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Siccità record, gli ultimi 9 mesi i più secchi dal 1800
li ultimi g mesi sono stati i più secchi dal 1800.
Da dicembre 2016 ad agosto 2017, infatti, è stato
registrato un deficit di piogge del 40%. Lo rende
noto il climatologo del Cnr Michele Brunetti: «Le
scarse precipitazioni estive - dice - non hanno fatto
altro che peggiorare una condizione di siccità già
molto grave alla chiusura della stagione primaverile
che, con un deficit di quasi il 50% rispetto alle
precipitazioni medie primaverili, è risultata la terza più
secca di sempre». L'unica eccezione a questa tendenza
sono state le piogge nel Centrosud a febbraio: «Ma se
consideriamo le precipitazioni cumulate sulle ultime
tre stagioni (i g mesi da dicembre 2016 ad agosto 2017),
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siamo di fronte - spiega Brunetti - a un deficit di
precipitazioni di quasi il 40%, senza grosse differenze
tra Nord e Sud e, se le confrontiamo con le medesime
tre stagioni dal 1800 a oggi, quelli di quest'anno
risultano i g mesi più secchi di sempre». In futuro la
siccità, secondo il climatologo Massimiliano Fazzini,
docente delle Università di Camerino e Ferrara, non è
destinata a migliorare. «Durante le future estati avverte - avremo sempre meno acqua e di peggiore
qualità. Regioni come Puglia, Sicilia e Sardegna
dovranno mettere in campo processi di
desalinizzazione utilizzando così l'acqua del mare».

del

destinatario,

non

riproducibile.

QUOTIDIANO DI SICIL.IA

Data
Pagina
Foglio

05-09-2017
18
1

Siccità

Primi mesi 2017,
i più secchi
dal 1800
ROMA - Se si sommano le
piogge dei primi nove mesi
dell'anno, si registra un deficit
del 40%, che ne fanno i nove
mesi più secchi dal 1800. E
nel mese di agosto, con un
meno 82% rispetto alla pio
vosità media, risulta il quarto
tra i più secchi dal 1800,
facendo chiudere la stagione
estiva con un deficit di preci
pitazione pari a -41 % rispetto
alla media, la quarta estate più
secca di sempre. Lo rende
noto il climatologo del Cnr
Michele Brunetti. ''Le scarse
precipitazioni estive - sot
tolinea - non hanno fatto altro
che peggiorare una condizione
di siccità già molto grave alla
chiusura della stagione prima
verile che, con un deficit di
quasi il 50% rispetto alle pre
cipitazioni medie primaverili,
è risultata la terza più secca di
sempre. A parte le importanti
precipitazioni che hanno ca
ratterizzato il centro-sud nel
mese di febbraio, è da di
cembre 2016 che le precipi
tazioni risultano sotto media
sull'intero territorio nazionale,
tanto che, se consideriamo le
precipitazioni cumulate sulle
ultime tre stagioni (i 9 mesi da
dicembre 2016 ad agosto
2017), siamo di fronte a un
deficit di precipitazioni di
quasi il 40%, senza grosse dif
ferenze tra nord e sud e, se le
confrontiamo con le me
desime tre stagioni dal 1800
ad oggi, quelli di quest'anno
risultano i 9 mesi più secchi di
sempre.
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Terremoto: scossa 3,7 a Campotosto nell'Aquilano, a 10 km da Amatrice
Epicentro Campotosto. Sindaco, non sara' notte tranquilla

08:23 05 settembre 2017- NEWS - Redazione ANSA - CAMPOTOSTO (L'AQUILA)

Una scossa di terremoto di magnitudo 3,7 e' stata registrata alle 6,34 con epicentro a due chilometri a ovest di Campotosto (L'Aquila).
Nella serata di ieri un'altra scossa, di magnitudo 3,3, e' stata registrata dalla rete dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) alle
20,54 di lunedi' sera a 14 chilometri di profondita' nell'Aquilano al confine con il Lazio. I comuni piu' vicini, a 4 km Campotosto e Capitignano; a
7 km Montereale, a 10 km Amatrice (Rieti).
''Ci sono state tre scosse ravvicinate, una di 3,3, le altre sotto i 3, che ci hanno impaurito molto. Ma non ci sono stati danni''. Così Luigi
Cannavicci, sindaco di Campotosto (L'Aquila), il comune epicentro delle scosse. Il primo cittadino riferisce di aver fatto un giro per il paese e di
essere ''rientrato a casa visto che non c'e' molta gente per strada''.
Questo perche' ''nella stragrande maggioranza dei casi i miei concittadini vivono nei moduli abitativi provvisori antisismici - spiega ancora il
sindaco - quei pochi, come il sottoscritto, che vivono in case in muratura, sono piu' preoccupati. Sicuramente, non sara' una notte tranquilla''.
Le scosse sono state avvertite anche negli altri centri dell'alta valle dell'Aterno, in particolare Montereale e Capitignano.
Le altre scosse sotto magnitudo 3 sono state di 2,2 alle 20,55, di 2,0 alle 22,56 e piu' tardi di 2,4 alle 23,01, tutte a Campotosto.
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Cronaca

