
CNO 23-24 luglio 2020 

Punto 2 odg 

Per cercare di far fronte al periodo emergenziale e per favorire la ripresa del nostro Paese, sono stati 

approvati numerosi provvedimenti: il D.L. c.d. Cura Italia (marzo 2020); il D.L. c.d. Rilancio (maggio 

2020) il D.L. c.d. Semplificazioni (Luglio 2020). 

Il D.L. c.d. Cura Italia ed il D.L. Rilancio sono stati recentemente convertiti in legge, introducendo 

alcune modifiche rispetto all’impianto originario. Si tratta di provvedimenti molto articolati e 

complessi che cercherò- seppure in modo sintetico- di riassumere. 

1. Il Decreto Legge c.d. Cura Italia, n. 18 del 17.03.2020, è stato convertito con la legge n.27 del 

24.04.2020 (pubblicata sulla G.U. n.110 del 29/04/2020) contiene una serie di misure finalizzate a 

fronteggiare gli effetti causati dall’emergenza epidemiologica, rivolte al potenziamento del sistema 

sanitario, al funzionamento della giustizia, al sostegno del mondo del lavoro nonché al finanziamento 

alle imprese. 

Con specifico riferimento ai procedimenti in materia edilizia, occorre ricordare la sospensione dei 

procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23/02/2020 o iniziati successivamente nel periodo 

compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020, con ulteriore proroga della sospensione dal 15 aprile 

al 15 maggio). Inoltre, per quanto riguarda i professionisti, sono state previste misure (comunque 

insufficienti) di sostegno al reddito di tutti gli iscritti agli Ordini, con l’istituzione di un fondo residuale, 

denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” con una dotazione di 300 milioni di Euro. 

 

2) Il Decreto Legge c.d. Decreto Rilancio, n. 34 del 19 maggio 2020, è stato convertito con la legge 

n.77 del 17/07/2020, pubblicata sulla G.U. n 180 del 18.7.2020, entrando il vigore il giorno successivo 

a quello della sua pubblicazione. 

Per dare compiuta attuazione al dettato normativo, è prevista l’emanazione di numerosi decreti 

attuativi (dovrebbero essere più di 150). 

La misura più attesa e più rilevante riguarda cioè il c.d. Ecobonus al 110% e Sismabonus al 110% 

disciplinato dall’articolo 119. 



In sede di conversione sono state apportate alcune modifiche al testo iniziale, tra le quali si 

segnalano:  

a) la modifica del tetto di spesa, in base alle unità immobiliari che compongono l’edificio;  

b) l’estensione della misura, anche alle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che 

siano funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi.  

E’ stato confermato il “funzionamento” del super bonus, che potrà essere utilizzato per le spese 

sostenute dal 1 luglio 2020 al 21 dicembre 2021.  

La detrazione potrà essere recuperata in cinque anni. Il soggetto interessato, in luogo dell’utilizzo 

diretto della detrazione fiscale, può optare:  

a) per lo sconto sul corrispettivo, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da 

quest’ultimo recuperato sotto forma di credito di imposta, con facoltà di successiva cessione del 

credito ad altri soggetti compresi istituti di credito e intermediari finanziari);  

b) oppure la detrazione essere ceduta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari 

finanziari. 

Le criticità correlate al c.d. Ecobonus al 110”  sono relative all’ingiustificato “ inasprimento” della 

responsabilità attribuita al tecnico abilitato in sede di asseverazione, con introduzione di specifiche 

sanzioni amministrative di importo compreso tra Euro 2.000,00 e Euro 15.000,00 nonché dell’obbligo 

di dotarsi di specifica polizza di responsabilità civile, con massimali adeguati al numero di attestazioni 

o asseverazioni rilasciati ed agli importi degli interventi, rinviando ad un successivo decreto del 

Ministero dello sviluppo economico, l’individuazione dell’organo addetto ai controlli. 

 

3) Il Decreto c.d Semplicazioni, n.76 del 16 luglio 2020, è stato pubblicato sulla G.U. n.178 del 16 luglio 

2020 e rappresenta, nelle intenzioni del Governo, un intervento organico finalizzato a semplificare i 

procedimenti amministrativi, a snellire la burocrazia, a favorire la digitalizzazione della Pubblica 

Amministrazione nonché a sostenere l’economia c.d. verde. 

I settori di intervento sono i seguenti: 



 semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia 

 semplificazioni procedimentali e responsabilità 

 misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale  

 semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy. 

Per quanto concerne il settore dei contratti pubblici, si introduce, sino al 31/07/2021, una disciplina 

transitoria, in deroga al vigente Codice dei contratti, che prevede:  

a) affidamento diretto per prestazioni di importo inferiore a 150 mila Euro;  

b) procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di un numero di operatori variabile sulla 

base dell’importo complessivo, per le prestazioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria. 

L’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire – di norma- nel termine 

di due mesi.  

L’omesso rispetto di tali termini, i ritardi nella stipulazione del contratto e quelli nell’avvio 

dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico 

del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, rappresentano 

causa di esclusione del medesimo dalla procedura o di risoluzione del contratto. 

Tra le ulteriori misure si segnala l’obbligatorietà di costituire collegi consultivi tecnici con il compito di 

risolvere rapidamente le controversie e le dispute tecniche che potrebbero bloccare gli appalti. 

In ambito edilizio, sono state introdotte le seguenti misure: 

a) semplificazione degli interventi di demolizione e ricostruzione e delle procedure di modifica 

dei prospetti degli edifici; 

b) accelerazione dei termini di svolgimento delle procedure edilizie tramite una conferenza di 

servizi semplificata per acquisire l’assenso delle altre amministrazioni; 

c) rafforzamento degli incentivi per gli interventi di rigenerazione urbana, con la riduzione del 

contributo di costruzione da pagare al Comune; 



d) proroga della validità dei titoli edilizi; 

e) previsione del rilascio su richiesta dell’interessato circa l’intervenuta formazione del silenzio 

assenso da parte dello sportello unico edilizia (SUE). 

 

Si tratta, come sopra evidenziato, di provvedimenti ambiziosi, la cui efficacia potrà essere valutata 

solo nei prossimi mesi, anche per quanto riguarda la effettiva ripresa dell’attività dei professionisti, 

che sono stati tra le categorie più colpite dalla crisi emergenziale e meno sostenute dal punto di 

vista reddituale. 

Ci aggiorneranno sullo stato dei lavori rispettivamente il vicepresidente del nostro consiglio 

nazionale, nonché coordinatore del dipartimento lavori pubblici Rino La Mendola e il segretario del 

nostro consiglio nazionale, nonché coordinatore del dipartimento semplificazione Fabrizio Pistolesi. 

 

 

Roma, 24 luglio 2020 

Arch. Enrica Lavezzari (Presidente OAPPC MB) 


