
E N A T O DELLA R E P U B B L I C 
IX LEGISLATURA 

(H. 482) 

DISEGNO DI LEGGE 

presentato dal Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno 
(DE VITO) 

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica 
(LONGO) 

col Ministro del Tesoro 

(GORIA) 

col Ministro dei Lavori Pubblici 
(NICOLAZZI) 

col Ministro dell'Interno 
(SCALFARO) 

col Ministro per i Beni Culturali e Ambientali 
(GULLOTTI) 

e col Ministro per gli Affari Regionali 
(ROMITA) 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1* FEBBRAIO 1984 

Modifiche ed integrazioni alla legge 14 maggio 1981, n. 219, 
e successive modificazioni, per la ricostruzione e lo sviluppo 
dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e 

del febbraio 1981 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750) (Calamità pubbliche) 



Atti Parlamentari 2 — Senato della Repubblica — 482 

IX LEGISLATURA —• DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di 
legge è diretto ad integrare la disciplina 
contenuta nel recente decreto-legge 29 di
cembre 1983, n. 745, al fine di pervenire 
ad un sistema normativo complessivarnen-
te idoneo a rimuovere gli ostacoli fondamen
tali che a tre anni dal sisma non hanno 
consentito la ricostruzione delle zone me
ridionali terremotate nel novembre 1980 e 
nel febbraio 1981. 

Per il conseguimento di tale obiettivo con 
la legge 14 maggio 1981, n. 219, furono ema
nate disposizioni dirette all'attuazione di 
provvedimenti organici non solo per la ri
costruzione e la riparazione dei centri abi
tati di circa 700 comuni in varia misura 
colpiti dal terremoto, ma altresì per lo svi
luppo economico delle zone stesse. 

L'applicazione di tale normativa, sebbene 
successivamente sottoposta a parziale ade
guamento mediante, in particolare, il decre
to-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, 
con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, 
n. 456, nonché il decreto-legge 27 febbraio 
1982, n. 57, convertito, con modificazioni, 
nella legge 29 aprile 1982, n. 187, ha mani
festato l'urgenza di incisivi ritocchi al qua
dro normativo stesso, specialmente in re
lazione agli interventi diretti alla ricostru
zione e alla riparazione dei centri abitati. 

Nonostante infatti le cospicue risorse as
segnate in ragione di circa 2.700 miliardi agli 
enti locali, ai fini della erogazione dei con
tributi ai proprietari delle unità immobilia
ri distrutte o danneggiate, rispettivamente, 
da ricostruire o da riparare, i correlativi im
pegni al 31 dicembre 1983 risultano pari a 
poco più di un quarto di dette assegnazio
ni (700 miliardi circa), nonostante il mecca
nismo delle anticipazioni bancarie introdotto 
con l'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 
1982, <a. 696, convertito, con modificazioni, 
nella legge 29 novembre 1982, n. 883. 

A fronte di tali insoddisfacenti risultati, 
con gli articoli 2 e 3 dell'indicato decreto-
legge n. 745 si è inteso eliminare soltanto 
le più significative cause della stasi opera
tiva. 

A tal fine, in sintesi, sono state superate 
le incertezze applicative concernenti la con

creta determinazione del contributo massi
mo ammissibile per la ricostruzione degli 
immobili danneggiati, che è stato ancorato 
al costo totale d'intervento per l'edilizia age
volata, moltiplicato per le superfici comples
sive degli immobili stessi. 

È stato altresì modificato il sistema di 
determinazione del contributo massimo per 
la riparazione degli immobili, che è stato 
configurato come una percentuale di quello 
relativo alla ricostruzione. 

Sono state inoltre eliminate talune delle 
più gravi cause della lentezza delle proce
dure. 

A tal fine è stata prevista la formazione 
del silenzio-assenso in relazione al parere 
non reso dalle commissioni comunali nel 
termine di sessanta giorni ed è stato stabi
lito che la documentazione da allegale alla 
domanda è ridotta a quella essenzialmente 
necessaria ai fini dell'emanazione del prov
vedimento di assegnazione provvisoria del 
contributo, con rinvio alla fase della quanti
ficazione definitiva del contributo stesso, 
successiva alla avvenuta attuazione delle ope
re, della presentazione degli ulteriori docu
menti ed elaborati. 

I suindicati ritocchi apportati con il ci
tato decreto-legge n. 745 all'impianto nor
mativo della legge n. 219, e successive modi
ficazioni, non sono però idonei a consentire 
da soli la ripresa dell'attività di ricostruzio
ne e di riparazione del patrimonio edilizio 
privato, a motivo della complessità del dan
no, della sua estensione territoriale e della 
diversità delle realtà locali, le quali costitui
scono obiettivi ostacoli al rientro definiti
vo in tempi rapidi degli abitanti, attualmen
te ospitati in alloggi precari, realizzati nel
la fase dell'emergenza immediatamente suc
cessiva al sisma. 

II recupero effettivo dei patrimonio edi
lizio preesistente non appare assicurato sol
tanto dagli interventi contributivi in favore 
dei cittadini proprietari di unità immobiliari 
distrutte o danneggiate, previsti ai sensi del
la legge n. 219 e delle disposizioni successiva
mente emanate con lo stesso ricordato de
creto-legge n. 745, ma necessita di specifici 
nuovi strumenti di intervento che tengano 
conto delle obiettive inadeguate condizioni 
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economiche in genere dei soggetti interessa
ti — appartenenti ad aree tradizionalmente 
depresse ed a bassissimo reddito pro capite 
— i quali sono impossibilitati a fronteggiare 
gli oneri finanziari eccedenti le contribuzioni 
già previste. 

È parsa, perciò, mezzo a tal fine idoneo 
la mobilitazione delle istituzioni pubbliche 
locali nella prospettiva della concreta rina
scita dei centri abitati. Al riguardo è sitato 
ipotizzato un sistema di intervento da par
te dei comuni, che fa leva essenzialmente sul 
potere degli stessi di acquistare unità im
mobiliari non ricostruite o riparate dagli in
teressati e di destinare le stesse, prima della 
ricostruzione o riparazione effettuata dagli 
interessati, a proprietari di immobili non 
ricostruibili in sito per ragioni geologiche 
o tecnico-urbanistiche, nonché sul potere, in
fine, di sostituirsi ai proprietari che non 
provvedono agli interventi previsti nello 
strumento urbanistico di irecupero. 

I comuni, pertanto, utilizzando i fondi 
messi a disposizione ai sensi della legge 14 
maggio 1981, n. 219, sono chiamati a coor
dinare e a gestire la complessiva opera di 
recupero del patrimonio esistente secondo 
la specifica disciplina contenute, negli arti
coli 3, quarto e quinto comma, 5, ultimo 
comma, ed in particolare negli articoli 7, 
11 e 13, che costituiscono la parte più si
gnificativa dell'unito disegno di legge. 

Ovviamente, gli indicati maggiori compi
ti dei comuni richiedono i necessari adegua
menti delle strutture operative degli stessi 
(art. 16). 

Le altre disposizioni del provvedimento 
sono dirette in parte a risolvere problemi 
connessi all'accelerazione di procedure, in 
parte a superare specifiche difficoltà appli
cative o carenze della normativa esistente 
ed in parte a coordinare la disciplina degli 
articoli 9 e 10 della legge n. 219, che si è 
ritenuto di razionalizzare a seguito del mu
tato criterio di determinazione del contri
buto previsto nel citato decreto-legge n. 745, 
salve peraltro le norme ivi contenute risul
tanti estranee a detta innovazione. 

* * * 

Nella ravvisata esigenza della prioritaria 
virilizzazione delle risorse per il recupero 
del patrimonio edilizio privato, con l'artico
lo 3, comma settimo, del decreto-legge n. 745 
è stata prevista una riserva del 75 per cen
to delle disponibilità dei comuni da desti
nare all'indicato recupero e con l'articolo 1 
dell'unito disegno di legge si detta una di
sciplina coerente con tale norma nel quadro 
di una gestione complessiva di tutte le ri
sorse a disposizione, comprensiva degli stan
ziamenti per gli anni 1984 e 1985 nonché di 
quelli relativi agli anni precedenti non an
cora impegnati. 

La normativa dell'articolo 2, che riprodu
ce sostanzialmente quella contenuta negli ar
ticoli 9 e 10 della legge n. 219, relativi, ri
spettivamente, alla ricostruzione e alla ripa
razione delle unità immobiliari, assoggetta 
a trattamento omogeneo i due indicati tipi 
di intervento sulla base del nuovo criterio 
assunto con il decreto-legge n. 745, ohe fissa 
la determinazione del contributo per le ripa
razioni in una percentuale di quello previ
sto per la ricostruzione. 

Elemento di novità è costituito dall'au
mento dal 30 al 50 per cento del contributo 
in conto capitale massimo assegnabile per la 
ricostruzione e la riparazione della seconda 
unità immobiliare localizzata in comuni di
sastrati ovvero compresa in piani di recu
pero che prevedano interventi di restauro 
e risanamento conservativo (articolo 2, se
condo comma, lettera b), parte finale). 

Altro aspetto rilevante è quello connesso 
alla esclusione del limite di convenienza a 
riparare, prevista nei confronti degli immo
bili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 
1939, n. 1089 (articolo 2, penultimo comma). 

Anche le disposizioni recate dall'artico
lo 3 riproducono specifiche norme già pre
senti nell'impianto normativo della legge 
n. 219, ma — in armonia con quanto già 
previsto per l'edilizia residenziale dalla leg
ge 5 agosto 1978, n. 457 — si danno carico 
delle moderne esigenze di civile convivenza 
e perciò contemplano l'ammissibilità al con
tributo, sebbene in misura inferiore, anche 
delle superfici non residenziali (articolo 3, 
ultimo comma). 
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Ma gli aspetti più significativi dell'artico
lo 3 sono quelli considerati nel quarto e 
quinto comma che, migliorando la discipli
na della legge n. 219, stabiliscono un regi
me particolare di adeguamento abitativo, 
ove questo non possa essere conseguito in 
relazione allo stesso alloggio, da ricostrui
re o riparare, occupato alla data del sisma. 

Sia pure limitatamente alla prima unità 
immobiliare utilizzata ad uso idi abitazione 
della propria famiglia, il proprietario, ai sen
si del terzultimo comma dell'articolo 9 del
la legge n. 219, è abilitato ad impiegare la 
somma corrispondente al contributo non già 
per la ricostruzione dell'alloggio distrutto 
o da demolire, ma per l'acquisto di un al
loggio nell'ambito della stessa provincia, con 
contestuale acquisizione al patrimonio del 
comune delle aree di sedime dell'unità da ri
costruire o demolire. 

Tale normativa — nel testo in cui sostan
zialmente è riprodotta nell'ultimo comma 
dell'articolo 5 dell'unito disegno dì legge — 
prevede al riguardo come elemento di novità 
un limite all'esercizio dell'indicata opzione 
da parte del proprietario, costituito da una 
autorizzazione comunale ad acquistare anzi
ché ricostruire. 

Ove tale autorizzazione non sia stata ac
cordata, è previsto nell'articolo 3, quarto 
comma, del disegno di legge, che il comune 
procederà alla cessione al proprietario del
l'alloggio distrutto o da demolire dei di
ritti di proprietà su immobili, acquisiti ai 
sensi del citato articolo 5, ultimo comma, 
idonei ad assicurare l'alloggio adeguato. 

Il meccanismo previsto nel quarto comma 
dell'articolo 3 è applicabile inoltre, oltre che 
nell'ipotesi in cui sussistano esigenze di ade
guamento, anche ove la ricostruzione o ri
parazione dell'alloggio non sia possibile alla 
stregua della normativa in materia di edili
zia o di igiene (articolo 3, quinto comma). 

L'articolo 4 del disegno di legge — diret
to ad apportare le modifiche nella discipli
na dell'articolo 22 della legge n. 219 rive
latesi necessarie nell'applicazione delia stes
sa — considera la frequente ipotesi che gli 
immobili distrutti o danneggiati, destinati 
ad attività produttive, siano compresi in edi
fici aventi anche destinazione abitativa e 
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stabilisce che in tale caso, al fine di consen
tire la ricostruzione o la riparazione dell'in
tero edificio, le agevolazioni sono accorda
te non alle imprese ma al proprietario degli 
immobili utilizzati ad attività a scopo pro
duttivo. 

Con il secondo comma dell'articolo 4 la 
competenza ad erogare le agevolazioni per 
gli interventi sulle strutture viene collocata 
nell'ambito dei poteri degli enti locali, men
tre permane nell'ambito dei poteri regionali 
la competenza in materia di agevolazioni 
concernenti le attrezzature e l'adeguamento 
funzionale delle stesse. 

Con il terzo comma poi è previsto un li
mite, assente nella normativa vigente, indi
viduato nel 25 per cento, in materia di age
volazioni dirette alla costruzione ed alla ri
parazione delle parti comuni di edifici con 
più unità immobiliari. 

Nell'articolo 5, accanto alle maggiorazioni 
già previste nell'articolo 6-bis idei decreto-
legge n. 57 del 1982 e nella relativa legge di 
conversione n. 187 in ordine agli immobili 
inclusi nel piano di recupero o classificati 
ad alto rischio sismico, ne sono state intro
dotte altre, rapportate alla superficie com
plessiva delle unità residenziali da ricostrui
re o riparare ovvero, in coerenza con l'arti
colo 27, ultimo comma, della legge n. 219, 
alla realizzazione di impianti di riscaldamen
to o di produzione di acqua calda alimen
tati da fonti energetiche non tradizionali. 

