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il termine ordinario di venti giorni ivi previsto, nonché 
delle disposizioni dell’articolo 9, comma 1-   quinquies   , 
del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160». 

  All’articolo 21   : 

   al comma 1:   

  alla lettera    a)   , le parole:    «Per l’anno 2019 è as-
segnato un contributo straordinario dell’importo di 10 
milioni di euro»    sono sostituite dalle seguenti:    «Per gli 
anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario 
dell’importo di 10 milioni di euro annui»   ;  

  la lettera      b)       è sostituita dalla seguente:   

 «   b)    al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: “Per l’anno 2019 è destinato altresì un contributo 
di 500.000 euro per le spese derivanti dall’attuazione di 
quanto previsto dall’articolo 2-   bis   , comma 32, del de-
creto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per 
l’espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del 
cratere, trasferito all’Ufficio speciale per la ricostruzione 
dei comuni del cratere di cui all’articolo 67-   ter   , commi 2 
e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.”»   ;  

  al comma 2, dopo la parola:    «2019»    sono inserite le 
seguenti:    «e a 10 milioni di euro per l’anno 2020»; 

   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:   

 «2-   bis   . All’articolo 1-   septies   , comma 1, del decreto-
legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: “entro 
quattrocentottanta giorni dalla comunicazione di avvio 
del procedimento di recupero ai sensi del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, 
pubblicato nella    Gazzetta Ufficiale    n. 57 del 9 marzo 
2018” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicem-
bre 2019”». 

   All’articolo 22:   

   al comma 1 è premesso il seguente:   

 «01. All’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ot-
tobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: “31 dicem-
bre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 
2019”»; 

  al comma 1, lettera    c)   , dopo le parole:    «e dai vice 
commissari»    è aggiunto il seguente periodo:    «. Al Com-
missario straordinario e agli esperti di cui al comma 6 
sono riconosciute, ai sensi della vigente disciplina in ma-
teria e comunque nel limite complessivo di euro 80.000 
per l’anno 2019 e di euro 80.000 per l’anno 2020, le spe-
se di viaggio, vitto e alloggio connesse all’espletamen-
to delle attività demandate, nell’ambito delle risorse già 
previste per spese di missione, a valere sulla contabilità 
speciale di cui all’articolo 4, comma 3»   ;  

   al comma 2:   

   alla lettera        a)         sono premesse le seguenti:    

 «    0a)     al comma 1, primo periodo, le parole: “, fino 
a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018” 
sono soppresse; 

  0b)    dopo il comma 1-    bis      è inserito il seguente:  

 “   1-ter   . Sulla base delle specifiche e riscontrate esigen-
ze connesse all’espletamento dei compiti demandati per 
la riparazione e ricostruzione degli immobili danneggia-
ti dall’evento sismico e dell’andamento delle richieste di 
contributo, ferma restando la deroga di cui al comma 1-   bis   , 
il Commissario straordinario può autorizzare con proprio 
provvedimento gli Uffici speciali per la ricostruzione e 
i comuni a stipulare, nei limiti previsti dall’articolo 36, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
dall’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, 
n. 81, e dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 lu-
glio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 
9 agosto 2018, n. 96, ulteriori contratti di lavoro a tem-
po determinato per gli anni 2019 e 2020, con le modalità 
previste al comma 1 e al comma 2 del presente articolo, 
fino a 200 unità complessive di personale di tipo tecnico 
o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente 
nei servizi necessari alla ricostruzione, nel limite di spesa 
di 4,150 milioni di euro per l’anno 2019 e 8,300 milio-
ni di euro per l’anno 2020. Ai relativi oneri si fa fronte 
mediante corrispondente utilizzo del fondo derivante dal 
riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell’articolo 49, 
comma 2, lettera    a)   , del decreto-legge 24 aprile 2014, 
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 
2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero 
dell’economia e delle finanze. Con ordinanze commissa-
riali si provvede alla ripartizione del personale autorizzato 
fra gli enti destinatari e alla definizione dei tempi, modali-
tà e criteri per la regolamentazione del presente comma”»; 

  la lettera      a)       è sostituita dalla seguente:   

 «   a)    al comma 2, primo periodo, dopo le parole: “per 
le esigenze di cui al comma 1” sono aggiunte le seguen-
ti: “, anche stipulando contratti a tempo parziale previa 
dichiarazione, qualora si tratti di professionisti, e fermo 
restando quanto previsto dall’articolo 53 del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165, di non iscrizione o avve-
nuta sospensione dall’elenco speciale dei professionisti, 
di cui all’articolo 34 del presente decreto”»   ;  

   il comma 4 è sostituito dal seguente:   

