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INTRODUZIONE  

 Dopo un’attesa di ben due settimane rispetto 

all’approvazione in Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014, 

lo scorso 12 settembre è stato pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale il Decreto Sblocca Italia (D.L. 133/2014).  

 Il testo è stato presentato alla Camera dei deputati (A.C. 

2629), ed è stato assegnato in sede referente alla sola 

Commissione Ambiente, che ne ha avviato l’esame martedì 

23 settembre.  

 Nonostante le proteste dei Gruppi parlamentari e dei 

Presidenti delle Commissioni Attività produttive e Trasporti 

della Camera, le cui competenze rientrano in moltissimi articoli 

affrontati dal decreto, la Presidenza della Camera ha 

confermato la propria scelta iniziale. 
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INTRODUZIONE 

 

 Scelte strategiche per le imprese, i trasporti, le infrastrutture, 

le comunicazioni, saranno dunque nelle mani della 

Commissione guidata da Ermete Realacci, con due relatrici, 

Chiara Braga e Raffaella Mariani, entrambe del Partito 

Democratico.  

 Il sostanziale blocco del PD rispetto a riforme vere che 

coinvolgono le nostre imprese, e, quindi, l’intera economia del 

Paese, è sempre più evidente: dopo il caos nell’esame del jobs 

act e la querelle infinita sull’articolo 18, anche questo 

provvedimento rischia di finire nella morsa dell’immobilismo 

dell’area di sinistra del partito del Presidente del Consiglio. 
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INTRODUZIONE 

 Il decreto-legge si compone di 45 articoli, organizzati in dieci 

capi: ▪ il capo I (art. 1-4) contiene misure per la riapertura dei 

cantieri; ▪ il capo II (art. 5-6) reca misure per reti autostradali 

e di comunicazioni; ▪ il capo III (art. 7-8) interviene in materia 

ambientale, in particolare sul dissesto idrogeologico; ▪ il capo 

IV (art. 9-16) reca misure per la semplificazione burocratica; 

▪ il capo V (art.17-27) è volto al rilancio dell'edilizia; ▪ il capo 

VI (art. 28-29) interviene in materia di porti ed aeroporti; ▪ il 

capo VII (art. 30-32) reca misure per le imprese; ▪ il capo VIII 

(art. 33-35) contiene ulteriori misure in materia ambientale; ▪ 

il capo IX (art. 36-39) interviene in materia di energia; ▪ il 

capo X (articoli 40-45), reca finanziarie in materia di 

ammortizzatori sociali in deroga ed ulteriori disposizioni 

finanziarie per gli enti territoriali. 
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PRINCIPALI CRITICITA’ 

 Il decreto-legge, vasto e complesso, reca quindi una pluralità 

di interventi volti ad incidere su numerosi e distinti settori 

dell'ordinamento, senza però influire in maniera significativa 

sul Paese reale, sulla ripresa e la produttività.  

 Ancora una volta, in totale spregio dei principi sanciti dalla 

Costituzione, dalla giurisprudenza costituzionale e richiamati 

più volte dalla Presidenza della Repubblica,  il Governo 

approva un provvedimento d’urgenza “omnibus”, eterogeneo 

e confuso, che si aggiunge ad una produzione normativa 

scorretta e illegittima, che sfugge alla comprensione 

dell’opinione pubblica, degli operatori economici e persino 

degli addetti ai lavori.  
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PRINCIPALI CRITICITA’ 

 Partito con l’intenzione di allargare il bonus degli 80 euro a 

pensionati e partite IVA, le cui misure non sono più rientrate 

all’interno del testo, per uno stop del Ministro dell’economia e 

delle finanze, in realtà il decreto “Sblocca Italia” si 

caratterizza per la mancanza di risorse certe, spendibili in 

tempi brevi, da immettere nell’economia reale a favore delle 

imprese e delle famiglie, e dall’assenza di regole chiare a 

tutela del mercato e della legalità.  