La maggiorazione più significativa (arti
colo 5, lettera a), concerne la riparazione di 
immobili privati, vincolati alla data del si
sma ai sensi della legge n. 1089 del 1° giu
gno 1939 e non utilizzati per fini pubblici. 

Lo stesso articolo 5 comprende poi nel
l'ultimo comma — come già in preceden
za accennato — una disposizione che svilup
pa e circoscrive al contempo quella conte
nuta nel terz'ultimo comma dell'articolo 9 
della legge n. 219, nel senso che, accanto 
alla particolare facoltà accordata al proprie
tario di utilizzare il contributo non già per 
ricostruire o riparare il proprio alloggio, 
ma per acquistarne altro nello stesso comu
ne (e non nella stessa provincia), è prevista 
l'altra relativa alla concentrazione dell'uti
lizzo di più contributi — afferenti più al-

4 — 
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loggi distrutti o danneggiati — nella rico
struzione o riparazione solo di uno o di 
alcuni di questi, purché la relativa superfi
cie corrisponda all'ammontare dei vari con
tributi ed a condizione — così come ai sensi 
della legge n. 219 — che il proprietario ce
da al comune gli alloggi non ricostruiti o 
riparati. 

L'esercizio di siffatta più ampia scelta ac
cordata al proprietario è stato però limita
to mediante la previsione di una specifica 
autorizzazione comunale, in relazione spe
cialmente alla praticabilità concreta della 
indicata concentrazione dei contributi. 

Il particolare pubblico interesse connes
so al vincolo imposto ai sensi della legge 
n. 1089 del 1939 è idoneo ad esonerare dal
l'autorizzazione le indicate opzioni accorda
te al proprietario; e il comune inoltre è te
nuto a restaurare detti beni vincolati ad 
esso ceduti. 

Il penultimo comma dell'articolo 5 ripro
duce la disposizione contenuta nel terzo com
ma dell'articolo 10 della legge n. 219 — del 
quale, come già indicato, si prevede la sop
pressione — derivante dall'articolo l-bis del 
decreto-legge n. 333 del 1981 introdotto con 
la legge di conversione n. 456 del 1981. 

L'articolo 6 detta una normativa diretta 
a risolvere specifici frequenti problemi che 
concorrono alla stasi dell'attività di ricostru
zione del patrimonio edilizio privato, nono
stante la disciplina contenuta negli artico
li 12 e 13 della legge n. 219. 

Nel primo comma dell'articolo 12 di det
ta legge è stabilito che, ove l'immobile ap
partenga a più titolari, l'agevolazione con
tributiva è accordata a quello che alla data 
del sisma occupava l'abitazione, ma non è 
contemplata anche l'ipotesi che detta occu
pazione tragga origine non già da un titolo 
di comproprietà ma solo da un legittimo pos
sesso, cui — secondo un frequente uso nel
la realtà locale — il capofamiglia abbia abi
litato di fatto i propri figli in relazione alle 
varie unità abitative, delle quali egli ha con
tinuato ad essere proprietario fino a deces
so in conseguenza del sisma. 

In tali casi è stabilito nel primo comma 
dell'articolo 6 che il contributo è assegnato 
a tali possessori, ai quali verranno corrispo-
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sti — in applicazione del secondo comma 
dello stesso articolo — anche i ratei relati
vi ai vari stati di avanzamento, tranne quel
lo finale, che sarà liquidato soltanto dopo 
che apposita sentenza abbia accertato il di
ritto di proprietà. 

Ove la sentenza invece si sostanzi in un 
accertamento negativo, in base al terzo com
ma dello stesso articolo la liquidazione dei 
ratei contributivi, condizionata risolutiva
mente, determina l'obbligo di restituzione, 
anche mediante le procedure di recupero 
stabilite dal regio decreto 14 aprile 1910, 
n. 639. 

Nel quarto comma è prevista la conces
sione dei contributi in favore non già del 
proprietario alla data del sisma, ma in fa
vore dei discendenti diretti, occupanti aMa 
data del sisma unità immobiliari di proprie
tà del loro ascendente, a condizione che do
po il sisma egli abbia proceduto alla dona
zione in loro favore delle unità stesse. 

È poi contemplato in via generale nel quin
to comma, nei confronti degli eredi, l'one
re della dimostrazione della dipendenza cau
sale tra il sisma e il decesso del proprieta
rio, ancorché successivo al sisma stesso, qua
le presupposto dell'assegnazione diretta del 
contributo agli eredi medesimi. 

Gli ultimi tre commi dell'articolo in esa
me vanno ricollegati alla disciplina conte
nuta nei primi due commi dell'articolo 13 
della legge n. 219. 

Al fine di prevenire abusi, è quindi oppor
tunamente comminata nei confronti idei be
neficiari dei contributi la decadenza dagli 
stessi contributi — con conseguente obbligo 
al rimborso — ove l'immobile ricostruito, 
riparato o acquistato sia alienato prima dei 
cinque anni dalla ultimazione dei lavori o 
dall'atto di acquisto, tranne che l'alienazio
ne derivi da un atto di donazione tra pa
renti entro il quarto grado e tra affini en
tro il secondo grado. 

L'applicazione di tale norma ha manife
stato la molteplice esigenza di chiarire che 
l'indicato divieto sussiste non nel caso che 
il contributo sia stato assegnato, ma soltan
to se all'assegnazione ha fatto seguito l'ero
gazione dello stesso; di comprendere nelle 
ipotesi eccettuative della decadenza anche 
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le donazioni tra coniugi e le divisioni con
cernenti gli immobili assistiti dal contribu
to; infine, di meglio chiarire che il secon
do comma del citato articolo 12 concerne 
solo il diritto alle agevolazioni previste dal
la legge per la ricostruzione o riparazione 
degli immobili. 

In precedenza è già stata posta in rilie
vo la significativa ratio sottesa alla discipli
na dell'articolo 7, inquadrabile nella prospet
tiva di rendere il comune uno dei fonda
mentali protagonisti della rinascita dei cen
tri abitati colpiti dal sisma. 

Va al riguardo premesso che, ai sensi del
l'articolo 3, primo comma, idei decreto-leg
ge n. 745, il termine per la presentazione 
delle domande di contributo scade il 31 mar
zo 1984. 

Entro tale data è prevedibile perciò la 
realizzazione della cosiddetta « mappa del 
danno », che, oltre a poter consentire in ter
mini meno vaghi la individuazione dell'en
tità dell'incidenza finanziaria derivante dal 
sisma, potrà fornire ai comuni un quadro 
di riferimento ragionevolmente significati
vo degli interventi contributivi richiesti da
gli interessati e della tipologia delle loro 
esigenze. 

Nella prospettiva di un sollecito iter del
l'unito disegno di legge — originariamente 
comprensivo anche delle disposizioni poi tra
sfuse nell'indicato decreto-legge n. 745 — è 
previsto nell'articolo 7 che il comune, enitro 
trenta giorni successivi al 31 marzo 1984, 
stabilisca quale destinazione dare agli im
mobili distrutti o danneggiati derivantigli 
dai proprietari aventi titolo all'adeguamen
to abitativo non realizzabile in sito (artico
lo 3, quarto comma) o impossibilitati a ri
costruire in sito o a riparare gli immobili 
privi dei requisiti stabiliti dalle norme in 
materia di edilizia o di igiene (articolo 3, 
quinto comma) ovvero ancora derivantigli 
dai proprietari che hanno optato per l'uti
lizzazione dei contributi ai fini dell'acqui
sto di un alloggio già agibile o della con
centrazione di più contributi, afferenti più 
alloggi distrutti o danneggiati, nella rico
struzione o riparazione di uno o di più ma 
non di tutti gli indicati alloggi (articolo 5, 
ultimo comma). 

In siffatto variegato quadro delle esigen
ze manifestate dagli interessati, un proble
ma delicato è costituito dalla destinazione 
da dare agli immobili non funzionalmente 
autonomi, in quanto quote di alloggi cedu
te da alcuni soltanto dei comproprietari de
gli stessi. 

In tal caso è prevista l'offerta 'di vendi
ta ai corrispondenti comproprietari e, ove 
non intervenga l'adesione, il comune proce
derà all'espropriazione delle loro quote, an
ch'esse prive di autonoma, potenziale ifum-
zionalità abitativa. 

Ove poi gli immobili siano suscettivi di 
detta funzionalità abitativa dopo che siano 
stati effettuati i lavori di ricostruzione o 
di riparazione, essi saranno assegnati a sog
getti per i quali — in ragione del loro nu
cleo familiare — costituiscano alloggi ade
guati ovvero a soggetti che non possono co
struire in sito. 

Gli alloggi, poi, che, nonostante l'attivi
tà di intermediazione svolta dal comune, 
non abbiano trovato una delle due indica
te destinazioni sono offerti in vendita agli 
eventuali locatari alla 'data del sisma o ai 
condomini nell'ipotesi di condominio, a con
dizione, in entrambi i casi, che gli acquiren
ti si obblighino a far fronte automaticamenr 
te alla ricostruzione o alla riparazione. 

In mancanza di una delle indicate collo
cazioni ovvero nell'ipotesi di immobili vin
colati ai sensi della legge n. 1089 del 1939, il 
comune è tenuto ad effettuare la riparazio
ne o la ricostruzione con i fondi di cui all'ar
ticolo 3 della legge n. 219 e, successivamente, 
può procedere alla vendita o alla locazione 
riservata ai soggetti ospitati in alloggi preca
ri o in sistemazioni provvisorie ovvero an
cora, nell'ipotesi che detti immobili non sia
no utilizzabili per il perseguimento di al
cuno dei fini istituzionali, può procedere 
alla vendita o alla locazione a terzi degli 
immobili stessi. 

L'articolo 7 contempla al secondo comma 
anche l'opposta ipotesi, che cioè il comune 
non sia nella possibilità di fronteggiare con 
i beni acquisiti le esigenze dei soggetti aven
ti titolo all'acquisto abitativo non realizza
bile in sito ovvero di quelli già proprietari 
di immobili vincolati o non ricostruibili o 
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non riparabili per carenza dei requisiti sta
biliti dalle norme in materia di edilizia o 
di igiene. 

In tale ipotesi è previsto che il comune 
ceda gratuitamente a tali soggetti le aree 
occorrenti, anche in comproprietà, compre
se nei piani di zona o nei piani di recupero. 

La disciplina contenuta nell'articolo 8 si 
ricollega a specifiche norme già presenti nel
la legge n. 219 (articolo 9, comma settimo, 
e articolo 10, ultimo comma), concernenti 
la facoltà dei privati aventi titolo al con
tributo di delegare al comune o ad altri enti 
pubblici la progettazione, l'esecuzione o la 
gestione dei lavori a fronte della rinuncia 
al contributo stesso. 

Tale normativa ha però manifestato gravi 
limiti in sede applicativa, perchè destinata
ri della delega sono stati soltanto i comu
ni, perchè talora si sono verificati casi di 
revoca della delega con conseguenze anche 
di ordine pratico per i comuni e special
mente perchè, nel silenzio della legge, i pri
vati quasi sempre si sono rifiutati di far fron
te alle spese sopportate dal comune, ecceden
ti l'importo dei contributi. 

È parso inoltre opportuno precisare che 
nelle ipotesi di delega il comune opera se
condo le norme del codice civile e che anti
cipa con i fondi assegnati ai sensi dell'arti
colo 3 della legge n. 219 le somme occor
renti, da recuperare poi eventualmente an
che mediante la procedura di cui al regio 
decreto n. 639 del 1910 ovvero, in relazione a 
beni sottoposti a vincolo, mediante espro
prio. 

Nell'articolo 9 è prevista una particolare 
concessione edilizia in sanatoria, relativa al
le unità danneggiate dal sisma, comprese 
noi piano di zona, in quello degli insedia
menti produttivi e nel piano di recupero, 
nell'ipotesi che esse fossero prive di licen
za o concessione edilizia ovvero fossero sta
te realizzate in difformità delle stesse. 

Con l'articolo 10 si provvede ad integra
re la disciplina dell'articolo 15 della legge 
n. 219, al fine di rendere più rigorosa la 
procedura da osservarsi prima dell'erogazio
ne del saldo finale del contributo, mediante, 
in particolare, la previsione dell'obbligo — 
a pena del recupero dei contributi parziali 
già erogati — relativo alla presentazione di 

atti giurati concernenti la contabilità finale 
e di atti di collaudo statico, nonché, in talu
ni casi, anche di collaudo tecnico-ammini
strativo. 

La conoscenza dell'entità del danno com
plessivo, causato dal terremoto, resa possi
bile dalle domande presentate entro il 31 
marzo 1984, consentirà al comune una più 
puntuale predisposizione di strumenti urba
nistici e di variazione di quelli che non ri
sultassero adeguatamente conformi alle esi
genze delle popolazioni terremotate. A tale 
finalità si ispira la disciplina contenuta nel
l'articolo 3, commi ottavo e nono, del de
creto-legge n. 745, che trova integrazione nel
l'articolo 11 dell'unito disegno di legge, ove, 
in particolare, è previsto che i comuni di
sastrati possano realizzare il recupero del 
patrimonio edilizio danneggiato anche ai sen
si della legge n. 167 del 1962, mediante ap
posito piano di zona che consenta l'acqui
sizione delle aree — eventualmente anche 
con ricorso alle procedure espropriative — 
da assegnare con precedenza ai proprietari 
di unità distrutte o da demolire. 