 «4. Al comma 990 dell’articolo 1 della legge 30 dicem-
bre 2018, n. 145, al primo periodo, le parole: “e di con-
sentire la progressiva cessazione delle funzioni commis-
sariali, con riassunzione delle medesime da parte degli 
enti ordinariamente competenti” sono soppresse»; 

   dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:   

  «   4-   bis   . Al comma 5, terzo periodo, dell’articolo 67-   ter    
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: “ 
al personale in servizio al 30 settembre 2018” sono sostitui-
te dalle seguenti: “al personale assegnato a ciascun comune 
nell’ambito del contingente di cui al presente comma”». 

   Dopo l’articolo 22 è inserito il seguente:   

 «Art. 22-   bis (Estensione dei benefici della zona franca 
urbana ai professionisti). —     1. All’articolo 46 del decre-
to-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le 
seguenti modificazioni:  

  a)    al comma 2, dopo le parole: “Le imprese” sono 
inserite le seguenti: “e i professionisti”; 

 «Art. 22-   bis (Estensione dei benefici della zona franca  «Art. 22-   bis (Estensione dei benefici della zona franca 
urbana ai professionisti). —     1. All’articolo 46 del decre-urbana ai professionisti). —urbana ai professionisti). —     1. All’articolo 46 del decre-urbana ai professionisti). —
to-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modifica-to-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le zioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le 
seguenti modificazioni:  

a)    al comma 2, dopo le parole: “Le imprese” sono a)    al comma 2, dopo le parole: “Le imprese” sono 
inserite le seguenti: “e i professionisti”; 
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  b)    al comma 3, dopo le parole: “alle imprese” sono 
inserite le seguenti: “e ai professionisti”; 

  c)    al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente perio-
do: “Per i professionisti le esenzioni sono concesse per il 
2019 e il 2020.”; 

  d)    al comma 5, dopo le parole: “alle imprese” sono 
inserite le seguenti: “e ai professionisti”; 

  e)    al comma 6, le parole: “dalle imprese beneficia-
rie” sono sostituite dalle seguenti: “dalle imprese e dai 
professionisti beneficiari”». 

   All’articolo 23:   

   al comma 1:   

  alla lettera    a)   , il capoverso 2-   bis     è sostituito dal 
seguente:   

 «2-   bis   . L’affidamento degli incarichi di progettazione 
e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi 
tecnici e per l’elaborazione degli atti di pianificazione 
e programmazione urbanistica in conformità agli indi-
rizzi definiti dal Commissario straordinario per importi 
fino a 40.000 euro avviene mediante affidamento diretto, 
per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di 
cui all’articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure ne-
goziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di 
cui all’articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legi-
slativo n. 50 del 2016, iscritti nell’elenco speciale di cui 
all’articolo 34 del presente decreto. Fatta eccezione per 
particolari e comprovate ragioni connesse alla specifica 
tipologia e alla dimensione dell’intervento, le stazioni 
appaltanti, secondo quanto previsto dal comma 4 dell’ar-
ticolo 23 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, affi-
dano la redazione della progettazione al livello esecutivo. 
Agli oneri derivanti dall’affidamento degli incarichi di 
progettazione e di quelli previsti dall’articolo 23, com-
ma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016 si provvede 
con le risorse di cui all’articolo 4, comma 3, del presente 
decreto»   ;  

  alla lettera    b)   , capoverso 4   -bis   , dopo le parole:    
«“B” o “C”»    sono inserite le seguenti:    «o “E” limitata-
mente a livello operativo “L4”»    ed è aggiunto, in fine, 
il seguente periodo:    «Con ordinanza commissariale sono 
definiti le modalità e i criteri per la regolamentazione di 
quanto disposto dal presente comma.»   ;  

  dopo la lettera      b)       sono inserite le seguenti:   

 «   b  -bis  )    nel titolo I, capo I-   bis   , dopo l’articolo 4-   ter     è 
aggiunto il seguente:  