Terremoto, scossa di magnitudo
3.7 all'alba tra L'Aquila e Rieti
La terra h a tremato per tutta la notte nelle zone colpite dal sisma del 2 4
agosto 2016. La più forte questa mattina alle 6.34 con epicentr o a
Campotosto
05 settembre 2017

L'epicentro della scossa di questa mattina

Notte di scosse nel Centro Italia. La più forte
è stata avvertita all'alba, alle 6.34, di
magnitudo 3.7, registrata dai sismografi
dell'Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia. La scossa si è sviluppata a
una profondità di circa 13 chilometri, 2
chilometri a ovest di Campotosto, tra le
province dell'Aquila e Rieti.
Il terremoto è stato avvertito distintamente in
tutta l'area, compresi i comuni di Amatrice,
Accumoli, Posta, Borbona e Cittareale, già
colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, e fino ai
capoluoghi di provincia Rieti e L'Aquila. Non
si registrano al momento danni a cose o
persone.

Nella stessa zona già alle 4.38 si era registrata un'altra scossa di magnitudo 2.4 e nella
serata di ieri si erano verificate altre quattro scosse, la più forte delle quali di magnitudo
3.3. "Ci sono state tre scosse ravvicinate, una di 3.3, le altre sotto i 3, che ci hanno
impaurito molto. Ma non ci sono stati danni". Così Luigi Cannavicci, sindaco di
Campotosto (L'Aquila), il comune epicentro delle scosse. Il primo cittadino riferisce di aver
fatto un giro per il paese e di essere "rientrato a casa visto che non c'è molta gente per
strada". Questo perché "nella stragrande maggioranza dei casi i miei concittadini vivono
nei moduli abitativi provvisori antisismici - spiega ancora il sindaco - quei pochi, come il
sottoscritto, che vivono in case in muratura, sono più preoccupati".

http://www.repubblica.it/cronaca/2017/09/05/news/terremoto_l_aquila_rieti_campotosto-174649349/
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Codice appalti, concessionari obbligo di gara
per l'80% del valore dei contratti
Pietro Verna

È immediatamente operante l' articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice
dei contratti pubblici", in forza del quale i concessionari pubblici e privati devono affidare
mediante procedura ad evidenza pubblica una quota pari all'80% dei contratti di lavori, servizi e
forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro (Consiglio di Stato,
Sezione V, sentenza 27 luglio 2017, n. 3703). Con l'enunciazione di questo principio i giudici di
Palazzo Spada hanno "ribaltato" la pronuncia con la quale il TAR Veneto, declinando la propria
giurisdizione in favore del giudice ordinario, aveva stabilito che la suindicata disposizione non
sarebbe stata applicabile prima del termine di adeguamento (24 mesi) previsto dallo stesso
articolo 177, non essendo, nella fattispecie, la società appaltante - la A4 Holding Spa - «obbligata
allo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica, sia perché non può essere definita come
organismo di diritto pubblico […] sia per la mancanza di una norma che la obblighi allo
svolgimento di tali procedure in quanto titolare di una concessione autostradale».
La cornice normativa
L'articolo 177, comma 1, del codice dei contratti pubblici (di seguito "Codice") stabilisce che i
soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in
essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula del project financing,
ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica, «sono obbligati ad affidare una quota pari
all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo
di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad
evidenza pubblica». Il successivo comma 2 dispone che «le concessioni già in essere si adeguano
alle predette disposizioni entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente
codice». Mentre il comma 3 demanda all'Autorità nazionale anti corruzione (Anac) la verifica
annuale del rispetto del predetto limite dell'80% secondo le modalità indicate dalla stessa
Autorità in apposite linee guida, specificando che eventuali situazioni di squilibrio devono
essere riequilibrate entro l'anno successivo, e che «nel caso di reiterate situazioni di squilibrio
per due anni consecutivi il concedente applica una penale in misura pari al 10 per cento
dell'importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con
procedura ad evidenza pubblica».
La pronuncia del Consiglio di Stato
Contrariamente a quanto stabilito dal Tar Veneto, secondo cui il citato termine di venti quattro
mesi sarebbe un termine iniziale, il massimo organo di giustizia amministrativo ritiene che la
formulazione della norma controversa («le concessioni già in essere si adeguano alle predette
disposizioni entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice») porti
alla incontrovertibile conclusione che l'obbligo di adottare procedure ad evidenza pubblica «è
immediatamente operativo e il termine di ventiquattro mesi è soltanto un termine finale, entro
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEM7bDNC/0
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[…] il quale deve essere raggiunta l'aliquota minima dell'80% di contratti affidati mediante gara»
e che, pertanto, mano a mano che i precedenti contratti vengono a scadenza, i nuovi contratti
devono essere affidati mediante gara. Sicché se si escludesse l'immediata operatività di tale
obbligo si creerebbe una disparità di trattamento tra nuovi e vecchi concessionari, in quanto i
primi sarebbero assoggettati all'obbligo di gara sin dalla data di entrata in vigore del Codice,
mentre gli altri concessionari sarebbero assoggettati al medesimo obbligo a partire dal 18 aprile
2018. Ciò senza considerare che sarebbe leso il principio della par condicio tra tutti gli operatori
economici espressamente richiamato dalla legge delega 28 gennaio 2016, n. 11 recante
"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto".
I punti chiave in sintesi
Di qui il dictum dei magistrati di Palazzo Spada:
1) l'interpretazione che meglio rispecchia l'intenzione del legislatore è quella secondo la quale
l'obbligo di indire le gare è immediato per tutti i nuovi affidamenti, senza alcuna distinzione tra
vecchi e nuovi concessionari;
2) la "finestra" di ventiquattro mesi riservata ai vecchi concessionari «riguarda non l'obbligo di
gara in quanto tale, ma il rispetto del tetto dell'80%». Il che implica che per questi ultimi la
verifica dell'Anac sull'osservanza di tale obbligo avverrà ai sensi del comma 3 dell'articolo 177 del
codice ossia a partire dal 19 aprile 2018 e sulla base delle (attese) linee guida.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Edilizia e cemento, sei tavoli di crisi aperti al
Mise: «Ma è solo la punta dell'iceberg»
Alessandro Arona