È altresì previsto che, ove l'immobile di
strutto o da demolire fosse localizzato alla 
data del sisma all'esterno del centro abita
to, la ricostruzione può essere realizzata 
in altro sito, ma nel limite della compati
bilità del medesimo con le destinazioni di 
zona secondo lo strumento urbanistico. 

Nell'ultimo comma è poi prevista, in dero
ga al settimo comma dell'articolo 3 del de
creto-legge in. 745, specifica disposizione di
retta a rendere in concreto operante la ri
serva ivi prevista in favore degli interventi 
relativi al patrimonio edilizio privato, pari 
al 75 per cento dei fondi assegnati al comu
ne. È a tal fine stabilito che per i comuni 
disastrati detto limite possa ridursi, previa 
autorizzazione, al 65 per cento, e ciò in re
lazione alle necessità di un nuovo assetto 
edilizio urbanistico di detti comuni. 

La disciplina dell'articolo 12 opera una 
razionalizzazione della normativa contenuta 
nell'articolo 65 della legge n. 219, dimostra
tasi necessaria in sede applicativa della 
stessa. 

A tal fine è assunta a totale carico dello 
Stato la 'spesa accertata per la riparazione 
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dei beni vincolati alla data del sisma ai 'sen
si della richiamata legge n. 1089, apparten
gano essi ad enti pubblici, a comunità reli
giose, ad enti privi di lucro, o risultino adi
biti a fini di culto (primo comma). 

In tutti gli indicati quattro casi — e non 
solo per gli edifici pubblici vincolati — il 
Ministro per i beni culturali e ambientali ap
prova il progetto determinando la spesa am
missibile e provvede di concerto con il Mini
stro dei lavori pubblici solo ove gli interven
ti riguardino la ristrutturazione o la stabilità 
degli edifici (secondo comma). 

Nel terzo e nel quarto comma sono di
sciplinati i contributi, rispettivamente, per 
la ricostruzione e la riparazione delle indi
cate quattro categorie di beni che non siano 
sottoposti a vincolo ai sensi della citata leg
ge n. 1089 e sono a tal fine assunti due 
diversi criteri, e cioè il costo medio unita
rio stabilito dal Ministro dei lavori pubbli
ci, per la ricostruzione, e l'importo del li
mite di convenienza a ricostruire, nell'ipote
si di riparazione. 

La competenza ad approvare il progetto 
per tali immobili non vincolati è attribui
ta al provveditore alle opere pubbliche al 
quale sono presentate le domande. 

Sia per i beni non vincolati che per quel
li vincolati — eccettuati gli immobili pub
blici — all'esecuzione dei lavori attende il 
provveditore alle opere pubbliche, d'intesa 
con i sovrintendenti ai monumenti limitata
mente ai beni vincolati (settimo comma). 

È prevista da ultimo l'approvazione di uno 
specifico programma annuale da parte del 
CIPE, che in tale sede è tenuto a fissare 
particolari priorità, tra le quali è obbliga
toria quella relativa ai beni vincolati. 

Per quanto attiene alla riparazione dei be
ni vincolati estranei alle quattro categorie 
indicate nell'articolo 12, nell'articolo 5, let
tera a), già esaminato, è prevista la maggio
razione del 30 per cento. 

La normativa dell'articolo 13 — che con
corre ad assicurare il riordino del patrimo
nio edilizio privato anche grazie all'eserci
zio di poteri surrogatori da parte del comu
ne — in sostanza ha riguardo alla catego
ria di comuni più colpiti dal terremoto e 
cioè quelli disastrati, condizione questa con
figurata idonea a rendere di pubblica utili

tà, indifferibili ed urgenti tutte le opere 
necessarie a dare attuazione alle disposizio
ni contenute nell'unito disegno di legge (pri
mo comma). 

Tra queste primeggiano le opere previste 
nei piani esecutivi considerati mell'artico-
lo 28, secondo comma, della legge n. 219 
(terzo comma), anche se non ricollegabili 
al sisma (quarto comma), perciò la omes
sa realizzazione delle medesime legittima la 
surrogazione dei proprietari da parte del co
mune, ad iniziare da quelli tenuti a realiz
zare interventi di restauro o risanamento 
conservativo ovvero interventi su beni vin
colati (quinto comma). 

L'avvenuta realizzazione delle opere in via 
sostitutiva determina, oltre al rientro negli 
immobili da parte dei proprietari, il paga
mento da parte dei medesimi delle somme 
anticipate dal comune (sesto comma), da 
conseguirsi eventualmente anche con la pro
cedura di cui al regio decreto n. 639 del 1910 
(settimo comma), tranne che si tratti di beni 
vincolati, i quali vengono espropriati (otta
vo comma). 

All'indicata attività surrogatoria il comu
ne fa fronte con i fondi dell'articolo 3 del
la legge n. 219 (nono e decimo comma). 

Nell'articolo 13 è prevista una diversa ipo
tesi di sostituzione, quella cioè della regio
ne nei confronti del comune (dodicesimo 
comma) nel caso in cui questo non proce
da alla espropriazione delle aree occupate 
a suo tempo per l'installazione di struttu
re precarie ai sensi dell'ordinanza del com
missario del Governo per le zone terremo
tate n. 69 del 1980 (comma undicesimo). 

Anche gli oneri connessi a tali espropri 
e alle occupazioni temporanee, prorogate fi
no a tutto il 1985, sono a carico del fondo 
ex articolo 3 della legge n. 219 (ultimo 
comma). 

L'articolo 14 si ricollega alla disposizione 
dell'ultimo comma dell'articolo 12 dèlia leg
ge n. 219, del quale costituisce necessaria 
integrazione, e, a tal fine, individua i crite
ri suppletivi rispetto a quelli già previsti, 
ai fini della formazione della maggioranza 
nelle deliberazioni condominiali concernen
ti le opere di ricostruzione o di riparazione. 

L'articolo 15 prevede poi la facoltà del 
sindaco di autorizzare l'effettuazione di ope-
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re manutentive straordinarie su singole uni
tà immobiliari, ovvero su unità poste in edi
fici condominiali, sempre che gli interventi 
non incidano su elementi strutturali comuni. 

Di basilare importanza è l'articolo 16, che 
trae il suo fondamento dalla necessità di 
dotare i comuni colpiti dal sisma di strut
ture organiche rafforzate ed integrate da 
apposite unità tecniche, secondo criteri rap
portati anche all'entità delle popolazioni dei 
comuni stessi e alla diversa connotazione 
dei comuni disastrati o gravemente danneg
giati, per porli in grado di attendere con 
efficacia ai gravosi compiti che l'ordinamen
to prevede in materia di risanamento e di 
redazione di strumenti urbanistici. 

È evidente, infatti, che senza un concre-
to ed organico apporto di personale tecni
co, l'opera di ricostruzione rimarrebbe so
lamente nelle intenzioni. 

A tal riguardo, sono state anche previste 
procedure concorsuali di reclutamento da 
espletarsi entro termini ristretti (120 gior
ni), facoltà di associazione tra piccoli co
muni, conferimenti di incarichi professionali 
per la progettazione di singole opere pub
bliche o la redazione di strumenti urbani
stici. 

Nell'intento, poi, di razionalizzare l'uti
lizzazione dei liberi professionisti e delle 
società da parte dei comuni, è anche stabi
lito un potere di direttiva da parte del Pre
sidente del Consiglio dei ministri e, per sua 
delega, del Ministro per gli interventi straor
dinari nel Mezzogiorno, ancorato alle risul
tanze del « catasto del danno », quali emer
geranno dalle domande di assegnazione dei 
econtributi. 

In questo quadro è previsto, altresì, che 
l'utìlizzazione di personale convenzionato, 
ai sensi dell'articolo 60 della legge n. 219, 
non possa essere protratta oltre il 31 dicem
bre 1984. 

Nel comma ottavo dello stesso articolo 
16 è poi presa in esame la particolare 
situazione di taluni comuni ai quali nell'an
no 1982 il Ministero dell'interno ha ero
gato minori fondi per il personale di ruo
lo — che, com'è noto, 'sono rapportati alla 
consistenza organica dell'anno precedente — 

ridottosi numericamente per effetto di de
cessi connessi al sisma del novembre 1980. 

In tale situazione è previsto che per la 
quantificazione dei fondi da assegnarsi da 
parte del Ministero dell'interno in relazione 
all'anno 1982 il riferimento va operato alla 
consistenza numerica del 1980 e non del 1981, 
conseguendone la necessità di una integra
zione di fondi, che, solo limitatamente al 
1982, è fatta gravare sullo stanziamento ex 
articolo 3 della legge n. 219, mentre per gli 
anni successivi l'intera spesa, così come in
tegrata, va assunta a base dei trasferimen
ti di competenza del Ministero dell'interno. 

In tali trasferimenti andranno inoltre com
presi per gli anni successivi al 1984 gli one
ri derivanti dalla istituzione degli uffici tec
nici e dalle conseguenti assunzioni di per
sonale, che solo limitatamente al 1984 gra
veranno suH'indicato fondo dell'articolo 3 
della legge n. 219. 

Sempre nella prospettiva di adeguare com
plessivamente le strutture dei comuni alle 
eccezionali esigenze derivanti dal sisma, nel 
decimo comma dell'articolo 16 sono det
tate particolari disposizioni in materia di 
copertura delle sedi prive di segretari co
munali. 

È sembrato poi opportuno disporre con 
l'articolo 17 una proroga, fino ail 31 dicem
bre 1986, dell'utilizzazione dei fondi da par
te dell'INAIL ai sensi dell'articolo 64 della 
legge n. 219, stabilendo come prioritaria la 
assegnazione, a carico di detti fondi, di con
tributi in favore dei senza tetto, sia singoli 
che associati, per la costruzione di alloggi 
di edilizia economica e popolare. 

Nella logica, poi, di pervenire ad un'ope
ra di ricostruzione il più possibile spedita, 
è stato previsto, accanto al già stabilito po
tere di coordinamento del Presidente del 
Consiglio dei ministri e, per delega, del Mi
nistro per gli interventi straordinari nel 
Mezzogiorno, un armonico potere sostituti
vo da parte della regione, nei confronti dei 
comuni, o del commissario di Governo, nei 
confronti delle regioni, al fine di superare 
ogni possibile inerzia o ritardo di cui siano 
responsabili gli enti locali o gli organi re
gionali (articolo 18). 

Nello stesso articolo sono contenute nor
me dirette ad assicurare un miglior funzio-
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namento dell'ufficio speciale istituito ai sen
si dell'articolo 9, quarto comma, del decre
to-legge n. 57 del 1982, che costituisce lo 
strumento operativo dell'attività di coordi
namento e di vigilanza da parte del predet
to Ministro. 

Sotto di medesimo profilo della speditezza 
dell'azione amministrativa, sono dettate dal
l'articolo 19 notevoli e incisive norme al fi
ne di rendere più snella la procedura in 
materia di lavori pubblici e di urbanistica, 
prevedendosi una sottrazione, limitata nel 
tempo, dei relativi atti al controllo di meri
to mediante richiesta di riesame da parte 
del CORECO. È stabilita, altresì, la forma
zione del « silenzioassenso » in materia di 
pareri resi da organi tecnici regionali o sta
tali nonché la soia attestazione del proget
tista e del geologo, in luogo della più com
plessa procedura consultiva di cui all'artico
lo 13 della legge n. 64 del 1974, avuto ri
guardo al rispetto della normativa sul ri
schio sismico. 

Il successivo articolo 20 considera priori
taria rassegnazione da parte degli Istituti 
autonomi per le case popolari di alloggi di 
edilizia sovvenzionata ai terremotati rima
sti senza tetto e sistemati in alloggi prov
visori. 

Con l'articolo 21 viene poi stabilito che il 
Ministro dei lavori pubblici è tenuto ad 
adeguare la normativa tecnica per la ripa
razione e la costruzione degli immobili, sul
la base dell'esperienza e delle tecniche ac
quisite al livello nazionale e internazionale. 

L'articolo 22 prevede una diversa e più 
concreta utilizzazione del fondo istituito con 
l'articolo 24 della legge n. 219 del 1981 in 
materia di cooperazione. 

In particolare, detto fondo istituito pres
so la Banca nazionale del lavoro — Sezio
ne speciale per il credito alla cooperazio
ne — è stato vincolato alle finalità di so
stegno delle iniziative produttive poste in 
essere dalle imprese cooperative ed è stata 
affidata al Ministro del tesoro la competen
za ad integrare la normativa sotto il profi
lo degli adempimenti procedurali. 

Nell'ultimo comma dell'articolo 22 sono 
poi fatti salvi gli impegni già assunti dalla 
Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'ar
ticolo 24 della legge n. 219, la cui esigua 
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entità suggerisce l'adeguamento, nel senso 
proposto, della corrispondente normativa. 

Nell'articolo 23 sono dettate norme al fi
ne di alleviare la situazione patrimoniale 
dei comuni che a suo tempo acquistarono 
o costruirono alloggi — ove ospitare i sen
za tetto — in atto risultanti non utilizzati 
a tale scopo. 

Oltre alla facoltà di cessione ai soggetti 
aventi titolo al contributo per la ricostru
zione o la riparazione, è prevista la vendi
ta di detti alloggi a terzi al prezzo stabili
to dall'Ufficio tecnico erariale, da versare 
anche ratealmente secondo talune specifiche 
modalità cautelative. 

