministratori di
condominio o dei consorzi, al netto dell’IVA […]

3. Le disposizioni che seguono disciplinano la misura del
contributo, degli incrementi e delle maggiorazioni
relativi a specifiche tipologie o categorie di danno

Art. 2-bis O.C.4/2016

Art. 5 comma 2 O.C. 19/2017

Art. 3 O.C.13/2017

Art. 34 - Divieto e limiti di cumulabilità dei 
contributi

Art. 25 O.C. 19/2017

Art. 22 O.C.13/2017
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d) mancato esercizio del diritto di riscatto dei beni
mobili alla scadenza del contratto in caso di
demolizione e ricostruzione di edifici condotti in
leasing, comprovato dalla mancata fattura di
vendita e del relativo rogito di acquisto,
indipendentemente da chi sia il soggetto
intestatario del titolo abilitativo edilizio, per i
contributi richiesti dal conduttore del bene,
qualora nel contratto di leasing sia specificato con
apposita clausola che il rischio per la perdita del
bene e i conseguenti interventi di demolizione e
ricostruzione sono a suo esclusivo carico ovvero
qualora, anche in assenza di tale clausola, le parti
del contratto manifestino con apposita scrittura
privata autenticata o procura speciale redatta da
un notaio la volontà di porre in carico al conduttore
gli interventi di demolizione e ricostruzione;

Art. 35 - Obblighi del beneficiario ed esclusione 
dai contributi, revoca e rinuncia

Art. 26 O.C. 19/2017

Art. 23 O.C.13/20171. Sono esclusi […].
2. Il Vicecommissario altresì dispone la revoca […]

a) accertata falsità[…]
b) mancata presentazione […]
c) carenza o incompletezza insanabile[…]
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e) qualora nel contratto di leasing non sia specificato
con apposita clausola che il rischio per la perdita
del bene e i conseguenti interventi di demolizione
e ricostruzione sono ad esclusivo carico del
conduttore ovvero qualora le parti del contratto
non abbiamo disposto diversamente con apposita
scrittura privata autenticata o procura speciale e,
inoltre, nel caso di:
• risoluzione anticipata del contratto di leasing

per inadempimento contrattuale o per
qualsiasi altro evento che comporta
l’impossibilità di riscattare il bene mobile e/o
immobile concesso in godimento;

• dichiarazioni false in ordine alla ripresa e/o
continuazione dell’attività produttiva;

• condanna in sede civile dell’impresa
costruttrice dell’immobile distrutto o
danneggiato al risarcimento dei danni a favore
del beneficiario per vizi originari dell’immobile;

• mancata produzione, in fase di controllo, delle
quietanze comprovanti i pagamenti da parte
del beneficiario delle fatture o degli altri
documenti contabili fiscalmente regolari per la
parte di spesa non coperta da contributo.
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3. In ogni caso, il Vicecommissario può sospendere la
concessione dei contributi qualora l’impresa affidataria
non rispetti l’obbligo di provvedere, per ogni stato di
avanzamento e per lo stato finale, al pagamento del
subappaltatore e dei fornitori entro 30 giorni dalla
riscossione della relativa quota di corrispettivo. Il
direttore dei lavori vigila sull’osservanza delle
prescrizioni di cui al presente comma e ne attesta il
rispetto con esplicita dichiarazione sullo stato di
avanzamento lavori e sullo stato finale. In caso di
revoca anche parziale del contributo,[…].

4. In caso di contributi concessi alle attività produttive il
mancato possesso in capo al richiedente dei requisiti di
ammissibilità di cui all’Allegato 3 al presente Testo
unico,[…]. Oltre che nelle ipotesi di cui al periodo
precedente, il Vicecommissario dispone la revoca,
anche parziale, dei contributi concessi per danni gravi
alle attività produttive in caso di mancato rispetto degli
obblighi previsti dall’art. 56 del presente Testo unico
per l’erogazione dei contributi relativi ai beni mobili
strumentali e agli interventi di ripristino delle scorte e
dei prodotti in corso di maturazione.

5. Restano in ogni caso fermi i seguenti obblighi e
condizioni […]

Art. 26 commi 4,5,6 O.C. 19/2017

Art. 23 commi 4,5,6 O.C.13/2017

Art. 19 e 23 comma 1 O.C.13/2017

Art. 11 O.C. 19/2017

Art.19 O.C.13/2017
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f) possono chiedere il contributo anche coloro i quali
abbiano acquistato la proprietà dell’immobile
danneggiato dal sisma all’esito di una procedura di
esecuzione forzata ovvero nell’ambito delle procedure
concorsuali[…]. Nel caso in cui le procedure di
esecuzione forzata o concorsuale siano intervenute
prima della presentazione della domanda di contributo,
il diritto a richiedere il contributo è riconosciuto a
favore dell’acquirente o del curatore fallimentare
autorizzato dal giudice con le medesime condizioni e nel
rispetto degli stessi obblighi previsti dal presente Testo
unico per il soggetto legittimato, proprietario, alla data
dell'evento simico, dell'immobile o dell'unità
immobiliare danneggiati o distrutti. Qualora le predette
procedure siano intervenute dopo la presentazione
della domanda di contributo e comunque fino alla fine
dei lavori, il soggetto che acquista il relativo diritto o il
curatore fallimentare autorizzato dal giudice possono
presentare al Vicecommissario domanda di subentro
del contributo, allegando la documentazione idonea a
dimostrare il possesso del titolo di legittimazione e la
dichiarazione di impegno a rispettare gli obblighi assunti
dal beneficiario originario. In assenza dell’autorizzazione
del giudice, il Vicecommissario procede alla revoca,
anche parziale, del contributo concesso;

Art. 11 O.C. 19/2017

l’acquirente o il curatore 
fallimentare possono 
sostituirsi al soggetto 

legittimato, ora sottoposto a 
procedure di esecuzione 

forzata o concorsuale

NEW
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g) nei casi di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b),
della legge speciale Sisma, la concessione del
contributo è subordinata all’assunzione
dell’impegno,[…];

h) la dichiarazione di assunzione dell’impegno di
cui alla precedente lettera g] è presentata
all’Ufficio speciale in allegato alla domanda di
contributo, informandone anche il Comune. In
caso di formale rinuncia degli aventi diritto,[…]

i) nei casi di cui alla precedente lettera g], il
proprietario è esonerato dall’obbligo di
riattivare il contratto[…]

j) nei casi di cui alle lettere g), h) e i), il
proprietario è esonerato dal cedere l’immobile
ad altro soggetto individuato dallo stesso
proprietario o dal Comune tra quelli
temporaneamente privi di abitazione per effetto
degli eventi sismici, qualora al momento del
sisma l’immobile danneggiato fosse locato o
concesso in comodato d’uso gratuito ad un
parente o affine fino al secondo grado.

Art. 11 comma 6 O.C. 19/2017

Art. 11 comma 7 O.C. 19/2017

Art. 11 comma 8 O.C. 19/2017
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6. Resta fermo, per le unità immobiliari destinate ad
attività produttiva, che i beneficiari dei contributi
concessi per il rafforzamento locale, il ripristino con
miglioramento sismico o la ricostruzione di edifici
destinati ad attività produttiva, una volta completati e
collaudati i lavori,[…]

7. I mutamenti di destinazioni d’uso relativi agli
interventi di cui al presente articolo con opere o senza
opere sono disciplinati dal successivo articolo 103.

8. Nel caso di trasferimento di proprietà, comunque in
data successiva al sisma, alla stessa deve essere
allegata una dichiarazione con cui il richiedente attesti
l'eventuale esistenza di una polizza assicurativa
sull'immobile al momento del sisma. In tale ipotesi, il
contributo concesso è al netto dell’indennizzo
assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti
dall’interessato per le medesime finalità di quelli di cui
alla legge speciale Sisma.

Art. 19 comma 1 O.C. 13/2017

93



sismaumbria2016.it

PARTE II - Soggetti beneficiari, oggetto 

dell’intervento, misura del contributo, domanda, 
procedimento

CAPO III 
Disciplina del contributo

SEZIONE II - Interventi per la riparazione dei danni lievi di edifici ad uso abitativo e
produttivo

94



sismaumbria2016.it

TESTO UNICO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA ORDINANZE COMMISSARIALI

Art. 36 - Determinazione del contributo
1. Per l’esecuzione degli interventi di immediata

riparazione e rafforzamento locale […].
2. Ai fini della determinazione del contributo, il costo

dell’intervento[…] Il costo dell’intervento inoltre
comprende le spese per le opere di rispristino
strutturale o realizzazione di opere di sostegno
necessarie ad assicurare l’agibilità dell’edificio
danneggiato che abbiano un rapporto diretto con
l’edificio stesso e garantiscano la stabilità del terreno.

Art. 2 O.C.8/2016

le OPERE DI SOSTEGNO sono 
ammissibili a contributoNEW

3. Il costo dell’intervento comprende inoltre le spese
sostenute per tributi o[…].

4. Ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge speciale
Sisma il contributo è pari al 100% […]

5. Per gli edifici di cui ai punti 1 e 2 dell’Allegato 2 al
presente Testo unico, i contributi sono […].

6. Nel caso di edifici danneggiati, […]
7. Nel corso dell'esecuzione dei lavori per danni lievi,

qualora si rendessero necessarie, possono essere
ammesse varianti nei limiti del contributo concedibile,
purché compatibili con la vigente disciplina sismica,
paesaggistica e urbanistico-edilizia.

8. Per gli interventi immediati di riparazione e
rafforzamento locale su edifici di proprietà mista[…]

le VARIANTI possono essere 
ammesse nel limite del 

contributo CONCEDIBILE

NEW
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Art. 37 - Incremento dei costi parametrici per 
particolari tipologie di edifici
1. Ai fini della determinazione del contributo di cui al

precedente articolo 36, i costi parametrici, come
definiti sulla base del sopra citato Allegato 2 al
presente Testo unico, sono incrementati:

a) del 10% per ubicazione disagiata del cantiere in
quanto ricompreso all’interno di un piano
attuativo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e)
della legge speciale Sisma o in un Programma
straordinario di ricostruzione riguardante i
Comuni di cui all’allegato n. 7 al presente Testo
unico oppure causata dalla distanza da altri
edifici non appartenenti allo stesso cantiere
inferiore a m. 1,50 su almeno due lati o causata
dalla possibilità di accesso al cantiere da spazio
pubblico con percorso di larghezza tra ostacoli
inamovibili inferiore a m. 2,00;

Art. 3 O.C.8/2016
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b) fino al 10% per gli interventi di ripristino strutturale
o realizzazione di opere di sostegno necessarie ad
assicurare l’agibilità dell’edificio danneggiato che
abbiano un rapporto diretto con l’edificio stesso e
garantiscano la stabilità del terreno. La sussistenza
dei presupposti e delle condizioni per conseguire
detto incremento è asseverata dal professionista
all’atto della presentazione della domanda di
contributo, corredata dei documenti progettuali,
dei dati e degli elementi informativi necessari. Nei
casi in cui l’incremento previsto dalla presente
lettera risulti insufficiente a coprire i costi effettivi
degli interventi previsti sulle opere di sostegno, il
soggetto avente titolo può chiedere all’Ufficio
speciale per la ricostruzione di procedere ad una
stima diretta del medesimo intervento, allegando
un’apposita relazione tecnica a dimostrazione
dell’insufficienza dell’incremento. Qualora ricorra la
fattispecie di cui al precedente periodo, l’Ufficio
speciale per la ricostruzione verifica l’ammissibilità
degli interventi secondo la procedura speciale di cui
al successivo articolo 59;

c) […]
2. […]

Art. 3 O.C.8/2016

+ 10% per interventi 
riguardanti le OPERE DI 

SOSTEGNO NECESSARIE ad 
assicurare l’agibilità 

dell’edificio danneggiato

NEW
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c) delle percentuali stabilite dall’Allegato 8 al
presente Testo unico per gli immobili di
proprietà privata di interesse culturale e
paesaggistico, in relazione alla tipologia di
immobile e di intervento proposto.

2. Nel caso di edifici a destinazione prevalentemente
produttiva, i costi parametrici di cui al sopra citato
Allegato 2 al presente Testo unico sono aumentati del
10% qualora l’altezza sotto le travi sia superiore a m.
4,00.

Art. 3 O.C.8/2016

Art. 38 - Superamento dei motivi ostativi 
successivamente al decreto di rigetto

Art. 1 O.C.121/2021

Art. 39 - Interventi su singola unità 
immobiliare

Art. 12 O.C.95/2020
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Art. 40 - Determinazione dei contributi
5. L’entità del contributo per l’ edificio oggetto di 

intervento è pari alla somma dei contributi spettanti 
alle singole unità immobiliari.

Art. 4 O.C.19/2017

Art. 14 comma 4 O.C.13/2017

Art. 41 - Determinazione dei costi ammissibili 
a contributo
1. Per l’esecuzione degli interventi di cui al precedente

articolo 40, il contributo è determinato sulla base del
confronto […].

2. Il costo dell’intervento di cui al comma 1 comprende
[…].

3. Qualora gli interventi siano stati approvati dal
condominio[…].

4. Il costo dell’intervento comprende anche:
a) nel caso di ripristino con miglioramento […]
b) nel caso di interventi di ricostruzione[…]
c) in tutti i casi, le spese […]
d) le spese per le opere di ripristino strutturale o

realizzazione di opere di sostegno necessarie ad
assicurare l’agibilità dell’edificio danneggiato
che abbiano un rapporto diretto con l’edifico
stesso e garantiscano la stabilità del terreno.

Art. 5 comma 1 O.C.19/2017

Art. 2 comma 1 O.C.13/2017

Art. 5 comma 2, 2-bis, 3 O.C.19/2017

Art. 2 comma 2, 2-bis O.C.13/2017

le OPERE DI SOSTEGNO 
sono ammissibili a 

contributo
NEW
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5. Il contributo è destinato per almeno il 45% […].
6. Le opere ammesse a contributo riguardano […].
7. Ai fini della determinazione del costo dell’intervento,

le opere di finitura interne […].
8. Nel corso dell’esecuzione dei lavori possono essere

ammesse varianti che si rendessero necessarie, nel
limite del contributo concedibile, nel rispetto della
vigente disciplina sismica ed urbanistica. Le varianti in
aumento sono ammesse, nel limite del costo
convenzionale.

Art. 5 comma 4, 5 , 8 O.C.19/2017

le VARIANTI possono essere 
ammesse nel limite del costo 

CONVENZIONALE
NEW

9. Nei casi di demolizione e ricostruzione, […]. In ogni
caso l’acquisto dell’area di pertinenza ove
delocalizzare definitivamente l’attività e l’eventuale
bonifica dell’area su cui sorgeva l’immobile
danneggiato sono di competenza del beneficiario del
contributo.

10. Gli aventi diritto possono chiedere, al momento della
presentazione del progetto e sulla base di mutate
esigenze, l'incremento del numero di unità
immobiliari[…]. Le opere aggiuntive derivanti dal
frazionamento dell’immobile, asseverate dal
professionista incaricato, sono in accollo al soggetto
legittimato. L'Ufficio speciale, all'esito
dell'istruttoria[…].

Art. 5 comma 12 O.C.19/2017

Art. 19 comma 12 O.C.19/2017

le opere relative al 
frazionamento delle uu.ii. 

sono a carico del beneficiario
NEW
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12. Nel caso di interventi di ripristino[…].
13. Il progetto unitario di cui ai precedenti articoli 14 e 15

può prevedere l'esecuzione di opere aggiuntive[…].
14. Ai fini della determinazione del contributo e della sua

liquidazione, […]
15. In tutti i casi di demolizione e ricostruzione di uno o

più edifici esistenti,[…]
16. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano

anche nel caso di progetti unitari […]

Art. 16 O.C.80/2019
11. Qualora il progetto preveda la riduzione del numero di

unità immobiliari,[…].

