
PIANO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ
TRACCIABILITÀ COMPENSI PROFESSIONALI - IMPIANTI NEGLI EDIFICI
INFRASTRUTTURE A BANDA LARGA - MODIFICHE AL D. LEG.VO 81/2008
CONSULENZE NELLE P.A. - PIANO DI EDILIZIA ABITATIVA - NORMA «TAGLIA-LEGGI»

(nota a cura di Dino de Paolis)

Pubblichiamo uno stralcio delle disposizioni di interesse del settore tecnico
contenute nel D.L. 112/2008, un tassello di quella che è stata definita dal Governo
una sorta di «finanziaria anticipata», e che si compone anche di un disegno di legge
attualmente all’esame in Parlamento. Obiettivo della manovra è quello di mettere in
atto un complesso organico di misure dirette a conseguire la riduzione dell’indebitamento
delle pubbliche amministrazioni, l’incremento del tasso di crescita del prodotto interno
lordo, nonché l’avvio di nuovi investimenti in materia di innovazione, fonti di energia,
potenziamento della pubblica amministrazione, privatizzazioni, edilizia residenziale e
sviluppo delle città.

Segue una sintetica illustrazione delle novità recate dal provvedimento, con l’ovvia
avvertenza che occorrerà attenderne la conversione in legge per una disamina a
carattere definitivo, anche perché è possibile che parte dei contenuti del disegno di
legge vengano stralciati e introdotti in sede di conversione del decreto.

Installazione infrastrutture a banda larga (art. 2)

L’art. 2 introduce norme che mirano alla semplificazione degli interventi per
l’installazione di reti ed impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica. Questi
interventi sono infatti realizzabili mediante il semplice ricorso alla denuncia di
inizio attività e le relative opere sono a tutti gli effetti assimilate alle opere di
urbanizzazione primaria di cui all’art. 16, comma 7, del D.P.R. 380/2001 (strade
residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione
dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato).

L’operatore della comunicazione deve quindi presentare allo sportello unico per
l’edilizia, almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori, la denuncia di inizio
attività, corredata dagli elaborati progettuali e da una relazione dettagliata che attesti
la conformità dell’intervento alla normativa vigente. Il comma 6 prevede che la D.I.A.
presentata abbia efficacia massima di tre anni, con obbligo da parte dell’interessato
di comunicare la data di fine lavori allo sportello unico.

Dunque nei casi in esame la sussistenza del titolo edilizio abilitante all’effettuazione
dei lavori è dimostrata tramite copia della denuncia, dalla quale risulti la data di
ricevimento e la documentazione a corredo presentata, nonché gli atti di assenso
eventualmente necessari (si veda più avanti).

È inoltre previsto che l’operatore della comunicazione, senza dover sopportare
oneri, possa utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti le infrastrutture civili già
esistenti a qualsiasi titolo di proprietà pubblica o comunque in titolarità di
concessionari pubblici, menzionando nella D.I.A. detta evenienza con l’indicazione
delle infrastrutture esistenti delle quali intende avvalersi. In tal caso sarà concordato
un equo indennizzo qualora dall’esecuzione delle opere derivi un pregiudizio alle
infrastrutture in questione.

Alle fattispecie sopra descritte è infine prevista l’applicazione degli artt. 90 e 91
del D. Leg.vo 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), concernenti la
disciplina delle espropriazioni per pubblica utilità finalizzate alla realizzazione delle
opere in oggetto e le limitazioni legali alla proprietà. Detti articoli si applicano anche
alle opere occorrenti per la realizzazione di impianti di comunicazione in fibra
ottica su immobili di proprietà privata.

In particolare il comma 14 dell’art. 2 in commento prevede che i soggetti pubblici
non possano opporsi alla installazione nella loro proprietà di reti ed impianti [M
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interrati in fibra ottica, fatto salvo che si tratti di opere ricadenti su beni facenti
parte del patrimonio indisponibile dello Stato o degli enti territoriali, o che si possa
configurare turbativa allo svolgimento di pubblici servizi. In questi casi esclusivi
l’occupazione del suolo pubblico non necessità di un autonomo titolo abilitativo.