Nell'ultimo comma è previsto altresì che 
i proventi di dette vendite siano utilizzati 
prioritariamente per la riparazione degli edi
fici pubblici vincolati ovvero per la ripara
zione o ricostruzione delle opere di urbaniz
zazione danneggiate dal sisma. 

La normativa contenuta 'nell'articolo 24 
integra quella già prevista negli ultimi due 
commi dell'articolo 13 della legge n. 219 al 
fine di dare soluzione a problemi medio tem
pore emersi. 

È così prevista la conferma del diritto de
gli affittuari alla data del sisma al rientro 
nei relativi immobili unitamente ad una age
volazione, in materia di canone di locazione, 
analoga a quella già considerata nell'ulti
mo comma dell'articolo 13 della legge n. 219 
ad altri fini (primo comma). 

L'indicato diritto del conduttore al rien
tro nell'immobile ricostruito ó riparato dal 
proprietario è però, a tutela di questo, li
mitato nel tempo (secondo comma), ma, ove 
esercitato, il relativo rapporto di locazione 
è garantito per il periodo di tre anni (terzo 
comma). 

Negli ultimi due commi dell'articolo in 
esame è previsto l'esonero dall'imposta di 
registro relativamente al periodo compreso 
tra la data del sisma e quella del rientro, 
mentre, dopo il rientro, l'indicata imposta 
è dovuta, ma, ove il rientro stesso sia av
venuto entro il 31 dicembre 1983, l'eventua
le tardivo versamento tributario non è gra
vato delle specifiche sanzioni pecuniarie pre
viste dall'ordinamento, purché l'interessato 
assolva il tributo entro novanta giorni dal
l'entrata in vigore della legge. 
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La sollecita ripresa dei lavori di ricostru
zione degli abitati colpiti dal terremoto è 
subordinata anche a particolari, e limitate 
nel tempo, procedure in materia di appal
to dei lavori che consentano tempi brevi 
— in relazione anche al cospicuo numero 
degli appalti e dei lavori da attuare — non 
disgiunti peraltro dal rispetto di fondamen
tali esigenze di trasparenza e correttezza. 

Al perseguimento di tali finalità è diret
ta la normativa dell'articolo 25, che contie
ne nel secondo comma una disciplina del
la procedura relativa alla pubblicità della 
gara, articolata in relazione all'importo dei 
lavori; opportune prescrizioni in ordine al 
contenuto del bando (terzo comma); l'obbli
gatorietà del deposito degli atti tecnici ed 
economici posti a base della gara ai fini 
della loro conoscenza da parte degli opera
tori (quarto comma); la previsione di pro
cedure volte a consentire il massimo ribas
so (quinto comma) e di opportune cautele 
in materia di offerta in aumento (sesto 
comma). 

È, altresì, stabilita la disponibilità, da par
te dell'ente, dell'area o del bene cui si ri
feriscono i lavori, al fine di prevenire ritar
di nell'inizio dei lavori, in connessione con 
le procedure non ancora ultimate volte al
l'acquisizione delle aree o dei beni stessi 
(settimo comma). 

Sono poi fissati precisi termini per l'ese
cuzione dei lavori, rapportati all'entità del
l'importo di progetto (ottavo comma), non
ché per l'inizio dei lavori stessi (nono com
ma) ed è disciplinata la concessione delle 
anticipazioni in aderenza alle vigenti norme 
generali e particolari in materia (decimo 
comma). 

Allo scopo poi di porre rimedio e al con
tempo prevenire fenomeni speculativi isono 
vietati il subappalto e la cessione del con
tratto (undicesimo comma). 

In relazione infine all'alto numero dei la
vori e all'esigenza di coinvolgere nella sol
lecita opera di ricostruzione delle zone ter
remotate le locali forze imprenditoriali, so
no previste negli ultimi due commi parti
colari disposizioni in favore delle imprese 
di costruzione, aventi sede alla data del si
sma nelle regioni interessate, per quanto 

attiene all'aggiornamento delle varie classi
fiche per le quali esse risultano iscritte nel
l'albo nazionale dei costruttori. 

La prospettiva dell'inserimento delle lo
cali forze produttive e di lavoro, finora pres
soché inesistenti, nella rinascita dei centri 
abitati colpiti dal sisma ha suggerito una 
limitata deroga, prevista nell 'articolo 26, al
l'obbligatorietà dell'iscrizione nell'albo na
zionale dei costruttori delle impese, a con
dizione che queste abbiano sede da epoca 
anteriore al sisma nella provincia nel cui 
ambito devono essere eseguiti i lavori e che 
gli stessi, ovviamente, non eccedano un. im
porto rilevante, individuato in 300 milioni. 

A fronte di tale previsione normativa so
no state peraltro prescritte specifiche cau
tele onde prevenire distorsioni e situazioni 
degenerative; a tal fine è stata prevista l'ob
bligatorietà della nomina del direttore dei 
lavori ed è stata estesa alla materia in esa
me la particolare disciplina contenuta nel
la legge antimafia. 

Con l'articolo 27 è stata integrata la di
sciplina dell'articolo 13, primo comma, del
la legge n. 219, già in precedenza esamina
to sotto altro profilo, nel senso che la de
cadenza dal contributo, ivi prevista, è este
sa nei confronti del titolare del diritto di 
proprietà, tale divenuto a seguito della mor
te del titolare di diritti reali di godimento 
sugli stessi beni, già destinatario del con
tributo per la ricostruzione, riparazione od 
acquisto dei beni medesimi. 

In materia di decadenza dal contributo 
è poi previsto, ai fini del recupero del con
tributo stesso, apposito privilegio sull'immo
bile in favore dell'amministrazione; è con
templato altresì l'obbligo della trascrizione 
del provvedimento agevolativo presso gli uf
fici immobiliari a favore del comune e a 
carico del beneficiario del contributo. 

Da ultimo, l'articolo 28 dispone l'abroga
zione degli articoli 9 e 10 della legge n. 219, 
le cui disposizioni in parte sono state tra
sfuse, come già accennato, in particolare 
negli articoli 2, 3 e 5 dell'unito disegno di 
legge con le necessarie integrazioni già illu
strate. È disposta altresì l'abrogazione di 
altre norme della stessa legge n. 219 e di 
talune disposizioni ad essa connesse. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

{Ripartizione dei fondi) 

Allo scopo di accelerare l'opera di ricostru
zione e riparazione delle unità immobiliari 
colpite dal sisma del novembre 1980 e del 
febbraio 1981, il CIPE provvede a ripartire 
i fondi relativi agli anni 1984 e 1985, tenen
do conto, ai fini della gestione complessiva 
di tutte le risorse, anche delle domande pro
dotte ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 
1983, n. 745, nonché delle somme già attri
buite e non ancora impegnate. 

L'utilizzazione dei detti fondi è regolata 
dalla disposizione di cui all'articolo 1, pri
mo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, 
n. 696, convertito, con modificazioni, nella 
legge 29 novembre 1982, n. 883. 

Art. 2. 

(Contributi per la ricostruzione 
e la riparazione) 

Le disposizioni contenute nel presente e 
nei successivi articoli si applicano in favore 
dei proprietari di unità immobiliari destina
te ad uso di abitazione, anche se rurali, ai 
fini della ricostruzione delle unità immobi
liari distrutte o da demolire a seguito dei 
terremoti del novembre 1980 e del febbraio 
1981, nonché della riparazione di quelle dan
neggiate, ovvero interessate da interventi per 
il riassetto del territorio colpito dal sisma. 

Ai proprietari delle unità immobiliari alla 
data del sisma, è assegnato: 

a) limitatamente ad una sola unità im
mobiliare, da ricostruire o da riparare nel
l'ambito dell'intera area terremotata, un con
tributo massimo, in conto capitale, pari al
l'intera spesa necessaria per la ricostruzione 
o riparazione da determinarsi in conformità 
alle disposizioni contenute nell'articolo 2 del 
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decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 745, e nei 
successivi commi del presente articolo; 

b) per le unità immobiliari appartenen
ti allo stesso proprietario, oltre quella di cui 
alla precedente lettera a), un contributo mas
simo, in conto capitale, pari al 30 per cento 
della spesa necessaria per la ricostruzione o 
riparazione delle stesse unità, da determinar
si in conformità alle disposizioni contenute 
nei successivi commi del presente articolo e, 
sul 45 per cento della residua spesa, un con
tributo pluriennale costante dell'8 per cento 
annuo per la durata del mutuo a tal fine 
contratto, fino ad un massimo di anni venti. 
Il contributo in conto capitale per la sola 
seconda unità è elevato fino ad un massimo 
del 50 per cento qualora l'unità immobiliare 
stessa sia compresa in edifici per i quali nei 
piani di recupero approvati siano stati pre
visti interventi di restauro e risanamento 
conservativo, di cui all'articolo 31, primo 
comma, lettera e), della legge 5 agosto 1978, 
n. 457, ovvero l'unità stessa ricada in comu
ni dichiarati disastrati con decreto del Pre
sidente del Consiglio dei ministri 30 apri
le 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 126 del 9 maggio 1981, e successive modi
ficazioni. 

I contributi di cui al presente articolo so
no soggetti ai seguenti limiti: 

a) per la prima unità immobiliare la 
relativa misura è riferita ad una superficie 
residenziale dell'alloggio fino ad un massi
mo di 110 metri quadrati; ove l'unità immo
biliare abbia una superficie superiore a 110 
metri quadrati, al proprietario è assegnato 
un ulteriore contributo pluriennale costante, 
riferito ad un limite massimo di 200 metri 
quadrati di superficie residenziale, pari all'8 
per cento annuo per la durata del mutuo con
tratto entro il limite di venti anni; a tal fi
ne il costo di intervento indicato nell'artico
lo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1983, 
n. 745, è considerato in ragione della metà; 

b) per le altre unità immobiliari ap
partenenti allo stesso proprietario, il con
tributo di cui alla lettera b) del precedente 
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secondo comma è riferito ad una superficie 
residenziale fino ad un massimo di 95 me
tri quadrati. 

In deroga al precedente secondo comma, 
ai coltivatori diretti a titolo principale di cui 
all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, nu 
mero 153, è assegnato un contributo, in con
to capitale, pari all'intera spesa necessaria 
da determinarsi sulla base di quanto previ
sto nella presente legge sia per l'abitazione 
rurale, sia per una sola unità immobiliare 
sita nel centro abitato non occupata da per
sona diversa dal proprietario alla data del 
terremoto. 

Per la determinazione del limite di con
venienza per gli interventi di riparazione re
stano fermi i provvedimenti emanati dal Mi
nistro dei lavori pubblici ai sensi dell'artico
lo 10, penultimo comma, della legge 14 mag
gio 1981, n. 219. 

Il limite di cui al precedente comma non 
si applica agli immobili da riparare, vinco
lati ai sensi della legge 1° giugno 1939, nu
mero 1089, nonché agli immobili assogget
tati nello strumento urbanistico a restauro 
o risanamento conservativo ai sensi dell'ar
ticolo 31, primo comma, lettera e), della leg
ge 5 agosto 1978, n. 457. 

I contributi per la ricostruzione, sostitu
tiva della riparazione o del rafforzamento de
gli edifici di cui al precedente comma, sono 
riconosciuti ai soggetti proprietari di immo
bili da riparare, ove venga dimostrata la con
venienza economica a ricostruire gli stes
si sulla base della disciplina emanata ai 
sensi del precedente quinto comma. 

Art. 3. 

(Adeguamento per esigenze abitative 
e agevolazioni per superfici non residenziali) 

Qualora la superficie distrutta o da demo
lire o da riparare anche secondo i criteri e 
la procedura di cui ai successivi articoli 5 e 
7, ammessa a contributo, risulti inadeguata 
alle esigenze abitative del proprietario e del 
suo nucleo familiare, che occupava stabil
mente l'unità immobiliare alla data del si-
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sma, il proprietario stesso può chiedere un 
aumento del contributo pari alla spesa oc
corrente per la ricostruzione o riparazione 
di unità aventi superfici residenziali e super-
fici non residenziali adeguate a dette esigen
ze abitative. 

Ove siano intervenute variazioni del nu
cleo familiare dopo la data del sisma ed en
tro la data di entrata in vigore della presente 
legge, le variazioni vengono computate se 
riferite agli ascendenti e ai discendenti in 
linea retta, non proprietari di abitazioni. 

La superficie utile abitabile occorrente per 
adeguare l'alloggio al nucleo familiare è sta
bilita in 18 metri quadrati di superficie re
sidenziale per ogni componente del medesi
mo nucleo con il minimo di metri quadrati 
45 per alloggio. 

Ai fini della realizzazione dell'alloggio ade
guato il comune, ove non abbia aderito alla 
richiesta di cui al successivo articolo 5, ulti
mo comma, cede all'avente titolo all'adegua
mento abitativo i diritti di proprietà acqui
siti con le modalità del successivo articolo 
7, previa acquisizione, da parte del comune 
stesso, dei diritti di proprietà sulle unità im
mobiliari da adeguare. 

Ad analoga cessione e con le stesse moda
lità il comune procede in favore di proprieta
ri di unità immobiliari danneggiate dal si
sma direttamente occupate alla data del si
sma stesso, che non possono essere riparate 
o ricostruite in sito per carenza dei requisiti 
stabiliti dalle norme in materia di edilizia o 
di igiene. 