Art. 42 - Modalità di calcolo del contributo
1. Il costo ammissibile a contributo, [..]
2. Il “livello operativo” dell’edificio è determinato[…]
3. Per la ricostruzione degli edifici la cui demolizione

totale o parziale è imposta da provvedimenti della
pubblica amministrazione, è concesso un contributo
sulla base del costo parametrico determinato ai sensi
delle tabelle 6 e 7 dell’Allegato 5 pari al livello
operativo L4.

4. Gli interventi edilizi di demolizione e ricostruzione […]
5. Qualora gli interventi siano stati approvati dal

condominio[…].

Art. 6 commi 1 e 2 O.C.19/2017

Art.3 comma 3 O.C.13/2017

Art. 5 comma 1 O.C.111/2020

Art. 5 comma 2-bis O.C.19/2017
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6. Nel caso di edifici danneggiati, caratterizzati dalla
contestuale presenza di unità immobiliari non
utilizzabili o non adibite ad attività produttiva in
esercizio al momento dell'evento sismico, ed altre che
risultino utilizzabili a fini abitativi o utilizzate ai fini
produttivi, il contributo è determinato sulla base del
confronto tra il costo dell'intervento e il costo
convenzionale riconosciuto nel limite del 100% del
convenzionale per le unità immobiliari utilizzabili a fini
abitativi o adibite ad attività produttiva in esercizio al
momento del sisma, e nel limite del 65% del
convenzionale in tutti gli altri casi, a condizione che
venga garantita l'agibilità strutturale e il ripristino
delle finiture esterne.

7. Negli interventi di riparazione degli edifici
condominiali, il professionista incaricato assevera e
attesta[…].

8. Al fine di determinare le differenti aliquote IVA da
applicare al costo convenzionale[…]

9. I costi parametrici sono incrementati, per tenere conto
di particolari condizioni dell’intervento,[…]

10. Nella quantificazione del contributo, le spese tecniche
al netto dell’IVA, se detraibile, sono computate nel
costo dell’intervento,[…]

Art. 18 commi 5 e 6-bis O.C.19/2017

Art. 5 comma 2 O.C.111/2020

le uu.ii. non utilizzabili 
all’interno di u.s. hanno un 

costo convenzionale 
ridotto al 65%

NEW

Art. 6 commi 3, 4 O.C.19/2017

Art. 7 comma 1 O.C.19/2017

Art. 3 comma 7 O.C.13/2017
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Art. 43 - Intervento diretto dei Comuni nella 
ricostruzione privata
1. Ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 6,

comma 1, lett. a), al fine di salvaguardare il principio di
completezza della ricostruzione e l’effettivo recupero
dei centri storici, contrastare il deprezzamento degli
immobili e garantire la sicurezza e l’incolumità
pubblica, nonché ridurre i processi di spopolamento
delle aree interne, il Comune si sostituisce al
proprietario nell’esercizio delle facoltà e delle attività
previste ai fini della ricostruzione e nel diritto al
contributo, previa reiterata diffida.

2. Ai fini di cui al precedente comma, il Comune può
altresì in ogni momento acquisire il consenso del
proprietario all’esecuzione, su sua delega e in sua
vece, senza costi aggiuntivi, degli adempimenti
previsti dal presente Testo unico nonché alla
realizzazione dei lavori tramite procedure ad evidenza
pubblica, ove previsto.

il comune può sostituire il 
proprietario inerte per 

decorso del termine 
decennale del diritto al 

contributo. 

il proprietario dell’immobile 
danneggiato può delegare 

volontariamente il comune a 
svolgere in sua vece gli 

adempimenti relativi alla 
ricostruzione privata.

NEW

104



sismaumbria2016.it

PARTE II - SOGGETTI BENEFICIARI, OGGETTO 

DELL’INTERVENTO, MISURA DEL CONTRIBUTO, 
DOMANDA, PROCEDIMENTO

CAPO III 
Disciplina del contributo

SEZIONE IV - Interventi per la riparazione dei danni gravi di edifici ad uso 

produttivo e per la ripresa delle attività economiche e produttive



sismaumbria2016.it

TESTO UNICO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA ORDINANZE COMMISSARIALI

Art. 44 - Determinazione dei costi 
ammissibili a contributo per gli interventi 
relativi agli edifici produttivi
[…]
3. Il costo dell’intervento comprende anche:
a) nel caso di ripristino con miglioramento sismico, le
opere necessarie per assicurare l’adeguamento delle unità
immobiliari destinate ad attività produttiva e delle
eventuali abitazioni presenti nell’edificio alle vigenti norme
in materia igienico-sanitaria, nonché le spese per le
indagini di laboratorio e per le prove geognostiche e
geofisiche prescritte al punto 7.1 della Tabella 7
dell’Allegato 4 al presente Testo unico, nonché le spese per
opere di rispristino strutturale o realizzazione di opere di
sostegno necessarie ad assicurare l’agibilità dell’edificio
danneggiato che abbiano un rapporto diretto con l’edificio
stesso e garantiscano la stabilità del terreno;
[…]
6. Per la ricostruzione degli edifici la cui demolizione totale
o parziale è imposta da provvedimenti della pubblica
amministrazione, è concesso un contributo sulla base del
costo parametrico determinato ai sensi delle tabelle 6 e 7
dell’allegato 4 per il livello operativo L4.

Art. 3 O.C. 13/2017 

Si considerano AMMISSIBILI a 
contributo gli INTERVENTI 
RELATIVI ALLE OPERE DI 

SOSTEGNO, aventi un 
RAPPORTO DIRETTO con 

l’edificio, NECESSARI ai fini del 
ripristino dell’AGIBILITÀ 

dell’edificio stesso

NEW

Nei casi di DEMOLIZIONE 
IMPOSTA → attribuzione del 

LIVELLO OPERATIVO L4 
NEW
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7. Nel caso di edifici danneggiati adibiti ad uso produttivo,
caratterizzati dalla contestuale presenza di unità
immobiliari non utilizzabili al momento dell’evento sismico
ed altre che risultino utilizzabili a fini abitativi o produttivi,
il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo
tra il costo convenzionale calcolato sull’intera superficie,
compresa quella non utilizzabile al momento del sisma, e il
costo dell’intervento indispensabile per assicurare
l’agibilità strutturale dell’intero edificio, le finiture sulle
parti comuni nonché le finiture sulle parti di proprietà
esclusiva relative alle unità immobiliari utilizzabili a fini
abitativi o produttivi, ai sensi di quanto previsto dal
precedente articolo 42, comma 6.
[…]
10. Per gli interventi di ripristino con miglioramento
sismico o di demolizione e ricostruzione di immobili aventi
tipologia edilizia assimilabile a quella degli edifici a
destinazione prevalentemente abitativa, la determinazione
del livello operativo e dei costi parametrici avviene sulla
base dei criteri stabiliti dal Capo III, Sezione III della Parte
II. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente
comma, nel caso di interventi relativi ad edifici di tipo
rurale, è inoltre necessaria anche la dimostrazione
dell’utilizzabilità a fini abitativi, alla data degli eventi
sismici, di almeno un’unità immobiliare in essi ricompresa.

Art. 3 O.C. 13/2017 

Limitazione del costo 
convenzionale al 65% per unità 
immobiliare NON utilizzabile o 

NON adibita ad attività 
produttiva in esercizio alla data 

dell’evento sismico
NEW
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11. Per gli interventi di ricostruzione degli edifici
gravemente danneggiati o distrutti, eseguiti in altra area
idonea dal punto di vista urbanistico, idrogeologico e
sismico ad ospitare l’edificio stesso ai sensi dei
precedenti articoli 22 e seguenti, il contributo viene
determinato sul minore degli importi risultanti dalla
comparazione tra il costo dell’intervento di ricostruzione
ed il costo convenzionale relativo al livello operativo
attribuito all’edificio esistente danneggiato ai sensi della
Tabella 6 dell’Allegato 4 al presente Testo unico. In ogni
caso l’acquisto dell’area di pertinenza ove delocalizzare
definitivamente l’attività, la demolizione dell’edificio
esistente e l’eventuale bonifica dell’area su cui sorgeva
l’immobile danneggiato sono di competenza del
beneficiario del contributo.
13. Nel corso dell’esecuzione dei lavori possono essere
ammesse varianti che si rendessero necessarie, nel limite
del contributo concedibile, nel rispetto della vigente
disciplina sismica ed urbanistica. […]

Art. 45- Determinazione dei costi 
ammissibili a contributo per beni mobili 
strumentali, prodotti e scorte

Art. 3 O.C. 13/2017 

Eliminata la distinzione per 
livelli operativi. In ogni caso la 

demolizione dell’edificio 
esistente è di competenza del 

beneficiario del contributo
NEW

Eliminato il limite % per 
eventuali varianti → VARIANTI 

in aumento ammissibili NEL 
LIMITE DEL COSTO 
CONVENZIONALE

NEW

Artt. 5 e 14 O.C. 13/2017 

Art. 13 O.C. 118/2021 
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Art. 46 - Disposizioni generali
1. Le disposizioni della presente Sezione disciplinano le
modalità di predisposizione dei progetti, in relazione agli
interventi sugli edifici privati distrutti o danneggiati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria, per i quali si intenda fruire, dei benefici fiscali di
cui:

a) all’art.14 del decreto-legge del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni
e integrazioni (cosiddetto «eco bonus»);

b) all'art. 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni e
integrazioni (cosiddetto «bonus ristrutturazioni»);

c) all'art. 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge
3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni e
integrazioni (cosiddetto «sisma bonus»);

O.C. 60/2018 

Art. 6 O.C. 111/2020 

Art. 7 O.C. 108/2020 
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d) all'art. 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni
e integrazioni (cosiddetto «sisma bonus acquisti»);

e) all’art. 119, commi 1-ter, 4-ter, 4-quater e 8-ter del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio e di
riqualificazione energetica degli edifici, nonché per
l’abbattimento delle barriere architettoniche
(cosiddetto «super bonus»);

f) nonché di ogni altro incentivo fiscale applicabile ai
sensi della legislazione vigente. […]

Art. 47 - Coordinamento tra le istanze per la 
ricostruzione privata e le agevolazioni fiscali 
sugli edifici

Art. 48 - Principi generali e normativa 
applicabile O.C. 60/2018 

Art. 6 O.C. 111/2020 

Estensione della disciplina in 
materia di concorso di risorse ad 

ogni altro incentivo fiscale 
applicabile ai sensi della 

legislazione vigente

NEW

Art. 7 O.C. 108/2020 
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Art. 49 - Interventi ammessi e termini di 
conclusione dei lavori 
1. Nel caso di interventi sugli edifici residenziali il progetto
unitario di cui al comma 3, dell’art. 48 può prevedere
altresì l'esecuzione di opere finalizzate:

a) alla riduzione delle vulnerabilità al fine di consentire
almeno il passaggio ad una classe di vulnerabilità
inferiore e alla conseguente rideterminazione della
classe di rischio dell'edificio, ovvero la realizzazione di
interventi che interessino singoli elementi strutturali
che, pur non alterando significativamente il
comportamento globale della costruzione,
determinino un aumento della sicurezza di almeno una
porzione della medesima;

b) al miglioramento sismico dell’edificio ai sensi delle
vigenti norme tecniche per le costruzioni come
definito dal precedente art. 3, comma 1, lett. v) e x);

c) all’adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme
tecniche per le costruzioni ovvero alla demolizione e
ricostruzione dell'edificio, come definite dal
precedente art. 3, comma 1, lett. a) e aa);

d) all’efficientamento energetico, all’abbattimento delle
barriere architettoniche e ai sistemi di monitoraggio di
cui al precedente articolo 2, comma 10.

O.C. 60/2018 

In assenza del raggiungimento 
almeno di una classe di 
vulnerabilità inferiore, 

introdotta condizione per 
l’ammissibilità delle opere

NEW

Introdotta la possibilità di 
finanziamento di sistemi di 

monitoraggio degli interventi 
strutturali ai fini antisismici di 
opere di particolare rilevanza 

strategica, di pregio storico 
architettonico o di interesse 

scientificoNEW
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2. Nel caso di interventi sugli edifici a destinazione
produttiva, il progetto può prevedere altresì l'esecuzione
di opere finalizzate anche alla riduzione delle
vulnerabilità al fine di consentire almeno il passaggio ad
una classe di vulnerabilità inferiore e alla conseguente
rideterminazione della classe di rischio dell'edificio.
3. Con riferimento agli interventi edilizi su edifici con
danni lievi, per gli interventi previsti dal precedente
comma 1 per i quali si intende fruire degli incentivi fiscali
di cui ai commi 1, 2, 4-bis, 5, 6 e 8 dell’articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
(cosiddetto “ecobonus”), nonché di ogni altro incentivo
fiscale previsto dalle leggi vigenti, il termine di
esecuzione dei lavori è ulteriormente prorogato di sei
mesi; […] Il termine di esecuzione dei lavori è
ugualmente prorogato di sei mesi, nel caso di edifici con
livello operativo L0, sui quali si eseguano interventi di
rafforzamento locale, qualora vengano realizzati ulteriori
interventi volti a ridurre la vulnerabilità sismica.
[…]

Per i DANNI LIEVI è prevista la 
possibilità di una PROROGA di 

6 MESI per il termine di 
ultimazione dei lavori nel caso 

di ricorso ad ogni altro 
incentivo fiscale o di ulteriori 
interventi di riduzione della 

vulnerabilità

NEW

Ribadita la necessità del 
passaggio ALMENO ad una 

classe di vulnerabilità inferiore 
per edifici a destinazione 

produttiva

NEW

O.C. 60/2018 

Art. 6 O.C. 111/2020 
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Art. 50 - Erogazione del contributo per la 
ricostruzione privata e incentivi fiscali
1. Ai fini dell’erogazione del contributo di ricostruzione,
per le lavorazioni riferite esclusivamente alla quota parte
coperta dal contributo, distintamente indicate all’interno
del computo metrico estimativo, le percentuali degli stati
avanzamento, determinate sull’importo ammesso a
contributo, sono stabilite dal presente Testo Unico.
2. Laddove si usufruisca congiuntamente degli incentivi
fiscali sia per interventi antisismici che di
efficientamento energetico, è necessario procedere
mediante contabilità distinte tra le due agevolazioni.
3. Resta ferma la facoltà per il soggetto legittimato, in
considerazione dell’unitarietà dell’intervento, di
avvalersi dei predetti finanziamenti, in relazione ai lavori
realizzati, prioritariamente per l’uno o per l’altro
procedimento amministrativo.
4. L’erogazione del contributo a saldo avviene alla
conclusione dei lavori del progetto nel suo complesso.

O.C. 60/2018 

Precisazione per la 
RENDICONTAZIONE DISTINTA 

delle opere nei casi di ricorso a 
DIFFERENTI INCENTIVI FISCALI

NEW

Precisato il PRESUPPOSTO della 
conclusione COMPLESSIVA DEI 

LAVORI per l’erogazione del 
contributo a saldo

NEW
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Art. 51 - Misure straordinarie e Prezzario 
unico del cratere Centro Italia
1. Il Commissario straordinario provvede con ordinanza,
ai sensi dell’art. 2 della legge speciale Sisma, all’adozione
di eventuali misure, anche in via di urgenza, volta a
fronteggiare i fenomeni straordinari di aumento dei
prezzi dei materiali da costruzione ed ogni altra
congiuntura eccezionale in grado di incidere gravemente
sulla programmazione e sull’esecuzione dei lavori della
ricostruzione.
2. A tali fini, il “Prezzario unico del cratere del Centro
Italia-2022”, approvato con ordinanza del 28 aprile 2022,
n.126, resta in vigore per i profili sostanziali e
procedurali. Ai lavori della ricostruzione privata si
applicano altresì le misure in materia di compensazione
dei sovraccosti e di revisione dei prezzi previste dalle
leggi dello Stato in materia.