Disposizioni particolari sono dettate per i casi in cui l’immobile interessato
dall’intervento sia sottoposto a vincolo. Se la tutela spetta alla stessa amministrazione
comunale, il termine di trenta giorni antecedente l’inizio dei lavori entro il quale va
presentata la D.I.A. decorre dalla data del rilascio del relativo atto di assenso, in
mancanza del quale la denuncia è priva di effetti.

Se invece la tutela del vincolo non compete all’amministrazione comunale, ove l’atto
di assenso dell’amministrazione competente non sia allegato alla denuncia, l’ufficio
comunale indice una conferenza di servizi, dal cui esito decorre il termine di trenta
giorni. Anche in questo caso se l’esito non è favorevole la denuncia è priva di effetti.

Il diniego dell’autorizzazione ad effettuare gli interventi richiesti, motivato
dall’assenza di una delle condizioni legittimanti o da specifici motivi di sicurezza,
incolumità o salute pubblica, è notificato all’interessato, con l’indicazione delle
eventuali modifiche che si rendono necessarie per conseguire l’assenso
dell’amministrazione.

Al termine dei lavori deve essere rilasciato, da parte del progettista o di un
tecnico abilitato, il certificato di collaudo, da presentare allo sportello unico,
attestante anche la conformità dell’intervento al progetto presentato. Per tutto
quanto non previsto si applica la disciplina di cui all’art. 23 (Disciplina della
denuncia di inizio attività) del D.P.R. 380/2001.

Strategia energetica nazionale (art. 7)

L’art. 7 prevede la definizione da parte del Consiglio dei Ministri, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto (e quindi entro il 25.12.2008), della
«Strategia energetica nazionale», che indichi le priorità e gli interventi necessari per
perseguire la diversificazione delle fonti di energia, la promozione delle fonti
rinnovabili, la realizzazione di impianti di produzione di energia nucleare e la
sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi di energia, anche al fine di ridurre
le emissioni di gas serra.

Piano nazionale di edilizia abitativa (artt. 11 e 13)

L’art. 11 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proponga un
piano nazionale di edilizia abitativa, da attuarsi con il coinvolgimento di capitali
pubblici e privati, che individui misure organiche e strutturali per la riduzione del
disagio abitativo ed il superamento di situazioni di degrado urbano derivanti da
fenomeni di alta tensione abitativa.

Più nello specifico il piano si articolerà attraverso la costruzione di nuovi
immobili o attività di recupero di quelli esistenti, tenendo conto delle effettive
situazioni di disagio specifiche di ciascuna realtà territoriale, e nel rispetto di criteri
di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti. I relativi interventi
saranno attuati con le modalità previste per la realizzazione di lavori relativi a
infrastrutture strategiche e ad insediamenti produttivi, di cui agli artt. 161 e seguenti
del D. Leg.vo 163/2006. Detto piano dovrebbe teoricamente essere trasmesso entro il
24.8.2008 alla Conferenza unificata Stato-Regioni affinché la stessa possa esprimere
parere, e successivamente essere approvato dal CIPE.

Dunque obiettivo del piano è l’aumento dell’offerta di alloggi di edilizia residenziale
pubblica, da destinare prioritariamente a prima casa in favore delle categorie sociali
elencate al comma 2 dell’art. 11, svantaggiate nell’accesso al libero mercato degli alloggi. 

Ai fini della realizzazione degli interventi in questione, l’alloggio sociale è
identificato, per l’esenzione dalla procedura di comunicazione e di autorizzazione come[M
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«aiuto di Stato» prevista dal Trattato UE, rifacendosi seppure non citandolo
esplicitamente, alla definizione individuata dal recente D.M. 22.4.2008, recante
«Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli
aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità
europea», pubblicato in questo stesso fascicolo.

In concreto gli strumenti attraverso i quali si conta di reperire le risorse necessarie
sono i seguenti:

— costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione ed
all’incremento dell’edilizia abitativa;

— alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti
di legittimo titolo;

— promozione degli interventi da parte di privati con lo strumento del project
financing, secondo le modalità più avanti specificate;

— agevolazioni in favore delle cooperative edilizie costituite tra i soggetti
destinatari degli interventi in esame;

— realizzazione di programmi integrati di promozione dell’edilizia sociale,
secondo quanto più avanti specificato.

