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di lucro per  perseguire gli interessi professionali degli imprenditori e favorire 
-

sionale delle imprese. I servizi offerti alle imprese spaziano dalle opere pub-
bliche all’urbanistica, passando per legislazione sul sisma, lavoro e sicurezza, 

oggi su 101 associazioni provinciali in Italia risulta essere 16a per mole di con-
tributi ed imprese iscritte. ANCE L’Aquila non è solo una associazione datoriale 
ma un vero sistema integrato con i suoi organismi bilaterali, cioè partecipati 
dai sindacati. Essi sono la Cassa Edile e l’ESE CPT con i quali eroga prestazioni 
e servizi stabiliti dal contratto di lavoro nazionale e provinciale. La Cassa Edile 
nel 2016 conta 9.700 operai iscritti, 1436 imprese, 330 DURC emessi e 88 milio-
ni di massa salari. L’ ESE-CPT  si occupa di formazione e aggiornamento delle 
maestranze e del personale aziendale  e di sicurezza nei cantieri, prevenzione 
e miglioramento dell’ambiente di lavoro. I servizi offerti sono da primato con le 
sue visite preliminari e consulenze gratuite nei cantieri che hanno permesso 
di  prevenire multe alle imprese per circa 12 milioni di euro nel 2016. Esso è 
tra i primi in Italia per il rilascio di asseverazioni. Del sistema ANCE L’Aquila fa 

aderenti per assistere le piccole e medie imprese nella gestione del credito 
che nel 2016 ha raggiunto un ammontare complessivo di 13 milioni. Associarsi 
ad ANCE L’Aquila fa bene alle imprese e ad un mercato edilizio concorrenziale, 
professionale, trasparente ed etico.

Il sistema ANCE
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Le COMMISSIONI

Walter Franco Rosa
Bruno Cairoli
Cantelmi Marcello
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Giordano Equizi
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Giuseppe Mililli
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SISMA RELAZIONI
INDUSTRIALI
E AFFARI SOCIALI

OPERE
PUBBLICHE INNOVAZIONE

TECNOLOGIA 
E BIOEDILIZIA

URBANISTICA
EDILIZIA
E TERRITORIO VALORIZZAZIONE 

PATRIMONIO
IMMOBILIARE 
E ABITAZIONE 
EQUIVALENTE

FORMAZIONE, 
RAPPORTI
CON UNIVERSITÀ
E VIAGGI
ISTITUZIONALI

MASTERPLAN

SISMA
CENTRO ITALIA
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RIUNIONI DEGLI ORGANI STATUTARI
E DEL PERSONALE ANCE L’AQUILA
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L’ATTIVITà SULLA
LEGISLAZIONE DEL SISMA

PROVVEDIMENTI OTTENUTI

La partecipazione ai tavoli di discussione e formazione delle leggi è fra le più importanti attività di ANCE L’Aquila. Perché una Associazione possa 
incidere nel processi decisionali è necessario che sia forte.  Per essere forte deve essere partecipata da numerose imprese, avere una credibi-
lità etica, una storia di coerenza e  radicamento nel territorio ed una struttura organizzativa affidabile. 
Con queste caratteristiche, ANCE L’Aquila si siede quotidianamente ai tavoli di negoziazione e si impegna nel processo di miglioramento dei 
provvedimenti legislativi e regolamentari da cui dipende il destino delle imprese e quindi dell’economia territoriale. 
Sul fronte governativo insistiamo da tempo per l’inserimento di emendamenti di messa a punto del sistema legislativo del post sisma ed in 
generale delle norme del settore edile. Alcuni di questi sono già stati approvati dopo un lungo impegno. Per altri si sta ancora lavorando.

RICOSTRUZIONE SCUOLE E UNIVERSITà IN PROCEDURA NEGOZIATA
La procedura negoziata prevista per la ricostruzione del centro Italia è allargata, su nostra richiesta, condivisa al tavolo regionale del sisma, 
anche alle sedi scolastiche ed universitarie del nostro cratere 2009, con progetti esecutivi già approvati. Il provvedimento si è reso necessario 
per lo stato di grave ritardo della ricostruzione pubblica  e l’emergenza riaccesa dalle ultime scosse del 2016 e 2017 che ha alzato lo stato di 
allarme della popolazione mettendo il territorio a rischio spopolamento. I soggetti attuatori possono avvalersi del Provveditorato interregionale 
per le Opere Pubbliche  d’Abruzzo.
Della norma , fresca di approvazione nell’ultima Legge di Bilancio, si attende la imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Saranno affidati 
con questo sistema lavori fino ad un importo di 5 milioni.

ANTICIPAZIONE DEL 20%
SULL’IMPORTO DEI LAVORI PRIVATI POST SISMA
L’ anticipazione del 20% dell’importo contrattuale, prevista 
per i lavori pubblici (ex art. 35 comma 18 D.L. 50/2016), da 
corrispondere all’appaltatore,
viene estesa anche agli interventi della ricostruzione pri-
vata di L’Aquila. 
L’ulteriore passaggio su cui ci stiamo adoperando è quello 
di far applicare lo stesso provvedimento anche negli altri 
comuni del cratere che ad oggi stentano ad adempiere alla 
norma faticosamente conquistata e molto importante per la 
salute e l’operatività delle imprese.

OMOGENEITà FRA LE NORME DEI TERREMOTI
Per gli edifici danneggiati sia dal sisma 2009 che dai successivi del 
2016 e 2017, ubicati sul territorio abruzzese, abbiamo caldeggiato for-
temente il provvedimento adottato nell’ultima legge di Bilancio appro-
vata dal Parlamento ed in corso di pubblicazione, in cui si stabilisce che 
si seguono le procedure del sisma 2009. 
Questo vale per gli edifici per i quali era già stato erogato il contributo 
o sui quali si  stavano già effettuando i lavori. 
E’ un primo passo verso una semplificazione più generale che stiamo 
perseguendo. Continueremo ad attivarci per arrivare ad una comples-
siva omogeneità delle norme tra i due sismi, del 2009 e del centro Italia, 
per tutti quei casi di doppio danneggiamento. 
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CAUSE DI ESCLUSIONE, CRITERI DI SELEZIONE
E QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE 

Combattere la prassi della richiesta di i criteri pretestuosi da 
parte della committenza in fase di selezione delle imprese. Nel 
testo da noi proposto si ribadisce e si sancisce definitivamente 
come le uniche cause di esclusione dalla selezione debbano 
essere quelle previste dall’Art. 80 del Codice dei Contratti (im-
prese non in regola con reati di natura fiscale o penale) e come 
la selezione invece debba avvenire secondo i criteri previsti 
dagli Articoli 83 e 84 dello stesso Codice che si riferiscono in-
vece a caratteristiche esclusive di qualità dell’impresa, capa-
cità tecnica, finanziaria e professionale. 

LA RICHIESTA DEL DURC DEVE ESSERE FATTA
PER TUTTI I LAVORI POST SISMA 

verificando la congruità dell’incidenza della manodopera con 
riferimento ai lavori eseguiti ed al periodo di esecuzione degli 
stessi, relativamente all’osservanza integrale del trattamento 
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali 
e territoriali e con riguardo al DURC.
Scopo: contrastare i fenomeni di lavoro nero, di evasione con-
tributiva e monitorare la presenza delle imprese e dei lavora-
tori sul territorio. 
Le imprese sono obbligate ad iscriversi nelle casse edili

CONFERENZA PERMANENTE 

Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione degli edifici pubblici 
e delle infrastrutture dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli 
eventi sismici dell’aprile 2009, la decisione in ordine agli atti di appro-
vazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche dovrebbe 
essere affidata ad un organo unico denominato Conferenza perma-
nente. La proposta è stata condivisa con il Provveditorato alle Opere 
Pubbliche di L’Aquila e portata al tavolo regionale del sisma per una 
più ampia condivisione. L’organismo, riunendo tutti i soggetti attivi nei 
processi burocratici  in un’unica sede decisionale, azzererebbe i tempi 
morti che trascorrono tra un passaggio e l’altro. 

IL DEPOSITO PROGETTI STRUTTURALI ESECUTIVI

di cui il Provveditorato delle Opere Pubbliche è ente appaltante, 
presso il Provveditorato stesso e non più al Genio Civile. Così l’au-
torizzazione, a vigilanza ed il collaudo,  dovrebbero essere affidati 
sempre al Provveditorato, che ha competenza e autorità, al fine di 
accelerare la ricostruzione degli edifici pubblici colpiti dal sisma 
2009.  Anche questa proposta è già stata condivisa con il Provve-
ditorato e portata al tavolo regionale per il sisma 2009. Un simile 
provvedimento consentirebbe di risparmiare i tempi delle giacen-
ze delle pratiche al genio Civile che consistono in mesi di attesa.