O.C. 126/2022 

Decreto n. 329/2022

RESTA IN VIGORE IL 
«PREZZARIO UNICO DEL 

CRATERE DEL CENTRO ITALIA-
2022» e trovano applicazione 

le misure in materia di 
compensazione dei sovraccosti 

e di revisione dei prezzi 
previste dalle leggi dello Stato 

in materia

NEW
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Art. 52 - Ulteriori misure emergenziali 
1. Per far fronte ai fenomeni straordinari di cui
all’articolo precedente, lo stato di avanzamento lavori
(SAL) può essere liquidato anche nel caso in cui il
direttore dei lavori accerti l’esecuzione parziale dei lavori
relativi, per l’importo minimo di euro 5.000 per una sola
volta, fermo l’impegno sottoscritto dall’impresa alla
prosecuzione dei lavori. L’importo del SAL deve essere
determinato in misura corrispondente alle lavorazioni
eseguite. In nessun caso l’importo del SAL può
determinare il superamento del 90% di erogazione del
contributo.
2. L’USR è autorizzato alla liquidazione del SAL finale al
momento della dichiarazione asseverata di fine lavori da
parte del direttore dei lavori che attesti anche la
sussistenza degli allacciamenti alle opere di
urbanizzazione comunale, nel caso in cui sussistano
circostanze impeditive, accertate dal comune, in ordine
al rilascio dell’agibilità o abitabilità, anche per l’assenza
di documentazione di natura amministrativa o di
competenza notarile.

O.C. 126/2022 

Decreto n. 329/2022

O.C. 118/2021 

Diviene MODALITÀ ORDINARIA 
la possibilità di richiedere un 

SAL PARZIALE con i requisiti già 
previsti dall’art. 5 della 

O.C.126/2022

NEW
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Art. 53 - Misura di proroga eccezionale e 
temporanea dei lavori
[…]
2. Il direttore dei lavori nella ricostruzione privata con
finanziamento pubblico può disporre la sospensione anche
parziale di alcune lavorazioni attestando la sussistenza di cause
impeditive. La sospensione dei lavori per un termine inferiore a 60
giorni è comunicata all’USR competente, mentre deve essere
autorizzata dall’USR ove disposta per un periodo superiore a tale
termine.

Art. 54 - Osservatorio per il monitoraggio
dei prezzi Art. 7 O.C. 126/2022 

Art. 6 O.C. 126/2022 

Introdotta la possibilità per il 
D.L. della SOSPENSIONE anche 
parziale e definite le modalità 

operative

NEW
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Art. 55 - Contenuti della domanda di 
contributo per gli interventi su edifici ad uso 
abitativo o produttivo

Art. 56 - Contenuti della domanda di
contributo per beni strumentali e scorte

Art. 2 O.C. 4/2016 

Artt. 2 e 8 O.C. 13/2017 

Art. 9 O.C. 19/2017 

Artt.9 e 12 O.C. 13/2017 

UNIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA 
relativa ad interventi su edifici 
ad uso abitativo o produttivo

NEW
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Art. 57 - Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente Capo, in attuazione dei principi di
semplificazione amministrativa stabiliti dagli articoli 12 e 12-bis
della legge speciale Sisma, e dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
sono finalizzate a definire le modalità procedimentali della
semplificazione e accelerazione degli interventi edilizi della
ricostruzione privata, nonché della concessione del contributo.
2. La presente disciplina si applica a tutti gli interventi di
riparazione, consolidamento, adeguamento sismico, ricostruzione
anche previa demolizione compresi gli interventi di
delocalizzazione e le nuove costruzioni disciplinate dalla presente
Parte, e alle relative varianti, anche in accollo rispetto al contributo
massimo concedibile, degli edifici residenziali e produttivi, che
presentano danni lievi o gravi, anche con le modalità degli
interventi unitari, volontari o obbligatori, con esclusione degli
interventi di importo superiore alle soglie indicate dal successivo
articolo 59, comma 4.
3. Il mutamento della destinazione d’uso degli immobili, con opere
o senza opere, è disciplinato ai sensi degli articoli 23-ter e 23-
quater del Testo unico dell’edilizia.

Art. 58 - Titoli abilitativi dell’intervento 
edilizio

Art. 1 O.C. 100/2020 

Art. 2 O.C. 100/2020 

AMMESSO il mutamento di 
destinazione d’uso non 

rilevante nelle unità immobiliari 
con adeguamento al Testo unico 

dell’edilizia
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Art. 59 - Procedura semplificata, procedura 
speciale e termini di esecuzione dei lavori
1. Agli interventi edilizi di riparazione e ripristino,
adeguamento sismico e ricostruzione anche previa
demolizione degli immobili privati, […] si applica la
procedura semplificata di cui al presente Capo, nei limiti
delle soglie di valore previste dal successivo comma 4.
2. Si intende per procedura speciale la disciplina che si
applica agli interventi superiori alle soglie indicate dal
successivo comma 4, agli interventi su edifici di proprietà
mista pubblica e privata di cui al precedente art. 12, alle
delocalizzazioni obbligatorie, di cui ai precedenti articoli 23
e 24, agli interventi su edifici vincolati di cui al successivo
articolo 91, comma 5, agli interventi su edifici già
danneggiati di cui all’art. 13, comma 6-bis della legge
speciale Sisma, alle pratiche oggetto di verifiche a
campione e controlli ai sensi del successivo articolo 76,
comma 2, nonché nei casi previsti dall’articolo 102, comma
3, per i quali:

a) i termini procedimentali di cui al successivo articolo 66
sono aumentati della metà;

Artt. 21, 22 e 22-bis O.C. 19/2017 

Art. 12 O.C. 100/2020  

Art. 2 c.8 O.C. 8/2016 

Art. 3 c.4 O.C. 116/2021 

Art. 9 C.2 O.C. 51/2021 

Art. 2 c.6 O.C. 61/2018 

Art. 14-bis O.C. 13/2017 

La procedura SEMPLIFICATA diviene 
procedura ORDINARIA.

Introdotta la procedura SPECIALE 
per determinate casistiche con 
definizione di specifici termini

NEW
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b) i controlli da parte degli USR dei requisiti soggettivi,
della domanda e della documentazione allegata, ai
sensi del precedente articolo 55 nonché della
regolarità della Scia che attesta la congruità del
contributo, sono svolti nel modo seguente:

1. valutano la congruità del livello operativo
attestato dal professionista incaricato;
2. procedono al controllo di almeno un campione
delle voci dell'elenco prezzi unitario corrispondenti
ad un minimo del 10% delle lavorazioni contenute
nel computo metrico, con riferimento alle voci più
significative in termini di valore economico e/o a
quelle più significative per la rilevanza
tecnica/tecnologica della lavorazione, verificando la
congruenza delle computazioni con le lavorazioni
previste in progetto, nonché la loro corretta
attribuzione nelle macro voci previste dalla
normativa. La predetta verifica deve comunque
riguardare almeno una voce per ognuna delle
seguenti macrocategorie: indagini e prove, opere
sulle strutture, finiture parti comuni e finiture
interne;

Art. 4 O.C. 62/2018
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3. verificano la completezza del quadro tecnico
economico, intesa come presenza di tutti gli importi
relativi alle diverse categorie di lavorazione e spese
tecniche relative alle varie figure professionali
coinvolte;
4. verificano il costo ammissibile a contributo quale
minor somma tra il costo dell'intervento e il costo
convenzionale, comprensivo degli incrementi,
riscontrando la corrispondenza, per almeno il 30%
delle superfici utilizzate e per almeno un terzo delle
unità immobiliari interessate;
5. procedono alla verifica della ripartizione tra le
opere strutturali e di finitura riportate nel computo
metrico in attuazione delle percentuali stabilite
dalla normativa vigente in materia.

Art. 4 O.C. 62/2018
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c)Il comune provvede a verificare, dandone
comunicazione all'Ufficio speciale:
1. la necessità di parere in materia ambientale o
paesaggistica e di acquisizione del parere della
Conferenza regionale ai sensi dell'art. 16, comma 4,
della legge speciale Sisma;
2. l'eventuale esistenza di elementi che inducano a
considerare l'immobile oggetto di R.C.R. non
finanziabile a norma dell'art. 10 della legge speciale
Sisma;
3. l'eventuale esistenza di abusi totali o parziali, salva
restando la possibilità di sanatoria nei termini e con
le modalità previste dal presente Testo unico;
4. la pendenza di domande di sanatoria ancora non
definite.

3. I soli interventi edilizi che determinano aumenti di
volumetrie o superfici o nuove costruzioni, anche
tramite delocalizzazione, sono soggetti a permesso di
costruire, e si applicano le disposizioni del Testo unico
dell’edilizia, l’art. 12 della legge speciale Sisma, ai fini del
rilascio del titolo edilizio e il successivo art. 66, ai fini
della concessione del contributo.

Art. 3 O.C. 62/2018
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4. Le procedure disciplinate dal presente Capo si
applicano a tutti gli interventi di riparazione, ripristino,
adeguamento sismico e ricostruzione anche previa
demolizione degli immobili privati per i quali il costo
convenzionale, al netto dell’IVA, determinato con
certificazione dal professionista, sia pari o inferiore a:

a) euro 1.000.000,00, per gli interventi di immediata
riparazione per il rafforzamento locale degli edifici
residenziali e produttivi che presentano danni lievi;

b) euro 5.000.000,00, per gli interventi di ripristino con
miglioramento o adeguamento sismico o di nuova
costruzione per le abitazioni o le attività produttive
che presentano danni gravi;

c) euro 15.000.000,00, per gli interventi unitari
volontari o obbligatori. Le disposizioni di
semplificazione di cui al presente Capo si applicano
sia agli interventi realizzati con Scia edilizia, sia agli
interventi soggetti a permesso di costruire, ai sensi
dei precedenti commi 1 e 2.

Art. 3 O.C. 100/2020

Innalzamento delle SOGLIE 
previste dall’art. 3 della 

O.C.100/2020 entro il cui limite 
trova applicazione la procedura 

SEMPLIFICATA

NEW
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5. Le comunicazioni di inizio e fine dei lavori […]
[…]
7. A richiesta dei proprietari interessati, gli Uffici speciali
possono autorizzare, per giustificati motivi, la proroga
del termine di cui ai precedenti commi per non più di 9
mesi, sia per i danni lievi che per i danni gravi.
8. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori in
dipendenza di provvedimenti emanati da autorità
competenti, il periodo di sospensione, accertato
dall’Ufficio speciale, non è calcolato ai fin del termine
per l’ultimazione degli stessi.
9. Ad ultimazione dei lavori il soggetto beneficiario
comunica all’Ufficio speciale l’avvenuta esecuzione delle
opere, allegando il collaudo statico per gli interventi di
miglioramento sismico, di adeguamento sismico e di
ricostruzione, ovvero il certificato di regolare esecuzione
nel caso di interventi di riparazione locali, come previsto
dalle Norme tecniche per le costruzioni vigenti. L’Ufficio
speciale può disporre verifiche in loco per accertare la
veridicità di quanto dichiarato.

Art. 5 O.C. 4/2016

Art. 13 O.C. 19/2017

Art. 15 O.C. 13/2017

Introdotta la possibilità di 
richiedere la PROROGA del 
termine di ultimazione dei 

lavori per un massimo di 9 MESI 
sia per DANNI LIEVI che per 

DANNI GRAVI

NEW
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10. Qualora i lavori non vengano ultimati entro i termini
di cui ai commi precedenti, ovvero in caso di grave
inadempienza, il Vicecommissario competente procede
alla revoca del contributo concesso previa diffida ad
adempiere entro 60 giorni dalla comunicazione rivolta ai
soggetti beneficiari dei contributi. In caso di ulteriore
inadempienza, il Vicecommissario decreta la decadenza
e chiede la restituzione del contributo eventualmente
erogato, maggiorato degli interessi maturati.

Art. 5 O.C. 4/2016

Art. 13 O.C. 19/2017

Art. 15 O.C. 13/2017

Definito il termine di 60 GG per 
la DIFFIDA ad adempiere 

all’ultimazione dei lavori sia per 
DANNI LIEVI che per DANNI 

GRAVI

NEW
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Art. 60 - Compiti del professionista
1. Il professionista, […], assevera e attesta sotto la propria
responsabilità, ad ogni effetto di legge:
a) la conformità edilizia […];
b) la conformità urbanistica dell’intervento proposto

attraverso:
1) documentazione dello stato legittimo dell’immobile o
dell’unità immobiliare, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 9-bis del Testo unico dell’edilizia. Lo stato
legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare come
stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la
costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo
intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o
unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli
successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli
immobili realizzati in un'epoca nella quale non era
obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato
legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali
di primo impianto ovvero da altri documenti probanti,
quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i
documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di
cui sia dimostrata la provenienza. Tali disposizioni si
applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di
prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia
disponibile copia;

Introdotto il riferimento all’art. 
9-bis del Testo unico dell’edilizia 
in materia di “STATO LEGITTIMO 

DELL’IMMOBILE»

NEW

Art. 4 O.C. 100/2020 
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Art. 61 - Contenuti della Scia edilizia

Art. 62 - Disciplina degli interventi conformi

Art. 63 - Interventi edilizi e prescrizioni
urbanistiche

Art. 5 O.C. 100/2020 

Art. 5 O.C. 107/2020 

Art. 5 c.3 e c.9 O.C. 107/2020 
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Art. 64 - Vincoli ed interventi non soggetti
ad autorizzazione paesaggistica preventiva
[…]
5. In coerenza con quanto precisato dalla Circolare MIC
del 7 marzo 2022, prot. 8510-P, non necessitano di
autorizzazione paesaggistica gli interventi di
ristrutturazione edilizia, anche con totale demolizione e
ricostruzione, conformi agli edifici preesistenti, che non
prevedono incrementi volumetrici o di superfici, salve le
modeste variazioni necessarie per l’adeguamento alla
normativa antisismica e di sicurezza degli impianti
tecnologici, nonché quelle necessarie per
l’efficientamento energetico dell’edificio e per
l’adeguamento agli standard igienico sanitari, comunque
nel rispetto delle prerogative dell’autorità preposta al
vincolo circa la conforme e regolare attuazione degli
interventi. Parimenti non necessitano della
autorizzazione paesaggistica le modifiche dei prospetti
negli interventi di ricostruzione, secondo quanto previsto
dall’ultimo periodo del comma 2, dell’articolo 12, della
legge speciale Sisma, che si applica ai territori di cui agli
allegati 1, 2 e 2-bis della medesima legge.
[…]

Art. 8 O.C. 100/2020 

Art. 1 O.C. 114/2021 

DISCIPLINA AVALLATA dalla 
circolare interpretativa del MIC 

del 7 marzo 2022
in coerenza con il principio di 

riduzione di ogni aggravio 
procedimentale

NEW
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Art. 65 - Edifici soggetti a sanatoria o 
condono edilizio
1. Ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto legge 29 maggio
2018 n.55, convertito con modificazioni dalla legge 24
luglio 2018, n. 89, in caso di interventi edilizi sugli edifici
privati nei comuni di cui all’art. 1 della legge speciale
Sisma, nei limiti stabiliti dall’art. 20-bis, comma 1, del
decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con
modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,
realizzati prima degli eventi simici del 24 agosto 2016,
per gli interventi eseguiti in assenza della Scia o in
difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se
diverso dal responsabile dell’abuso, presenta
contestualmente alla domanda di contributo una Scia in
sanatoria, in deroga alle previsioni di cui agli articoli, 36,
comma 1, 37, comma 4 e 93 del Testo unico dell’edilizia,
nei modi e agli effetti ivi previsti. Le domande in
sanatoria devono essere definite dai comuni con priorità
ed urgenza avendo riguardo a quanto rappresentato nel
progetto di ricostruzione e alla disciplina vigente al
momento della presentazione del progetto.
[…]

Art. 9 O.C. 100/2020 

Recepita l’estensione 
dell’applicazione della disciplina 

dell’art. 1-sexies del decreto legge 
n. 55/2018 in materia di 

difformità edilizia agli edifici con 
esito di agibilità “E” o “C” siti nei 

comuni fuori cratere

NEW

Disposizioni in merito alla 
definizione da parte dei Comuni 

delle domande di sanatoria
NEW
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3. Nel caso di abusi in totale o grave difformità o
variazione essenziale dal titolo edilizio, o che determinino
un aumento della superficie o dei volumi o rischi per la
statica e la sicurezza dell'edificio, risultanti dalle pratiche
di condono o sanatoria pendenti o riscontrati su
segnalazione dei professionisti incaricati, ai fini
dell'efficacia del titolo edilizio abilitativo e della
concessione del contributo, nei modi previsti dal presente
Capo, è necessario che sia rilasciato il conseguente titolo
in sanatoria oppure, in caso di esito negativo del
procedimento, sia stato demolito quanto abusivamente
realizzato.
4. Le difformità parziali o lievi nelle tipologie di interventi
soggetti a Scia o permesso di costruire, sono sanzionate ai
sensi del Titolo IV, Capo II, del Testo unico dell’edilizia,
secondo i procedimenti previsti dalla legge, i cui esiti sono
comunicati dal Comune agli Uffici Speciali per la
Ricostruzione. A tali fini, il progetto dell’intervento di
riparazione o di ricostruzione dell’edificio danneggiato dal
sisma dovrà farsi carico, ove possibile, della rimozione o
demolizione delle opere realizzate in parziale difformità
dal permesso di costruire, a cura e spese dei responsabili
dell’abuso, da detrarre nella determinazione del
contributo, ai sensi dell’art. 34 del Testo unico dell’edilizia.