PROMOZIONE DELL’INTERVENTO DI PRIVATI IN PROJECT FINANCING

Come accennato, una delle modalità attraverso le quali potranno essere realizzati
gli interventi facenti parte del piano di edilizia abitativa è l’intervento di capitali
privati tramite lo strumento del project financing. Norme specifiche sono individuate
dal comma 5 dell’art. 11 in commento, il quale prevede la realizzazione di programmi
integrati di promozione dell’edilizia sociale e della riqualificazione urbana, rapportati
a singole situazioni di degrado e disagio sociale in specifiche realtà territoriali,
attraverso la stipula di appositi accordi di programma.

Detti accordi saranno dunque finalizzati a garantire la messa a disposizione di
una quota di alloggi non inferiore al 60% degli alloggi complessivi previsti da ciascun
programma, destinati a locazione a canone convenzionato, unitamente ad interventi
che mirino ad aumentare i livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità
ambientale di contesti urbani degradati. In particolare detti interventi potranno essere
attuati secondo le seguenti modalità:

— trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori, con possibilità
di prevedere come corrispettivo la realizzazione di alloggi da destinare a
locazione a canone agevolato ovvero all’alienazione in favore delle categorie
beneficiarie degli interventi;

— incrementi premiali dei diritti edificatori in funzione della dotazione di
servizi e spazi pubblici;

— riduzione del prelievo fiscale o degli oneri di costruzione ed incentivi al
mercato delle locazioni;

— costituzione di fondi immobiliari.
Il comma 7 dell’art. 11 prevede inoltre che gli alloggi realizzati o alienati

nell’ambito delle procedure sopra descritte non potranno essere oggetto di
successiva alienazione entro i dieci anni successivi all’acquisto originario.

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO RESIDENZIALE PUBBLICO (ART. 13)

Parte integrante delle politiche per la casa introdotte dal decreto in esame sono le
misure, di cui all’art. 13, finalizzate a valorizzare gli immobili residenziali patrimonio
degli IACP. È infatti previsto che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto, su iniziativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero
per i rapporti con le regioni, sia promossa la conclusione di accordi con regioni ed
enti locali, aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli
immobili di proprietà di detti istituti.

Ai fini della conclusione di detti accordi occorrerà tenere conto della determinazione
del prezzo di vendita in proporzione al canone di locazione, del riconoscimento del
diritto di opzione in favore del legittimo assegnatario e della destinazione dei proventi
delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti alla riduzione del disagio abitativo. [M
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Semplificazione del corpus normativo (art. 24)

Tra i vari interventi di semplificazione introdotti dal decreto in commento, di
particolare rilevanza è quello previsto dall’art. 24 (cosiddetto «taglia-leggi»), consistente
nell’annunciato snellimento dell’ordinamento normativo, che in pratica prevede
l’abrogazione, a far data dal 24.8.2008, di tutte le disposizioni indicate nell’Allegato A.
Si tratta di ben 3.574 disposizioni obsolete, o comunque ritenute superate e non più
applicabili, il cui elenco completo è consultabile sul nostro sito Internet.

È peraltro difficile da valutare al momento l’impatto che questo taglio potrà avere
nella pratica, dal momento che in alcuni casi l’eliminazione di norme può avere effetti
imprevedibili se non accompagnata da disposizioni di coordinamento.

Razionalizzazione di strutture tecniche statali (art. 28)

L’art. 28 prevede la soppressione dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente ed i
servizi Tecnici (APAT), nonché dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) e
dell’Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare
(ICRAM), tutti sostituiti dal nuovo Istituto di Ricerca per la Protezione dell’Ambiente
(IRPA). Spetterà ad un successivo decreto interministeriale individuare organi,
modalità e procedure per il funzionamento del nuovo istituto.

Controlli imprese soggette a certificazione (art. 30)

Un ulteriore intervento di snellimento burocratico riguarda le imprese soggette a
certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato
a livello europeo. Per dette imprese i controlli svolti dagli enti certificatori
sostituiscono a tutti gli effetti le attività amministrative di verifica, anche ai fini
dell’eventuale aggiornamento o rinnovo della licenza all’esercizio dell’attività. In
queste fattispecie dunque l’autorità amministrativa si limiterebbe ai controlli aventi ad
oggetto l’attualità e la completezza della certificazione.

