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La conversione in legge 
del decreto sviluppo
Le principali modifiche apportate dalla legge di conversione del D.L.
70/2011, a completamento dell’illustrazione già effettuata nel
dettaglio delle novità introdotte dal medesimo per l’edilizia privata, le
opere pubbliche ed altri comparti di interesse del settore tecnico.

Nota a cura di Piero de Paolis

Èstato convertito in Legge il D.L. 70/2011, cosiddetto «decreto sviluppo», contenente misure per il
rilancio dell’economia, che ha introdotto importanti novità nel settore dell’edilizia privata, delle pro-

cedure di affidamento di opere pubbliche, in materia tributaria, ed altre diverse misure di interesse per
il settore tecnico.
La legge di conversione ha lasciato sostanzialmente inalterato l’impianto complessivo del provvedi-
mento, che è stato già ampiamente illustrato con tre note di commento tutte pubblicate nel precedente
Bollettino n. 6/2011. Dunque si ritiene opportuno in questa sede evidenziare solo le limitate
novità introdotte dalla legge di conversione, rimandando ai suddetti commenti per un esame
complessivo delle importanti misure recate dal decreto-legge. Per facilitare il collegamento, con
riferimento ad argomenti giù trattati nei precedenti commenti, la titolazione dei paragrafi che seguono
è stata lasciata inalterata.

LA SEMPLIFICAZIONE DELL’EDILIZIA PRIVATA ED IL NUOVO «PIANO CITTÀ»

La legge di conversione ha confermato le semplificazioni e liberalizzazioni nel campo dell’edilizia privata,
così come l’introduzione del nuovo piano straordinario di incentivi alla riqualificazione di aree urbane
degradate denominato «Piano Città».

Modifiche al permesso di costruire nel TU dell’edilizia

Opere di urbanizzazione a scomputo
È stata soppressa in sede di conversione in legge la disposizione che prevedeva l’esecuzione diretta delle
opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16, comma 7, del D.P.R. 380/2001 in capo al soggetto
titolare del permesso di costruire.

Trascrizione dei contratti di cessione di cubatura
Viene modificato l’ambito di applicazione della norma, contenuta nel comma 3 dell’art. 5, che prevede
la pubblicità, attraverso la loro trascrizione, dei contratti che dispongono un trasferimento di diritti edi-
ficatori. La nuova formulazione del comma approvata con la conversione in legge parla dei «contratti
che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori, comunque denominati, previsti da nor-
mative regionali o statali ovvero da strumenti di pianificazione territoriale». La modifica sopra accennata
ha espunto il riferimento alle convenzioni urbanistiche.

Trasferimento dei diritti immobiliari
È stato inserito il nuovo comma 3-bis dell’articolo 5, che reca modifiche alla L. 448/1998. In particolare,

Per approfondire
Sul tema delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri concessori si veda in questo stesso
fascicolo una nota a cura di Donato Palombella, che fa il punto sull’evoluzione della normativa.
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con i commi aggiuntivi 49-bis e 49-ter all’articolo 31 della citata legge, si dispone che i vincoli relativi
alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e delle singole perti-
nenze, nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni previste dall’art.
35 della L. 865/1971 sull’edilizia residenziale pubblica, stipulate per la cessione del diritto di proprietà
precedentemente alla L. 179/1982, o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi
dopo che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in
forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione dietro corrispettivo.
Tali norme si applicano anche alle convenzioni-tipo previste dall’art. 18 del D.P.R. 380/2001 che la
regione deve approvare ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abi-
tativa convenzionata.

Altre misure di semplificazione per le costruzioni private

Modello unico digitale per l’edilizia
È stato introdotto il nuovo numero 1-bis dell’art. 5, comma 2, lettera a), che reca disposizioni per l’in-
formatizzazione delle attività dello sportello unico dell’edilizia, con l’obiettivo di dare nuovo impulso
all’applicazione del cosiddetto «Modello unico digitale per l’edilizia».
La disposizione precisa che tra i compiti dello sportello unico vi è quello di trasmettere telematicamente
domande, dichiarazioni, segnalazioni, comunicazioni e relativi elaborati tecnici alle altre amministrazioni,
le quali a loro volta sono chiamate ad adottare modalità telematiche conformi a quanto stabilito dal-
l’articolo 34-quinquies del D.L. 4/2006. Tale ultimo provvedimento a sua volta demanda ad uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione delle modalità tecniche e operative per
l’istituzione di un modello unico digitale per l’edilizia da introdurre gradualmente per la presentazione
in via telematica ai comuni di denunce di inizio attività, di domande per il rilascio di permessi di costruire
e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia.
Con decreto dell’Agenzia del Territorio 06/12/2006 sono state poi regolamentate le procedure attuative
e sono stati stabiliti tipologia e termini per la trasmissione telematica dei dati ai comuni e per la segna-
lazione delle incongruenze, nonché le relative modalità di interscambio, e con il D.P.C.M. 06/05/2008
è stato approvato il «Modello unico digitale per l’edilizia».

Riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali
Il nuovo comma 4-bis dell’art. 5 dispone l’abrogazione del divieto di riutilizzazione commerciale dei dati
ipotecari e catastali al fine di agevolare la circolazione delle informazioni concernenti gli immobili. Si pre-
vede dunque, tramite l’abrogazione del comma 367 dell’art. 1 della L. 311/2004, la possibilità di riutilizzare
i documenti, i dati e le informazioni catastali e ipotecari a fini commerciali e non per finalità diverse da
quelle inizialmente previste, fermo restando il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali. Non sono dovuti i tributi previsti dall’art. 1, comma 370, della suddetta L. 311/2004 per la riu-
tilizzazione commerciale dei documenti, dati e informazioni catastali nel rispetto della normativa in materia
di protezione dei dati personali. Sono conseguentemente apportate alcune modifiche agli importi indicati
nella tabella delle tasse ipotecarie per alcune operazioni effettuate (quale per es. per ogni nota o titolo
stampati), allegata al D. Leg.vo 347/1990 (Testo Unico sulle imposte ipotecaria e catastale). Le dispo-
sizioni sopra descritte acquistano efficacia a decorrere dal 01/09/2011.

Validità dei Piani particolareggiati
È stato introdotto il nuovo comma 8-bis dell’art. 5, il quale, modificando la Legge Urbanistica
1150/1942, disciplina la validità dei piani particolareggiati di esecuzione redatti dal Consiglio comunale,
attraverso i quali si dà attuazione al PRG. 
L’art.  17 della citata L. 1150/1942 dispone che, decorso il termine stabilito per la esecuzione del piano
particolareggiato, questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo
soltanto fermo a tempo indeterminato l’obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella
modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso.
Ove il Comune non provveda a presentare un nuovo piano per il necessario assesto della parte di piano
particolareggiato che sia rimasta inattuata per decorso di termine, la compilazione potrà essere disposta
dal Prefetto a norma del secondo comma dell’art. 14, in base al quale è data facoltà al Prefetto stesso
di prefiggere un termine per la compilazione dei piani particolareggiati riguardanti determinate zone.
Il nuovo comma in esame prevede ora che, decorsi 2 anni dal termine per l’esecuzione del piano par-
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ticolareggiato, qualora non abbia trovato applicazione la disposizione che consente l’intervento del Pre-
fetto, il Comune, limitatamente all’attuazione anche parziale di comparti o comprensori del piano
particolareggiato decaduto, accoglie le proposte di formazione ed attuazione di singoli sub com-
parti su iniziativa dei privati titolari dell’intero sub comparto, nel rispetto di talune condizioni.

Riqualificazione delle aree urbane degradate: il «Piano Città»
Il testo che emerge a seguito della legge di conversione differisce al 60° giorno successivo all’entrata
in vigore della legge di conversione l’obbligo per le regioni di approvare proprie leggi finalizzate ad
incentivare la realizzazione degli interventi di riqualificazione urbana previsti dal Piano (il precedente
termine era fissato al 13/07/2011).
Analogo differimento è previsto per la norma che ammette, per le sole regioni a statuto ordinario, il
rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali ai sensi dell’art. 14 del
D.P.R. 380/2001, anche per il mutamento di destinazione d’uso, purché si tratti di destinazioni d’uso
tra loro compatibili.
Conseguentemente slittano al 60° giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conver-
sione ed al 120° giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione il termine
decorso il quale la realizzazione degli interventi potrà avvenire in deroga agli strumenti urbanistici locali,
previa approvazione del Consiglio comunale, ed il termine decorso il quale scatta l’immediata operatività
del Piano per le regioni a statuto ordinario che non abbiano provveduto ad emanare le proprie leggi.

LE NOVITÀ PER LE OPERE PUBBLICHE. 
MODIFICHE AL CODICE DEGLI APPALTI ED AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Modifiche al Codice dei contratti pubblici

Requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare e cause di esclusione

Requisiti di ordine morale
A proposito della disposta estensione delle cause di esclusione previste per i soggetti nei cui confronti è
pendente procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa (art. 38,
comma 1, lettera c), del Codice) anche al socio unico o al socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci, con contestuale riduzione da 3 ad 1 anno del periodo da considerare ai fini della cessazione
dalle cariche, una modifica apportata in sede di conversione in legge specifica che il socio unico nei cui
confronti è ravvisabile la causa di esclusione dalle procedure di affidamento è una persona fisica.

Violazioni in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori
Nel corso della conversione in legge è stata soppressa la disposizione volta a fornire univoci elementi
ai fini della valutazione della gravità, definitivamente accertata, delle violazioni alle norme in materia
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, la quale chiariva che le violazioni si
intendono gravi con riferimento all’art. 14, comma 1, del D. Leg.vo. 81/2008, che prevede che esse
vengano individuate con decreto interministeriale e che, fino alla sua adozione, sono quelle elencate
nell’Allegato I del medesimo decreto legislativo, fermo restando quanto previsto con riferimento al set-
tore edile dal successivo art. 27, comma 1-bis.