TASk FORCE AL PROVVEDITORATO 

Al fine di risolvere definitivamente l’annoso problema della ca-
renza di personale presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche, 
che sta creando gravi rallentamenti alla ricostruzione pubblica 
nei territori colpiti dall’evento sismico del 2009, è a nostro av-
viso non più rimandabile l’istituzione di una task force dedicata. 
Chiediamo la pubblicazione di un bando da parte della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri per il reperimento di personale presso 
altre amministrazioni da trasferire in missione al Provveditorato 
alle Opere Pubbliche d’Abruzzo, sede dell’Aquila, per un periodo 
di tempo limitato allo sblocco dei progetti e delle gare necessarie 
alla ripresa sociale ed economica dei territori. 
Gli appartamenti liberi del progetto CASE potrebbero essere im-
piegati per ospitare i funzionari che si spostano temporaneamente 
per questa missione. E’ questa una richiesta sostenuta da ANCE 
L’Aquila.   

PROVVEDIMENTI 
CHE STIAMO
SOSTENENDO 
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ISTAT - CBN 
INTRAPRESE AZIONI
PER OTTENERE L’AUMENTO

riconosciuto questo diritto alle imprese e al cittadino destinatario del buono contributo e che venga 
esteso alle schede parametriche presentate e da presentare. Dopo una lunga e improduttiva azione 
diplomatica si è deciso di adire la via del ricorso al TAR. Questo ha smosso la volontà dei decisori che 
hanno manifestato finalmente la volontà di  arrivare ad una soluzione. L’USRA ha richiesto in proposito 
un chiarimento al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il chiarimento è stato emesso a settembre 
scorso e non ancora reso noto, nonostante le numerose sollecitazioni inviate. Sappiamo, per vie indi-
rette che il contenuto è a nostro favore e che presto dovrà essere riconosciuto l’adeguamento. Siamo 
ottimisti perché dalla parte della ragione.

Il CBN, Costo Base di produzione al metro quadro,  inizialmente utilizzato per il foglio di calcolo, fu fissato in euro 808,00. Da allora, 
era il 2009, non è mai stato adeguato ai normali aumenti del costo corrente dei materiali e della manodopera ed alla nuova norma-
tiva energetica. L’ANCE si sta adoperando per far riconoscere tali aumenti che attualmente gravano tutti sull’impresa, costretta a 
ridurre i margini di guadagno, o sul cittadino che può disporre di un budget non perfettamente adeguato all’opera da realizzare. Un 
aumento era stato in verità fissato da una Delibera di Giunta Regionale già nel 2012. Era del 7,70% ma non è mai stato recepito dagli 
uffici speciali della ricostruzione. A questo aumento mancato oggi dovremmo aggiungere un ulteriore 1,80%, desunto dalle tabelle 
ISTAT, per arrivare ad un realistico adeguamento ai giorni nostri. Siamo dunque ad un 9,50% (7,70%+1,80%) di aumento complessivo 
sopraggiunto e non ancora riconosciuto nel buono contributo che viene erogato. ANCE L’Aquila ha chiesto che venga finalmente 
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CONCORDATA CON L’USRA  
LA NECESSITà DI RICONOSCERNE IL PAGAMENTO, 

ORA ADEGUARE GLI IMPORTI
C’era una volta il Decreto 1 dell’USRA che prevedeva un congruo riconoscimento dell’opera di rimozione dei 
puntelli da parte delle imprese, basato sul prezzario regionale. 
Poco prima del suo trasferimento a Roma, l’allora Coordinatore USRA Aielli decise di annullarlo per motiva-
zioni mai chiarite e di sostituirlo con il Decreto 5 del 23/07/2014 che non prevede nessun rimborso. Eppure 
si tratta di una operazione, quella di rimozione dei puntelli, che richiede perizia, rischi, manovalanza, tempo 
e costi d’impresa. 
Dopo numerose rimostranze da parte dell’ANCE L’Aquila che negli anni hanno visto molte resistenze da parte 
dell’Ufficio Speciale, siamo arrivati alla pubblicazione del Decreto 9 del 31.07.2017 che, con il meccanismo 
della valutazione preventiva dei costi con verifica a consuntivo, torna a riconoscere il pagamento degli spun-
tellamenti anche se, rispetto alla proposta che ANCE L’Aquila aveva avanzato, riduce notevolmente gli importi, 
già fortemente ribassati, e limita i casi dei possibili richiedenti. 
Il Decreto 9, sollecitato da tutti i componenti della filiera, non è coerente con quanto discusso ed esaminato 
nei numerosi incontri tenuti con i rappresentanti dell’USRA. 
Resta per questo quella situazione di “rilevante disparità nella definizione del contributo limite ammissibile 
per gli interventi su immobili dotati di presidi di messa in sicurezza di proprietà comunale” già denunciato 
dal Comune di L’Aquila con la nota dirigenziale del 17.10.2014, Prot. 91929.
Per questo non lo abbiamo accolto ed abbiamo sollecitato tutti gli attori ad una revisione. In attesa di un 

PUNTELLAMENTI, QUALCOSA SI è MOSSO… provvedimento correttivo possiamo dire che qualcosa è stato ottenuto:
E’ stata rettificata la procedura riguardante la fase di consegna dei puntellamenti presso le aree comunali. 
La vecchia procedura che ricalcava in parte gli indirizzi riportati nella nota di giugno 2014 a firma del Dirigente del Settore Ricostruzione 
Pubblica e Patrimonio obbligava l’impresa al conteggio di ogni singolo elemento. Adesso è tutto riportato in chilogrammi.
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Ha fatto molto rumore lo striscione apposto nel-
la nostra sede per protestare contro le lentezze 
della ricostruzione e la mancanza di risposte su 
alcune nostre battaglie cruciali. Crediamo però 
che a volte sia necessario far valere i propri diritti 
anche alzando la voce, se necessario. A seguito di 
questa protesta abbiamo riscontrato una maggior 
disponibilità a riprendere il dialogo su alcuni temi 
caldi. Non siamo ancora arrivati alle soluzioni, ma 
qualcosa si sta muovendo. 
Ogni nostra azione è rivolta a raggiungere gli im-
pegni presi con le nostre imprese associate.

SE OCCORRE, USIAMO... ANCHE LE MANIERE FORTI
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SCONTI
Per le cantierizzazioni in anticipazione 
la tariffa proposta ai sensi dell’art. 53 comma 2 del vigente rego-
lamento comunale, prevede una riduzione tariffaria COSAP pari 

al 85% in aggiunta a quella già stabilita dall’art. 58 del regola-
mento stesso.

A tutte le imprese
attualmente iscritte al Fondo Etico o che 
successivamente aderiranno a tale Fondo, sarà applicata una ri-

duzione tariffaria pari al 45% relativamente all’ingombro della 
proiezione a terra delle mantovane, ai fini della realizzazione dei 
lavori post sisma e le spese pubblicitarie non saranno dovute 
né dall’impresa appaltatrice né dai subappaltatori, se  saranno 
applicati sul ponteggio teli riproducenti la facciata dell’immobile 
o opera d’arte proposta dal progetto Off Site Art, oltre all’apposi-
zione del logo riproducente il simbolo del Fondo Etico.

Con Delibera di Giunta n° 335 dell’8 agosto 2014 le tariffe della COSAP, tassa di occupazione 
suolo pubblico,  passano da 24,98 euro annuo al metro quadro a 151,11, per la categoria 1 
delle strade. Una stangata per chi ha necessità di montare ponteggi su suolo pubblico, cioè per 
tutti coloro che devono ricostruire, quindi per i cittadini colpiti dal sisma.  Da subito abbiamo 
ritenuto inaccettabile il salasso per le modalità con cui è stato imposto ed iniquo, considerando 
le centinaia e centinaia di metri quadrati che i cantieri della ricostruzione stanno sviluppando. 
La quantità dei ponteggi, da sola, è in grado di garantire un sicuro e sostanzioso introito per le 
casse dell’Amministrazione Comunale. La  finalità della tassa di occupazione del suolo pubbli-
co dovrebbe essere quella di sostenere i maggiori oneri tecnico/gestionali dell’amministrazio-
ne comunale, non potendo costituire elemento di arricchimento puro e semplice. 
Più volte ANCE L’Aquila ha scritto al Comune per rappresentare le incongruenze e gli eccessi di 
una norma, quella sulla COSAP, che le imprese percepiscono come un’ingiusta vessazione ol-
tre che come un notevole aggravio tributario di cui ancora oggi non si individua precisamente 
la titolarità che potrebbe anche ricadere, a rigor di logica legislativa, sul committente piuttosto 
che sull’impresa. Che il pagamento di tale canone spetti ai cittadini si evince da alcuni pas-
saggi della Delibera di Giunta 223 del 2012 che parla di ‘benefici alla cittadinanza interessata’.
Già dal 2011 nei primi incontri con la STM è stato chiesto che tali somme venissero inserite nel 
quadro economico di progetto e riconosciute come costo, oppure di esentare le attività di ri-
costruzione post sisma da tale imposta. Oggi stiamo ancora facendo pressing sul Comune per 
modificare le cose. Qualcosa si è mosso per particolari casistiche che riportiamo di seguito.