 Rispetto al progetto iniziale il testo ha perso per strada alcuni 

punti importanti, dall'insieme di misure destinate alle 

municipalizzate a gran parte del pacchetto casa, limitandosi 

a “sbloccare” misure già coperte, risorse già esistenti, opere 

già finanziate. 
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PRINCIPALI CRITICITA’ 

 

 Un provvedimento pertanto senza fondi reali, come peraltro 

ammesso dallo stesso Ministro dell’economia e delle finanze 

Padoan lo scorso 26 agosto, e senza risorse “fresche”, ad 

esempio per favorire nuovi lavori cantierabili, che interviene 

per finanziare le norme di spesa esclusivamente attraverso la 

revoca di risorse non impegnate in precedenza, riducendo 

peraltro il già esiguo stanziamento dei fondi per 

l’incentivazione dell’occupazione delle donne e dei giovani del 

Mezzogiorno per il rifinanziamento degli ammortizzatori 

sociali in deroga. 
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PRINCIPALI CRITICITA’ 

 Dall’analisi del testo definitivo si nota che mancano alcune 

delle misure tanto attese da cittadini, tecnici e imprese: non 

c’è traccia di detrazioni fiscali del 50% e del 65% in 

scadenza al 31 dicembre 2014 e degli incentivi fiscali in caso 

di rottamazione e permuta di immobili a bassa prestazione 

energetica presente nelle prime bozze. Manca anche il nuovo 

Regolamento edilizio. E’ saltata pure la tanto annunciata 

riforma della legge 84/1994 sul riordino della legislazione 

in materia portuale. 

 Ecco in sintesi alcuni dei temi principali affrontati dallo 

“Sblocca-Italia”, che difficilmente sbloccherà alcunché. 
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IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO 

 INFRASTRUTTURE 

 Con riferimento alle opere infrastrutturali il Decreto “Sblocca 

Italia” si ispira ai seguenti principi: 

 semplificazione burocratica: disposizioni normative che 

sbloccano opere già finanziate (è il caso della AV/AC Napoli-

Bari, del collegamento ferroviario Palermo-Catania-Messina, 

degli interventi negli aeroporti di Malpensa, Venezia, Genova, 

Firenze, Fiumicino, Salerno), investimenti previsti nel contratto 

di programma con Rfi per la manutenzione straordinaria degli 

impianti. 
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11 

IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO 

 

 defiscalizzazione degli investimenti privati: è stata prevista 

la defiscalizzazione degli investimenti privati per l’autostrada 

Orte-Mestre; 

 cantierabilità delle opere: è stato previsto lo sblocco di opere 

già finanziate con lo stanziamento di nuove risorse, sempre che 

i relativi cantieri aprano entro date certe nell’arco di 10 mesi 

dall’approvazione del DL in esame; 

 concessioni autostradali: si consente ai concessionari di tratte 

autostradali nazionali di avviare una procedura di modifica 

del rapporto concessorio; sono inoltre previste misure 

acceleratorie relative al riaffidamento delle concessioni 

autostradali A21 «Piacenza-Cremona-Brescia» e A3 «Napoli-

Pompei-Salerno». 
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IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO 

 AEROPORTI 

 Si dispone l'approvazione con decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta 

giorni, dei contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i 

gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale, per 

consentire l'avvio degli investimenti previsti nei contratti di 

programma. 

 Si interviene sul regime contributivo delle indennità di volo 

previste dalla legge o dal contratto collettivo, confermando 

anche per il triennio 2015-2017 l'agevolazione già prevista 

per il 2014 dalla normativa vigente. 
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IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO 

 EDILIZIA 

 Scopo delle norme proposte è quello di alleviare le rigidità 

normative in materia di locazione di grandi contesti, 

soprattutto locali commerciali ed immobili adibiti ad uso 

turistico, aumentando l’autonomia contrattuale delle parti per 

quanto attiene, ad esempio, alla durata ed ai termini del 

contratto. Di fatto, in tale ambito, si vuole avvicinare la 

legislazione italiana a quella europea al fine di incentivare gli 

investimenti nel mercato italiano rispetto ai mercati esteri. 
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IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO 

 Sono poi previste misure per accelerare il procedimento per 

il rilascio del permesso di costruire e ampliare le condizioni 

per ottenerne la proroga. Inoltre, il decreto semplifica gli 

adempimenti per la realizzazione di interventi che non 

determinano una trasformazione rilevante del territorio 

(frazionamento e accorpamento delle unità immobiliari) e per 

l’esecuzione di varianti a permessi di costruire che non 

configurino variazioni essenziali. In particolare, per i primi è 

sufficiente una comunicazione preliminare ai lavori asseverata 

da un tecnico; mentre i secondi sono assoggettati al regime 

della SCIA. 
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IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO 