Sarà un successivo regolamento ministeriale, da emanarsi teoricamente entro il
24.8.2008, ad individuare gli ambiti nei quali trovano applicazione le disposizioni
sopra illustrate, le quali a loro volta entreranno in vigore contestualmente all’entrata
in vigore del suddetto regolamento.

Tracciabilità compensi ai professionisti e norme antiriciclaggio (art. 32)

Il comma 3 dell’art. 32 abroga i commi 12 e 12-bis dell’art. 35 della L. 248/2006
(di conversione del cosiddetto «decreto Bersani» [BLT n. 9/2006]), concernenti
l’obbligo per i professionisti di tenere uno o più conti correnti dedicati all’attività
professionale e di ricevere pagamenti oltre un certo importo esclusivamente mediante
mezzi tracciabili, e non in contanti.

In pratica a far data dal 25.6.2008 è dunque decaduto l’obbligo in capo ai
professionisti di riscuotere i compensi professionali mediante assegni non
trasferibili, bonifici o altre modalità di pagamento bancario o postale, ovvero
mediante sistemi di pagamento elettronico.

Inoltre il comma 1 del medesimo art. 32 modifica l’art. 49 del D. Leg.vo 231/2007
(Decreto antiriciclaggio), concernente le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al
portatore. Con la modifica viene di nuovo innalzato da € 5.000 a € 12.500 il limite
massimo entro il quale sono ammessi pagamenti in contanti o con assegni trasferibili.

Dunque entro tale soglia i liberi professionisti e le imprese potranno accettare
pagamenti in contanti o con assegni bancari trasferibili.
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Impianti negli edifici (art. 35)

È abrogato l’art. 13 del D.M. 37/2008, in materia di installazione di impianti negli
edifici [BLT n. 4/2008]. Detto articolo 13 introduceva le controverse norme relative
alla clausola di garanzia in ordine alla conformità degli impianti ed alla documentazione
da consegnare all’avente causa in occasione di trasferimenti immobiliari a qualsiasi
titolo (compravendita, locazione, ecc.), già ampiamente commentate ed oggetto di
dibattito. Dunque decade l’obbligo di inserire nei contratti la clausola di garanzia.

In pratica il Governo ha deciso di abrogare per il momento solo la norma più
problematica dell’impianto normativo introdotto dal D.M. 37/2008, prevedendo altresì
di rivedere entro breve tutta la disciplina della sicurezza degli impianti negli edifici.
È infatti prevista, entro il 31.3.2009, l’emanazione di uno o più decreti che,
revisionando quanto già previsto dal citato D.M. 37/2008 e presumibilmente
abrogandolo definitivamente, disciplinino il complesso delle disposizioni in materia di
attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici mediante la semplificazione
degli adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese, e
provvedendo altresì alla definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti
medesimi, a vantaggio della sicurezza, ed alla revisione della relativa disciplina
sanzionatoria.

Sanzioni previste dal D. Leg.vo 81/2008 (artt. 39 e 41)

Gli artt. 39 e 41 del provvedimento in esame apportano alcune lievi modifiche
all’impianto sanzionatorio previsto dal recente D. Leg.vo 81/2008 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di seguito esaminate.

TESSERINO DI RICONOSCIMENTO DEI LAVORATORI

Il comma 12 dell’art. 39, sopprimendo alcune parole contenute nell’art. 55, comma
4, lettera h), del D. Leg.vo 81/2008, relativo alle sanzioni a carico del datore di lavoro
e del dirigente, abolisce la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso
tra € 2.500 e 10.000 per la violazione dell’obbligo di munire i lavoratori di apposita
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia e contenente le generalità del
lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, nell’ambito dello svolgimento di attività
in regime di appalto e di subappalto, previsto dall’art. 18, comma 1, lettera u), del
medesimo decreto.

Il medesimo obbligo, fedelmente riprodotto anche dal comma 8 dell’art. 26, resta
comunque sanzionato ai sensi della successiva lettera m) del citato art. 55, comma
4, il quale prevede, sempre a carico del datore di lavoro o del dirigente, una sanzione
amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 100 e 500 per ciascun
lavoratore. Dunque in pratica è stata eliminata una duplicazione nelle sanzioni
previste per la fattispecie in esame.