COSAP,
NON MOLLIAMO 
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ABBATTIMENTI 
E CANTIERIZZAZIONI
ANTICIPATE
Art. 7 – ter  della Legge n.125/2015
Delibera di Giunta Comunale N. 5 del 10.01.2017

MODALITà DI LIQUIDAZIONE
Per le demolizioni: 10% della SP1 o del contributo massimo 
concedibile della vecchia procedura

Per le cantierizzazioni: 2% della SP1 o del contributo massimo 
concedibile della  vecchia procedura con importo recuperato 
con il primo SAL della ricostruzione ordinaria

Riduzione COSAP dell’85% in aggiunta a quella già stabilita 
dall’art. 58 del regolamento
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GENIO CIVILE, 
MARCHIAMO 
STRETTO. 
MA SIAMO VICINI 
AL PAREGGIO
Tutte le imprese sono passate o stanno passando per il famigerato ingorgo burocratico del 
Genio Civile. Un problema su cui ANCE L’Aquila sta marcando stretto gli uffici e la Regione 
fin dal primo minuto, da quando cioè è stato approvato, anche su nostro pressing, il De-
creto rinominato ‘sblocca cantieri’ (del 30.12.2016 denominato Regolamento attuativo L.R. 
11.08.2011) che ha semplificato di molto le regole, permettendo di procedere con la sempli-
ce attestazione di avvenuto deposito (come si faceva prima della riforma del Genio Civile) per 

le vecchie pratiche accumulate presentate ai tempi della 
vecchia procedura antecedente la riforma. Per quelle 
successive all’entrata in vigore del Decreto si esegue il 
controllo a campione. 
Nonostante questo provvedimento semplificativo abbia-
mo visto nell’ultimo anno accumularsi centinaia di prati-
che inevase, vecchie e nuove, che hanno di fatto rallenta-
to drammaticamente  i cantieri ed il flusso dei contributi 
erogati, a causa della mancanza di personale negli uffici. 
Per aprire i cantieri, è stato istituito il versamento di un 
contributo di istruttoria grazie al quale si è potuto creare 
un fondo da impiegare per il reperimento di figure ester-
ne di rinforzo agli uffici.  
Si è ricorso allora ad unità prese da Abruzzo Engeneering, 
dalle graduatorie del concorsone ma con provvedimenti 
a fasi alterne e con efficienza  a singhiozzo mai entrata 
a regime. 
Nel frattempo è stata adottata dagli uffici la procedura 
informatica per la cheklist, un ulteriore facilitazione te-
lematica. 

Ad oggi, grazie ad un bando di reperimento 
di tecnici esterni a cui inviare le istruttorie, il 
problema delle vecchie pratiche giacenti, cir-
ca 250, si sta risolvendo. 
46 professionisti sono stati selezionati con un bando che 
scadeva il 27 ottobre a cui hanno risposto in 59. A questi 
sono state distribuite 110 pratiche, in totale, da istruire e 
riconsegnare agli uffici complete di tutta la documenta-
zione necessaria, in 10 giorni. Il termine temporale potrà 
essere sospeso solo in caso di richiesta di integrazioni. 

Entro dicembre 2017 l’arretrato sarà azzerato 
e si arriverà al pareggio delle pratiche. (Fonte 
Genio Civile).
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Considerati gli eccessivi tempi di attesa per il controllo delle pratiche sorteggiate ed estratte 
e per i pagamenti, ANCE L’Aquila ha sollecitato maggior attenzione da parte delle strutture 
comunali competenti, per il controllo dei SAL finali, con tempi di giacenza che raggiungevano 
un anno.

Siamo riusciti  ad ottenere, dopo continue azioni di pressing, il pagamento dei SAL intermedi, 

dapprima con tempi massimi di 60 giorni e ad oggi di 45 giorni.  

Per i SAL  finali invece è stata riconosciuta finalmente 
la priorità del problema con l’attivazione di una task 
force dedicata costituita da 12 unità di personale in 
più che smaltirà il pregresso entro fine anno. 
Attualmente si stanno esaminando le pratiche di 
giugno.
Va riconosciuta la sensibilità dell’Amministrazione 
comunale su questo problema.

ACCELERATA
SUI SAL FINALI. 

PAREGGIO
ENTRO FINE ANNO
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E’ ormai noto ed evidente il ritardo che sconta la ricostruzione pubblica. 
ANCE L’Aquila ha avviato un monitoraggio sugli enti appaltanti riguar-
dante lo stato dei lavori e delle progettazioni. Su questa azione auspi-
chiamo il sostegno dell’Amministrazione Comunale, alla quale abbiamo 
consegnato un dossier per una azione di pressing volta a sensibilizzare 
maggiormente gli enti coinvolti alla rimozione degli ostacoli che impe-
discono l’avvio delle opere.  
Il sostanzioso numero di opere ancora in fase di progettazione e/o pro-
grammazione è un dato allarmante, considerato che gli importi risulta-
no già essere finanziati. 

RICOSTRUZIONE PUBBLICA 
FOSSILIZZATA. 

MUOVIAMO
IL PACHIDERMA

SOGGETTO	ATTUATORE N°	INTERVENTI COSTO	€ FINANZIATO	€ EROGATO	€ 

Gran	Sasso	Acqua 7 80.052.780,00 80.052.780,00 22.662.710,00 

ATER	L'Aquila 191 103.507.040,00 98.026.646,00 43.329.727,00 

Comune	di	L'Aquila 105 432.694.645,00 423.824.590,00 270.576.988,00 

Dipartimento	di	Protezione	Civile 1 814.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 

MIBACT 112 125.098.318,00 106.660.614,00 64.637.075,00 

Provincia	dell'Aquila 7 18.222.678,00 12.076.003,00 2.639.351,00 

Provveditorato	OO.PP. 160 555.885.766,00 553.232.395,00 238.654.159,00 

Consiglio	Regionale	d'Abruzzo 3 28.040.560,00 28.040.560,00 8.949.486,00 

TOTALE	(messa	in	sicurezza	+	ricostruzione)	
	

586	
	

2.157.501.787,00	
	

2.001.913.588,00	
	

1.351.449.496,00	
	

Mancano inoltre informazioni certe sulla costruzione della sede 
unica del Comune per la quale esistono fondi già stanziati.
La stima delle risorse necessarie per completare il finanziamento 
della  ricostruzione pubblica nel solo Comune dell’Aquila è di circa 
500 milioni di euro,  170 milioni circa sono ancora da erogare. 
Si chiede l’attivazione di un tavolo tecnico per monitorare l’anda-
mento delle fasi di lavoro e, considerata la straordinarietà del pe-
riodo, di istituire una task force per accelerare d’urgenza le gare 
d’appalto del Comune dell’Aquila e delle altre stazioni appaltanti 
locali. 
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Parallelamente all’azione istituzionale ANCE L’Aquila sta portando avanti con la collaborazione di 
alcune testate giornalistiche una campagna stampa di sensibilizzazione sul tema della 
ricostruzione pubblica.
Il Centro ha pubblicato dei report periodici ed il trimestrale Abruzzo Economia si è occupato dell’argomento 
nel numero di dicembre 2017 il un dossier in cui è stata intervistata anche la Sottosegretaria Paola de Micheli 
Commissaria per la ricostruzione, insieme al Presidente di ANCE L’Aquila. Nell’intervista la Commissaria già 
annunciava le misure successive approvate in Parlamento sulle procedure negoziate per la ricostruzione degli 
edifici scolastici ed universitari. Per gli altri edifici pubblici c’è  ancora molto da fare.
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Riteniamo si debba emanare una norma che renda nulle tutte le assegnazioni dei lavori basate sulla prassi 
anomala di richiedere SOA sovradimensionate rispetto ai lavori da realizzare.
Abbiamo avanzato una proposta di emendamento in tal senso e coinvolto tutti i possibili referenti a livello 
istituzionale e sensibilizzato gli amministratori di condominio, i tecnici e gli uffici speciali. 

SOA: BASTA
RICHIESTE ANOMALE

IL CONTRATTO
è  A CORPO!
Ci stiamo adoperando perché venga indicato con chiarezza che 
i contratti siano stipulati a corpo al fine di evitare di ingenerare 
dubbi e confusione che si riverberano poi nell’esecuzione, nella 
contabilità e nei controlli. 
Per questo è indispensabile che i progetti siano esecutivi per evi-
tare oneri a carico dello Stato, dei cittadini committenti e delle 
imprese esecutrici. 
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SULLE MACERIE
TRATTIAMO Anche se il privato è libero di scegliere il luogo di conferimento dei rifiuti/macerie, si deve 

precisare che l’USRA provvederà con apposita disposizione a riconoscere al privato com-
mittente il minor valore tra il prezzo proposto da ASM e quello riportato sul prezzario della 
Regione Abruzzo.
ANCE L’Aquila ha in corso una trattativa per mettere d’accordo tutte le parti e per dare avvio 
al ritombamento della cava.