Art. 9 c.3 O.C. 100/2020 

Introdotta precisazione 
sulla definizione del titolo in 

sanatoria
NEW

Introdotta disposizione per 
la rimozione, ove possibile,  

delle opere realizzate in 
difformità

NEW
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[…]
6. Ai sensi del precedente comma 1 non costituisce
abuso edilizio:

a) la realizzazione di un manufatto di minori dimensioni
rispetto al progetto autorizzato che non abbia
alterato il comportamento strutturale dell’edificio
all’azione sismica;

b) gli interventi che rientrano nelle tolleranze esecutive
ammesse all’epoca di realizzazione del manufatto
nonché quelli realizzati anteriormente alla data del
sisma nei limiti non superiori al 5%, ai sensi dell’art.
34-bis del Testo unico dell’edilizia. Si applica il limite
di tolleranza del 2% per gli interventi realizzati
successivamente alla data del sisma;

c) le difformità tra lo stato legittimo, come desumibile
dai titoli edilizi presentati o rilasciati, e le mappe e le
piantine catastali, che presentano difformità grafiche
anche in planimetria o traslazioni formali
dell'immobile, dovute ai differenti strumenti di
misurazione o di disegno utilizzati nel corso dei
decenni.

Art. 9 c.7 O.C. 100/2020 

Introdotte precisazioni in 
merito alle fattispecie che 
non costituiscono abuso 

edilizio

NEW
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7. Al fine di favorire la semplificazione nel rispetto dei
principi di legge, si applica di regola la sanzione di euro
516, salva diversa determinazione da parte del
responsabile del procedimento, ai sensi del richiamato
art. 1-sexies.

Art. 66 - Procedura per la concessione e 
l'erogazione dei contributi

Art. 9 c.7 O.C. 100/2020 

Introdotta disposizione per 
l’applicazione della 
sanzione pecuniaria

NEW

Art. 6 O.C. 100/2020 
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Art. 67 - Comunicazione dell’impresa 
affidataria dei lavori e documentazione 
connessa
1. Per ogni tipologia di intervento disciplinato dal
presente Testo unico, l’indicazione dell’impresa
affidataria dei lavori relativi alla riparazione o
ricostruzione degli edifici privati, ove non indicata in
sede di presentazione della domanda di contributo, deve
essere comunicata entro e non oltre i 120 giorni
successivi alla data di adozione del decreto di
concessione del contributo. Trascorso il termine di cui al
precedente periodo, in caso di mancata comunicazione
dell’impresa appaltatrice, l’USR procede alla revoca del
decreto di concessione del contributo, fatta salva la
facoltà per il soggetto legittimato di riproporre o
integrare la domanda, entro e non oltre i successivi 120
giorni, secondo le modalità previste dalla piattaforma
informatica predisposta dalla Struttura commissariale.
[…]

Art. 4 O.C. 118/2020

Art. 12 O.C. 126/2022 

Introdotta la possibilità di 
INTEGRARE la domanda in 

caso di revoca del decreto di 
concessione per mancata 

comunicazione dell’impresa 
appaltatrice nei termini 

previsti

Art. 2 c.3 lett. b) O.C. 4/2016

Art. 13 c. 4 bis O.C. 13/2017

Art. 12 c. 4 bis O.C. 19/2017 

NEW

137



sismaumbria2016.it

TESTO UNICO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA ORDINANZE COMMISSARIALI

Art. 68 - Stato legittimo dell’edificio e 
Conferenza regionale

Art. 69 - Attività del Comune

Art. 70 - Attività dell’Ufficio Speciale

Art. 71 - Servizio Assistenza Sisma

Art. 7 O.C. 100/2020 

Art. 11 O.C. 100/2020 

Art. 10 O.C. 100/2020

Art. 13 O.C. 100/2020  

ESPLICAZIONE delle norme 
organizzative contenute nel 

decreto 231 del 15 luglio 2020, 
istitutivo del Servizio assistenza 

sisma

NEW
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Art. 72 - Erogazione del contributo e credito 
d’imposta

Art. 73 - Tempi e modalità di erogazione del 
contributo per i danni lievi e per i danni gravi
[…]
4. Per gli interventi di ripristino, adeguamento sismico e
ricostruzione degli immobili privati per i quali il costo
convenzionale, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a euro
2.000.000,00, l’interessato può chiedere l’erogazione di un
SAL straordinario, per una sola volta, in una percentuale
diversa da quelle indicate al successivo art. 74, comma 2,
per lavori effettivamente eseguiti, come accertati dal
direttore dei lavori, fermo restando l’impegno sottoscritto
dell’impresa alla prosecuzione degli stessi lavori. In tale
caso lo stato di avanzamento lavori è trasmesso all’Ufficio
speciale con le modalità di cui al presente articolo e il
relativo importo non può superare il 90 per cento del
contributo concesso. La predetta facoltà può essere
esercitata durante il corso dei lavori, ma non oltre il
termine previsto dal successivo comma 12, ai fini della
domanda di riconoscimento dell’anticipo, qualora il
richiedente intenda avvalersene.

Art. 5 commi 3, 4, 5 e 6

D.L. 189/2016

Art. 1 O.C. 108/2020

Art. 7 O.C. 8/2016

Art. 16 O.C. 13/2017

Art. 14 O.C. 19/2017

Art. 5 O.C. 126/2022 

Introdotto a regime un SAL 
STRAORDINARIO per interventi con 

costo convenzionale ≥ euro 
2.000.000,00

NEW
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5. Il valore limite del costo convenzionale di cui al
comma precedente non trova applicazione per gli
interventi di riparazione dei danni lievi. Nel caso di danni
lievi, qualora l’interessato si sia avvalso
dell’anticipazione di cui al comma 12 in concomitanza
dell’istanza di SAL 0, il SAL straordinario può essere
richiesto per un importo che attesti l’esecuzione di
almeno il 30% dei lavori, negli altri casi può essere
richiesto in percentuale diversa da quella prevista al
successivo art. 74, comma 1, fermo restando il limite del
90% del contributo concesso.
6. La conclusione del procedimento per la concessione
dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata,
di cui agli articoli 5 e seguenti della legge speciale Sisma,
coincide con il collaudo finale dei lavori effettuati, ove
richiesto, ovvero del certificato di regolare esecuzione e
la conseguente liquidazione dell’ultimo stato di
avanzamento dei lavori.

Introdotto a regime un SAL 
STRAORDINARIO per DANNI 
LIEVI indipendentemente dal 

valore del costo 
convenzionale

NEW

Art. 5 c.4 O.C. 126/2022 
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7. Ai fini e per gli effetti di cui al comma precedente,
non costituiscono varianti al progetto le variazioni
non significative delle singole voci che compongono
il computo metrico tali da non determinare una
modifica del costo complessivo dell'intervento. Il
professionista incaricato è comunque tenuto a
fornire opportuna relazione giustificativa qualora
dal confronto tra gli importi del computo a
consuntivo e quelli del computo metrico estimativo
della concessione o della variante se intercorsa,
risulti uno scostamento in aumento o in
diminuzione superiore al 20%.

[…]

Richiesta la presentazione di una 
RELAZIONE GIUSTIFICATIVA per 

discostamenti ≥20% tra 
CONCESSIONE/VARIANTE E 

CONSUNTIVO

NEW

142



sismaumbria2016.it

TESTO UNICO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA ORDINANZE COMMISSARIALI

Art. 74 - Disposizioni specifiche per 
l’erogazione del contributo per i danni lievi e 
per i danni gravi

Art. 75 - Erogazione del contributo per gli 
interventi relativi ai beni mobili strumentali 
e al ripristino delle scorte e di ristoro dei 
danni economici subiti da prodotti in corso 
di maturazione

Art. 7 c. 4 O.C. 8/2016

Art. 16 c. 4 O.C. 13/2017

Art. 14 c.4 O.C. 19/2017

Art. 17 O.C. 13/2017

Art. 18 O.C. 13/2017 
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Art. 76 - Verifiche a campione preventive
1. Sulle domande di concessione del contributo
presentate ai sensi del presente Capo, le verifiche e i
controlli sono preventivi e successivi alla concessione del
contributo sia per la procedura semplificata che per gli
interventi della procedura speciale di cui al precedente
articolo 59.
2. Le verifiche ed i controlli delle domande di contributo
relative agli interventi previsti del presente Capo sono
svolti in via preventiva anche ai sensi dell’articolo 12-bis,
comma 3, primo periodo, della legge speciale Sisma.
3. Gli Uffici speciali provvedono al controllo di cui al
comma precedente mediante procedura informatica
basata sulla generazione di una lista di numeri casuali,
della lunghezza pari alla approssimazione per intero
superiore alla percentuale del 25% delle domande di
contributo presentate nel mese precedente.
4. Le verifiche ed i controlli da parte del comune sulla
Scia edilizia o il permesso di costruire sono svolte ai sensi
di quanto previsto dal Testo unico dell’edilizia.

Art. 12 O.C. 100/2020

Unificate le modalità di 
controllo per la PROCEDURA 

SEMPLIFICATA e SPECIALE

NEW

Estesa al 25% la percentuale 
di estrazione per i CONTROLLI 
PREVENTIVI sulle domande di 

contributo presentate nel 
mese precedente  

NEW

Art. 12-bis c.3 D.L. 189/2016
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Art. 77 - Controlli
[…]

3. Nel corso dei controlli espletati ai sensi del precedente
comma 1, non rilevano le difformità di lieve entità
inferiori alla tipologia di lavori classificati come
manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art. 3, lett. b)
del Testo unico dell’edilizia, che non aumentano le
superficie e non incidono sugli interventi di carattere
strutturale dell’edificio. La conformità delle varianti
diverse da quelle precedentemente indicate deve essere
certificata con Scia dal direttore dei lavori nella
dichiarazione di fine lavori, ai sensi degli articoli 22 e 22-
bis del Testo unico dell’edilizia.
4. Il livello operativo per l'edificio danneggiato,
approvato definitivamente dall'Ufficio speciale per la
ricostruzione e comunicato ai soggetti legittimati, non
può essere soggetto a modifiche in sede di controllo.
Resta ferma la possibilità da parte del professionista di
chiedere la determinazione preventiva del livello
operativo ai sensi del precedente articolo 7.
5. In sede di verifiche e controlli la congruità del
contributo certificata dal professionista è oggetto di
accertamento con riferimento all’erroneità dei
presupposti o a false attestazioni.

Art. 12 c.2 O.C. 100/2020

Art. 12 cc.3 e 5 O.C. 100/2020

Art. 17 c.1 O.C. 100/2020
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Art. 78 - Modalità di effettuazione dei 
controlli successivi alla concessione del 
contributo
1. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, in relazione ai
territori di rispettiva competenza, anche coordinandosi
con la Struttura commissariale centrale, provvedono ad
effettuare le verifiche successive all'adozione del decreto
di concessione del contributo con le modalità di cui al
successivo comma 3 e all'art. 12, comma 5, della legge
speciale Sisma, procedendo al sorteggio mediante
procedura informatica basata sulla generazione di una
lista di numeri casuali della lunghezza pari alla
approssimazione per intero superiore.
2. Le pratiche vengono sorteggiate prescindendo
dall’avvenuta effettuazione di precedenti altri controlli.
[…].
3. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono alla
verifica accertando l'effettiva sussistenza dei presupposti
per la concessione del contributo, come stabiliti dal
presente Testo unico. Non possono procedere ai controlli i
funzionari degli Uffici speciali che - a qualunque titolo -
abbiano partecipato all'istruttoria della pratica di
erogazione del contributo o comunque ad ogni altra e
diversa fase ad essa riconducibile.

Art. 12 c.2 O.C. 100/2020

Art. 12 c.5 D.L. 189/2016

Art. 2 O.C. 59/2018

Disciplinata la modalità di 
effettuazione dei controlli 

definiti al precedente art. 77 
sulla base delle previsioni 

delle OO.CC. 59/2018 e 
100/2020

NEW
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4. Nel caso di controlli relativi ai decreti di cui al
precedente articolo 77 per i quali non siano ancora
iniziati i lavori, gli Uffici speciali per la ricostruzione
verificano, in particolare, la sussistenza dei seguenti
presupposti:

a) la verifica della veridicità delle dichiarazioni
sostitutive presentate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

b) la verifica del nesso di causalità danno-sisma
mediante la corrispondenza tra documentazione
fotografica e quadro fessurativo dell'edificio;

c) il controllo sull'esatta individuazione del livello
operativo verificando gli stati di danno e i gradi di
vulnerabilità dichiarati con l'effettivo stato dei
luoghi;

d) la verifica della corrispondenza tra quanto
rappresentato in progetto e quanto rilevato in sede di
avvio dell'intervento.

DISTINTA la modalità di 
effettuazione dei CONTROLLI 

per LAVORI NON ANCORA 
INIZIATI e per quelli IN CORSO 

DI ESECUZIONE O ESEGUITI

NEW

Art. 2 c.5 O.C. 59/2018
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5. Nel caso dei controlli di cui al precedente articolo 77
per i quali gli interventi siano in corso di esecuzione o
eseguiti, gli Uffici speciali per la ricostruzione
provvedono a verificare la sussistenza dei presupposti di
cui al precedente comma 4 e ad accertare, entro un
termine non superiore a 90 giorni decorrenti dalla data
dell’avvio del procedimento: la conformità
dell'intervento alle previsioni di progetto; la rispondenza
delle tipologie di materiali impiegati con riferimento a
macro-voci (opere strutturali, opere non strutturali,
finiture connesse, impianti). Gli Uffici speciali possono
provvedere a verificare la rispondenza delle opere
eseguite alle previsioni contenute nel progetto anche con
prove o sondaggi da effettuarsi da parte del direttore dei
lavori, qualora dal controllo eseguito ai sensi del
precedente periodo emergano indicazioni univoche e
concordanti sulla mancanza dei requisiti richiesti.