 Inoltre, viene prevista la possibilità di richiedere il permesso di 

costruire, in deroga alle destinazioni d’uso, per gli interventi 

di ristrutturazione edilizia e urbanistica. Tale facoltà è 

espressamente estesa anche alle aree industriali dismesse ed è 

subordinata a una delibera del Consiglio comunale che attesti 

l’interesse pubblico di tali aree. 
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IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO 

 MADE IN ITALY 

 

 Il pacchetto “Sblocca Italia” prevede il lancio di un “Piano per 

la promozione straordinaria del Made in Italy e l’attrazione 

degli investimenti in Italia attraverso interventi che mirano 

alla diffusione nonché alla promozione delle produzioni 

italiane in campo industriale e agro-alimentare. Sul punto si fa 

presente che sono stati stanziati 270 milioni di euro per il 

triennio 2015-2017.  
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IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO 

 Di seguito i punti del pacchetto: 

 realizzazione di un segno distintivo unico per le produzioni 

agroalimentari Made in Italy, anche in vista di Expo 2015; 

 potenziamento degli strumenti di contrasto all’Italian sounding 

nel mondo; 

 creazione di piattaforme logistico-distributive all’estero; 

 rafforzamento degli accordi con le reti di distribuzione; 

 valorizzazione e tutela delle certificazioni di qualità e di 

origine dei prodotti; 

 sostegno all’utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte 

delle piccole e medie imprese; 
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IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO 

 valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare 

agricole e agroalimentari, e tutela all’estero di marchi e 

certificazioni di qualità; 

 formazione e informazione sulle opportunità offerte dai 

mercati esteri alle imprese, in particolare piccole e medie; 

 promozione delle maggiori fiere italiane di livello 

internazionale; 

 erogazione di contributi a fondo perduto (voucher) alle piccole 

e medie imprese per rafforzarne le competenze tramite 

l’adozione di export manager. 
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IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO 

 

 RETI: banda ultralarga 

 

 Per gli operatori che investiranno nelle cosiddette “aree a 

fallimento di mercato” si prevede la concessione, fino al 31 

dicembre 2015, di un credito d'imposta IRES e IRAP, entro il 

limite massimo del 50 per cento dell'investimento, per la 

realizzazione di interventi infrastrutturali di realizzazione di 

reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga. 
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IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO 

 ENERGIA 

 Infrastrutture Energetiche Strategiche: il DL in esame 

interviene con una serie di misure che riconoscono la natura 

strategica delle infrastrutture di importazione, trasformazione 

e stoccaggio del gas. 

 Gasdotti: si introducono alcune modifiche sulle norme vigenti in 

materia di infrastrutture di gas naturale. 

 Veicoli a basse emissioni: è stata prevista la semplificazione 

della normativa attualmente vigente in materia di incentivi. 
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IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO 

 Idrocarburi: si escludono dai vincoli del patto di stabilità 

interno le spese sostenute dalle regioni per la realizzazione 

degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività 

economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento 

ambientale nonché per il finanziamento di strumenti della 

programmazione negoziata. L'esclusione è limitata:  

 alle aree in cui si svolgono le ricerche e le coltivazioni di 

idrocarburi; 

 al quadriennio 2015-2018; 

 alle maggiori entrate delle aliquote di prodotto (royalties) 

destinate alle regioni che verranno versate dagli operatori nel 

quadriennio. 
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IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO 

 IMPRESE 

 Patrimonializzazione delle imprese: è stata prevista 

l’introduzione di un apposito fondo allo scopo di sostenere le 

imprese, che versino in una situazione di difficoltà finanziaria 

temporanea, con più di 150 dipendenti. 

 Condhotel: si introduce nell'ordinamento la definizione di una 

nuova tipologia di struttura ricettizia, denominata condhotel, la 

cui caratteristica principale è la composizione integrata tra 

camere destinate alla ricettività e unità abitative a 

destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di 

cucina. La superficie delle unità a destinazione residenziale 

non può superare il 40% della superficie totale degli immobili 

interessati. 
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IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO 