Stiamo monitorando ila situazione delle tariffe che il Comune dovrà fissare per il confe-
rimento dei rifiuti/macerie nella cava di Pontignone, individuata per questo scopo. Siamo 
in attesa del provvedimento definitivo che fisserà gli importi e stiamo vigilando affinché 
vengano recepite le proposte di ANCE L’Aquila che mirano a stabilire importi congrui che 
evitino una concorrenza sleale verso le stesse attività di deposito e trattamento rifiuti svolte 
dai privati. La cava di Pontignone, ex Teges, come si sa, è gestita dall’ASM  ma vi possono 
conferire anche i privati su loro scelta. La convenzione per il trattamento delle macerie è 
stata sottoscritta tra USRA, ASM e Comune dell’Aquila.
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SISTRI, A GENNAIO SI PARTE 
CON PROCEDURE FINALMENTE 

SEMPLIFICATE

A seguito della pubblicazione della determina n. 
10 del 16/11/2016 a firma congiunta dei due tito-
lari degli USR che modifica le attuali regole sul-
le procedure per il tracciamento delle macerie, 
prevedendo il passaggio dall’OBU (gestione A.C.I) 
alla Black Box (gestione Sistri), ANCE L’AQUILA ha 
richiesto il posticipo della data di entrata in vigore 
di tale disposizione e chiede inoltre la semplifica-
zione delle procedure, anche in riferimento alla 
doppia registrazione dei viaggi, SISTRI e  sito ma-
cerie sisma 2009.
Considerato il disagio generato e la poca chiarezza 
delle regole, comunicate all’USRA durante alcuni 
incontri e tramite numerose informative, siamo 
riusciti ad ottenere una fase transitoria e diverse  
proroghe. Prima a marzo 2017, poi a luglio 2017 
ed infine a dicembre 2017, prossima alla scaden-
za quando ormai le imprese sono state ben istru-
ite da ANCE L’Aquila sugli aggiornamenti e tutti i 
dubbi chiariti attraverso un costante confronto tra 
la nostra Associazione e gli uffici preposti. 
I nostri uffici sono in grado di fornire tutti gli stru-
menti burocratici per adempiere alle norme, or-
mai decisamente semplificate.
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E’ di luglio 2017 la pubblicazione dell’elenco operatori ( impropriamente detto White list) da parte di USRA-USRC con poche imprese inserite a 
causa della rigidità e della lentezza delle procedure.Eravamo già intervenuti energicamente per far valere nella fase di sottoscrizione dei contratti 
di lavoro, in attesa dell’inserimento in elenco, visti i lunghi tempi di esame, la semplice richiesta di iscrizione ed anche l’iscrizione negli elenchi 
nazionali, così come è previsto per le imprese iscritte nelle white list della Prefettura. Ma questa proposta ci è stata rigettata con l’assicurazione di 
una velocizzazione delle procedure, così come effettivamente avvenuto. Non avevamo mancato comunque di evidenziare tutte le criticità del caso 
sia a livello nazionale che locale: molte imprese che avevano regolarmente presentato domanda nel rispetto della data stabilita, agosto 2016, sono 

ELENCO
OPERATORI ECONOMICI
EVITATE PENALIZZAZIONI 

state escluse dall’elenco. A seguito dell’esclusione da 
tale elenco, le imprese risultavano impossibilitate ad 
adempiere alla norma che obbliga committente e ditta 
a stipulare il contratto entro trenta giorni dall’emis-
sione del buono contributo. L’esclusione non deriva-
va quasi mai da problematiche amministrative delle 
singole aziende, come risultava da un campione da 
noi verificato, ma da  ritardi della fase istruttoria da 
parte degli uffici competenti. Questo ha determinato 
in alcuni casi la perdita di affidamenti già concordati e 
rischiava di produrre  in breve tempo un grave danno 
non solo per le imprese ma per l’indotto, per i forni-
tori e l’occupazione.ANCE L’Aquila ha costantemente  
seguito l’evoluzione della vicenda  e le singole prati-
che degli associati fino alla soluzione. Oggi l’obiettivo 
dell’accelerazione delle procedure è raggiunto.Ricor-
diamo che negli elenchi degli operatori economici in-
teressati alla ricostruzione post sisma 2009 si devono 
iscrivere anche i subappaltatori
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Per il sisma 2009 vale l’ELENCO OPERATORI ECONOMICI interessati alla ricostruzio-
ne presso gli Uffici speciali e la Prefettura. E non la white list che è cosa diversa. 
All’elenco devono essersi iscritti o aver fatto richiesta di iscrizione, 
sia gli appaltatori che i subappaltatori.

Per il sisma 2016-2017 vale invece 
l’ANAGRAFE ANTIMAFIA degli esecutori per i lavori sia pubblici che privati.
All’anagrafe devono essere iscritte, o aver fatto domanda di iscrizione, sia gli appaltatori che i 
sub appaltatori.

Le WHITE LIST sono un dispositivo normativo che vale per tutto il territorio nazionale ma 
solo per 9 settori sensibili ad alto rischio di infiltrazione mafiosa: trasporto di materiali a 
discarica per conto di terzi;
trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitu-
ra e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo 
e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporto 
per conto di terzi; guardiania dei cantieri.ATTENZIONE!

LE LISTE SONO TRE
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VERSO UN NUOVO
CONTRATTO TIPO

Dalla prima pubblicazione del contratto tipo da parte della STM – Struttura Tec-
nica di Missione - le norme per il sisma del 2009 sono state modificate nel 
tempo, come i requisiti necessari, da parte delle imprese e dei tecnici per l’e-
secuzione delle opere.

Considerate le numerose versioni di contratto che si stanno utilizzando ANCE 
L’AQUILA ha incaricato uno studio per adeguare il contratto ed aggiornarlo alla 
normativa vigente.

La bozza di contratto predisposta, vagliata dalla Commissione Sisma, è stata 
inoltrata agli Ordini Professionali ed all’ANACI per una versione di contratto uni-
ca da utilizzare. 

A seguito della pubblicazione del Contratto Tipo da parte del Commissario Stra-
ordinario Vasco Errani, per i lavori del Sisma Centro Italia, ANCE L’Aquila sta 
predisponendo anche un confronto tra i due documenti, per giungere ad una 
versione di contratto completa e dettagliata.
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SISMA CENTRO ITALIA E 
MODELLO L’AQUILA ANCE L’Aquila si è fatta parte attiva anche nei processi di formazione delle regole per il sisma del Centro Italia allo scopo di dif-

fondere  le buone pratiche del nostro sistema normativo ed anche per tentare di rimediare ad alcune disfunzioni della normativa 
2009 grazie all’effetto traino generato dalle attività legislative relative al nuovo sisma. Abbiamo chiesto ed ottenuto dalla Regione 
un tavolo con le categorie per il sisma 2016/17. Stiamo confrontando le normative per tentare la maggior omogeneizzazione 
possibile e stiamo intervenendo sulla normativa che, nella scelta dell’impresa, dà priorità all’offerta. Noi chiediamo che sia solo 
uno dei valori e non il preponderante. Stiamo cercando di ridurre al minimo le conseguenze negative che potrebbero derivare 
dai ribassi di gara previsti dalle normative del centro Italia. L’obiettivo è marginalizzare il ribasso economico rispetto ai requisiti 
professionali. La migliore offerta per l’individuazione dell’impresa esecutrice va intesa in relazione alla verifica dei requisiti non 
migliorativi, come si sta tentando di fare, ma quali-quantitativi che tengono conto, ad esempio,  del curriculum storico dell’im-
presa, della solidità patrimoniale, dell’organico storicamente presente in azienda, degli investimenti per l’adeguamento tecnolo-
gico delle macchine e delle attrezzature aziendali, nonché delle attestazioni e delle certificazioni di sicurezza, di impiantistica, di 
ambiente eccetera. ANCE L’AQUILA ha invitato le istituzioni a  richiedere l’attestazione SOA anche per gli  interventi di riparazione 
e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti e non solo per quelli di somma urgenza, per fermare l’ingresso nel mercato 
della ricostruzione di imprenditori dell’ultimora. Le richieste di ANCE L’Aquila sul subappalto  sono quelle di poter subappaltare 
anche le categorie specialistiche oltre quelle già consentite del 30%.  Questo per tutelare le imprese artigiane  locali. Sul DURC 
la richiesta dell’ANCE L’Aquila è quella di valutare anche la congruità della manodopera, come già previsto nel cratere del sisma 
2009, per sbarrare la strada ai corsari dell’edilizia che alterano il mercato.
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SULMONA
L’UFFICIO SISMA 
ESCE DALLA PARALISI