DISTINTA la modalità di 
effettuazione dei CONTROLLI 

per LAVORI NON ANCORA 
INIZIATI e per quelli IN CORSO 

DI ESECUZIONE O ESEGUITI

NEW

Art. 12 c.4 O.C. 100/2020

Art. 2 c.6 O.C. 59/2018
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6. Ai fini dei controlli espletati ai sensi dei precedenti
commi, non rilevano le difformità di lieve entità inferiori
alla tipologia di lavori classificati come manutenzione
straordinaria, ai sensi dell’art. 3, lett. b) del Testo unico
dell’edilizia, che non aumentano le superficie e non
incidono sugli interventi di carattere strutturale
dell’edificio. La conformità delle varianti diverse da
quelle precedentemente indicate deve essere certificata
con Scia dal direttore dei lavori nella dichiarazione di fine
lavori, ai sensi degli artt.22 e 22-bis del Testo unico
dell’edilizia. Possono essere regolarizzate le difformità
riscontrate nel corso dei controlli riguardanti:

a) la ripartizione delle somme destinate alle opere
strutturali e di quelle relative alle opere di finitura
strettamente connesse;

b) l’adozione di prezzi unitari non compresi nel
prezzario cratere e/o privi della dovuta analisi;

c) le carenze negli elaborati tecnici del progetto,
comunque tali da non pregiudicare la lettura
progettuale complessiva;

d) le differenze tra misure del rilievo in sito e misure di
progetto, ivi compreso il computo metrico tramite
idonea campionatura nel limite del 20%.

"SOCCORSO ISTRUTTORIO"NEW
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7. All'esito dei controlli di cui ai commi 5 e 6, gli Uffici
speciali per la ricostruzione redigono apposito verbale.
Qualora dal verbale risulti accertata almeno una delle
difformità indicate al precedente comma 6, l'Ufficio
speciale per la ricostruzione comunica al professionista
incaricato, al soggetto beneficiario del contributo e al
direttore dei lavori, mediante posta elettronica
certificata, ovvero qualora non conosciuta mediante
raccomandata a.r., nonché al competente comune, l'esito
del sopralluogo e le difformità riscontrate concedendo
un termine non superiore a trenta giorni per la
regolarizzazione. Nel corso del medesimo termine i
lavori sono provvisoriamente sospesi.

redazione VERBALE DI 
SOPRALLUOGO relativo 
all’esito delle verifiche

Possibilità di REGOLARIZZARE 
l’istanza in seguito ad 

accertamento di DIFFORMITÀ

NEW

Art. 2 c.8 O.C. 59/2018

NEW
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Analoga comunicazione è inviata qualora dall'esito dei
sopralluoghi venga riscontrata l'assenza dei presupposti
per la concessione del contributo nonché difformità non
regolarizzabili, fatta salva l’ipotesi in cui, qualora sulla
base di quanto dichiarato in sede di richiesta di contributo
ovvero nel corso della verifica si accerti che l’immobile
oggetto dell’intervento è interessato da abusi parziali o
totali, ancorché per gli stessi non siano stati emessi
provvedimenti sanzionatori, se questi risultano sanabili
sulla base della vigente normativa urbanistica e il
soggetto interessato non abbia provveduto a chiedere la
sanatoria ai sensi dell’art. 36 del Testo unico dell’edilizia, il
Comune invita il richiedente a presentare la relativa
istanza entro un termine non superiore a trenta giorni,
quantificando gli oneri da corrispondere; in caso di inutile
decorso del predetto termine, il Comune informa l’Ufficio
speciale che provvede ad avviare il procedimento di
revoca del contributo concesso con le modalità di cui ai
successivi commi 9 e 10.
8. Nel caso in cui non si provveda alla regolarizzazione nel
termine indicato al secondo periodo del comma 7 e
comunque nei casi di cui al quarto periodo dello stesso
comma 7 trovano applicazione le disposizioni recate ai
commi 10 e 11.

Possibilità di SANATORIA in 
seguito ad accertamento di 

DIFFORMITÀ nel corso 
dell’esecuzione dei lavori

NEW

Art. 2 c.8 O.C. 59/2018

Art. 2 c.9 O.C. 59/2018
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9. Gli Uffici speciali per la ricostruzione nelle ipotesi di
cui al comma 8 avviano il procedimento di revoca anche
parziale del contributo mediante comunicazione, in cui
sono indicati i motivi che sostengono la revoca, inviata a
mezzo di posta elettronica certificata, ovvero qualora
non conosciuta mediante raccomandata a.r., al
professionista incaricato, al direttore dei lavori e
all'impresa esecutrice nonché ai singoli beneficiari del
contributo. Dell'avvio del procedimento di revoca è data
comunicazione al Comune. La ricezione della
comunicazione di avvio del procedimento di revoca
determina l'immediata sospensione dei lavori.

Procedimento di REVOCA 
ANCHE PARZIALE del 

CONTRIBUTO 

Art. 2 c.10 O.C. 59/2018
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10. Il professionista incaricato può, anche in nome e per
conto del soggetto legittimato, del direttore dei lavori e
dell'impresa esecutrice, formulare osservazioni e/o
produrre documentazione ritenuta utile, entro il termine
di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui
al comma 9, mediante posta elettronica certificata. Gli
Uffici speciali per la ricostruzione nei successivi 60 giorni
valutano le eventuali osservazioni formulate, esaminano
la eventuale documentazione prodotta e concludono il
procedimento avviato ai sensi del comma 9. La
conclusione del procedimento avviene con l'adozione,
entro il termine massimo di sei mesi dalla data del
sorteggio e comunque non oltre dodici mesi dal decreto
di liquidazione del conto consuntivo del contributo, del
provvedimento di revoca totale o parziale del contributo
ovvero di archiviazione.

Art. 2 c.11 O.C. 59/2018

Ridotto a 12 MESI dal decreto 
di erogazione del saldo il 
termine massimo per la 

conclusione del 
provvedimento di revoca 
ovvero di archiviazione

NEW

154



sismaumbria2016.it

TESTO UNICO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA ORDINANZE COMMISSARIALI

11. La comunicazione dell'archiviazione del
procedimento di revoca consente la ripresa dei lavori.
12. I termini di cui al terzo periodo del comma 10 non si
applicano qualora emerga che i provvedimenti di
concessione del contributo siano stati adottati sulla base
di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni
sostitutive di certificazione o di notorietà o di ogni altro
documento allegato alle istanze risultati falsi o mendaci.
In tali ipotesi, ferma restando l'eventuale segnalazione
agli organi competenti, si procede comunque, ove ne
ricorrano i presupposti, alla revoca anche parziale del
contributo e al recupero delle somme indebitamente
erogate.
13. I presidenti di Regione - Vicecommissari provvedono,
con cadenza semestrale, ad inoltrare al Commissario
straordinario una relazione riassuntiva contenente
l'elenco delle pratiche oggetto di controllo e delle
verifiche svolte corredata della relativa documentazione.
14. Con provvedimento del direttore, ciascun Ufficio
speciale per la ricostruzione provvede a definire i criteri
e le modalità organizzative per l'effettuazione delle
verifiche di cui al presente articolo.

Art. 2 c.12 O.C. 59/2018

Art. 2 c.13 O.C. 59/2018

Art. 2 c.14 O.C. 59/2018

Art. 2 c.15 O.C. 59/2018
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Art. 79 - Ambito di applicazione e modalità 
di effettuazione delle verifiche da parte del 
Commissario Straordinario

1. La struttura commissariale provvede, tramite gli Uffici
speciali per la ricostruzione, alle verifiche previste
dall’art. 12, comma 5, della legge speciale Sisma sui
contributi complessivamente concessi, nella misura e
con le modalità previste dagli articoli precedenti. Gli
Uffici speciali per la ricostruzione segnalano al
Vicecommissario e al Commissario straordinario, per
quanto di competenza, i casi di gravi inadempimenti che
possono comportare la revoca, l’annullamento o la
decadenza dal contributo.

DEFINITE le  ATTIVITÀ DI 
CONTROLLO che sono 
chiamati a svolgere il 

COMMISSARIO 
STRAORDINARIO del governo 

e la STRUTTURA 
COMMISSARIALE

NEW

Art. 12 c.5 D.L. 189/2016
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Art. 80 - Revoca dei contributi e dei rimborsi 
e attività di riscossione

1. Nel caso in cui all'esito delle verifiche disciplinate dal
presente Capo i Presidenti di Regione- Vicecommissari o
il Commissario straordinario accertino l'avvenuta
concessione di un contributo o di un rimborso non
dovuto ovvero l'esecuzione di interventi difformi da
quelli finanziati, provvedono all'immediata revoca,
anche parziale, del provvedimento e alla richiesta di
restituzione delle somme eventualmente erogate e dei
relativi interessi.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato al
beneficiario, anche, ove possibile, tramite posta
elettronica certificata, con richiesta di provvedere
all'integrale restituzione della somma capitale e degli
interessi entro il termine di 30 giorni. Il Commissario
straordinario può provvedere alla comunicazione di cui
al comma 1 per il tramite degli Uffici speciali per la
ricostruzione, a cui sono trasmessi i provvedimenti di
revoca disposti all'esito delle verifiche.

Introdotta in un’autonoma 
sezione la PROCEDURA DI 

REVOCA, TOTALE O PARZIALE, 
dei contributi e dei rimborsi 

originariamente riconosciuti e 
la NORMAZIONE 
DELL’ATTIVITÀ DI 

RISCOSSIONE che ne 
consegue, nell’ipotesi di 

ESITO NEGATIVO DEI 
CONTROLLI 

NEW
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3. I presidenti di Regione-Vicecommissari o il
Commissario straordinario possono, in relazione ai
provvedimenti di cui al comma 1, disporre, su richiesta
dell'interessato da effettuarsi entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta di cui al comma 2, la
rateizzazione del pagamento della somma capitale e dei
relativi interessi. A tal fine, si tiene conto delle condizioni
economiche del richiedente anche in relazione all'entità
del contributo o del rimborso oggetto della richiesta di
ripetizione, disponendo, in caso di accoglimento
dell'istanza, che il pagamento avvenga secondo un
numero di rate non superiore a 24 e di importo non
inferiore ad euro 100,00. In ogni caso, il debito può
essere estinto in qualsiasi momento mediante un unico
pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola
rata, il termine fissato dai Presidenti di Regione o dal
Commissario straordinario ai sensi del secondo periodo
del presente comma, l'obbligato è tenuto al pagamento
del residuo ammontare dovuto in un'unica soluzione.

NEW Introdotta in un’autonoma 
sezione la PROCEDURA DI 

REVOCA, TOTALE O PARZIALE, 
dei contributi e dei rimborsi 

originariamente riconosciuti e 
la NORMAZIONE 
DELL’ATTIVITÀ DI 

RISCOSSIONE che ne 
consegue, nell’ipotesi di 

ESITO NEGATIVO DEI 
CONTROLLI 
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4. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 2 e 3, i
Presidenti di Regione - Vicecommissari o il Commissario
straordinario provvedono alla riscossione coattiva di
quanto dovuto. Si applicano per la riscossione coattiva le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i. Il Commissario
straordinario può avvalersi degli Uffici speciali per la
ricostruzione per gli adempimenti richiesti all'ente
impositore dalle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica n. 602 del 1973.
5. Al fine di regolare l'attività di riscossione coattiva delle
somme indebitamente erogate, il Commissario
straordinario provvede a stipulare un'apposita
convenzione con l'Agenzia delle entrate e riscossione.

NEW Introdotta in un’autonoma 
sezione la PROCEDURA DI 

REVOCA, TOTALE O PARZIALE, 
dei contributi e dei rimborsi 

originariamente riconosciuti e 
la NORMAZIONE 
DELL’ATTIVITÀ DI 

RISCOSSIONE che ne 
consegue, nell’ipotesi di 

ESITO NEGATIVO DEI 
CONTROLLI 

159



sismaumbria2016.it

PARTE II - SOGGETTI BENEFICIARI, OGGETTO 

DELL’INTERVENTO, MISURA DEL CONTRIBUTO, 
DOMANDA, PROCEDIMENTO

CAPO VIII 
La disciplina delle conferenze di servizi 

permanente e regionale



sismaumbria2016.it

TESTO UNICO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA ORDINANZE COMMISSARIALI

Art. 81 - Attività della Conferenza 
permanente

Art. 82 - Composizione della Conferenza 
permanente

Art. 83 - Modalità di funzionamento della 
Conferenza permanente

Art. 84 - Determinazioni della Conferenza 
permanente

Art. 85 - Attività delle Conferenze regionali

Art. 16 D.L. 189/2016

Art. 1 O.C. 16/2017

Art. 2 O.C. 16/2017

Art. 3 O.C. 16/2017

Art. 4 O.C. 16/2017

Art. 5 O.C. 16/2017
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Art. 86 - Composizione delle Conferenze 
regionali

Art. 87 - Modalità di funzionamento delle 
Conferenze regionali

6. Nei casi di interventi finalizzati alla realizzazione di
edifici conformi a quelli preesistenti, in attuazione delle
disposizioni di cui agli articoli 12 e 12-bis della legge
speciale Sisma, richiamati anche gli artt. 57, 58 e 59 del
presente Testo unico, non dovrà procedersi alla
convocazione della conferenza regionale, anche in
presenza di un vincolo paesaggistico o di procedura di
Valutazione di incidenza ambientale (VINCA), di cui alla
direttiva 92/43CEE “Rete, Natura 2000”.

Art. 88 - Determinazioni delle Conferenze 
regionali

Art. 6 O.C. 16/2017

Art. 8 O.C. 16/2017

Art. 7 O.C. 16/2017

Art. 5 c. 2-bis O.C. 16/2017

Per INTERVENTI SU EDIFICI 
CONFORMI a quelli preesistenti in 

presenza di VINCOLO 
PAESAGGISTICO O VINCA 

NON si dovrà procedere alla 
convocazione della CONFERENZA 

REGIONALE

NEW
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ART. 89 - Definizioni
1. Ai fini del presente Capo, si intendono per «immobili di
interesse culturale e paesaggistico» […]
5. Gli incrementi di cui al successivo art. 94, sono
applicabili anche agli immobili privati sottoposti alla
normativa di tutela ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 12
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 per i quali sia
stata presentata, prima della domanda di contributo, la
domanda di verifica dell’interesse culturale, ai sensi del
predetto articolo 12 del decreto legislativo n. 42 del 2004, a
condizione che la verifica positiva, da parte dei competenti
organi del Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo, intervenga prima della concessione del
contributo.

Art. 1 O.C. 116/2021

NEW Ribadito quanto già disciplinato al 
c.3 dell’art.2 della O.C. 111/2020

ART. 90 - Finalità
Art. 2 O.C. 116/2021
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ART. 91 - Ambito di applicazione
1. Le disposizioni […]
3. Agli immobili di interesse culturale rientranti nella
categoria dell’articolo 89, comma 1, lettera a) che, pur non
ricadendo nelle tipologie particolari di cui al comma
precedente, quali, a titolo esemplificativo, le ville antiche
ad uso privato destinate ad abitazione ovvero ad uso
pubblico, siano tuttavia dotati di elementi architettonici
complementari che concorrono a determinarne il carattere
di pregio, sono riconosciuti altresì gli interventi di
riparazione e consolidamento di detti elementi
architettonici, ferma restando la riduzione del costo
parametrico per classi di superficie. Tali immobili, nei casi
precedenti, sono aperti al pubblico per finalità turistiche e
culturali sulla base di una convenzione stipulata con il
comune.
4. Resta fermo nei Comuni […]
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano altresì agli
immobili rientranti nella previsione dell’articolo 89, comma
1, lettera d), limitatamente agli edifici isolati e non facenti
parte di complessi edilizi, quali ad esempio torri, campanili,
fari, per i quali l’applicazione dei costi convenzionali di cui
al successivo articolo 95 non consenta il recupero in
ragione della ridotta superficie.