 APPALTI PUBBLICI: project bond 

 Sono state previste delle modifiche alla disciplina in merito ai 

project bond (previsti dal Codice dei contratti pubblici) allo 

scopo di incentivarne l’utilizzo. Di seguito i principali punti 

della riforma: 

 allineamento della definizione di “investitore qualificato” a 

quella valevole ai fini tributari; 

 possibilità di utilizzare titoli al portatore; 

 applicazione in misura fissa delle imposte di registro, 

ipotecarie e catastali anche alle garanzie trasferite per 

effetto della circolazione dei project bond; 
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IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO 

 eliminazione della forma nominativa obbligatoria, per rendere 

i project bond più fruibili nell’ambito del mercato dei capitali; 

 estensione del regime fiscale di favore anche alle emissioni 

effettuate dopo giugno 2015; 

 semplificazioni per la costituzione, la circolazione e l’escussione 

delle garanzie prestate in favore degli obbligazionisti; 

 possibilità che le garanzie possano essere rilasciate fino alla 

scadenza dei titoli. 
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IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO 

 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 

 Il Decreto “Sblocca Italia” assegna alla Cassa Depositi e 

Prestiti un ruolo centrale in sede di assegnazione di risorse 

nell’ambito dei settori ricerca sviluppo, innovazione, 

educazione, protezione civile, immobiliare, ambiente ed 

energia. 

 Le disposizioni contenute nel decreto sono volte ad aumentare 

l'operatività della Cassa depositi e prestiti Spa e a favorire 

nuovi investimenti in Italia da parte degli istituti simili 

presenti negli altri Stati dell'Unione europea. 
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IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO 

 SETTORE IMMOBILIARE 

 Si modifica la disciplina delle Siiq (Società di investimento 

immobiliare quotate) per facilitare l'accesso al regime fiscale 

di favore previsto con la legge finanziaria 2007: sono quindi 

modificati i requisiti partecipativi dei soci e si uniforma il 

regime fiscale a quello dei fondi immobiliari. Si introducono 

inoltre ulteriori misure agevolative e un nuovo regime fiscale di 

esenzione e distribuzione delle plusvalenze realizzate sugli 

immobili oggetto di locazione. 

 Si prevede una deduzione dal reddito del 20% a favore di 

chi, al di fuori di un'attività commerciale, acquista un alloggio 

da un'impresa di costruzione o di ristrutturazione per 

destinarlo alla locazione a canone concordato per una durata 

minima di otto anni.  
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IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO 

 AMBIENTE 

 Gestione risorse idriche: si uniformano, in tutto il testo della 

parte terza del Codice ambientale, le denominazioni degli 

organi di governo degli ambiti idrici, in seguito alla 

soppressione delle autorità d'ambito (AATO) e alla loro 

sostituzione con i nuovi soggetti individuati dalle leggi 

regionali. A tal fine l'espressione "autorità d'ambito" viene 

sostituita con "ente di governo dell'ambito”. Si prevede 

l'obbligatorietà della partecipazione degli enti locali agli enti 

d'ambito e il conseguente trasferimento, a tali enti di governo, 

delle competenze spettanti agli enti locali in materia di 

gestione delle risorse idriche; 
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IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO 

 Terre e rocce da scavo: viene prevista l’emanazione entro 90 

giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L, 

di un'apposita norma di riordino e di semplificazione della 

gestione delle terre e rocce da scavo secondo determinati 

principi e criteri direttivi; 

 Bonifiche: con la modifica del D.lgs. 163/2006 vengono 

agevolate le procedure per gli appalti delle bonifiche e 

introdotte nuove regole per la realizzazione, all'interno dei siti 

contaminati, di interventi per la sicurezza sul lavoro e la 

manutenzione di impianti e infrastrutture. Si prevedono  

specifiche disposizioni per procedere agli interventi di bonifica 

ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-

Coroglio, che viene riconosciuto dal decreto quale area di 

rilevante interesse nazionale. 
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IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO 

 Autorizzazione paesaggistica: viene modificato nuovamente 

l'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio (D.lgs. 42/2004) ed eliminato di nuovo il ricorso 

alla conferenza di servizi nell'ambito del procedimento di 

rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, che era stata prima 

abolita dal Dl 84/2014, ma poi reintrodotta con la legge di 

conversione. Di conseguenza, decorsi 60 giorni dalla ricezione 

degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia 

reso il prescritto parere, l'amministrazione competente 

provvede comunque sulla domanda di autorizzazione (art. 25, 

c. 3). 
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IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO 

 Rifiuti: il decreto disciplina, inoltre, la realizzazione di impianti 

di recupero e di incenerimento dei rifiuti urbani costituenti 

infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse 

nazionale; 