Si è risolta la situazione incandescente dell’ufficio sisma di Sulmona che aveva generato numerose proteste da 
parte di imprese e tecnici per il blocco delle pratiche. ANCE L’Aquila ha avuto un ruolo molto attivo nella soluzione 
del problema facendosi carico di rappresentare compostamente il malcontento  di ricondurlo ad una costruttiva 
trattativa  istituzionale, da cui sono uscite soluzioni utili, con  l’impegno  determinante  del Comune e della Regione 
che hanno finalmente preso in mano la situazione di grave immobilismo che si era creata e che  ha  contribuito 
ad indebolire il settore locale delle costruzioni, oltre ad aver ritardato notevolmente il rientro a casa di persone in 
assistenza post sisma.
Abbiamo messo in atto una forte azione  di sollecito verso la Regione ed il Comune per l’implementazione del 
personale anche attraverso meccanismi utilizzati per lo sblocco del Genio Civile. 
L’ufficio comunale addetto alle pratiche del sisma, a nove anni dall’evento tellurico, è  stato finalmente  integrato 
con nuovo personale tecnico reperito grazie ad avvisi e bandi e a rinforzi provenienti da Abruzzo Engeneering, 
coordinati dalla Regione. Ad oggi, e da qualche settimana,  l’istruttoria delle pratiche  del sisma 2009 procede 
fluidamente:
Pratiche A: n. 160 (210 complessive) istruite per un totale di euro 2,2 mln (a fine anno saranno istruire anche le 
restanti 50 pratiche).
SAL: rendicontazione presentata a settembre 2017 per un totale di euro 9 mln.
Richieste per euro 2,4 mln di cui 1,4 mln già approvati ed in attesa di pagamento (l’USRC ha fatto richiesta solo di 
semplici integrazioni).
Richieste le prime 5 pratiche all’UTR di Goriano su un totale di 67.
 Per il futuro  il Comune intende  sensibilizzare gli altri sindaci del comprensorio per procedere ad una modifica  
della convenzione che stabilisce quanti tecnici debbano essere impiegati  per ogni comprensorio in relazione 
al numero degli abitanti residenti. La rimodulazione dovrà essere fatta in funzione di un maggiore attivismo su 
Sulmona. Inoltre si vogliono uniformare le procedure dell’ufficio sisma di Sulmona a quelle di Goriano al fine di 
accelerare i processi. 



5150

Sono due opportunità per i cittadini e per le imprese già disciplinate dalla Legge n°232/2016 di stabilità 2017 e dalla cd. “Manovrina” D.L 
50/2017.  Siamo in attesa della Legge di Bilancio di fine 2017 che apporterà le ultime modifiche ed integrazioni a quanto già stabilito. 

Grazie anche ad una nuova unità di personale assunta presso Ance L’Aquila, da settembre 2017 a settembre 2018, si sta approfondendo, in 
particolare, il meccanismo della cessione del credito alle aziende appaltatrici nel caso di Sismabonus ed Ecobonus, reso possibile anche 
tramite l’utilizzo di alcune piattaforme che facilitano la gestione, molto complessa, della cessione del credito e l’eventuale compravendita di 
crediti fiscali. A breve partiranno dei casi studio nelle città di L’Aquila, Avezzano e Sulmona. Al momento si stanno raccogliendo numerose 
richieste di informazioni da parte di privati committenti, tecnici ed amministratori di condominio.

SISMA
BONUS ED ECOBONUS

Ad oggi le piattaforme di cessione del credito sono state presentate da:

HARLEy&DIkkINSON (arranger tecnologico, finanziario e di garanzia con cui Ance L’Aquila ha stretto, in data 23 
giugno u.s., una partnership collaborativa al fine di ampliare i servizi ai propri associati). Al momento, a seguito di 
esplicita richiesta scritta, si è in attesa di una risposta ufficiale da parte di H&D sull’incidenza, in percentuale, della 
piattaforma sui costi di realizzazione dell’intervento e di  una lista completa dei servizi offerti. E’ stata realizzata dagli 
uffici di Ance L’Aquila una prima bozza di foglio di calcolo tramite il quale sarà possibile, una volta definite con certezza 
alcune variabili, stimare il costo di un intervento per Sismabonus e/o Ecobonus. 

DELOITTE: partner con cui Ance Nazionale, in data 17 ottobre u.s., ha stipulato una convenzione quadro, cui faranno 
seguito delle comunicazioni ufficiali inerenti le modalità operative della stessa.
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SUL PRG L’AQUILA
SIAMO PROPOSITIVI

Consegnato alla nuova Amministrazione comunale un documento di proposta e riflessione realizzato col 
contributo dei nostri dirigenti.
L’impostazione del Documento Preliminare è sistemica e si articola nelle componenti dell’ insediamento, 
dell’armatura urbana e dei suoli agricoli e naturali. 
In un recente incontro con l’Assessore D’Eramo abbiamo discusso della Legge Regionale sugli scantina-
ti, della Delibera 58 sulle casette provvisorie e sulla finanza di progetto. Di quest’ultimo tema si occupa 
una unità di personale dedicata acquisita di recente all’ANCE L’Aquila grazie ad una borsa lavoro della 
Fondazione Carispaq.
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PROTOCOLLO DI INTESA ANCE 
L’AQUILA - PARCO GRAN SASSO MONTI LAGA 

L’Accordo è stato stipulato il 5 maggio 2017 per la redazione di linee guida sugli interventi di ricostruzione edilizia 
post sisma da seguirsi all’interno delle aree tutelate e per stimolare azioni di sviluppo del territorio nel rispetto dei 
principi di salvaguardia ambientale e di sostenibilità. Verrà a breve attivato un gruppo di lavoro che dovrà perve-
nire alla stesura di dette linee guida.

L’accordo è finalizzato a  stimolare azioni di sviluppo del territorio nel rispetto dei principi 
di salvaguardia ambientale e sostenibilità, mediante presentazione delle Linee Guida con la 
formula dell’Abaco. Il fine è individuare un prezzo, concordato con i vari enti. 

Si passa alla fase della codificazione dell’istruttoria, seguita dalla istituzione della premialità, che può es-
sere legata a vari fattori, ad esempio al volume, o può avere natura fiscale (Ici, Tarsu), gestionale, con-
cessioni, cessioni di quote di azioni di società comunali ecc. La difficoltà potrebbe risiedere nella verifica 
della filiera, che deve essere certificata. Viene ribadito il concetto che oggi c’è minore necessità di fare vo-
lumi e superfici, ma bisogna puntare al recupero ed all’efficientamento energetico e tecnologico del patri-
monio esistente. Queste migliorie si potrebbero tradurre in punteggi. In Italia sono ancora rare queste attività, 
mentre sono più diffuse lì dove c’è una gerarchia piramidale (Sud America) o in paesi più evoluti (Stati Uni-
ti). Per il Parco un incremento di premialità potrebbe essere l’installazione di accelerometri. Al momen-
to il Parco è in attesa della vigilanza del Ministero dell’Ambiente sulla delibera di approvazione del protocollo.



Siamo riusciti a far adottare  dal Comune di Avezzano, precedente amministrazione,  la delibera sulla Rigenerazione Urbana, “Indirizzi 
per il miglioramento della qualità urbana e per la rigenerazione urbana” proposta dalla Commissione Urbanistica di Ance L’Aquila.  Sono 
linee guida riguardanti interventi che i cittadini possono promuovere volontariamente per il miglioramento del costruito e degli spazi 
aperti, ottenendo alcune premialità sotto forma di contributo economico grazie ad un fondo che dal prossimo anno verrà istituito dal Co-
mune. Il provvedimento, è stato adottato il 19/04/2017, in poco meno di 30 gg, mediante Delibera di C.C. n° 26/2017.  Si tratta, in sostanza, 
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     LINEE GUIDA PER LA
     RIGENERAZIONE
     URBANA

ESTENDERE IL MODELLO COLLABORATIVO 
ANCE L’AQUILA - AVEZZANO

di premialità che verranno riconosciute sotto diverse forme (sconto su tasse, imposte, buoni mensa, ecc..) a quei 
cittadini che volontariamente agiscono nell’interesse della comunità (ad es. piantumando piante che non producano 
pollini allergici di fronte le scuole, oppure installando telecamere di videosorveglianza che possano essere utilizzate 
dalla pubblica autorità in caso di necessità, o attraverso la piantumazione di alberi con radici che scendano in pro-
fondità e che aiutino il sottosuolo a contenere il rischio di smottamenti ecc...). Ogni comune sarà libero di decidere le 
modalità attuative e di controllo, ad esempio stanziando delle somme nel bilancio di previsione, oppure deliberando, 
di concerto con i propri uffici e settori, la diminuzione delle aliquote da riscuotere. 

Si stanno svolgendo incontri con altri enti ed amministrazioni per estendere 
il modello di collaborazione e le indicazioni delle linee guida  sviluppati su 
Avezzano.  
L’idea è stata illustrata anche all’attuale Assessore all’Urbanistica del Comune dell’Aquila Luigi D’Eramo il quale, 
riscontrata la validità tecnica e la finalità sociale, ha dato il suo ok all’avvio del tavolo tecnico Ance/Ufficio Urbani-
stica per uno studio tecnico di fattibilità.  Siamo in attesa che ci venga accordata una data di incontro per discutere 
l’argomento.
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Nel corso del 2017 insieme all’INAIL Regione Abruzzo ab-
biamo avviato una sinergia collaborativa sulle tematiche 
dell’OT24, ovvero quella procedura di richiesta tramite un 
modulo così denominato, che prevede la possibilità di far 
risparmiare le imprese sul premio dovuto all’INAIL.  