Art. 3 O.C. 116/2021

NEW
Convenzione con il comune per 
apertura al pubblico per finalità 

turistiche e culturali
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ART. 92 - Interventi ammissibili a contributo
1. Nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 89, di
restauro, riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici
di interesse culturale e paesaggistico compresi nell’ambito
applicativo del presente Capo, rientrano nel costo
dell’intervento anche quelle ulteriori lavorazioni, connesse
agli interventi medesimi, finalizzate al recupero ovvero al
restauro di beni ed elementi architettonici e storico-artistici
di pregio, caratterizzanti l’architettura dell’edificio oggetto
di intervento (quali, ad esempio, stipiti, angolari, portali,
mensole, architravi, elementi decorativi, stemmi), ivi
incluse le superfici decorate e altri apparati decorativi.
Sono ammesse a contributo anche le lavorazioni di
restauro delle superfici decorate e degli altri apparati
decorativi non inclusi nelle Tabelle di cui all’Allegato 8 al
presente Testo unico. Sono altresì ammessi gli interventi
che comprendano il recupero di mura urbiche connesse
all’intervento sull’edificio danneggiato, mediante
applicazione delle disposizioni contenute nel precedente
articolo 91, comma 5.

Art. 4 O.C. 116/2021

NEW

Ampliamento degli 
interventi ammissibili a 

contributo
MURA URBICHE
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2. Per gli edifici di cui all’articolo 89, comma 1, lettere a) e b),
del presente Testo unico, le opere ammissibili a contributo
sono determinate sulla base delle […]
3. In ogni caso, l’Ufficio speciale ha facoltà di non ammettere
a contributo gli interventi motivatamente […]
4. Per gli edifici di cui all’articolo 89, comma 1 lett. a) e b),
qualora sia stato necessario trasferire temporaneamente in
depositi idonei gli arredi e le suppellettili di interesse
culturale, è riconosciuto a copertura dei costi del trasloco e
della successiva riallocazione nell’edificio un contributo pari
all’80% dei costi sostenuti comprovati con fattura o con altra
idonea documentazione, e comunque entro un importo non
superiore a 5.000 euro.
5. Qualora gli edifici di cui al presente articolo siano
totalmente o parzialmente crollati, o comunque abbiano
riportato danni tali da renderne necessaria la demolizione e
l’integrale ricostruzione, è sempre possibile procedere al loro
smontaggio controllato e alla successiva rimessa in opera,
purché in modo fedele all’assetto preesistente, anche in
deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.
6. Gli immobili di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 101 del
presente Testo unico, anche non adibiti ad usi pubblici,
vincolati dalla disciplina di tutela ai sensi degli articoli 10, 12
e 13 del decreto

NEW

Art. 4 O.C. 116/2021

Stabilito il limite per il contributo per 
trasloco di arredi e suppellettili di 

interesse culturale

Smontaggio controllato e fedele 
ricostruzione in caso di crolli o 
danneggiamenti che rendano 

necessaria la demolizione

NEW

Art. 4 O.C. 61/2018

Art. 4 O.C. 61/2018
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ART. 93 - Base di calcolo del contributo

ART. 94 - Incrementi del costo parametrico

ART. 95 - Beni culturali, collabenti e ruderi
2. Agli immobili di cui all’articolo 10, […] è riconosciuto il
contributo non superiore a euro 300/mq senza
maggiorazioni, onnicomprensivo di ogni onere relativo a
lavori e spese tecniche, al netto di IVA. È escluso il
riconoscimento delle maggiorazioni di cui all’Allegato n.8 al
presente Testo unico.
3. Nel caso di immobili rientranti nella previsione dell’articolo
89, comma 1, lettera h) (ruderi), sono […]

ART. 96 - Rapporti con altri incrementi e
maggiorazioni e con altre forme di
contribuzione

Art. 5 O.C. 116/2021

Art. 6 O.C. 116/2021

Art. 7 O.C. 116/2021

NEW Aggiornamento costo parametrico

Punto 2a Linee Guida 
O.C. 90/2020

Art. 8 O.C. 116/2021
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R =                           ≥ 0,6
CAPACITÀ

DOMANDA

ART. 97 - Livelli di sicurezza
1.Fatta eccezione per gli interventi di cui al successivo
comma 2, gli interventi che beneficiano degli incrementi
del contributo previsti dal presente Capo devono
conseguire un maggior grado di sicurezza dell’edificio
rispetto alle condizioni preesistenti al danno,
compatibilmente con l’interesse culturale dell’edificio.
L’intervento, pertanto, deve sempre garantire un aumento
efficace dei livelli di sicurezza, valutati rispetto alla
condizione precedente al danno, e comunque in misura
tale da garantire il livello di sicurezza minimo valutato
secondo quanto previsto al cap. 8 delle NTC2018 almeno i
livelli di sicurezza minimi, in misura, non inferiore all’indice
0,6 del rapporto capacità-domanda, successivamente
denominato capacità di resistenza “R”.
2. Gli interventi locali non possono limitarsi alla semplice
riparazione ma devono prevedere interventi di
rafforzamento locale. Il progettista è tenuto ad elaborare,
anche attraverso il confronto con la Soprintendenza
competente, le soluzioni progettuali più idonee al fine di
garantire, allo stesso tempo, i livelli di sicurezza minimi e il
rispetto delle peculiarità nella tutela del bene culturale.

Art. 9 O.C. 116/2021

NEW

NEW Interventi locali di rafforzamento 
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3. Per i beni di cui all’articolo 89, comma 1, lettere a), b) e
d), per i quali viene richiesto il contributo, qualora le
esigenze di tutela non consentano il raggiungimento dei
migliori livelli di sicurezza, deve essere garantita una
capacità di resistenza “R”, comunque non inferiore al valore
di 0,6. In quest’ultimo caso, nella relazione tecnica
strutturale devono essere evidenziate, per le diverse ed
alternative soluzioni strutturali necessarie per elevare la
capacità resistente, sottoposte ad autorizzazione, le
esigenze di tutela del bene culturale rispetto alle quali le
diverse soluzioni proposte risultino non compatibili,
richiamando a tal fine anche le eventuali prescrizioni degli
enti preposti alla tutela che determinano il mancato
raggiungimento della migliore capacità di resistenza
richiesta dal decreto sopra richiamato. In ogni caso, per gli
edifici scolastici con oltre 70 anni di vita va garantito un
indice di resistenza non inferiore a 0,8.
4. L’intervento deve garantire […]

Art. 9 O.C. 116/2021

R =                           ≥ 0,6

per immobili sottoposti a tutela

CAPACITÀ

DOMANDA

NEW

R =                           ≥ 0,8

per le scuole

CAPACITÀ

DOMANDANEW
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ART. 98 – Procedimento

ART. 99 – Controlli

ART. 100 – Accordi di collaborazione
1. Il Commissario straordinario, gli Uffici speciali per la
ricostruzione e le Soprintendenze territorialmente
competenti possono definire appositi accordi, ai sensi
dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle attività
di reciproca competenza, anche ai fini di cui all’articolo 97,
in modo da assicurare la speditezza della trattazione delle
pratiche e la massima semplificazione procedurale. La
predetta collaborazione istituzionale può svolgersi ed
essere avviata anche prima della formale stipula degli
accordi di cui al primo periodo.

Art. 10 O.C. 116/2021

Art. 11 O.C. 116/2021

Art. 12 O.C. 116/2021

Gli accordi di collaborazione 
possono essere definiti anche dal 

Commissario straordinario

NEW
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ART. 101 – Ambito di applicazione e soggetti
beneficiari
1. Le disposizioni del presente Capo, in attuazione
dell’articolo 5, comma 2, lettere a) e d) della legge speciale
Sisma, disciplinano gli interventi di riparazione, ripristino e
ricostruzione dei seguenti edifici privati danneggiati o
distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016 e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili
con ordinanza sindacale, ubicati nei Comuni di cui
all’articolo 1 della citata legge:
a) edifici a destinazione diversa da quella prevalentemente
abitativa o produttiva, che, al momento dei suddetti eventi
sismici, erano adibiti a funzioni culturali, sociali o religiose;
b) edifici che al momento degli eventi sismici erano adibiti
ad usi pubblici, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo,
la destinazione a scuole private e paritarie, a strutture
sanitarie e sociosanitarie e a caserme.
2. Possono beneficiare dei contributi […]

ART. 102 – Criteri e modalità per l’accesso ai
contributi

Art. 1 O.C. 61/2018

NEW
Razionalizzazione delle tipologie 

degli edifici rispetto alla O.C.61/2018 
in cui erano previste 4 tipologie

Art. 2 O.C. 61/2018
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ART. 103 – Disciplina generale del mutamento
di destinazione d’uso
1. Ai fini dell’ammissione al contributo nella ricostruzione
privata, si considera la destinazione d’uso che l’immobile
danneggiato possedeva al verificarsi dell’evento sismico.
2. I mutamenti di destinazione d’uso degli immobili già
ammessi a contributo, realizzati successivamente
all’emanazione del provvedimento di concessione, sono
disciplinati dagli artt. 23-ter e 23-quater del Testo unico
dell’edilizia. Le eventuali nuove opere aggiuntive, funzionali al
mutamento di destinazione d’uso, sono in accollo dei privati.
3. Restano ferme le limitazioni previste dall’art. 6, comma 3
della legge speciale Sisma, in tema di locazioni, usufrutto e
comodato.
4. Per gli immobili privati ad uso pubblico (ad es., scuole,
cinema, teatri, caserme, presidi sanitari o edifici adibiti a
funzioni sociali, religiose o culturali) è consentito il
mutamento della destinazione d’uso posseduta alla data del
sisma, ai fini abitativi o produttivi, nel rispetto dei richiamati
artt. 23-ter e 23-quater.
5. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 3, il contributo è
calcolato con le modalità ordinarie previste dal Capo III della
Parte II del presente Testo unico ed è esclusa l’applicazione
delle disposizioni contenute nel presente Capo.

NUOVO 

ARTICOLO

NEW
È possibile il MUTAMENTO DI 

DESTINAZIONE D’USO, ma le opere 
aggiuntive sono in accollo
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ART. 104 – Interventi di ricostruzione su edifici
colpiti da precedenti eventi sismici e su edifici
già dichiarati inagibili
1. Agli interventi di ricostruzione e riparazione sugli edifici
privati situati nel territorio della Regione Abruzzo e già
danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi a far
data dal 6 aprile 2009, i quali per effetto degli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 abbiano subito un
danno ulteriore prevalente, ai sensi del comma 3, dell’art.
13 della legge speciale Sisma si applicano le disposizioni
contenute nei Capi I e IV dell’ordinanza commissariale n. 51
del 28 marzo 2018 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Agli interventi di riparazione o ricostruzione su immobili
privati situati nelle Regioni Umbria e Marche già
danneggiati dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e in Umbria
del 2009, i quali per effetto degli eventi sismici verificatisi a
far data dal 24 agosto 2016 abbiano subito un
aggravamento, ai sensi dei commi 6 e 6 bis, dell’art. 13
della legge speciale Sisma, si applicano le disposizioni
contenute nei Capi III e IV dell’ordinanza commissariale n.
51 del 28 marzo 2018 e successive modifiche ed
integrazioni.

O.C. 51/2018

NON ABROGATA

NUOVO 

ARTICOLO
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ART. 104 – Interventi di ricostruzione su edifici
colpiti da precedenti eventi sismici e su edifici
già dichiarati inagibili

3. Nel caso di edifici costituiti da unità immobiliari adibite,
alla data in cui si sono verificati gli eventi sismici iniziati il
24 agosto 2016, ad abitazioni principali o ad attività
produttive in esercizio e che alla medesima data
risultavano parzialmente utilizzati a seguito di ordinanza di
inagibilità parziale per sismi precedenti o per altre cause di
inutilizzabilità, e successivamente dichiarati totalmente
inagibili a causa dei danni determinati dal sisma del 2016, il
costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il
costo convenzionale calcolato sulla sola superficie agibile
alla data degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24
agosto 2016, e il costo dell'intervento indispensabile per
assicurare l'agibilità strutturale dell'intero edificio, le
finiture sulle parti comuni, nonché le finiture sulle parti di
proprietà esclusiva delle unità immobiliari utilizzate a fini
di abitativi o produttivi, fatta eccezione per quelle relative
alla porzione di edificio già dichiarata parzialmente
inagibile.

NEW

NUOVO 

ARTICOLO

AMMISSIBILITÀ a contributo degli 
EDIFICI PARZIALMENTE INAGIBILI 

DIVENTATI TOTALMENTE INAGIBILI a 
causa del sisma 2016

NEW Modalità del calcolo del contributo
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Per gli edifici di cui al presente comma il contributo può
essere concesso a condizione che l'inagibilità totale sia
stata dichiarata con ordinanza sindacale a seguito di
verifica dell'avvenuto aggravamento del danno da parte del
comune competente, previa attestazione da parte del
tecnico incaricato dal soggetto legittimato, con apposita
perizia asseverata corredata da adeguata documentazione
fotografica inerente anche al danno pregresso, della
sussistenza del nesso di causalità fra gli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e il danno ulteriore
che ha determinato l'inagibilità totale. Il comune individua
la porzione dell’immobile già dichiarata parzialmente
inagibile, dandone comunicazione all’Ufficio speciale per la
ricostruzione. Ai fini della verifica della sussistenza degli
aggravamenti l’amministrazione si avvale delle schede di
cui al precedente articolo 5 e di ogni altra documentazione
in suo possesso. Le presenti disposizioni non si applicano
agli edifici di cui ai commi 1 e 2.

NEW

NUOVO 

ARTICOLO

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ a 
contributo degli edifici parzialmente 

inagibili diventati totalmente 
inagibili a causa del sisma 2016
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ART. 105 – Programmazione dei termini per la
presentazione delle domande per il contributo
per la riparazione o ricostruzione degli edifici
1. Al fine di garantire una più compiuta programmazione e
maggiore speditezza delle attività di ricostruzione privata, il
Commissario straordinario può provvedere a fissare
termini per la presentazione delle domande di contributo
anche con riferimento a specifiche tipologie di interventi e
alla disciplina degli incarichi, tenendo conto delle priorità
stabilite dal legislatore, di quelle di natura sociale,
dell’individuazione degli aggregati e delle unità minime di
intervento, degli ostacoli di cantierizzazione e di ogni altra
interferenza, tenendo conto delle proposte provenienti
dalla Rete delle Professioni Tecniche e dalle parti sociali.
2. Al fine di favorire il rientro dei cittadini nelle abitazioni
danneggiate dagli eventi sismici, nonché di assicurare il
rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa, i proprietari o titolari di diritti
reali degli edifici danneggiati che fruiscono, alla data di
entrata in vigore del presente Testo unico, del Contributo di
Autonoma Sistemazione (CAS), ovvero delle Strutture
Abitative di Emergenze (SAE),[…]

Art. 2 O.C. 123/2021

NEW

POTERE DI PROGRAMMAZIONE DEI 
TEMPI E DEI TERMINI di esecuzione 
degli interventi di ricostruzione in 
capo al Commissario Straordinario
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ART. 106 – Principi della pianificazione
urbanistica nella ricostruzione

1. La presente Parte disciplina, sulla base dei poteri di
ordinanza riconosciuti al Commissario straordinario dalle
legge e, in particolare, dagli artt. 2, 5 e 11 della legge
speciale Sisma, l’attività di programmazione e
pianificazione urbanistica della ricostruzione, tenendo
conto degli strumenti urbanistici vigenti, delle
perimetrazioni dei centri storici e dei piani attuativi
approvati o in corso di approvazione sulla base dei principi
di semplificazione e di unitarietà dello strumento di
programmazione della ricostruzione, nonché
dell’immediata attuabilità degli interventi edilizi conformi
al preesistente.
2. La pianificazione urbanistica nella ricostruzione post
sisma ha natura resiliente poiché si adatta, in via generale,
ai principi della rigenerazione urbana dell’esistente e di
conformità dell’intervento di ripristino, consolidamento o
ricostruzione all’edificio preesistente, fatte salve le lievi
modifiche di volumi, superfici o sagoma necessari ai fini
dell’efficientamento sismico energetico o igienico sanitario.