Ai fini della determinazione della spesa 
necessaria, ai contributi indicati nel prece
dente e nel presente articolo sono ammesse, 
in aggiunta alle spese relative alla ricostru
zione o riparazione della superficie residen
ziale, anche quelle occorrenti per la realiz
zazione di superfici non residenziali, sia pure 
non preesistenti all'evento sismico, a servi
zio dell'alloggio, nei limiti del 40 per cento 
della superficie residenziale utile ammessa a 
contributo nonché per la realizzazione di 
una superficie non superiore a 18 metri qua
drati per autorimessa o posto macchina co
perto per ciascuna abitazione; il costo d'in-
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tervento di cui all'articolo 2 del decreto-leg
ge 29 dicembre 1983, n. 745, è considerato 
in ragione del 60 per cento. 

Art. 4. 

(Contributi diversi) 

Sono ammesse a contributo le spese da 
sostenersi da parte dei proprietari per la 
ricostruzione e la riparazione di superfici 
utili coperte non residenziali, destinate, alla 
data del sisma, ad attività commerciali, ar
tigianali, ricettive, del turismo e dello spetta
colo, ma comprese in edifici aventi anche 
destinazione abitativa, nella misura massi
ma dell'85 per cento del costo d'intervento 
per la ricostruzione o la riparazione di su
perfici non residenziali, come determinato 
ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 29 
dicembre 1983, n. 745, moltiplicato per le 
superfici preesistenti al sisma. 

A parziale deroga dell'articolo 22 della leg
ge 14 maggio 1981, n. 219, ed in attuazione 
dell'articolo 14, ultimo comma, della stessa 
legge e successive modificazioni, l'ammissio
ne ai contributi previsti nel precedente com
ma è disciplinata dalle disposizioni conte
nute nello stesso articolo 14 e nell'articolo 
15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e suc
cessive modificazioni, anche in relazione alle 
domande non ancora accolte alla data della 
presente legge. Resta ferma la disciplina con
tenuta nell'articolo 22 della legge 14 maggio 
1981, n. 219, limitatamente alla concessio
ne dei contributi per la ricostruzione e la 
riparazione delle attrezzature e per l'adegua
mento funzionale delle stesse. 

Per la costruzione e la riparazione delle 
parti comuni di un edificio con più unità 
immobiliari, limitatamente alle quote non 
riferibili alle unità ammesse a contributo, 
è assegnato un contributo nella misura mas
sima del 25 per cento della spesa ammissibi
le e nei limiti previsti dal precedente arti
colo 2. 

Per le costruzioni in corso alla data del 
sisma, in base a licenza o concessione edi
lizia, il contributo è rapportato al danno su
bito, nei limiti previsti nella presente legge. 
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Art. 5. 

(Maggiorazione dei contributi) 

I contributi massimi di cui ai precedenti 
articoli 2 e 3 sono maggiorati delle seguen
ti percentuali fra loro cumulabili: 

a) del 30 per cento per la riparazione di 
immobili di proprietà privata non utilizzati 
per fini pubblici e riconosciuti, alla data del 
sisma, di interesse storico, artistico e monu
mentale ai sensi della legge 1° giugno 1939, 
n. 1089; 

b) del 15 per cento per gli interventi su 
unità immobiliari progettate, costruite o ri
parate nelle aree classificate con indice di 
sismicità da S = 9 a S = 12 per far fronte ai 
maggiori oneri derivanti dalla realizzazione 
di strutture edilizie sismoresistenti, fatta ec
cezione per gli interventi di ricostruzione to
tale dell'edificio; 

e) del 15 per cento per gli interventi di 
edilizia inclusi in piani di recupero di cui 
alla legge 5 agosto 1978, n. 457, fatta ecce
zione per gli interventi di ricostruzione totale 
dell'edificio; 

d) del 10 per cento per le unità residen
ziali aventi superfici residenziali fino a me
tri quadrati 46; 

e) del 5 per cento per le unità residen
ziali aventi superfici residenziali da metri 
quadrati 46,01 a metri quadrati 70; 

f) del 5 per cento nel caso che gli in
terventi prevedano l'installazione di impian
ti di riscaldamento e di produzione di acqua 
calda alimentata da fonti energetiche non 
tradizionali, ai sensi dell'articolo 56, primo 
comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457. 

Dall'importo dei contributi come deter
minati nella presente legge è detratto quel
lo erogato in applicazione delle disposizioni 
di cui alle lettere d) ed e) del primo comma 
dell'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 
1980, n. 776, convertito, con modificazioni, 
nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e all'ar
ticolo 7 del decreto-legge 27 febbraio 1982, 
n. 57, convertito, con modificazioni, nella 
legge 29 aprile 1982, n. 187, fatto salvo quan
to previsto dall'articolo 75 della legge 14 
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maggio 1981, n. 219, e successive modifica
zioni. 

I contributi previsti nella presente legge, 
a richiesta degli aventi titolo, da prodursi 
entro il 31 marzo 1984, e previa autorizzazio
ne del consiglio comunale, possono essere 
utilizzati per riparare o ricostruire, anche 
parzialmente, o acquistare nell'ambito del 
territorio comunale una o più unità immo
biliari aventi superficie complessiva non in
feriore a quella corrispondente allo ammon
tare dei contributi stessi, a condizione che 
siano ceduti al comune i relativi diritti di 
proprietà sugli immobili non riparati o non 
ricostruiti. L'autorizzazione comunale non 
è richiesta ove trattasi di immobili da ri
parare, vincolati ai sensi della legge 1° giu
gno 1939, n. 1089, i quali se acquisiti al pa
trimonio del comune, sono da questo restau
rati. Per gli immobili vincolati ai sensi del
la predetta legge non è ammesso l'intervento 
di riparazione parziale. 

Art. 6. 

(Assegnazione di contributi a soggetti diversi 
dall'intestatario della unità immobiliare) 

I contributi di cui alla presente legge sono 
assegnati anche a coloro che, alla data del si
sma, risultano, da dichiarazione sostitutiva 
resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gen
naio 1968 n. 15, legittimi possessori di unità 
immobiliari distrutte o danneggiate dal si
sma stesso, in base a titolo idoneo a far lo
ro acquisire la proprietà dell'unità immobi
liare. 

L'erogazione del contributo è disciplinata 
dalle disposizioni contenute nell'articolo 15 
della legge 14 maggio 1981, n. 219, e succes
sive modificazioni, ad eccezione di quelle re
lative al pagamento del saldo finale, che è 
sottoposto alla condizione dell'intervenuta 
sentenza passata in giudicato accertativa del 
diritto di proprietà. 

In caso di mancato accertamento del di
ritto di proprietà, le somme erogate, mag
giorate dell'importo connesso agli interessi 
legali e alla svalutazione monetaria, sono 
recuperate anche con la procedura di cui 
al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 
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I contributi previsti nella presente legge 
sono altresì assegnati a coloro che, nella 
qualità di discendenti diretti dei proprieta
ri, abitavano stabilmente nelle unità immo
biliari prima del sisma e ne siano divenuti 
proprietari in virtù di donazione successiva 
al sisma medesimo. 

Gli eredi di proprietari di unità immobilia
ri, deceduti in dipendenza del sisma, anche se 
successivamente alla data dello stesso, han
no titolo ai contributi previsti nella presen
te legge, a condizione che dimostrino l'indi
cata dipendenza causale nonché il titolo di 
proprietà, trascritto all'atto dell'integrazio
ne della documentazione, ai sensi dell'arti
colo 3 del decreto-legge 29 dicembre 1983, 
n. 745. 

Le donazioni stipulate prima dell'eroga
zione del contributo non determinano la de
cadenza dal diritto al contributo stesso, sal
va l'osservanza dei termini stabiliti dalle nor
me vigenti ai fini della presentazione della 
domanda. Non determinano, altresì, deca
denza dal diritto al contributo le donazioni 
tra coniugi, tra parenti entro il quarto gra
do e tra affini entro il secondo grado, suc
cessive all'erogazione del contributo stesso. 

I donatari subentrano, salvi i casi previ
sti dal presente articolo, ai loro danti causa 
nel titolo all'assegnazione del contributo. 

Non determinano, altresì, decadenza dal 
contributo gli atti di divisione, anche se 
comportanti conguagli, che sciolgano comu
nioni derivanti da masse plurime o uniche, 
relative agli immobili. 

Art. 7. 

(Gestione e cessione delle aree e degli 
immobili acquisiti al patrimonio comunale) 

Entro trenta giorni successivi al 31 mar
zo 1984, i comuni, salvo l'utilizzo per fini 
istituzionali dei beni acquisiti ai sensi del
l'articolo 3, quarto e quinto comma, e del
l'articolo 5, ultimo comma, della presente 
legge, formulano: 

a) l'offerta di vendita di beni, ove sia
no costituiti da quote in comproprietà, di
retta ai corrispondenti comproprietari, fis-
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sando un termine non superiore a trenta 
giorni dalla ricezione dell'offerta, ai fini del
l'accettazione della spesa, decorso il quale 
il comune espropria le restanti quote; 

b) la cessione gratuita, anche in com
proprietà, degli immobili o delle aree ac
quisiti, eccettuati quelli vincolati ai sensi 
della legge 1° giugno 1939, n. 1089, in favore 
di soggetti proprietari di edifici distrutti o 
da demolire, non ricostruibili in sito, non
ché dei soggetti aventi titolo all'adeguamen
to abitativo non realizzabile in sito. 

Nell'ipotesi che non riesca a soddisfare 
le richieste secondo le modalità di cui al 
precedente comma, ovvero sussistano obiet
tive difficoltà, il comune cede gratuitamen
te in favore dei richiedenti proprietari di 
edifici distrutti o da demolire non ricostrui
bili in sito, ovvero di soggetti aventi titolo 
all'adeguamento abitativo, le aree occorrenti 
anche in comproprietà, comprese nei piani 
di cui alle lettere a) e b) del secondo com
ma dell'articolo 28 della legge del 14 mag
gio 1981, n. 219. 

È in facoltà dei comuni cedere gratuita
mente aree per la realizzazione di superfici 
maggiori dì quelle preesistenti entro il li
mite massimo di 45 metri quadrati. La spe
sa per la realizzazione della maggiore su
perficie fa carico al cessionario. 

Le aree di sedime degli edifici non rico
struibili in sito, ad eccezione di quelle zone 
agricole, in tutte le ipotesi previste nella 
presente legge, sono acquisite gratuitamente 
al patrimonio comunale. 

Le ipoteche inscritte sugli immobili di
strutti o da demolire ovvero sulle unità im
mobiliari comunque acquisite al patrimonio 
del comune, sono trasferite di diritto sugli 
immobili costruiti o acquistati anche in al
tro sito con l'esenzione fiscale prevista nel
l'articolo 73 della legge 14 maggio 1981, 
n. 219. 

Per le quote di unità immobiliari di cui 
al presente articolo che siano rimaste nella 
sua disponibilità, il comune provvede alla 
loro vendita dando la preferenza ai locata
ri, ai condomini delle unità immobiliari che 
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ne abbiano fatto richiesta, sempre che gli 
acquirenti si obblighino ad eseguire a loro 
cura e spese le opere di ricostruzione o di 
riparazione. In mancanza di acquirenti il 
comune procede alla ricostruzione o alla 
riparazione di dette quote. 

Le unità riparate, ricostruite o acquisite 
dal comune ai sensi della presente legge, 
sono vendute o cedute in locazione con prio
rità a coloro che, alla data del bando di 
vendita o di locazione, abitano in alloggi 
precari o in sistemazioni provvisorie, ovve
ro, in mancanza, sono alienate o locate a 
terzi. 

Le spese sostenute dai comuni ai sensi 
del presente articolo gravano sul fondo di 
cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, 
n. 219. 

Art. 8. 

(Delega al comune) 

Previo rilascio di dichiarazione di accollo 
delle spese eccedenti il contributo previsto 
nella presente legge, gli assegnatari del me
desimo possono delegare irrevocabilmente 
al comune la presentazione delle domande 
di assegnazione del contributo di cui all'ar
ticolo 3, primo comma, del decreto-legge 29 
dicembre 1983, n. 745, la progettazione di 
cui al predetto articolo 3, nonché l'esecu
zione e la gestione dei lavori relativi alla 
ricostruzione o alla riparazione, non oltre 
i termini previsti, rispettivamente, per det
te fasi. 

In tal caso il comune subentra nei diritti 
al contributo proprio del delegante e li ge
stisce in sua vece secondo le disposizioni del 
codice civile, anticipando le somme occor
renti a valere sui fondi assegnati ai sensi 
dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, 
n. 219, e successive modificazioni, fatto sal
vo il recupero delle spese eccedenti il con
tributo anche a mezzo della procedura pre
vista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 

In caso di mancato recupero delle somme 
anticipate per lavori relativi a edifici vin
colati ai sensi della legge 1° giugno 1939, 
n. 1089, trova applicazione la disposizione 
del successivo articolo 13, ottavo comma. 
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Art. 9. 

(Particolari misure per il recupero 
del patrimonio edilizio preesistente) 

Le autorizzazioni a riparare o ricostruire, 
ovvero le assegnazioni dei contributi previ
sti dalla presente legge relativi ad unità im
mobiliari danneggiate dal sisma, ma realiz
zate in assenza delle prescritte licenze o 
concessioni edilizie, ovvero costruite in dif
formità delle stesse, ma comunque nei pia
ni di cui all'articolo 28, secondo comma, 
della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono con
sentite soltanto previo rilascio da parte del 
sindaco, su parere della Commissione edi
lizia, della concessione in sanatoria, grava
ta, in tutto o in parte, degli oneri di cui 
all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, 
n. 10, salva l'applicazione dell'articolo 3-ter 
del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, 
convertito, con modificazioni, nella legge 29 
novembre 1982, n. 883. 