INAIL,
RISPARMIARE SI PUò

• Riduzione del tasso di premio alle imprese (Mod. OT20, OT24) per aziende che eseguono 
interventi per il miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, in ag-
giunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.);

• Assistenza alle imprese per infortuni sul lavoro e denunce di malattie professionali.
L’oscillazione per prevenzione riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un 
sensibile risparmio sul premio dovuto dalle imprese ad INAIL. 
Le imprese associate ad Ance L’Aquila che hanno usufruito del servizio hanno potuto beneficia-
re, nel corso dell’anno 2017, di importanti scontistiche sui premi dovuti. 
La percentuale di accoglimento delle istanze presentate ad INAIL, da parte delle aziende asso-
ciate Ance L’Aquila, nel 2017 è stata del 100%.



6160

CONVENZIONE QUADRO
ANCE L’AQUILA - COMITATO GIOVANI - UNIVERSITà DELL’AQUILA 

All’interno di una convenzione quadro stipulata con l’Università dell’Aquila grazie 
all’iniziativa del Comitato Giovani che prevede numerose attività di interscambio 
nel campo della formazione, è stato istituito un bando per gli studenti della facoltà 
di Ingegneria per l’assegnazione di 16 borse di studio, di 500 euro. Si tratta in 
sostanza di tirocini formativi che si sono svolti nei mesi di giugno-luglio-agosto 
2017, grazie al contributo della Fondazione Carispaq e alla disponibilità delle im-
prese iscritte ad ANCE L’Aquila.
Le imprese hanno messo a disposizione, come luogo di tirocinio, 12 cantieri. Si è 
registrato un boom di richieste, superiore alle aspettative. Di recente, nel corso 
del convegno annuale di ANCE Giovani sono stati premiati gli studenti che hanno 
realizzato i lavori più meritevoli. C’è da sottolineare che alcuni dei tirocinanti oggi 
collaborano con le imprese ‘adottive’. Altre 20 borse sono state istituite per l’a.a. 
2017/2018 per il Corso di laurea Magistrale in Edile Architettura. Questa nuova 

collaborazione tra università e costruttori rientra nella sperimentazione, unica per un ateneo, di poter passare dalla teoria alla pratica nel cantiere 
specializzato in antisismica più grande al mondo. Una iniziativa che migliora la qualità e le opportunità dell’offerta formativa dell’Università aquilana 
e rappresenta un ottimo punto di contatto tra il mondo accademico e quello del lavoro, offrendo occasioni di studio eccezionali per gli studenti e  
formando figure professionali più vicine alle nuove esigenze dell’edilizia.

SCAMBI INTENSI
CON L’UNIVERSITà

ANCE L’ Aquila ha destinato i fondi ricevuti da ANCE Nazionale del sisma 
2009, per uno studio preliminare in favore dell’Università per il recupero 
di Palazzo Carli, vecchia sede in centro del Rettorato. 

WORkSHOP INTERNAZIONALE
In sinergia con l’Università dell’Aquila e l’E.S.E. - Ente Scuola Edile/C.P.T. della Provincia dell’Aquila è stato organizzato, nei 
mesi di settembre/ottobre 2017, un workshop internazionale con studenti stranieri inerente la tematica del “Riutilizzo dei ma-
teriali in dismissione dai lavori di ricostruzione”. Nell’ambito di questa iniziativa sono state organizzate visite guidate ai cantieri 
della ricostruzione, composte da studenti spagnoli ed ingegneri italiani, e sono stati erogati corsi di formazione nell’ambito 
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (corso base 16 ore per partecipante) e si è raggiunto un ottimo risultato attraverso 
la formazione di circa 90 studenti.

UN PROGETTO PER LA SEDE DEL 
RETTORATO UNIVERSITARIO
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ATTIVITà ASSOCIATIVA
DI DIVULGAZIONE E AGGIORNAMENTO 

Seminario		
“La	riparazione	del	

Creato” 

		
Suddiviso,	 nell’anno	 2017,	 in	 3	 edizioni:	 prima	 edizione	 L’Aquila,	 seconda	 edizione	 Chieti,	 terza	
edizione	Termoli;	la	tematica	trattata	è	la	rigenerazione	e	la	sostenibilità	del	costruito.	
	 

Seminario	di	finanza	
“Sisma	Bonus	ed	
incentivi	fiscali” 

		
Tenuto	il	23	giugno	2017	con	la	collaborazione	di	Maro	Zandonà	di	Ance	Nazionale,	Marco	Mari,	vice	
presidente	 nazionale	 di	 Green	 Building	 Council	 e	 di	 Alessandro	 Ponti,	 presidente	 di	 Harley	 &	
Dikkinson;	
	 

Seminario	“C.A.M.	
Edilizia,	come	

cambiano	gli	appalti” 

		
Prima	edizione	7	luglio	2017,	seconda	edizione	28	novembre,	auditorium	Ance	L’Aquila;	patrocinato	da	
Ingegneri,	Geometri,	Architetti,	Periti	Industriali	e	P.A.	Il	focus	è	posto	sui	Criteri	Ambientali	Minimi	di	
recente	 introduzione	 normativa	 e	 sulla	 loro	 rapida	 diffusione	 nel	 contesto	 delle	 gare	 pubbliche	
italiane	
	 

Convegno	
	“Bonus	Sisma,	

un’opportunità	per	i	
cittadini,	le	imprese	ed	

il	territorio” 

		
Si	terrà	ad	Avezzano,	giovedì	8	febbraio	2018,	e	vedrà	la	partecipazione	di	dirigenti	di	Ance	Nazionale,	
dell’Agenzia	 delle	 Entrate	 Regione	 Abruzzo	 e	 di	 professionisti	 del	 settore	 (Ingegneri,	 Architetti,	
Geologi,	Amministratori	di	condominio,	Commercialisti	ecc..)	
	 

Grazie al nostro sito internet e alla nostra intensa attività di mailing, teniamo istantaneamente aggiornate le nostre imprese su tutte le modifiche 
normative, gli avvisi importanti e le novità che sopraggiungono su qualunque argomento possa riguardare l’edilizia. Una sezione del sito è dedi-
cata alle news che riguardano l’attività politica dell’ANCE ed i suoi rapporti con l’esterno.
Una rassegna stampa quotidiana viene inviata agli organi direttivi per un costante ragguaglio sui fatti locali e nazionali che riguardano l’edilizia, 
la ricostruzione e tutte le politiche del sistema associativo oltre al suo rapporto col territorio. 
Il rapporto con i media è costante con numerosi articoli pubblicati sulle testate locali, cartacee, web, radiofoniche e televisive che hanno riportato 
nel tempo interviste e comunicati stampa che esprimono la linea di pensiero delle imprese associate discussa negli organi direttivi sulle princi-
pali questioni del settore e delle questioni ad esso collegate. La nostra posizione è sempre stata leggibile, chiara e concordata.
Relazioni periodiche vengono redatte ed illustrate nelle sedute degli organismi direttivi. 
Comunicazioni costanti e tracciate e condivise col sistema vengono scambiate con le istituzioni locali e nazionali, gli enti e gli organismi che 
interloquiscono e collaborano con ANCE L’Aquila, compresi i livelli associativi nazionali e regionali.
Tutta questa attività viene archiviata e documentata con un sistema certificato di qualità che garantisce sulla trasparenza e che richiede un’or-
ganizzazione complessa e tracciabile. Per il nuovo anno stiamo potenziando i nostri sistemi informatici per migliorare il servizio alle imprese.

UN SISTEMA TRASPARENTE E ATTIVO 
IN CORSO DI POTENZIAMENTO

WWW.ANCELAQUILA.IT
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Abbiamo eseguito un riammodernamento della sala del Consiglio per renderla più funzionale oltre 
che più accogliente. Sono state inserite apparecchiature tecnologiche per la videoproiezione. Sono 
state installate delle centraline di ricarica di corrente direttamente dal tavolo riunioni e migliorata 
l’illuminazione grazie ad una impiantistica a led a risparmio energetico. 
Inoltre su tutto il piano superiore della Presidenza è stato rimesso a nuovo il parquet con lamellatura 
e lucidatura e sostituito nei punti usurati.
Tutto il piano di presidenza è stato rinnovato con pittura decorativa sulle pareti. 
Ora è una sala fruibile per tutte le esigenze piu’ moderne.

NUOVO LOOk 
PER LA SALA DEL CONSIGLIO
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Il Fondo Etico Ricostruzione è stato fondato da 13 imprese del 
sistema ANCE Abruzzo per perseguire esclusivamente finalità 
di solidarietà a favore della popolazione e dei territori colpiti 

dal sisma del 6 Aprile 2009 e si propone, in particolare, di 
contribuire alla realizzazione di opere 
utili alle popolazioni, residenti nei centri danneg-
giati, nonché all’intervento a sostegno di iniziative di carattere 
sociale, culturale e sportivo.
Il sistema ANCE ha tentato di allargare la platea delle imprese 
aderenti anche attraverso una sensibilizzazione delle istituzio-
ni e dei cittadini committenti, ma l’iniziativa è rimasta nell’am-
bito associativo con sole 15 nuove manifestazioni di interesse. 