NUOVO 

ARTICOLO

Illustrazione dei principi ispiratori 
della pianificazione urbanistica nella 

ricostruzione post sisma
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3. La pianificazione urbanistica nella ricostruzione si ispira
inoltre ai principi di riduzione del consumo di nuovo suolo
e di sostenibilità e semplificazione amministrativa.
4. La pianificazione urbanistica è sempre necessaria nei casi
in cui occorre provvedere alla delocalizzazione di edifici per
ragioni di sicurezza sismica o di dissesto idrogeologico o per
il ridisegno urbano di centri storici o parti di essi ovvero per
la realizzazione di nuove costruzioni.
5. L’adozione dei piani di ricostruzione dei comuni
maggiormente distrutti e le varianti urbanistiche di
maggiore impatto territoriale, economico e sociale è
preceduta dalla convocazione di un’udienza pubblica, con
le modalità di seguito disciplinate, ai fini di garantire la
massima partecipazione dei cittadini.

NUOVO 

ARTICOLO
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ART. 107 – Piani attuativi
1. I piani attuativi previsti dall’art. 11 della legge speciale
Sisma sono facoltativi.
I piani attuativi in via di adozione, o già approvati, si
adeguano ai principi della presente Parte e tengono conto
delle Linee guida intitolate “Principi e indirizzi per la
redazione dei Programmi Straordinari di Ricostruzione e
indirizzi comuni per la pianificazione”, che costituiscono
l’Allegato 12 al presente Testo unico. In particolare, i piani
attuativi si adeguano:
a) al regime degli interventi diretti conformi al preesistente
di cui al Capo V della Parte II e al successivo art. 111 del
presente Testo unico;
b) al regime dei titoli edilizi ai sensi del successivo art. 111
del presente Testo unico.
In presenza dei requisiti di cui all’art. 23, comma 1, del
Testo unico dell’edilizia gli interventi previsti dai piani
attuativi possono essere realizzati con SCIA alternativa al
permesso di costruire.
2. Nei Comuni maggiormente […]
4. Per la ricostruzione di centri urbani, o parti di essi, che
necessitino di interventi quali l’integrale ripristino di opere
di urbanizzazione […]

Art. 4 O.C. 107/2020

NEW SCIA alternativa al PDC

Art. 5 O.C. 107/2020
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5.Il piano attuativo con effetti di variante conformativa
preordinata all'esproprio contiene la previsione delle
risorse occorrenti all’amministrazione comunale per
l’acquisizione del titolo di proprietà dei terreni interessati,
privilegiando gli accordi bonari, secondo le leggi vigenti in
materia.
6. Qualora sussistano esigenze di modesta traslazione degli
edifici dalla sede attuale, lievi arretramenti degli edifici dal
nastro stradale o dalle sponde di fiumi e torrenti nonché
delocalizzazioni parziali di frazioni o nuclei urbani, e in tutti
i casi in cui le esigenze di urbanizzazione possano essere
soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il
rilascio di un permesso di costruire convenzionato, ai sensi
dell’art. 28-bis del Testo unico dell’edilizia. Il permesso di
costruire convenzionato può assolvere anche alla funzione
di atto che dispone la dichiarazione di pubblica utilità degli
interventi attuativi che comportano occupazione
temporanea o espropriazione di porzioni di aree di terzi,
agli effetti dell'art. 12, comma 1, lettera b), del d.P.R. 8
giugno 2001, n. 327.
7. Il permesso di costruire convenzionato è condizione per
il rilascio del decreto di concessione del contributo sul
progetto approvato, comprensivo del costo presunto delle
aree eventualmente da acquisire.

NEW Utilizzo del PERMESSO DI COSTRUIRE 
CONVENZIONATO
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ART. 108 – Programmi Straordinari di
Ricostruzione
1.I Programmi Straordinari di Ricostruzione (di seguito
anche P.S.R.) […]
5. La Struttura Commissariale cura il monitoraggio e
assicura la coerenza degli strumenti della programmazione
e pianificazione […]

ART. 109 – Proposta dei comuni per i
Programmi Straordinari di Ricostruzione

ART. 110 – Procedura di approvazione dei
P.S.R.
3. Decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla
approvazione della delibera comunale della proposta di
P.S.R., il Commissario straordinario può procedere, in via
sostitutiva, alla definitiva approvazione del P.S.R., tenuto
conto dell’istruttoria svolta

ART. 111 – Disciplina degli interventi conformi
e delle deroghe

Art. 1 O.C. 107/2020

Art. 4 O.C. 107/2020

Art. 2 O.C. 107/2020

Art. 3 O.C. 107/2020

NEW INTERVENTO SOSTITUTIVO del 
Commissario Straordinario

Art. 5 O.C. 107/2020
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ART. 112 – Udienza pubblica e partecipazione
dei cittadini
1. I comuni maggiormente colpiti dal sisma, e
facoltativamente tutti i comuni del cratere, nel corso del
procedimento amministrativo relativo all’adozione della
proposta comunale di Programma Straordinario per la
Ricostruzione, nonché nei procedimenti riguardanti
deliberazioni comunali relative a scelte di pianificazione,
opere o interventi pubblici di particolare impatto
urbanistico, sociale ed economico, indicono l’udienza
pubblica, almeno trenta giorni prima della relativa
deliberazione del consiglio comunale.
2. L’udienza pubblica è indetta dal Segretario comunale […]
3. L’avviso pubblico deve contenere […]
4. Sono sempre ammessi all’udienza pubblica, con diritto di
parola, i cittadini residenti, i proprietari di seconde […]
5. L’udienza pubblica è presieduta dal Segretario […]
6. Il Presidente dell’udienza pubblica, in funzione di
pubblico ufficiale, […]
7. Al termine dei lavori, […]
8. L’amministrazione comunale deve tenere conto, […]
9. L’omissione di quanto previsto dai commi precedenti può
essere valutata quale vizio di legittimità […]

NUOVO 

ARTICOLO

Importanza della PARTECIPAZIONE 
DEI CITTADINI alle scelte 

amministrative fondamentali
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ART. 113 – Ambito di applicazione
1. Il presente Capo, in attuazione delle previsioni contenute
nell’articolo 34, commi 1, 2, 4, 5 e 7, […]
2. Le disposizioni della legge speciale Sisma e quelle del
presente Capo si applicano a tutti i professionisti iscritti
nell’Elenco speciale istituito ai sensi dell’articolo 34 del
predetto decreto.
3. Al fine di valorizzare in via prioritaria la collaborazione ed il
ruolo dei professionisti tecnici, quali attori principali delle
attività di ricostruzione, il Commissario straordinario
definisce con le professioni e sottoscrive un protocollo
d’intesa con le rappresentanze delle Professioni Tecniche
riunite nella Rete delle Professioni Tecniche (RPT), da
aggiornarsi sulla base delle ordinanze o leggi intervenute
durante la sua applicazione.
4. Il protocollo disciplina i contenuti specifici delle attività
professionali con riferimento alle attività della […]
5. È approvato con decreto commissariale lo schema di
contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d’opera
intellettuale in favore di committenti privati per la
ricostruzione post-sisma 2016.
6. Tutti i professionisti, iscritti […]
7. Al fine della sottoscrizione di contratti di collaborazione
professionale è necessario […]

Art. 1 O.C. 12/2017

Art. 3 O.C. 108/2020
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ART. 113 – Ambito di applicazione

8. Il direttore dei lavori deve rilasciare apposita
dichiarazione autocertificativa con la quale attesti di non
avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di legale
rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore
tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e
continuativo con l'impresa appaltatrice e con le eventuali
imprese subappaltatrici, nonché con le imprese incaricate
delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove di
laboratorio sui materiali, né di avere rapporti di coniugio, di
parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente
rilevanti ai sensi e per gli effetti 111 dell'art. 1 della legge
20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste
cariche societarie nelle stesse.
9. L’inosservanza dei divieti previsti dal comma 8 comporta
la cancellazione del professionista dall’elenco speciale di
cui all’articolo 34 della legge speciale Sisma e il non
riconoscimento del contributo previsto dal medesimo
articolo 34 ovvero la decadenza dallo stesso, con
conseguente obbligo di restituzione delle somme già
percepite.

Art. 3 O.C. 12/2017

NEW ASSENZA DEL CONFLITTO 
D’INTERESSE SOLO per il DIRETTORE 

DEI LAVORI
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ART. 114 – Contributo del Commissario per i
compensi professionali
1. I compensi professionali nella ricostruzione privata sono
determinati ai sensi dell’art. 34, comma 5, della legge
speciale Sisma, come modificato dall’art. 57, comma 4, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sulla base del
Protocollo di intesa con la Rete delle professioni tecniche
(RTP di cui al precedente art. 113, comma 3). Il medesimo
protocollo disciplina in modo dettagliato le percentuali
relative alle singole prestazioni professionali previste, con
riferimento alle principali attività, nonché le spese, i visti di
congruità dell’ordine professionale competente, gli aspetti
disciplinari e sanzionatori. Fino all’adozione di un nuovo
provvedimento commissariale restano in vigore i compensi
professionali stabiliti dall’allegato A all’ordinanza n. 108 del
2020. Il rimborso delle spese tecniche di cui all’articolo 4
del richiamato allegato A è riconosciuto in regime
forfettario nei limiti percentuali ivi previsti.
2. Il contributo pubblico è corrisposto direttamente al
professionista incaricato della progettazione architettonica
e dell’asseverazione, […]

ART. 115 – Disciplina delle tariffe nella
ricostruzione

Art. 1 O.C. 108/2020

Allegato A O.C. 
108/2020

ANCORA IN VIGORE

Art. 4 O.C. 108/2020

NEW Il rimborso delle spese riconosciuto 
in regime forfettario
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ART. 116 – Requisiti per l’iscrizione nell’Elenco
speciale dei professionisti
1. Possono presentare domanda di iscrizione all’elenco
speciale, […]
4. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale, i professionisti
di cui al precedente comma 3 devono attestare, […]
i) esistenza di idonea polizza assicurativa di cui all’articolo 5
del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
j) essere in regola con gli obblighi formativi di cui
all’articolo 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
k) non essere nelle condizioni di incompatibilità e conflitto
di interessi, non rivestendo alcun ruolo in qualità di
dipendente di ente pubblico preposto al ricevimento,
all’istruttoria, all’approvazione delle pratiche della
ricostruzione, né essere assunto a tempo determinato o
indeterminato o essere titolare di altro rapporto di
collaborazione presso società o soggetti pubblici o privati
competenti alle attività sopra menzionate.
5. In caso di sopravvenuta insussistenza di uno dei requisiti
previsti dalle lettere da a) a k) del precedente comma 4, il
professionista è cancellato dall’elenco speciale previo
parere dell’ Osservatorio tecnico per la ricostruzione post-
sisma 2016.

NEW Requisiti di fatto già previsti dalla 
legislazione in materia

Art. 4 O.C. 12/2017

NEW Cancellazione previo parere 
dell’Osservatorio tecnico
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6. L’iscrizione dei professionisti di cui al precedente comma
4 avviene secondo le modalità stabilite nel successivo
articolo 117.
7. In materia di appalti pubblici, i professionisti interessati
a partecipare alle procedure di affidamento devono essere
iscritti all’elenco speciale di cui all’art. 34 della legge
speciale Sisma, ovvero devono aver presentato domanda di
iscrizione al medesimo elenco da comprovare mediante
dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R.
445 del 2000, fatto salvo il buon esito della stessa prima
dell’aggiudicazione disposta ai sensi dell’articolo 32,
comma 5, del decreto legislativo 50 del 2016.

ART. 117 – Modalità di iscrizione nell’Elenco
speciale dei professionisti

ART. 118 – Compenso dovuto al professionista
per la redazione della scheda AeDES/GL-
AeDES e relativa perizia giurata

Art. 4 O.C. 12/2017

Artt. 5 e 6 O.C. 12/2017

Art. 6 O.C. 29/2017
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ART. 119 – Criteri finalizzati ad evitare la
concentrazione degli incarichi professionali
nella ricostruzione privata
1. Al fine di evitare la possibile concentrazione degli incarichi
di progettazione ed esecuzione degli interventi per la
ricostruzione privata, tenuto conto delle proposte formulate
dalla Rete Nazionale delle Professioni dell’area tecnica e
scientifica:
a) è vietato il conferimento contemporaneo di incarichi
professionali per un importo massimo di lavori pari o
superiore, complessivamente, ad euro cinquanta milioni; […]
6. I limiti massimi previsti dal precedente comma 1 sono
aumentati: […]
- fino al 35%, in caso di professionisti associati, società tra
professionisti società di ingegneria e raggruppamenti
temporanei tra professionisti operanti in due o più ambiti o
settori tecnici – professionali (c.d. società, associazione o
raggruppamento temporaneo multidisciplinare), di cui
almeno uno sia un giovane professionista tecnico, iscritto
nell’albo professionale da meno di cinque anni. Tale
percentuale è, altresì, aumentabile del 5% per ogni giovane
professionista iscritto nell’albo professionale da meno di
cinque anni, fino ad un massimo del 50%;

Art. 6 Allegato A         
O.C. 12/2017

Art. 3 O.C. 103/2020

NEW
Incremento importo massimo

50.000.000 €

NEW
Nuovo incremento limite incarichi 
per raggruppamenti con giovani 

professionisti
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- non sono computate nei conteggi ai fini delle soglie gli
incarichi di verifica dei progetti, di collaudo e altre attività
non inerenti la fase di progettazione o di direzione dei
lavori;
- le opere pubbliche sono escluse dal cumulo degli
incarichi, essendo oggetto di specifica disciplina.
7. Lo schema di contratto tipo, […]
10. Su istanza del professionista iscritto che abbia già
espletato un numero di incarichi afferenti ad interventi di
ricostruzione privata ammessi a contributo, superiore al
70% dei limiti previsti dai precedenti commi, può essere
autorizzata, con apposito provvedimento del Commissario
straordinario, l’assunzione di incarichi oltre i limiti […]
11. Il professionista incaricato è tenuto a presentare la
domanda di contributo, con gli elaborati richiesti, prima al
committente e, entro un termine non superiore a 10 giorni,
all’USR competente, allegando l’avvenuta comunicazione al
committente.
12. Fermo l’obbligo del professionista previsto dal contratto
tipo e decorsi 10 giorni dalla sottoscrizione dell’incarico
professionale, il titolare del contributo può trasmettere al
competente Ufficio speciale per la ricostruzione a mezzo
PEC il contratto con cui incarica il professionista delle
prestazioni per la ricostruzione dell’edificio.