 Dissesto idrogeologico: il provvedimento contiene una serie di 

norme principalmente finalizzate all'utilizzo delle risorse per 

interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, nonché 

disposizioni volte ad agevolare la realizzazione degli 

interventi stessi. 
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IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO 

 

 AMMORTIZZATORI SOCIALI 

 

 L’articolo 44 del provvedimento prevede l'incremento, per 728 

milioni di euro nel 2014, del Fondo sociale per l'occupazione 

la formazione ai fini del rifinanziamento dell'ammortizzatori 

sociali in deroga e l'incremento di 70 milioni di euro per il 

2015, della dotazione relativa all'incentivo per le nuove 

assunzioni di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), del D.L. 

76/2013 (c.d. bonus Giovannini). 
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IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO 

 

 Per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, 

vengono utilizzate risorse provenienti dallo stanziamento per 

gli incentivi all’occupazione dei giovani del Mezzogiorno e del 

Centro-Nord, dal Fondo per l’occupazione dei giovani e delle 

donne, e dal fondo di rotazione, ovvero il canale di 

finanziamento della formazione prevalentemente dedicato 

alle PMI. In poche parole, un cane che si morde la coda: 

vengono depauperati fondi per il sostegno alle politiche 

occupazionali. 
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IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO 

 

 In particolare, si dispone che non ci sia un'ulteriore 

ripartizione degli stanziamenti delle risorse per il 

finanziamento dell'incentivo straordinario per le assunzioni a 

tempo indeterminato di lavoratori fino a 29 anni di età in 

determinate condizioni di svantaggio (cd. Bonus Giovannini) 

a favore delle regioni (risorse di entità diversa a secondo se 

concernenti le regioni del Mezzogiorno più Abruzzo, Molise e 

Sardegna o le restanti regioni).  

 In relazione a ciò, si abroga contestualmente il riferimento ai 

criteri di riparto dei Fondi strutturali quale modalità da 

adottare per le regioni non del Mezzogiorno. 
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IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO 

 ENTI LOCALI 

 Finanza regionale: Si anticipa il termine, dal 31 ottobre al 31 

settembre 2014, entro cui le regioni possono concordare in 

sede di Conferenza Stato-Regioni gli ambiti di spesa sui quali 

incidere per realizzare il risparmio e l'ammontare del 

risparmio riferito a ciascuna regione, in relazione agli anni 

2015 e seguenti. 

 Finanza locale: si prevedono disposizioni finalizzate a 

consentire agli enti locali in situazione di c.d. "predissesto", che 

hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario 

pluriennale, di utilizzare le risorse del «Fondo di rotazione per 

assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali» per il 

ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il 

finanziamento dei debiti fuori bilancio.  
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IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO 

 Investimenti privati nelle strutture ospedaliere: si prevedono 

due deroghe per la regione Sardegna in materia di 

programmazione della spesa sanitaria per strutture 

accreditate, allo scopo di favorire, in via sperimentale, la 

partecipazione di un investimento straniero nell'ospedale ex 

San Raffaele di Olbia, esclusivamente per il triennio 2015-

2017. 

 Trasporto locale: si dispone la destinazione di risorse del 

Fondo di sviluppo e coesione, per un ammontare di 40 milioni 

per il 2014 (di cui 20 milioni a copertura degli oneri 2013) e 

di 20 milioni per il 2015 al fine di assicurare la copertura dei 

costi del sistema di trasporto pubblico locale della regione 

Calabria e superare l'attuale situazione di disavanzo. 
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IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO 

 UTILIZZO FONDI EUROPEI 

 Il decreto interviene in tema di utilizzo delle risorse dei fondi 

strutturali dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la 

coesione, prevedendo che il Presidente del Consiglio dei 

ministri, sentita la Conferenza unificata, possa proporre al 

CIPE il definanziamento e la riprogrammazione delle risorse 

non impegnate qualora le amministrazioni pubbliche 

responsabili si siano rese responsabili di inerzia, ritardo o 

inadempimento. Si attribuisce quindi al Presidente del 

Consiglio l'esercizio dei poteri ispettivi e di monitoraggio sullo 

stato di attuazione degli interventi a valere su tali risorse, e 

comunque i poteri sostitutivi già previsti dalla normativa 

vigente in caso di accertato inadempimento. 
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