Il Fondo Etico e la Fondazione Carispaq uniranno le forze per 
l’acquisto di attrezzature necessarie 
ad un macchinario d’avanguardia che 
sarà donato all’ospedale regionale per 
l’interventistica chirurgica. Questo porrà il 
nostro ospedale ad un livello di prestazioni avanzate, e lo met-
terà in condizioni di giocare un ruolo potenziato negli equilibri 
della riorganizzazione della sanità regionale. 

IL FONDO ETICO
E LA FONDAZIONE CARISPAQ 
INSIEME PER LA
SANITà AQUILANA
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MASTERPLAN:
4,7 MILIONI AD AVEZZANO 
GRAZIE AD ANCE L’AQUILA
Partito il bando per la progettazione esecutiva dei lavori al Parco 
Torlonia.
Tutto cominciò dalla ristrutturazione del Casino di Caccia offerta da 
ANCE L’Aquila per il 70° anniversario.
Grazie alla riqualificazione avviata, l’Università di Teramo ha deciso 
di non lasciare il territorio ed anzi di stabilire nel parco una nuova 
sede, di istituire un master in agroalimentare e di raddoppiare la 
facoltà per i prossimi anni con un corso in materie agroalimentari, 
strategico per l’economia del territorio. 

LAVORIAMO PER IL FUTURO

CASA ITALIA A SULMONA
Sulmona è entrata insieme ad altre 9 città in Italia nel programma di prevenzione sismica nazionale Casa Italia.
Già iniziato il dialogo con l’Amministrazione Comunale per inserirci come possibile supporto all’applicazione del progetto. 
Concordato un potenziamento degli uffici in vista dell’organizzazione del lavoro.
La nuova unità di personale in ANCE L’Aquila si occupa anche di come sviluppare sul nostro territorio questa opportunità per le imprese.
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Nel corso del 2017 le Parti Sociali si sono riunite due volte, il 3 maggio ed il 25 luglio ed in entrambe le occasioni Ance L’Aquila ha conse-
gnato ai Sindacati delle proposte. Il settore edile, come noto, vive situazioni di particolare fermento ed incertezza, dovute da un lato alle 
opportunità che le recenti leggi sugli incentivi alle riqualificazioni mettono a disposizione di imprese e privati, dall’altra alla persistenza 
della crisi economica che solo ora sembra allentare lievemente la morsa. Il contesto aquilano, a seguito del sisma del 2009 e della con-
seguente ricostruzione che è in piena evoluzione e che durerà ancora per diversi anni, è interessato da diverse sfide e problematiche da 
affrontare (evoluzioni normative, sicurezza nei cantieri, regolarità e trasparenza contributiva, rispetto dei contratti ecc.) alle quali il tavolo 
delle Parti Sociali è chiamato a dare pronte risposte. 
A tal proposito, anche a seguito di riunioni complementari della Commissione Sindacale Ance L’Aquila del 27 aprile e del 6 novembre, 
dell’incontro tra Ance L’Aquila ed i Sindacati provinciale/regionale del 20 novembre , successivamente alla manifestazione indetta dai 
Sindacati davanti alla sede Ance per rivendicare la riapertura del tavolo delle trattative a livello nazionale, in vista dello sciopero nazionale 
previsto per il 18 dicembre, e della riunione tecnica tra Ance L’Aquila ed i Sindacati del 22 novembre,

ANCE L’AQUILA HA PRESENTATO AI SINDACATI LE SEGUENTI PROPOSTE: 

 - erogazione EVR al 3% per il 2017 (a titolo esemplificativo, l’operaio specializzato avrebbe diritto alla corresponsione del premio di 
produttività mensile pari ad euro 34,60);
 - adozione di misure a garanzia dei RLST, in particolar modo:
- trasferimento della gestione amministrativa dei fondi dalla Cassa Edile all’Ente Paritetico Unificato;
- adeguamento del contributo e trasferimento di parte delle riserve dei RLST alla gestione del costituendo Centro di Eccellenza per la for-
mazione in edilizia, assicurando congrue riserve a garanzia del mantenimento degli standard quali-quantitativi delle attività dei tecnici, 
per almeno tutta la durata della ricostruzione;
 - adeguamento delle aliquote contributive in Cassa Edile per consentire all’Ente Bilaterale di ottimizzare le prestazioni agli operai ed alle 
imprese, in armonia con le possibilità di spesa evinte dal bilancio di esercizio;
 - attuazione di un progetto strategico condiviso . Considerata la continua evoluzione che il mondo dell’edilizia sta attraversando (il pro-

gresso tecnologico, i nuovi modi di costruire, le normative sempre più stringenti, il rispetto di protocolli internazionali, le discipline 
inerenti i rapporti tra lavoratori e datore di lavoro ed altro ancora), per essere sempre al passo con le trasformazioni del mercato 
e per rafforzare la leadership del nostro sistema Ance, Cassa Edile ed Ente Paritetico Unificato, sarebbe opportuno adottare in-
tervenendo su progetti di respiro nazionale come “Casa Italia”, sismabonus ed ecobonus, fondi europei, formazione manageriale, 
partnership/collaborazioni con Ordini Professionali ed Università, comunicazione e marketing associativo ecc.
Su queste proposte attendiamo una risposta da parte delle organizzazioni sindacali.

IL TAVOLO DELLE
PARTI SOCIALI 
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UNA CASSA EDILE
SANA E FORTE è UNA 

GARANZIA PER IMPRESE 
E OPERAI
La Cassa Edile costituita da ANCE L’Aquila e dai sindacati dei lavoratori, è un ente che è sempre stato amministrato con lungimiranza, tanto 
da risultare sano e forte.
La contribuzione delle imprese nel 2017 è stata di oltre € 8,5 milioni, grazie ai quali si sono potuti assicurare al settore delle costruzioni 
la mutualità, l’assistenza, la formazione a favore degli operai e delle imprese e il presidio dei cantieri attraverso le attività di consulenza 
e verifica della sicurezza. 

La Cassa Edile rappresenta lo strumento per l’attuazione dei contratti ed ac-
cordi collettivi stipulati tra le Parti Sociali Nazionali e Provinciali e la sua principale 
funzione è quella di amministrare i fondi accantonati dai datori di lavoro per il pagamento della “gratifica natalizia” (tredicesima mensilità) 
e le ferie maturate mensilmente dai propri dipendenti, il cosiddetto (G.N.F.) che  nel 2017 è stato di circa € 12,00 milioni per circa 9.200 
operai edili. 
Oltre al GNF la Cassa Edile ha adempiuto al compito di erogare ai lavoratori ammalati e/o infortunati le indennità integrative contrattuali 
per assicurare, unitamente alle indennità previste dall’Inps e dall’Inail, la quasi totale retribuzione in periodi di assenza per tali motivi. 
Queste indennità  sono state circa € 400.000 a fronte oltre 2.100 eventi (malattie e infortuni) nel corso dell’anno.

1.30 IMPRESE ISCRITTE IN CASSA EDILE PROVINCIA L’AQUILA

730          CON SEDE SOCIALE IN PROVINCIA DELL’AQUILA

570  CON SEDE SOCIALE FUORI PROVINCIA (DA 50 PROVINCE)

83  MILIONI DI MASSA SALARI CORRISPOSTA 

7,8  MILIONI DI ORE LAVORATE 

9.200 OPERAI 

4.200 RESIDENTI IN PROVINCIA DELL’AQUILA

5.000 RESIDENTI FUORI PROVINCIA (DA 79 PROVINCE)

2.300 LAVORATORI STRANIERI (25%)

63  LAVORATRICIES
ER

CI
ZIO

 20
16

LAVORANO NELLA NOSTRA PROVINCIA UN NUMERO IMPRECISATO DI IMPRESE AVENTI SEDE SOCIALE NEI 
TERRITORI PROVINCIALI DI CHIETI, PESCARA E TERAMO LE QUALI, IN VIRTù DI UN ACCORDO REGIONALE,  

MANTENGONO L’ISCRIZIONE NELLE RISPETTIVE PROVINCE DI PROVENIENZA
E QUINDI NON SONO RIPORTATE NEI DATI DELLA NOSTRA CASSA EDILE.