Art. 6 Allegato A         
O.C. 12/2017

NEW L’autorizzazione non è più unica

NEW

Il tecnico incaricato presenta la 
domanda di contributo PRIMA al 

committente e poi, entro 10 giorni, 
all’USR

NEW Possibilità di trasmissione del 
contratto da parte del committente
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ART. 120 – Conclusione delle attività ai fini
della concentrazione degli incarichi

ART. 121 – Osservatorio nazionale per la
ricostruzione post-sisma 2016
1. L’Osservatorio tecnico per la ricostruzione post-sisma
2016 ha la funzione di analisi e di verifica delle diverse
problematiche riguardanti […]
3. I componenti dell’Osservatorio tecnico sono nominati
con provvedimento del Commissario straordinario nel
numero massimo di 10 membri, di cui 7 espressione delle
professioni tecniche, 3 espressione della Struttura
commissariale; tra questi ultimi uno assume la funzione di
presidente. Il presidente dispone ogni volta che lo ritiene
opportuno la partecipazione dei direttori degli USR o loro
delegati o di un rappresentante dell’ANCI. Ad essi non
spetta alcuna indennità, salvo il rimborso delle spese
effettive documentate. Su proposta del presidente,
l’Osservatorio può disciplinare con regolamento i propri
lavori.

Art. 3 O.C. 103/2020

Art. 2 O.C. 108/2020

NEW Modifica componenti osservatorio
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ART. 122 – Anticipazioni dei compensi per i
professionisti

Art. 1 O.C. 94/2020

Art. 2 O.C. 94/2020

Art. 3 O.C. 94/2020
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consorzio



sismaumbria2016.it

TESTO UNICO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA ORDINANZE COMMISSARIALI

ART. 123 – Oggetto ed ambito di applicazione

ART. 124 – Disciplina delle spese per le attività
professionali degli amministratori di
condominio o dei consorzi
1. Ferma la sussistenza dei requisiti […]
2. In ragione della necessità di garantire adeguata
professionalità alle attività di cui al presente comma,
nonché consentire l’equiparazione, anche i fini assicurativi
delle stesse figure professionali, è possibile incrementare le
sopra indicate percentuali, sino al 50% delle medesime, nel
caso in cui gli amministratori di condominio ovvero i
presidenti di consorzio siano in possesso dei requisiti di cui
all’art.71-bis delle disposizioni di attuazione del codice
civile. Ai presidenti di consorzio spetta l’anticipazione del
50% prevista per gli amministratori di condominio.

Art. 1 O.C. 76/2019

Art. 2 O.C. 76/2019

NEW

Possibilità di incremento delle 
parcelle degli amministratori di 
condominio e dei presidenti di 

consorzio
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3. L’importo definito ai sensi del precedente comma […]
4. Il Presidente ha la rappresentanza del consorzio e ne è
l’amministratore con tutti i poteri di gestione ordinaria e
straordinaria ad esso conferiti dallo Statuto del Consorzio e
dall’Assemblea. È responsabile della conservazione,
gestione e destinazione dei fondi derivanti dal
conferimento delle quote dei singoli consorziati e dei
contributi erogati dall’Ufficio speciale per la ricostruzione.
Il Presidente amministratore accende il conto corrente
vincolato intestato al consorzio, presso l’istituto di credito
convenzionato individuato dall’assemblea dei consorziati
per l’erogazione del contributo con le modalità stabilite
dall’articolo 5 della legge speciale Sisma.

ART. 125 – Incompatibilità

ART. 126 – Condomini registrati ai fini fiscali

Art. 2 O.C. 76/2019

NEW Adempimenti del presidente di 
consorzio

Art. 3 O.C. 76/2019

Art. 4 O.C. 76/2019
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Nella ricostruzione privata non sono applicabili gli istituti del codice dei contratti pubblici, approvato con il
decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, ma occorre invece applicare le norme del codice civile (capo VII, Titolo
IV), del Testo unico dell’edilizia e della legislazione ordinaria di riferimento, fatte salve le norme speciali in tema
di concessione del contributo, obblighi soggettivi, requisiti SOA e, in qualche misura, per i subappalti.

Come noto, l'art. 6, comma 12, del decreto Sisma stabilisce che: “Ferma restando l'esigenza di assicurare il
controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai privati
beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di
cui al presente articolo, non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 50/2016” (v. Cass. civ. Sez. Unite, Ord.
31.10.2019, n. 28213 secondo cui “…da questo, discende che i lavori in discussione non sono pubblici,
condizione quest’ultima che il D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, richiede invece come
indispensabile per la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; 6. che la mancanza del
carattere pubblicistico dei lavori esclude, quindi, radicalmente, la giurisdizione amministrativa”).

Tuttavia, ragioni di prudenza in considerazione del rilevante impiego di denaro pubblico hanno indotto il
legislatore speciale a prevedere che, oltre al possesso dei requisiti di iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 30 della
legge speciale Sisma, per i lavori di importo superiore a 258.000 euro, le imprese affidatarie debbano essere in
possesso dei requisiti di qualificazione SOA, anche per i lavori privati.
Il Testo unico detta disposizioni specifiche in tema di subappalto richiamando espressamente la disciplina
prevista dall’art. 49 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 28 luglio
2021, n. 108.
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ART. 127 – Contratti di appalto
1. Ai fini della predisposizione del contratto di appalto da
stipulare con l'impresa affidataria dei lavori, i soggetti
ammessi ai contributi si avvalgono del contratto tipo
pubblicato sul sito della Struttura commissariale.
Le parti, nel libero esercizio della loro autonomia negoziale,
possono di comune accordo introdurre deroghe o
pattuizioni ulteriori, ove ritenute necessarie ad adeguare il
regolamento contrattuale alle peculiarità del caso concreto,
nel rispetto delle clausole di natura cogente e nei limiti
della compatibilità con l’impianto generale, che non potrà
essere alterato nel suo assetto complessivo.
2. Il contratto di appalto contiene obbligatoriamente le
clausole […]
4. Il contratto di subappalto deve prevedere l'obbligo
dell'impresa affidataria di provvedere, per ogni stato di
avanzamento e per lo stato finale, al pagamento del
subappaltatore entro 30 giorni dalla riscossione della
relativa quota di corrispettivo. Il direttore dei lavori vigila
sull'osservanza delle prescrizioni di cui al presente comma
e ne attesta il rispetto con esplicita dichiarazione sullo
stato di avanzamento lavori e sullo stato finale.

Art. 23 O.C. 19/2017

NEW

Contratto tra privati: possibilità di 
introdurre deroghe o ulteriori 

pattuizioni 

NEW

Verifica da parte del DL del rispetto 
dei tempi di pagamento dei fornitori 

e subappaltatori in occasione  dei 
SAL 
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5. Fuori dai casi indicati nei precedenti commi, si applica ai
subappalti della ricostruzione privata la disciplina prevista
dall’art. 105 del codice dei contratti pubblici così come
modificato e integrato dall’art. 49 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione
29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure”.

Art. 23 O.C. 19/2017

NEW Nessun limite alla quota di lavori 
subappaltabili

• Originario art. 105 c. 2 dlgs 50/2016 → limite del 
30%

• decreto sblocca cantieri (dl 32/2019) → limite al 40%. 

• decreto milleproroghe (dl 183/2020) → limite al 40%
fino al 30 giugno 2021. 

• decreto semplificazione (dl 77/2021) → limite al 50 
% fino al 31 ottobre 2021.

• Tale limite è stato eliminato a seguito della legge 
europea (legge 238/2021). 
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5. Fuori dai casi indicati nei precedenti commi, si applica ai
subappalti della ricostruzione privata la disciplina prevista
dall’art. 105 del codice dei contratti pubblici così come
modificato e integrato dall’art. 49 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione
29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure”.

ART. 105 D.lgs 50/2016

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice
eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le
forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera
d), il contratto non può essere ceduto, non può essere
affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni
o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché
la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al
complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad
alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto
secondo le disposizioni del presente articolo.

Nel contratto deve essere presente l’indicazione:

• CATEGORIA PREVALENTE → subappalto in misura 
inferiore al 50%;

• CATEGORIE SCORPORABILI → subappalto fino al 100%

• CATEGORIE AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA →
subappalto in misura inferiore al 50%

N.B. condizione necessaria per subappalto: impresa
appaltatrice deve possedere nella categoria prevalente
una classifica con importo maggiore dell’importo dei
lavori
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ART. 128 – Comunicazione dell'impresa
affidataria dei lavori

Art. 4 O.C. 118/2021

Stabilisce il termine perentorio, a pena di 
revoca del contributo in caso di inadempienza, 
per la comunicazione dell’impresa affidataria 

dei lavori. 

Sono descritte le misure dirette ad assicurare 
la regolarità contributiva delle imprese 

operanti nella ricostruzione pubblica e privata 
al fine di contrastare il fenomeno del lavoro 

sommerso e irregolare nelle attività di 
ricostruzione pubblica e privata, nei territori 

delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed 
Umbria interessate dagli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
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ART. 129 – Requisiti di qualificazione degli
operatori economici e dei professionisti nella
ricostruzione privata
1. Ai sensi e ai fini dell’articolo 8, comma 5 lettera c) della
legge speciale Sisma, in relazione alla qualificazione degli
operatori economici per la realizzazione degli interventi di
ripristino o ricostruzione degli edifici privati, i requisiti di
cui all’art. 84 del codice dei contratti pubblici devono
essere posseduti esclusivamente per i lavori di importo
superiore ai 258.000,00 euro finanziati ai sensi della legge
speciale Sisma e agli interventi finanziati attraverso il cd.
super bonus di cui all’art. 119 del DL 19/05/2020, n. 34 […]
3. In presenza di raggruppamenti temporanei e di consorzi
di operatori economici, […] , accertata la sussistenza di
categorie “prevalenti” e categorie “scorporabili”,
autocertificata dal professionista incaricato, […] è
necessario che ciascuno dei soggetti raggruppati sia in
possesso dei requisiti di cui al precedente comma […] .
4. Per l’esecuzione dei lavori, l’operatore economico può
soddisfare i requisiti di qualificazione di cui ai precedenti
commi avvalendosi delle capacità di altri soggetti mediante
applicazione delle disposizioni previste dall’art. 89 del
codice dei contratti pubblici in quanto compatibili.

Art. 9 O.C. 118/2021

NEW
SOA necessaria ANCHE PER 

INTERVENTI REALIZZATI 
UTILIZZANDO BENEFICI FISCALI

NEW Possibilità di utilizzo 
dell’AVVALIMENTO

NEW
SOA necessaria, entro i limiti definiti 

dalla norma, anche in presenza di 
raggruppamenti temporanei e di 
consorzi di operatori economici

Riportare nel QTE la categorie quando 
si vuole usufruire del subappalto
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ART. 130 – Misure dirette ad assicurare la
regolarità contributiva delle imprese operanti
nella ricostruzione pubblica e privata

ART. 131 – DURC di congruità

Art. 1 O.C. 41/2017

Art. 1 O.C. 78/2019

Art. 3 O.C. 78/2019

Art. 5 O.C. 78/2019

disciplina gli obblighi di attestazione 
della regolarità contributiva delle 

imprese (DURC online) e il DURC di 
congruità relativo all’incidenza della 
manodopera impiegata nel cantiere 

interessato dai lavori
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ALLEGATI AL TESTO UNICO

▪ Allegato 1: «Definizione di danno lieve»

▪ Allegato 2: «Parametri per la
determinazione dei contributi per i danni
lievi»

▪ Allegato 3: «Requisiti di ammissibilità al
contributo per le attività produttive»

▪ Allegato 4: «Soglie di danno, gradi di
vulnerabilità, livelli operativi e costi
parametrici per i danni gravi negli edifici a
destinazione produttiva»

Costituiscono PARTE INTEGRANTE DEL 
TESTO UNICO 15 ALLEGATI di 
prevalente contenuto tecnico

Allegato 1 O.C. 4/2016

Allegato 1 O.C. 8/2016

Allegato 1 O.C. 13/2017

Allegato 2 O.C. 13/2017

Allegato 1 O.C. 55/2018
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▪ Allegato 5: «Soglie di danno, gradi di
vulnerabilità, livelli operativi e costi
parametrici per i danni gravi di edifici a
destinazione prevalentemente abitativa»

▪ Allegato 6: «Criteri di indirizzo per la
progettazione e realizzazione degli
interventi di rafforzamento locale»

▪ Allegato 7: «Elenco dei Comuni
maggiormente colpiti dal sisma»

▪ Allegato 8: «Beni culturali»

Allegato 1 O.C. 19/2017

Allegato 1 O.C. 55/2018

Art.2 commi 3, 4 e 5 O.C. 61/2018

Allegato O.C. 44/2017

Art. 1 O.C. 101/2020

Allegato O.C. 116/2021
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▪ Allegato 9: «Criteri per l’individuazione
delle opere ammissibili a contributo»

▪ Allegato 10: «Criteri di indirizzo per la
progettazione e realizzazione degli
interventi in aree interessate da faglie
attive e capaci e da altri dissesti idro-
geomorfologici»

Allegato 1 O.C. 61/2018

Allegato 2 O.C. 61/2018

Art.1 e 2  O.C. 119/2021

Art.22  O.C. 19/2017

Art.14-bis  O.C. 13/2017

Allegato 1 Decreto 626/2021

Allegato 2 Decreto 626/2021
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▪ Allegato 11: “Liquidazione del compenso
dovuto al professionista per la redazione
della scheda AeDES/GL-AeDES e perizia di
cui all’art. 118 del presente Testo unico e
criteri di determinazione dell’importo in
caso di edificio classificato come agibile»

▪ Allegato 12: LINEE GUIDA «Principi e
indirizzi per la redazione dei Programmi
Straordinari di Ricostruzione e indirizzi
comuni per la pianificazione»

▪ Allegato 13: «Modalità di applicazione del
DURC di congruità»

▪ Allegato 14: «Ruderi ed edifici collabenti:
criteri per l’individuazione e modalità di
ammissione a contributo dei collabenti
vincolati»

Art. 6 O.C. 29/2017

Allegato D O.C. 29/2017

Allegato O.C. 107/2020

Allegato 2 O.C. 78/2019

Allegato 1 O.C. 90/2020
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▪ Allegato 15: «Elenco delle ordinanze di cui
all’art. 4, comma 2»

Elenco delle ordinanze 
commissariali sostituite 

dal Testo unico e dunque 
non più vigenti dalla data

della sua entrata in 
vigore, fatti salvi gli effetti 

giuridici maturati
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▪ Allegato 15: «Elenco delle ordinanze di cui
all’art. 4, comma 2»

Elenco delle ordinanze 
commissariali sostituite 

dal Testo unico e dunque 
non più vigenti dalla data

della sua entrata in 
vigore, fatti salvi gli effetti 

giuridici maturati
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▪ Allegato 15: «Elenco delle ordinanze di cui
all’art. 4, comma 2»

Elenco delle ordinanze 
commissariali sostituite 

dal Testo unico e dunque 
non più vigenti dalla data

della sua entrata in 
vigore, fatti salvi gli effetti 

giuridici maturati
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▪ Allegato 15: «Elenco delle ordinanze di cui
all’art. 4, comma 2»

Elenco delle ordinanze 
commissariali sostituite 

dal Testo unico e dunque 
non più vigenti dalla data

della sua entrata in 
vigore, fatti salvi gli effetti 

giuridici maturati
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▪ Allegato 15: «Elenco delle ordinanze di cui
all’art. 4, comma 2»

Elenco delle ordinanze 
commissariali sostituite 

dal Testo unico e dunque 
non più vigenti dalla data

della sua entrata in 
vigore, fatti salvi gli effetti 

giuridici maturati
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▪ Allegato 15: «Elenco delle ordinanze di cui
all’art. 4, comma 2»

Elenco delle ordinanze 
commissariali sostituite 

dal Testo unico e dunque 
non più vigenti dalla data

della sua entrata in 
vigore, fatti salvi gli effetti 

giuridici maturati
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Ing. Gianluca Fagotti – Dirigente Servizio Ricostruzione Privata USR Umbria

Le slide esplicative del Testo Unico sono state redatte dall’USR-Umbria al solo fine di facilitare la lettura dello stesso. 

Trattandosi di un mero documento di lavoro, si invita a consultare i testi ufficiali. 
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