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

Tra le fattispecie al cui verificarsi è prevista la possibilità di comminare, ai sensi
dell’art. 14, comma 1, del D. Leg.vo 81/2008, il provvedimento di sospensione
dell’attività imprenditoriale, viene esclusa, in base al comma 11 dell’art. 41 del 
D.L. 112/2008 in esame, quella relativa all’accertamento di reiterate violazioni della
disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro e di riposo giornaliero e
settimanale. È di conseguenza eliminata anche la norma che prevedeva, in queste
ipotesi, la possibilità di revocare il provvedimento di sospensione solo in caso di
accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro.
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Riduzione consulenze e collaborazioni nella P.A. (art. 46)

L’art. 46 del provvedimento, facendo seguito alle modifiche già introdotte dall’art.
3, comma 76, della L. 244/2007 (Legge finanziaria 2008 [BLT n. 1/2008]), interviene
ulteriormente sul comma 6 dell’art. 7 del D. Leg.vo 165/2001 in tema di collaborazioni
e consulenze nella pubblica amministrazione.

LA NOVITÀ INTRODOTTA DALLA FINANZIARIA 2008

Si ricorda in proposito che il citato comma 6 dell’art. 7 del D. Leg.vo 165/2001
disponeva, dopo la novella introdotta dalla Legge finanziaria 2008, che «… le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di
particolare e comprovata specializzazione universitaria …».

La norma era stata interpretata in senso restrittivo dalla circolare n. 2/2008 del
Dipartimento Funzione pubblica del Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella
P.A., nella quale si affermava come requisito minimo necessario il possesso della
laurea magistrale o di titolo equivalente. Detta interpretazione comportava di fatto
l’esclusione dalla possibilità di stipulare contratti di lavoro autonomo con la pubblica
amministrazione per i tecnici diplomati e laureati triennali.

LE ULTERIORI MODIFICHE ORA INTRODOTTE

L’art. 45 in commento interviene ulteriormente sulla disciplina degli incarichi di
collaborazione autonoma, meglio specificando i limiti ed i presupporti di legittimità.
In particolare, dal punto di vista della formazione richiesta, è previsto che le pubbliche
amministrazioni possano conferire incarichi ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione, anche universitaria. L’introduzione dell’inciso «anche» di fatto amplia
il margine di discrezionalità nell’assegnazione degli incarichi in oggetto, i cui limiti
vengono peraltro specificati dall’elencazione di cui alla nuova formulazione del comma
6 dell’art. 7 del D. Leg.vo 165/2001. In particolare occorre che:

— l’oggetto dell’incarico corrisponda alle competenze attribuite dall’ordinamento
all’amministrazione conferente;

— la P.A. abbia preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di sfruttare
risorse interne;

— la prestazione sia di natura temporanea e altamente qualificata;
— sia preventivamente determinata la durata, il luogo, l’oggetto ed il compenso

della prestazione.
Inoltre è ora previsto che il requisito della comprovata specializzazione universitaria

venga meno qualora si tratti di contratti d’opera relativi ad attività da affidare a
professionisti iscritti in ordini o albi, ferma restando sempre la necessità che venga
accertata la maturata esperienza nel settore. In altri termini, per gli incarichi afferenti
attività riservate a tecnici iscritti ad ordini o collegi, l’iscrizione all’albo tiene luogo
del requisito della specializzazione universitaria.

Ricognizione ed alienazione immobili degli enti locali (art. 58)

Nell’ottica di procedere al riordino ed alla valorizzazione degli immobili di
proprietà di regioni, province, comuni ed altri enti locali, ciascun ente è tenuto ad
individuare tutti i beni immobili ricadenti nel proprio territorio, non strumentali
all’esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o alienazione.
Viene in tal modo redatto il «Piano delle alienazioni immobiliari», allegato al bilancio
di previsione di ciascun ente.

Da segnalare che l’inclusione di un immobile nel piano ne determina la
classificazione come patrimonio disponibile e la destinazione urbanistica. Infatti la
deliberazione comunale di approvazione del Piano costituisce variante allo
strumento urbanistico generale, che non necessita della verifica di conformità agli
eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza provinciale o regionale.[M
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