Procedura negoziata e procedura ristretta semplificata
La legge di conversione ha previsto l’estensione anche alle procedure ristrette relative a servizi e forni-
ture delle disposizioni di cui all’articolo 62, comma 1, del Codice, concernenti la possibilità di limitare
il minimo di candidati da invitare quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell’opera, della for-
nitura o del servizio.
Sempre la legge di conversione ha inoltre specificato che i lavori sotto soglia affidati mediante procedura
negoziata senza pubblicazione del bando, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi
mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20% dell’importo della medesima categoria, mentre
per le categorie specialistiche di cui all’articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste.

Modifiche al Regolamento attuativo

Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro
La legge di conversione ha inserito una modifica all’articolo 267, comma 10, del Regolamento, relativamente
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ai servizi di architettura e di ingegneria, che prevedeva l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 125,
comma 11, secondo periodo: affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
La modifica sopprime il riferimento al secondo periodo, consentendo così anche l’applicazione del primo
periodo del medesimo articolo 125: affidamento mediante cottimo fiduciario, nel rispetto dei principi
di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori eco-
nomici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero
tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

NORME TRIBUTARIE PER L’EDILIZIA E MISURE VARIE

Riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni
La lettera dd-bis) del comma 2 dell’art. 7, inserita in fase di conversione in legge, prevede che tra i sog-
getti che possono avvalersi della riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di terreni e di
partecipazioni, secondo quanto illustrato nella nota pubblicata sul Bollettino 6/2011, sono incluse
anche le società di capitali i cui beni, per il periodo di applicazione delle disposizioni di cui
agli artt. 5 e 7 della L. 448/2001 siano stati oggetto di misure cautelari e che ne abbiano riac-
quistato la piena titolarità all’esito del giudizio.

Riconoscimento ruralità degli immobili ad uso abitativo
I commi da 2-bis a 2-quater dell’articolo 7, inseriti con la conversione in legge, consentono ai soggetti
interessati di presentare all’Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale
per l’attribuzione all’immobile della categoria A/6 (per gli immobili rurali ad uso abitativo) o della cate-
goria D/10 (per gli immobili rurali ad uso strumentale all’immobile) ai fini del riconoscimento della
ruralità degli immobili ai sensi all’articolo 9 del D.L. 557/1993.
I soggetti interessati alla variazione della categoria catastale devono allegare alla domanda apposita
autocertificazione in cui si dichiara che l’immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto
anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità richiesti ai sensi del-
l’articolo 9 sopra citato. La domanda va presentata entro il 30/09/2011.
L’Agenzia del Territorio ha poi tempo fino al 20/11/2011 per effettuare le necessarie verifiche sulla
sussistenza o meno dei requisiti. Più precisamente, ai sensi del comma 2-ter, alla scadenza del suddetto
termine, previsto per la chiusura dell’istruttoria da parte dell’Agenzia sulle domande presentate, potrà
verificarsi una delle seguenti ipotesi:

— l’Agenzia del territorio convalida la certificazione presentata e riconosce l’attribuzione della cate-
goria catastale richiesta (A/6 o D/10);

— l’Agenzia nega l’attribuzione della categoria catastale, con provvedimento motivato. In tal caso
il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni
in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente;

— l’Agenzia non si pronuncia. In tal caso è previsto che il contribuente possa assumere provviso-
riamente, per un altro anno, l’avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta.

Il comma 2-quater rimanda infine ad un successivo decreto ministeriale la determinazione delle modalità
applicative e della documentazione necessaria sia ai fini della presentazione della autocertificazione sia
ai fini della convalida della stessa da parte dell’Agenzia del territorio.

Comunicazione dati dei rifiuti in vista del Sistri
La lettera f-octies) dell’art. 6, comma 2, introdotta durante la conversione in legge, modifica un termine
temporale che riguarda gli adempimenti in capo ai produttori di rifiuti i quali hanno fino a 10 dipen-
denti, in relazione alla fase di transizione verso l’entrata in operatività del SISTRI (Sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti).
Il termine in questione, già oggetto di ripetuti differimenti, è quello fino al quale i produttori di rifiuti
speciali pericolosi aventi fino a 10 dipendenti devono rispettare gli adempimenti relativi al Registro di
carico scarico ed al Formulario di identificazione dei rifiuti di cui agli artt. 190 e 193 del D. Leg.vo
152/2006. Da ultimo, il decreto ministeriale 26/05/2011 aveva fissato la scadenza in questione al
02/01/2012. La lettera f-octies) in esame prevede che sarà individuato un nuovo termine entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, e che tale nuovo
termine non potrà comunque essere antecedente al 01/06/2012.
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