La Cassa Edile ha assicurato inoltre la corresponsione dell’Anzianità Professionale Edile (APE), l’istituto contrattuale che garantisce agli edili aventi 
diritto i cosiddetti scatti di anzianità previsti per tutti gli altri settori, a circa 4.000 operai per un costo complessivo di oltre € 3 milioni.
A favore dei lavoratori è stato, inoltre, liquidato un importo di circa € 1,0 milione per prestazioni a carattere assistenziale, complementari a quelle 
assicurate da Enti Pubblici preposti (INPS e INAIL), di tipo sanitario e sociale e che rappresentano un valido supporto di integrazione  al  reddito  delle  
famiglie (premi   di  studio  per  ogni  ordine  e grado dell’istruzione,  partecipazione al costo sostenuto per visite specialistiche, dentarie, oculistiche, 
ortopediche, funerarie, fiscali, premialità per i donatori di sangue e midollo.
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ESE-CPT
SEMPRE AL FIANCO
DELLE IMPRESE
CON NUMERI DA PRIMATO
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L’Ente paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia è l’Organismo costituito da 
ANCE L’Aquila e dalle Organizzazioni Sindacali FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL 
della Provincia di L’Aquila ed è fondato su un rapporto di pariteticità fra i componenti.
Il rapporto che si è instaurato fra le parti è di effettiva condivisione di intenti, e di 
collaborazione, al fine di accrescere concretamente la prevenzione degli infortuni e 
la formazione di settore, oltre che a costituire un punto di riferimento per le imprese 
e per i lavoratori per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Ogni 
anno i Tecnici dell’Area Sicurezza (CPT) dell’Ente Unico effettuano centinaia di visite nei 
cantieri edili dislocati nei 474 km² dell’intera provincia dell’Aquila, con particolare at-
tenzione per i cantieri di notevole complessità esecutiva concentrati nei Comuni colpiti 
dagli eventi sismici che dal 6 Aprile 2009 stanno colpendo l’Italia Centrale. 
Le molteplici funzioni che la suddetta Area Sicurezza (CPT) svolge per ottenere il mi-
glioramento dell’ambiente di lavoro si articolano principalmente nella promozione di 
iniziative volte a favorire l’attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti, le mi-
sure prevenzionali, sull’igiene del lavoro e a contrastare le malattie professionali.
A questo fine, le visite effettuate nei luoghi di lavoro da parte dei tecnici dell’Area 
Sicurezza (C.P.T.) diventano il momento più diretto e concreto per dare applicazione ai 
contenuti previsti dalle normative di settore e dal CCNL dell’edilizia.
Con il suo ruolo, il tecnico è tenuto ad informare e supportare le imprese, i lavoratori 
ed i loro rappresentanti sulle specifiche e concrete misure di prevenzione da adottare 
per rendere più sicuro ed efficiente il luogo di lavoro. Esso è chiamato ad interloquire, 
a coinvolgere, a motivare, a sollecitare chi in cantiere opera quotidianamente affinché 
si renda attivo promotore della sicurezza sul luogo di lavoro.
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ATTIVITA’ DI ASSISTENZA IN CANTIERE  DAL   

2012 al 2016 

IMPRESE ASSISTITE :       836 

CANTIERI VISITATI :     1.830 

VISITE EFFETTUATE :    3.067  

ATTIVITA’ DI ASSISTENZA IN CANTIERE NEL SOLO ULTIMO ESERCIZIO  
  2015-16 

IMPRESE ASSISTITE :   243  
CANTIERI VISITATI :    578 
VISITE EFFETTUATE :   646 
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Sede	Svolgimento n°	corsi allievi	formati 
Avezzano 17 212 
L'Aquila 173 3043 
Sulmona 27 418 

Totale	2015-2016 217 3673 
Totale	2016-2017 262 3548 

MICSxCAPO  “organizzazione di cantiere per capisquadra 
e capicantiere”. Non si tratta di un classico corso di for-
mazione in materia di sicurezza. Questo corso ha lo scopo 
di formare ed aggiornare le competenze dei lavoratori che 
svolgono già il ruolo di capocantiere/caposquadra oppure 
che si ha l’intenzione di formare a tale scopo.
Nell’attuale contesto del settore, permane comunque forte 
il bisogno di lavoratori che sappiano assumersi responsa-
bilità di coordinamento delle fasi esecutive in cantiere, che 
siano preparati sia a lavorare seguendo la regola d’arte, 
sia a far lavorare in sicurezza tutti i lavoratori presenti in 
cantiere. Per questo il nostro Ente di formazione in colla-
borazione con il Formedil nazionale ha messo a punto un 
percorso formativo sperimentale che mira sia alla cresci-
ta professionale che all’ottimizzazione dell’organizzazione 
aziendale.

I corsi in materia di sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 che l’Area Formazione (ex Ente Scuola Edile – ESE) svolge costan-
temente, rispondono alle nuove  previsioni normative e cercano di rispondere alle mutate esigenze delle imprese e dei loro 
lavoratori in una fase di forte innovazione tecnologica del settore, soprattutto in relazione alla ricostruzione post sismica in atto 
ed anche per adeguarsi alle esigenze delle maestranze che hanno bisogno di ricollocarsi. Nel corso degli ultimi anni c’è stato 
un aumento della formazione continua rivolta a tecnici e lavoratori, ma un sostanziale rallentamento della formazione profes-
sionale di ingresso al settore.
Le cause sono varie e complesse, dal minore appeal del settore verso i giovani, alla crisi che ha ridotto i nuovi ingressi in un 
settore che continua tuttavia a mantenere alti livelli di turnover, ad un quadro mutevole e instabile sul piano legislativo che non 
è riuscito a fare dell’apprendistato professionalizzante il reale e unico canale di ingresso al lavoro dei giovani attraverso un’a-
deguata alternanza di studio e lavoro, alla contrazione delle risorse regionali destinate alla formazione continua.
L’offerta formativa progettata e attualmente in corso di svolgimento da parte dell’Ente è volta a soddisfare i profondi cambia-
menti avvenuti nel comparto delle costruzioni a seguito del sisma del 2009 e dell’attuale fase di ricostruzione. In tale contesto, 
si colloca l’importante ed innovativa  iniziativa rivolta alle maestranze e ai tecnici di cantiere dal titolo  “Preservare i vecchi 
mestieri e conservare con antichi saperi”.
Il corso è dedicato a tutte le maestranze e ai tecnici di cantiere che avvertono la necessità di comprendere la materia sulla 
quale operano e di acquisire le competenze necessarie per poter dialogare con datori di lavoro,  progettisti e  committenze 
per raggiungere un alto livello di resa qualitativa del proprio lavoro nel contesto della conservazione del bene storico edilizio 
NON vincolato. Per quanto riguarda la formazione dei “Capi cantiere”, è stato progettato un percorso di formazione continua 

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DELL’ESE-CPT
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L’Edilconfidi L’Aquila, Società Cooperativa di Garanzia Fidi tra Costruttori Edili ed Imprese af-
fini, da oltre quarant’anni opera per assistere i propri soci nell’accesso al credito bancario. 
Nel corso degli anni, l’attività svolta ha portato alla crescita del numero dei soci e ad un 
numero elevato di affidamenti garantiti dalla stessa al 50% per varie forme tecniche, erogati 
dalle nostre banche convenzionate quali BpER (Banca Popolare dell’Emilia Romagna), B.C.C. 
di Roma e B.C.C. di Pratola Peligna. 
Il Confidi è accreditato presso il Medio Credito Centrale - Fondo di Garanzia attraverso il 
quale: Il Confidi sarà contro-garantito, la banca sarà più disponibile nel concedere affida-
menti/finanziamenti e l’impresa socia avrà una maggiore garanzia ed una maggiore facilità 
nell’accesso al credito bancario.
Inoltre, la Cooperativa è certificata in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008  per tenere 
sotto controllo tutte le fasi del processo che genera il servizio e per seguire un percorso di 
miglioramento continuo delle prestazioni nei confronti dei propri associati.
Operazioni queste volte a modernizzare il concetto di Confidi per renderlo più competitivo e 
vantaggioso per i propri associati. 

EDILCONFIDI
IN CRESCITA 
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I soci attualmente iscritti ammontano a 236  di cui 64 soci affidati.
Gli affidamenti ammontano a circa € 8.500.000 divisi tra affidamenti ordinari in c/c e finanziamenti a rimborso rateale, concessi con 
le nostre Banche Convenzionate, quali BpER (Banca Popolare dell’Emilia Romagna), B.C.C. di Roma e B.C.C. di Pratola Peligna.
L’obiettivo primario dell’Edilconfidi è quello di dare supporto alle piccole e medie imprese nella gestione del credito. 
Grazie alla capacità di contrattazione costituisce Edilconfidi è un interlocutore  abituale degli Istituti di Credito locali. Questo avvan-
taggia le imprese nell’accesso ai finanziamenti con costi estremamente contenuti, in particolare per quanto riguarda la garanzia 
concessa, compresa l’istruttoria della pratica e delle relative procedure.
 I servizi offerti in favore dei propri associati sono servizi accessori alla mera concessione delle garanzie per il credito. 
In particolare, l’Edilconfidi:
assiste le imprese socie nell’accesso al credito bancario;
concede garanzie al sistema bancario in favore dei propri associati (50 % dell’importo erogato);
offre servizio di consulenza alle imprese nella gestione finanziaria e creditizia, accompagnando l’imprenditore nella scelta delle 
forme di finanziamento più adeguate;
offre servizio d’informazione sulle convenzioni con gli Istituti di Credito, sulle valutazioni e sullo svolgimento dell’istruttoria della 
pratica di fido.
Nell’anno 2016, l’Edilconfidi ha ottenuto la proroga della “Linea Ricostruiamo”, linea di credito relativa alla possibilità di richiedere 
affidamenti destinati alla ricostruzione e/o ristrutturazione degli immobili danneggiati dal sisma al 31/12/2018.

QUALCHE DATO…