 “Art. 4-   quater (Strutture abitative temporanee ed amo-
vibili). — 1.    Al fine di scongiurare fenomeni di abbando-
no del territorio, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 che 
presentano una percentuale superiore al 50 per cento di 
edifici dichiarati inagibili con esito ‘E’ ai sensi del de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 
2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla 
   Gazzetta Ufficiale    n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto 
agli edifici esistenti alla data dell’evento sismico, ai pro-
prietari di immobili distrutti o gravemente danneggiati 
dagli eventi sismici è consentita, previa autorizzazione 
comunale, l’installazione di strutture temporanee e amo-
vibili, sul terreno ove si trovano i medesimi immobili o 
su altro terreno di proprietà ubicato nel territorio dello 

stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica o su 
terreno anche non di proprietà o su altro terreno su cui si 
vanti un diritto reale di godimento, previa acquisizione 
della dichiarazione di disponibilità da parte della proprie-
tà senza corresponsione di alcun tipo di indennità o rim-
borso da parte della pubblica amministrazione, dichiarato 
idoneo per tale finalità da apposito atto comunale, o sulle 
aree di cui all’articolo 4-   ter    del presente decreto. Entro 
novanta giorni dall’emanazione dell’ordinanza di agibi-
lità dell’immobile distrutto o danneggiato, i soggetti di 
cui al primo periodo provvedono, con oneri a loro carico, 
alla demolizione o rimozione delle strutture temporanee 
e amovibili di cui al presente articolo e al ripristino dello 
stato dei luoghi. 

  2   . Dall’attuazione del comma 1 non devono derivare 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”; 

  b  -ter  )     all’articolo 6, dopo il comma 2 è inserito il 
seguente:  

 “   2  -bis  .    Ai fini dell’accesso ai contributi di cui al com-
ma 1, per gli immobili di interesse culturale ai sensi del 
codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, 
n. 42, gli esiti agibile con provvedimenti’, parzialmente 
agibile’ e inagibile’ delle schede A-DC e B-DP di cui al 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 feb-
braio 2006, pubblicato nella    Gazzetta Ufficiale    n. 55 del 
7 marzo 2006, sono equiparati, rispettivamente, agli esi-
ti B’, C’ ed E’ delle schede AeDES di cui al decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, 
pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla    Gazzetta 
Ufficiale    n. 113 del 17 maggio 2011”»   ;  

  dopo la lettera      d)       è inserita la seguente:   

 «   d  -bis  )    all’articolo 14, comma 3   -bis    .1:  

  1) dopo il primo periodo è inserito il seguen-
te: “Gli interventi di cui all’allegato 1 all’ordinanza del 
Commissario straordinario n. 63 del 6 settembre 2018 e 
quelli relativi alle chiese di proprietà del Fondo edifici di 
culto si considerano in ogni caso di importanza essenziale 
ai fini della ricostruzione.”;  

  2) all’ultimo periodo, le parole: “al preceden-
te periodo” sono sostituite dalle seguenti: “ai precedenti 
periodi”»     ;   

  dopo la lettera      e)       sono aggiunte le seguenti:   

 «   e  -bis  )     all’articolo 34, il comma 7 è sostituito dal 
seguente:  

 “7. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da 
quelli previsti dall’articolo 8, con provvedimenti adottati 
ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri 
finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi contem-
poranei che non trovano giustificazione in ragioni di or-
ganizzazione tecnico-professionale”; 

  e  -ter  )     all’articolo 48:  

   a)     al comma 11, il secondo periodo è sostituito dal 
seguente: “I soggetti diversi da quelli indicati dall’arti-
colo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, 
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 
2017, n. 45, versano le somme oggetto di sospensione 
previste dal decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai 
commi 1-   bis   , 10 e l0-   bis   , senza applicazione di sanzioni 
e interessi, entro il 15 ottobre 2019, ovvero, mediante ra-
teizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari 

inserite le seguenti: “e ai professionisti”; inserite le seguenti: “e ai professionisti”; 

c)    al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente perio-c)    al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente perio-
do: “Per i professionisti le esenzioni sono concesse per il do: “Per i professionisti le esenzioni sono concesse per il 
2019 e il 2020.”; 

d)    al comma 5, dopo le parole: “alle imprese” sono d)    al comma 5, dopo le parole: “alle imprese” sono 
inserite le seguenti: “e ai professionisti”; inserite le seguenti: “e ai professionisti”; 

e)    al comma 6, le parole: “dalle imprese beneficia-e)    al comma 6, le parole: “dalle imprese beneficia-
rie” sono sostituite dalle seguenti: “dalle imprese e dai rie” sono sostituite dalle seguenti: “dalle imprese e dai 
professionisti beneficiari”». 

b)    al comma 3, dopo le parole: “alle imprese” sono b)    al comma 3, dopo le parole: “alle imprese” sono 
inserite le seguenti: “e ai professionisti”; 