Il rilascio della concessione in sanatoria 
di cui al precedente comma esclude l'appli
cazione delle sanzioni previste dalle leggi 
vigenti, ivi comprese le sanzioni fiscali di 
cui all'articolo 15 della legge 6 agosto 1967, 
n. 765. Non si fa comunque luogo al rim
borso delle imposte già versate. 

Art. 10. 

(Erogazione dei contributi 
per la ricostruzione e la riparazione) 

Il primo comma, lettera e), dell'articolo 
15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è così 
sostituito: 

« e) in ragione del saldo del contributo 
erogabile dopo l'ultimazione dei lavori ed il 
deposito presso l'amministrazione comuna
le; degli atti giurati di contabilità finale, 
comprendenti le eventuali variazioni inter
venute, nonché gli atti di collaudo statico; 
del certificato di regolare esecuzione o del 
certificato di collaudo tecnico amministra
tivo in caso di lavori di importo superiore 
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ad un miliardo; del certificato di abita
bilità. 

Allo scopo di determinare in via definiti
va il contributo erogabile nei limiti massi
mi di cui ai precedenti articoli e la rego
larità della documentazione, l'accertamento 
amministrativo-contabile sugli atti della con
tabilità finale sarà effettuato da parte del
l'amministrazione comunale a mezzo di pro
prio tecnico, secondo l'ordine cronologico 
di presentazione delia documentazione di 
cui al presente articolo. 

I lavori relativi alle spese eccedenti il con
tributo sono contabilizzati simultaneamen
te a quelli ammissibili a contributo ». 

Dopo il primo comma dell'articolo 15 del
la legge 14 maggio 1981, n. 219, sono ag
giunti i seguenti: 

« L'inizio dei lavori dovrà essere verbaliz
zato dal direttore dei lavori e dal collauda
tore statico in corso d'opera, ove previsto 
dalla normativa vigente, e sottoscritto dal 
proprietario e dal costruttore. 

II tecnico incaricato dal sindaco verifica 
la effettiva organizzazione del cantiere ed il 
concreto avvio dell'opera di ricostruzione o 
di riparazione. 

I destinatari dei contributi di cui al pre
sente articolo che non diano inizio ai lavori 
entro i sei mesi successivi alla data dell'at
to di assegnazione decadono dal beneficio. 

Le somme eventualmente già riscosse in 
base al primo comma, lettere a) e b), del 
presente articolo, sono recuperate con la 
procedura di cui al regio decreto 14 aprile 
1910, n. 639, qualora entro trenta mesi dal
la data di inizio dei lavori non siano stati 
depositati gli atti di cui alla lettera e) del 
precedente primo comma. 

II sindaco, in relazione al grado di diffi
coltà dei lavori, ovvero per sopravvenute 
cause di forza maggiore, o per altro giusti
ficato motivo, sentita la commissione pre
vista nell'articolo 14 della legge 14 maggio 
1981, n. 219, può concedere una proroga 
non superiore a sei mesi per l'inizio dei 
lavori e non superiore ad un anno per l'ul
timazione degli stessi ». 
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Art. 11. 

(Ricostruzione dei comuni disastrati 
e gravemente danneggiati) 

Nei piani di cui all'articolo 28, secondo 
comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, 
possono essere previsti anche interventi di 
edilizia residenziale pubblica dimensionati 
sulla base dell'effettivo fabbisogno e la rea
lizzazione di edifici o impianti destinati ad 
attività commerciale o produttiva o di in
frastrutture pubbliche non strettamente 
connesse all'evento sismico. 

Nei comuni dichiarati disastrati ai sensi 
del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 30 aprile 1981, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1981, 
e successive modificazioni, il recupero del 
patrimonio edilizio danneggiato dal sisma 
può essere realizzato anche ai sensi della 
legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive 
modificazioni. In tal caso il comune elabora 
apposito piano di zona, acquisisce le aree 
mediante cessione volontaria degli aventi 
titolo al contributo e le riassegna, dando 
la precedenza ai proprietari delle unità di
strutte o da demolire. 

In sede di assegnazione delle aree per la 
ricostruzione il comune può consentire l'ac
corpamento di unità immobiliari apparte
nenti allo stesso soggetto. 

Nell'ipotesi che le aree non siano cedute 
volontariamente, il comune ha facoltà di 
procedere all'occupazione temporanea e al
l'espropriazione definitiva delle stesse. 

La ricostruzione degli edifici danneggiati, 
distrutti o da demolire per effetto degli 
eventi sismici, posti all'esterno del centro 
edificato, può essere effettuata dal proprie
tario dell'immobile in altro sito dello stesso 
comune, purché non in contrasto con le 
destinazioni di zona previste dallo strumen
to urbanistico. 

Il Presidente del Consiglio dei ministri 
o, per sua delega, il Ministro per gli inter
venti straordinari nel Mezzogiorno, su mo
tivata richiesta dei comuni disastrati, può 
autorizzare l'utilizzazione dei fondi per rea-
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lizzare interventi connessi alla necessità di 
un nuovo assetto edilizio urbanistico dei 
rispettivi territori, in misura superiore a 
quella del 25 per cento indicata nell'artico
lo 3 del decreto-legge 29 dicembre 1983, 
n. 745, sino ad un massimo del 35 per cen
to dei fondi stessi. 

Art. 12. 

(Interventi su immobili 
di interesse storico, artistico 

monumentale e di interesse pubblico) 

Il contributo per la riparazione di immo
bili pubblici, o adibiti a fini di culto, o ap
partenenti a comunità religiose o ad enti 
non aventi fini di lucro, riconosciuti, alla 
data del 23 novembre 1980 o del 14 feb
braio 1981, di interesse storico, artistico o 
monumentale, ai sensi della legge 1° giugno 
1939, n. 1089, è pari alla spesa accertata. 

Per gli edifici di cui al precedente primo 
comma, il relativo progetto e l'importo del 
contributo sono approvati con provvedimen
to del Ministro per i beni culturali e am
bientali e, quando si tratti di interventi 
per la ristrutturazione e stabilità delle strut
ture degli edifici, è richiesto il concerto con 
il Ministro dei lavori pubblici. 

Il contributo massimo per la ricostruzio
ne degli immobili di cui al precedente pri
mo comma, non sottoposti a vincolo, è pari 
alla superficie complessiva netta preesisten
te al sisma, moltiplicata per il costo medio 
unitario, da stabilirsi, entro il 28 febbraio 
di ogni anno, con decreto del Ministro dei 
lavori pubblici, sulla base dei costi medi di 
appalto di opere pubbliche similari, indetti 
nell'anno precedente. 

Il contributo massimo per la riparazione 
degli immobili, di cui al precedente primo 
comma, non vincolati ai sensi della indicata 
legge 1° giugno 1939, n. 1089, è pari all'im
porto del limite di convenienza per la rico
struzione, che sarà definito con decreto del 
Ministro dei lavori pubblici, in applicazione 
della normativa tecnica per la riparazione 
ed il rafforzamento degli edifici danneggia-
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ti dal terremoto, di cui al precedente arti
colo 2. 

L'assegnazione del contributo di cui ai 
precedenti commi è subordinata alla desti
nazione ed utilizzazione dell'immobile a fini 
pubblici o ad uso delle comunità religiose. 
Il relativo vincolo di destinazione d'uso ha 
durata non inferiore a 29 anni a decorrere 
dalla data di agibilità dell'immobile e deve 
essere trascritto nei pubblici registri. 

Il mancato rispetto del vincolo di desti
nazione d'uso nel termine fissato comporta 
la restituzione del contributo, maggiorato 
della rivalutazione monetaria e dei relativi 
interessi legali. 

Per gli immobili di cui ai precedenti ter
zo e quarto comma il progetto è approvato 
con decreto del Provveditore alle opere pub
bliche, che ne cura l'esecuzione mediante 
affidamento previa gara di appalto con of
ferte a ribasso. Con le stesse modalità e 
d'intesa con la competente soprintendenza 
il provveditorato alle opere pubbliche cu
ra l'esecuzione dei lavori relativi agli immo
bili di cui al primo e secondo comma, fatta 
eccezione per gli immobili pubblici. 

Le domande relative agli interventi pre
visti nei precedenti terzo e quarto comma 
sono presentate al Provveditorato alle ope
re pubbliche nei termini e con le modalità 
di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 di
cembre 1983, n. 745. 

I fondi occorrenti per l'attuazione degli 
interventi previsti nel presente articolo gra
vano sulle disponibilità di cui all'articolo 3 
della legge 14 maggio 1981, n. 219, e sono 
assegnati, sulla base di un programma an
nuale approvato dal CIPE, su proposta del 
Ministro per gli interventi straordinari nel 
Mezzogiorno, in relazione a specifiche prio
rità d'intervento, che devono riguardare, in 
particolare, la riparazione degli immobili di 
cui al precedente primo comma. 

Sono fatti salvi i provvedimenti emanati 
dai comuni in attuazione dell'articolo 65 
della legge 14 maggio 1981, n. 219, e l'even
tuale rideterminazione del contributo, pre
via richiesta presentata dagli interessati, è 
disciplinata dalle disposizioni di cui ai com
mi precedenti. 
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Art. 13. 

(Interventi sostitutivi) 

L'individuazione dei comuni disastrati o 
gravemente danneggiati, di cui al decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 22 
maggio 1981, pubblicato nella Gazzetta Uf
ficiale n. 146 del 29 maggio 1981, compor
ta la dichiarazione di pubblica utilità e di 
indifferibilità ed urgenza di tutte le opere 
necessarie alla attuazione della presente leg
ge fino al 31 dicembre 1990. 

Nei comuni dichiarati disastrati o grave
mente danneggiati gli strumenti di program
mazione urbanistica, generali ed attuativi, 
sono finalizzati alla più rapida ed organica 
utilizzazione del patrimonio edilizio e alla 
creazione di condizioni per lo sviluppo eco
nomico e sociale. 

Ai fini di cui al comma precedente il 
sindaco, previa apposita deliberazione del 
consiglio comunale, notifica ai proprietari 
una intimazione perchè diano inizio alle ope
re previste nei piani di cui all'articolo 28, 
secondo comma, della legge 14 maggio 1981, 
n. 219 e, in caso di ingiustificata inerzia 
protratta per un periodo non inferiore a 
tre mesi, provvede a sostituirsi a spese dei 
proprietari nell'indicata attività mediante 
elaborazione progettuale ed esecuzione del
le opere, previa occupazione temporanea 
delle aree o degli immobili per un periodo 
non posteriore al termine previsto nel pre
cedente primo comma. 

La procedura di cui al comma preceden
te trova applicazione, altresì, nei confronti 
di immobili o aree incluse negli strumenti 
urbanistici di cui al citato articolo 28, secon
do comma, della legge 14 maggio 1981, 
n. 219, per la realizzazione di opere che, non 
ricollegabili con l'evento sismico, sono esclu
se dai benefici di cui alla presente legge. 

I comuni intervengono con priorità ove 
l'attuazione delle disposizioni del presente 
articolo riguardi immobili vincolati ai sensi 
della legge 1° giugno 1939, n. 1089, ovvero 
immobili assoggettati ad interventi di restau
ro o di risanamento conservativo di cui al
l'articolo 31, primo comma, lettera e), della 
legge 5 agosto 1978, n. 457. A tal fine i comu-
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ni danneggati e quelli dichiarati disastrati 
riservano una quota dei fondi annualmente 
loro assegnati non inferiore, rispettivamen
te, al 15 per cento e al 10 per cento. 

A lavori ultimati, il comune invita i pro
prietari in possesso delle opere realizzate, 
subordinatamente al pagamento dell'intera 
corrispondente somma anticipata, maggio
rata del 20 per cento per spese generali e/o 
oneri finanziari. 

In caso di mancato pagamento della som
ma di cui al comma precedente nel termine 
di tre mesi a decorrere dalla data della no
tifica del suddetto invito, il comune provve
de al recupero mediante la procedura per la 
riscossione delle entrate patrimoniali dello 
Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, 
n. 639. 

Per gli immobili soggetti a vincolo ai sen
si della legge 1° giugno 1939, n. 1089, in luo
go della procedura indicata nel precedente 
comma, il comune, mediante esproprio e con 
la corresponsione della indennità stabilita 
dall'Ufficio tecnico erariale competente, 
procede all'acquisizione al proprio patrimo
nio del bene vincolato, che sarà destinato al 
perseguiménto dei fini istituzionali dell'ente. 

Le somme occorrenti per l'esecuzione delle 
opere previste nei precedenti commi sono 
anticipate dai comuni mediante preleva
menti dai fondi loro assegnati a valere sullo 
stanziamento di cui all'articolo 3 della legge 
14 maggio 1981, n. 219. 

Gli oneri relativi all'acquisizione al patri
monio comunale degli immobili vincolati ai 
sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, gra
vano sui fondi di cui all'articolo 3 della leg
ge 14 maggio 1981, n. 219. 

I comuni che, ai sensi dell'ordinanza del 
commissario del Governo per le zone terre
motate n. 69 del 29 dicembre 1980 hanno in
dividuato ed utilizzato aree destinate all'in
stallazione di strutture precarie, entro dodi
ci mesi dall'entrata in vigore della presente 
legge, espropriano tali aree, acquisendole al 
patrimonio comunale anche nell'ipotesi di 
intervenuta scadenza del termine finale pre
visto per l'occupazione d'urgenza. 

Decorso inutilmente tale termine, la regio
ne competente, nei successivi sei mesi, si so-
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stituisce per la definizione del procedimento 
espropriativo. 

Le aree di cui al precedente undicesimo 
comma sono espropriate indipendentemente 
dalla loro attuale destinazione urbanistica. 

I provvedimenti di occupazione tempora
nea sono prorogati fino al 31 dicembre 1985. 

Gli oneri derivanti dagli espropri e dalle 
occupazioni temporanee di cui al presente 
articolo fanno carico al fondo di cui all'ar
ticolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219. 

Art. 14. 

(Particolari disposizioni 
in materia di comproprietà immobiliare) 

All'articolo 12 della legge 14 maggio 1981, 
n. 219, sono aggiunti i seguenti commi: 

« Nell'ipotesi in cui non sia raggiunta la 
maggioranza prevista dal precedente com
ma, ovvero nell'ipotesi in cui non esistano 
le tabelle millesimali, le deliberazioni condo
miniali relative agli edifici da ricostruire o 
da riparare sono assunte in conformità del
l'articolo 30, primo comma, della legge 5 
agosto 1978, n. 457. È a tal fine sufficiente la 
maggioranza semplice calcolata in base al
l'imponibile catastale. 

Ove gli immobili non risultino interamente 
accastatati, le delibere condominiali sono va
lide se aprovate da proprietari che rappre
sentino la maggioranza semplice delle super
fici nette complessive. 

La disposizione di cui al comma preceden
te si applica anche nelle ipotesi di unità mi
nime di intervento che, secondo i piani di re
cupero, siano costituite da più immobili ». 

Art. 15. 

(Interventi di manutenzione straordinaria 
su singole unità immobiliari) 

II sindaco ha facoltà di autorizzare opere 
di manutenzione straordinaria riguardanti 
singole unità immobiliari, anche in aree as
soggettate a piani di recupero, ove non con
trastino con le previsioni dell'unità minima 
di intervento e sempre che, trattandosi dì 
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unità immobiliari in edificio condominiale, 
l'intervento non riguardi lavori su elementi 
struturali comuni. 

Art. 16. 

(Personale tecnico del comune) 

Entro il termine di 30 giorni dall'entrata 
in vigore della presente legge, i comuni col
piti dal sisma dichiarati disastrati con decre
to del Presidente del Consiglio dei ministri 
30 aprile 1981, pubblicato nella Gazzetta Uf
ficiale n. 126 del 9 maggio 1981, sono tenuti 
ad istituire un proprio ufficio tecnico. 

La relativa complessiva dotazione organica 
comprensiva dei posti preesistenti e di quelli 
istituiti dopo il sisma e già approvati dalla 
Commissione centrale per la finanza locale 
non potrà comunque superare i seguenti li
miti massimi in relazione all'entità dei 
danni: 

comuni con popolazione fino a 2.000 abi
tanti: n. 2 unità tecniche (di cui 1 ingegnere 
o architetto); 

comuni con popolazione oltre i 2.000 e 
fino a 5.000 abitanti: n. 3 unità tecniche (di 
cui 1 ingegnere o architetto); 

comuni con popolazione oltre 5.000 e 
fino a 10.000 abitanti: n. 6 unità tecniche 
(di cui 1 ingegnere ed 1 architetto); 

comuni con popolazione oltre 10.000 abi
tanti: n. 8 unità tecniche (di cui 1 ingegne
re e 1 architetto). 

Se i posti di cui al comma precedente ven
gono contenuti, mediante trasformazione di 
altri posti vacanti, nell'ambito della vigente 
dotazione organica complessiva del comune, 
il relativo atto consiliare è soggetto, in dero
ga alla normativa in materia, al solo esame 
del competente comitato regionale di con
trollo. 

Nella contraria ipotesi, dopo l'esame di 
legittimità del comitato regionale di control
lo, l'atto è depositato direttamente presso 
l'ufficio di segreteria della Commissione cen
trale per la finanza locale, che contestual
mente ne rilascia ricevuta di deposito o ri-
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chiesta motivata di circostanziati elementi 
istruttori. 

Decorsi 30 giorni dall'avvenuto deposito 
dell'atto, ovvero della risposta del comune, 
da effettuarsi con le medesime modalità ai 
chiarimenti richiesti senza che la Commissio
ne centrale per la finanza locale abbia comu
nicato alcun provvedimento, l'atto consilia
re diviene efficace. 

I comuni riconosciuti gravemente danneg
giati dal sisma con il citato decreto del Pre
sidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 
1981 si avvalgono della speciale normativa 
di cui ai precedenti commi, purché la dota
zione organica dell'istituendo ufficio tecnico 
non superi i due terzi dei limiti massimi in
dicati, per le rispettive fasce demografiche, 
nel secondo comma del presente articolo con 
arrotondamento all'unità superiore. 

I comuni disastrati o gravemente danneg
giati con popolazione inferiore a 2.000 abi
tanti possono avvalersi della facoltà di asso
ciarsi, a norma dell'articolo 5, ottavo com
ma, del decreto-legge 10 novembre 1978, 
n. 702, convertito, con modificazioni, nella 
legge 8 gennaio 1979, n. 3, per la istituzione 
di un ufficio tecnico, la cui dotazione orga
nica non potrà comunque superare i limiti 
fissati nel secondo comma del presente arti
colo, rapportati alla complessiva entità de
mografica risultante dall'associazione. 

Ai comuni disastrati, a favore dei quali si 
sia verificato, per il 1982, un minore trasfe
rimento di fondi da parte del Ministero del
l'interno a causa del decesso, per effetto del
l'evento sismico, del personale di ruolo in 
forza nell'anno 1980, è concesso un contri
buto a pareggio a carico del fondo di cui al
l'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, 
n. 219. 

La spesa di cui ai precedenti due commi 
costituisce base per i trasferimenti statali 
negli anni successivi. 

II Ministro dell'interno o i prefetti, secon
do le rispettive competenze a norma delle 
vigenti disposizioni di legge, provvedono, en
tro trenta giorni dall'entrata in vigore della 
presente legge, a coprire le sedi vacanti di 
segretari comunali nei comuni disastrati o 
gravemente danneggiati, utilizzando, se del 
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caso, anche ì funzionari di cui all'articolo 
5, quindicesimo comma, del decreto-legge 27 
febbraio 1982, n. 57, convertito, con modifi
cazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, 
la cui disposizione è prorogata fino al 31 di
cembre 1985, ed il relativo onere è a carico 
dello stanziamento di cui all'articolo 3 della 
legge 14 maggio 1981, n. 219. 

La facoltà riconosciuta ai comuni dall'ar
ticolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, 
e successive modificazioni, può essere eserci
tata fino alla copertura dei posti istituiti ai 
sensi dei presente articolo e comunque non 
oltre il 31 dicembre 1984, fatto salvo il ri
spetto delle direttive di cui al precedente de
cimo comma. 

I comuni indicati nei precedenti commi, 
anche in deroga alle disposizioni vigenti, 
provvedono, entro 120 giorni dalla data di 
esecutività della delibera di istituzione o po
tenziamento dell'ufficio tecnico, ad espletare 
le procedure concorsuali per la copertura dei 
posti istituiti ai sensi del presente articolo. 
Decorso tale termine senza che la procedu
ra concorsuale sia stata espletata, la regione 
si sostituisce per il compimento degli atti 
omessi. 

È in facoltà dei comuni, in caso di accer
tata necessità, di conferire incarichi profes
sionali per la progettazione di singole opere 
pubbliche e per la redazione di strumenti 
urbanistici a liberi professionisti ritenuti 
idonei. 

II Presidente del Consiglio dei ministri e, 
per sua delega, il Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno, emana, sulla 
base delle effettive risultanze del danno 
emerse dalle domande presentate entro il 
31 marzo 1984 per l'assegnazione dei contri
buti, apposite direttive ai comuni ai fini del
l'utilizzazione da parte degli stessi, median
te convenzione, di liberi professionisti e di 
persone giuridiche, anche private, ritenute 
idonee sotto il profilo tecnico, all'assolvi
mento dei compiti connessi all'attuazione de
gli interventi previsti con la presente legge, 
con onere a carico del fondo di cui all'arti
colo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219. 

In caso di inosservanza delle direttive di 
cui al precedente comma, sono revocate le 
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relative assegnazioni a carico del predetto 
fondo. 

Le maggiori spese derivanti dall'applicazio
ne dei precedenti commi relativi all'assun
zione di personale per l'anno 1984 gravano 
sul fondo previsto dall'articolo 3 della legge 
14 maggio 1981, n. 219, e successive modifi
cazioni. 

Art. 17. 

(Edilizia residenziale) 

La riserva del 50 per cento prevista dal
l'articolo 64 della legge 14 maggio 1981, 
n. 219, e successive modificazioni, è estesa al 
triennio 1984-1986. 

I soggetti di cui all'articolo 8, primo com
ma, lettera b), della citata legge n. 219 han
no priorità nell'assegnazione dei fondi riser
vati ai sensi dell'articolo 64 della stessa leg
ge, nonché di quelli disponibili ai sensi del
la legge 5 agosto 1978, n. 457. 

Le domande per ottenere le agevolazioni 
di cui ai precedenti commi sono presentate, 
entro il 31 maggio 1984, ai comuni che, nei 
successivi 60 giorni, le trasmettono alla re
gione competente. 

Art. 18. 

(Poteri sostitutivi) 

Fermo restando il potere di coordinamen
to attribuito al Presidente del Consiglio dei 
ministri e, per sua delega, al Ministro per gli 
interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai 
sensi dell'articolo 9, primo comma, del de
creto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, converti
to, con modificazioni, nella legge 29 aprile 
1982, n. 187, in caso di accertata inerzia o di 
mutile decorso dei termini previsti dalla leg
ge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modi
ficazioni, agli enti locali e agli organi regio
nali si sostituiscono, rispettivamente, la re
gione e il commissario del Governo della le
gione interessata, che adottano i provvedi
menti necessari, anche mediante la nomina 
di commissari per il compimento degli atti 
omessi. 
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Il personale dell'ufficio di cui all'articolo 
9, quarto comma, del decreto-legge 27 feb
braio 1982, n. 57, convertito, con modifica
zioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, con
serva il trattamento giuridico ed economico, 
comprensivo dell'indennità di funzione, spet
tante in base all'ordinamento degli enti di 
provenienza. 

Il Ministro per gli interventi straordinari 
nel Mezzogiorno, con decreto da emanarsi 
di concerto con il Ministro del tesoro, deter
mina il numero delle ore nonché l'entità del 
compenso per lavoro straordinario e di mis
sione spettante al personale dell'ufficio spe
ciale, al fine di perequare i relativi tratta
menti. 

Art. 19. 
(Accelerazione delle procedure) 

Gli atti in materia di lavori pubblici e di 
urbanistica posti in essere dai comuni disa
strati o gravemente danneggiati, corredati, 
eccezion fatta per quelli di esecuzione, del 
parere del competente organo tecnico con
sultivo regionale o statale, ove richiesto dal
la legislazione vigente, sono sottoposti, fino 
al 31 dicembre 1986, al solo controllo di 
legittimità previsto all'articolo 59 della leg
ge 10 febbraio 1953, n. 62. 

Si prescinde dal parere di cui al prece
dente comma, ove esso non sia reso nel 
termine di trenta giorni dalla richiesta. 

L'attestazione del progettista e del geo
logo concernente il rispetto della normativa 
vigente in materia di difesa del territorio 
dal rischio sismico tiene luogo, fino al 31 di
cembre 1986, del parere di cui all'articolo 13 
della legge 2 febbraio 1974, n. 64. 

Per l'attuazione dei piani di lottizzazione, 
nell'ipotesi che non sia prevista in essi la 
cessione al comune delle aree e delle opere 
di urbanizzazione, ferma restando l'esecu
zione delle opere di urbanizzazione prima
ria a cura e spese del lottizzante, è dovuto 
il pagamento degli oneri di cui all'articolo 3 
della legge 28 gennaio 1977, n. 10. 

La disposizione di cui al comma prece
dente si applica altresì in caso di rinunzia 
da parte del comune all'acquisizione delle 
aree e delle opere. 
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E fatta comunque salva la disposizione di 
cui all'articolo "i-ter del decreto-legge 1° ot
tobre 1982, n. 696, convertito, con modifi
cazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 883. 

Art. 20. 

(Assegnazione di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica) 

Fino al 31 dicembre 1986 i soggetti non 
proprietari di immobili, rimasti senza tetto 
in conseguenza del terremoto del 23 novem
bre 1980 o del 14 febbraio 1981, sistemati 
in alloggi provvisori ed in possesso dei re
quisiti per l'assegnazione di alloggi di edi
lizia residenziale pubblica, hanno priorità 
nell'assegnazione da parte degli Istituti au
tonomi per le case popolari di alloggi di 
edilizia sovvenzionata per d quali, alla data 
di entrata in vigore della presente legge, 
non sia stata approvata la graduatoria de
finitiva di assegnazione da parte dei com
petenti organi. 

L'istanza diretta ad usufruire del predet
to beneficio deve essere presentata al co
mune, che ne cura la trasmissione all'Isti
tuto autonomo per le case popolari. 

Art. 21. 

(Normativa tecnica per la riparazione 
e costruzione) 

Entro novanta giorni dall'entrata in vigo
re della presente legge il Ministro dei lavori 
pubblici adegua la normativa tecnica per la 
riparazione e la costruzione degli immobili, 
tenendo presente l'esperienza e le tecniche 
acquisite a livello nazionale ed intemazio
nale. 

Art. 22. 

(Provvidenze per la cooperazione) 

L'articolo 24 della legge 14 maggio 1981, 
n. 219, è sostituito dal seguente: 

« Presso la Sezione Speciale per il credito 
alla cooperazione della Banca nazionale del 
lavoro è istituito uno speciale fondo per la 
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concessione di agevolazioni dirette alla pro
mozione ed allo sviluppo di società coopera
tive e loro consorzi aventi sede nelle regioni 
colpite dal terremoto del novembre 1980 o 
del febbraio 1981. 

Le agevolazioni, che possono essere costi
tuite da contributi in conto interessi o in 
conto capitale ovvero da mutui o prestiti 
agevolati, sono dirette all'attuazione ed al 
completamento di programmi di attività spe
cie nei settori della produzione, della distri
buzione, del turismo e dei servizi. 

Per l'attuazione degli interventi previsti 
nel presente articolo il fondo è dotato di 
lire 100 miliardi a carico dello stanziamento 
di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 
1981, n. 219. 

Sono destinatari delle agevolazioni previ
ste nel presente articolo le cooperative e loro 
consorzi legalmente costituiti con esclusione 
delle cooperative che esercitano il credito o 
l'assicurazione e di quelle che si propongono 
la costruzione e l'assegnazione di alloggi ai 
propri soci. 

Le cooperative e i consorzi di cui al pre
cedente comma devono essere retti dai prin
cipi generali della mutualità secondo le di
sposizioni contenute nelle leggi dello Stato, 
devono avere titolo alla concessione delle 
specifiche agevolazioni tributarie previste in 
favore della cooperazione ed essere, altresì, 
iscritti nei registri delle competenti prefettu
re, nonché nello schedario generale della coo
perazione in apposita sezione. 

La determinazione dell'entità dei contri
buti e del tasso di interesse, nonché le mo
dalità di gestione del fondo sono stabilite 
con decreto del Ministro del tesoro, di con
certo con quello del lavoro e della previ
denza sociale, sentita la Commissione cen
trale per le cooperative prevista dal decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
14 dicembre 1947, n. 1577, e successive mo
dificazioni ». 

La dotazione di lire 100 miliardi dell'indi
cato fondo è considerata al lordo delle som
me già impegnate, alla data della presente 
legge, in applicazione dell'articolo 24 della 
legge 14 maggio 1981, n. 219. 
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Art. 23. 

(Cessione di alloggi costruiti o acquistati 
dal comune) 

Il comune può cedere a titolo oneroso, 
con compensazione del contributo, ai sogget
ti aventi titolo alla assegnazione dei contri
buti di cui al precedente articolo 2, secondo 
comma, lettera a), o, in mancanza, vendere a 
terzi gli alloggi acquistati o costruiti ai sensi 
dell'articolo 2, lettera a), e b), del decreto-
legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con 
modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, 
n. 219, che risultino non assegnati ovvero 
non più utilizzati dagli assegnatari. 

Il prezzo di vendita, determinato dal com
petente Ufficio tecnico erariale, può essere 
versato in non più di dieci rate annuali. La 
prima rata di acconto non può essere infe
riore ad un quinto del prezzo di vendita. 

Il ricavato della vendita è destinato con 
priorità alla riparazione di edifici pubblici 
vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, 
n. 1089, ovvero alla riparazione e ricostru
zione di opere di urbanizzazione danneggiate 
dal sisma. 

Art. 24. 

(Locazione di immobili) 

I conduttori di immobili destinati ad abi
tazione, ovvero ad attività commerciali o 
produttive, abbandonati per effetto degli 
eventi sismici del 23 novembre 1980 e 14 
febbraio 1981, conservano il diritto al rien
tro negli immobili stessi ed il canone di lo
cazione sarà adeguato in misura pari al 
50 per cento degli incrementi previsti dalla 
legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive mo
dificazioni. 

L'avvenuta agibilità e abitabilità degli im
mobili è notificata agli interessati .dal pro
prietario, che fissa loro un termine non in
feriore a trenta giorni entro il quale essi de
vono dichiarare, a pena di decadenza, di 
voler rientrare. 

In deroga ad ogni diversa disposizione, il 
conduttore, ove rientri nell'immobile, con
serva il diritto alla locazione per anni tre 
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dalla data della dichiarazione di cui al com
ma precedente. 

Per i contratti di locazione non è dovuta 
l'imposta di registro a decorrere dalla data 
del sisma fino a quella di effettiva occupa
zione dell'immobile riparato o ricostruito. 

L'imposta di cui al precedente comma, do
vuta per il periodo successivo al rientro nel
l'immobile fino al 31 dicembre 1983, è versa
ta senza l'applicazione delle sanzioni pecu
niarie previste dalle norme vigenti, purché 
il versamento avvenga entro novanta giorni 
dall'entrata in vigore della presente legge. 

Art. 25. 

(Procedure di appalto dei lavori) 

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 3 gen
naio 1978, n. 1, per l'aggiudicazione con il 
sistema della licitazione privata o dell'ap
palto concorso dei lavori pubblici finanzia
ti a carico del fondo di cui all'articolo 3 del
la legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive 
modificazioni, la pubblicazione del relativo 
bando è disciplinata, fino al 31 dicembre 
1985, dalle disposizioni contenute nei succes
sivi commi. 

La pubblicità della gara relativa ai lavori 
di cui al precedente comma è realizzata me
diante: 

a) affissione del bando per dieci giorni 
nell'albo della amministrazione appaltante 
e nell'albo pretorio del comune ove devono 
essere eseguiti i lavori, purché l'importo non 
sia superiore a lire 50 milioni; 

b) pubblicazione del bando su uno dei 
quotidiani a magigore diffusione nella regio
ne ove devono essere eseguiti i lavori il cui 
importo non superi un miliardo; 

e) pubblicazione del bando, ove l'im
porto dei lavori non superi tre miliardi, su 
due quotidiani a maggiore diffusione nella 
regione ove i lavori devono essere eseguiti; 

d) pubblicazione del bando su uno dei 
principali quotidiani a diffusione nazionale, 
oltre che su quelli di cui alla lettera e), ove 
l'importo dei lavori superi tre miliardi di 
lire. 
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Il bando deve contenere l'indicazione della 
categoria dei lavori da eseguire e del relativo 
importo, delle modalità di espletamento del
la gara, dei requisiti richiesti all'impresa per 
l'ammissione, dei criteri posti a base dell'ap
palto, nonché dei termini per l'esecuzione 
dei lavori. 

Gli atti tecnici ed economici posti a base 
dell'esperimento di gara, nei dieci giorni 
successivi all'avvenuta pubblicità, sono de
positati e messi a disposizione degli opera
tori interessati, nella sede della stazione ap
paltante del comune ove i lavori devono 
essere eseguiti e della prefettura territorial
mente competente. 

L'appalto dei lavori è regolato dalle nor
me contenute nell'articolo 1, lettera a), della 
legge 2 febbraio 1973, n. 14, e nell'articolo 73, 
lettera e), del regio decreto 23 maggio 1924, 
n. 827, ed è svolto secondo il procedimento 
previsto dall'articolo 76, commi primo, se
condo e terzo, di detto regio decreto, sen
za previsione di alcun limite di ribasso. 

Le offerte in aumento sono ammesse do 
pò ohe il primo esperimento di gara sia an
dato deserto e non possono eccedere la va
riazione media dei costi più rappresentativi 
della categoria nella quale l'opera rientra, 
intervenuta dalla data di approvazione del 
progetto a quella di diramazione degli inviti 
e, in ogni caso, in misura non superiore alle 
variazioni dei costi rilevati dagli organi com
petenti, secondo le norme vigenti in materia 
di revisione dei prezzi contrattuali. La varia
zione deve essere resa noto ai concorrenti 
prima dell'espletamento della gara. 

Non possono essere indette gare di appal
to ove il comune od altro ente non abbia la 
disponibilità, anche mediante occupazione 
temporanea, dell'area o del bene cui si rife
riscono i lavori. 

I termini relativi all'esecuzione dei lavori 
non possono superare mesi sei, otto, dieci 
e dodici per importi di progetto, rispettiva
mente, fino a 300, 500, 1.000 e 3.000 milioni 
di lire. 

I lavori sono consegnati con urgenza e co
munque entro cinque giorni dall'aggiudica
zione anche in pendenza del perfezionamen
to degli atti contrattuali. Ove la consegna 
non avvenga nell'indicato termine per fatto 
dell'appaltatore, il contratto è risolto di di-
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ritto con incameramento della cauzione pre
stata in sede di gara e salvo l'eventuale ri
sarcimento del danno. 

La concessione di anticipazioni è regolata 
dalle disposizioni contenute nell'articolo 16, 
quarto comma, lettera e), della legge 14 mag
gio 1981, n. 219, e le relative somme sono ero
gabili dopo il perfezionamento del contratto 
d'appalto o dell'atto di affidamento in con
cessione, previo rilascio di idonea garanzia, 
a norma delle vigenti disposizioni. 

Sono vietati il subappalto e la cessione del 
contratto. 

Per la partecipazione agli appalti o affi
damenti in concessione ai sensi della legge 
14 maggio 1981, n. 219, e successive modi
ficazioni, le imprese di costruzione, aventi 
sede alla data del sisma nelle regioni Cam
pania e Basilicata ed iscritte nell'albo na
zionale dei costruttori, hanno diritto, a do
manda, all'aggiornamento delle varie classi
fiche, di cui all'articolo 5, terzo comma, del
la legge 10 febbraio 1962, n. 57, nel testo da 
ultimo modificato con l'articolo 7, primo 
comma, della legge 10 'dicembre 1981, n. 741, 
immediatamente inferiori rispetto all'impor
to degli stati di avanzamento liquidati per 
lavori pubblici, anche se in corso o non an
cora collaudati, riferiti all'anno solare pre
cedente a quello della richiesta e per le ri
spettive categorie dei lavori eseguiti. 

Il certificato aggiornato di cui al prece
dente comma è rilasciato dai competenti or
gani non oltre trenta giorni dalla data della 
richiesta. 

Art. 26. 

(Esecuzione dei lavori di edilizia privata) 

Per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione 
o di riparazione nei comuni colpiti dal ter
remoto del novembre 1980 o del febbraio 
1981, l'iscrizione delle imprese nell'albo na
zionale dei costruttori, in deroga all'artico
lo 2, primo comma, della legge 10 febbraio 
1962, n. 57, nel testo modificato con l'arti
colo 7, secondo comma, della legge 10 di
cembre 1981, n. 741, non è richiesta, ove l'im
presa stessa, anche se artigiana, abbia sede 
da epoca anteriore al sisma nella provincia 
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nel cui ambito è effettuata l'esecuzione dei 
lavori. 

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, 
l'importo dei lavori ammessi a contributo 
non può eccedere 300 milioni di lire e l'im
presa stessa è tenuta alla nomina del diret
tore tecnico tra quelli previsti nell'articolo 17 
della legge 2 febbraio 1974, n. 64. 

È consentita l'esecuzione in economia di
retta dei lavori di cui al primo comma del 
presente articolo nel limite di lire 100 mi
lioni ammessi a contributo, salva l'osservan
za delle disposizioni vigenti in materia pre
videnziale e assicurativa per la manodopera 
impiegata. 

Il direttore dei lavori è, in ogni caso, te
nuto ad inviare agli uffici della competente 
prefettura la documentazione richiesta dalle 
vigenti disposizioni per gli appalti pubblici 
contenute nella legge 13 settembre 1982, 
n. 646, e successive modificazioni; l'auto
rizzazione prefettizia si intende rilasciata de
corsi venticinque giorni dalla data di trasmis
sione della richiesta mediante raccomanda
ta con avviso di ricevimento. 

L'affidamento dei lavori è risolto di di
ritto con decorrenza dalla notifica al diret
tore dei lavori da parte della prefettura del
l'esistenza di sentenze definitive di condanna 
ovvero di procedimenti in corso a carico 
dell'esecutore dei lavori. 

Art. 27. 

(Integrazione dell'articolo 13 della legge 
14 maggio 1981, n. 219) 

Dopo il primo comma dell'articolo 13 del
la legge 14 maggio 1981, n. 219, sono inseriti 
i seguenti: 

« In caso di estinzione di diritti reali di 
godimento per decesso del titolare assegna
tario di contributo, il proprietario dell'im
mobile, ove lo alieni ovvero costituisca su 
di esso nuovi diritti reali prima del compi
mento del quinquennio dall'ultimazione dei 
lavori, è tenuto a rimborsare i contributi ero
gati con gli interessi. 

Il credito dell'amministrazione per il recu
pero dei contributi e relativi interessi nei 
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casi previsti dai precedenti commi è assistito 
da privilegio sull'immobile di grado pari a 
quello del credito per tributi indiretti di 
cui all'articolo 2780, numero 4, del codice 
civile. 

Il provvedimento di ammissione al contri
buto è trascritto presso i registri irnrnobilia-
ri a favore del comune ed a carico del bene
ficiario con riguardo al bene cui i lavori am
messi al contributo si rifericono ». 

Art. 28. 

(Abrogazione di norme) 

Sono abrogati gli articoli 9, 10, 14, ultimo 
comma, e 65 della legge 14 maggio 1981, 
n. 219, e successive modificazioni, 6-bis, quin
to, sesto e settimo comma, del decreto-legge 
27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modi
ficazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, 
nonché tutte le disposizioni incompatibili 
con la presente legge. 