La Tecnis di Catania e la Tosoni di Villafranca (Verona) nel settore delle costruzioni, Italcementi,
Cementir e Holcim nel comparto cemento, infine la Rdb nei prefabbricati in calcestruzzo.
Sono sei le imprese medio-grandi in crisi, nel settore edilizia-cemento, attualmente seguite dal
Ministero dello Sviluppo economico (Mise), dalla «Struttura per le Crisi d'Impresa», con un
ventaglio di azioni che comprende tavoli di conciliazione, piani di reindustrializzazione,
reimpiego del personale, amministrazione controllata.
I posti di lavoro a rischio - spiega il Mise - sono per i sei casi sopra citati circa 2.150, su un totale
di dipendenti attualmente impiegati pari a 5.700.
«Gli anni peggiori della crisi sono passati - spiega Giampiero Castano, responsabile al Mise
della struttura per le crisi aziendali - il 2011-2015, per le costruzioni come per tutte le imprese
italiane, ma ora il problema è che sta andando via via in scadenza l'ultimo triennio di cassa
integrazione straordinaria ammesso dalla nuova legislazione sul lavoro, in edilizia come in tutte
le imprese, poi ci saranno i licenziamenti. Prevediamo che in particolare il 2018 sarà un anno
critico».
Il ministero dello Sviluppo - spiega Castano (si legge con l'accento sulla prima «a») - interviene
quando c'è una richiesta delle parti (entrambe, o anche solo su istanza sindacale, di solito le
imprese poi partecipano, «abbiamo avuto solo pochissimi casi di mancata partecipazione al
tavolo, multinazionali poco avvezze alle nostre procedure»); oppure crisi aziendali conclamate,
dove l'intervento del Mise è sollecitato dalle Regioni, oppure dallo stesso ministro. Non c'è
insomma una precisa procedura di legge, né precisi requisiti, per l'attivazione del tavolo. «Sono
imprese grandi o piccole - spiega Castano - , non c'è una soglia dimensionale, dipede anche
dalla rilevanza sociale o industriale o politica del singolo caso. Certo, in particolare in edilizia
quello che emerge è sola la punta dell'iceberg, il settore è fatto soprattutto di Pmi che sfuggono
al nostro monitoraggio e che ovviamente si muovono molto più liberamente se devono fare
riduzioni di personale».
«Lo strumento degli ammortizzatori sociali lunghi si sta esaurendo - spiega Castano - e sempre
più la soluzione alle crisi proposta dalle aziende è il licenziamento. In teoria dovrebbero
aumentare le politiche attive del lavoro, e il ruolo dell'Agenzia, nei ricollocamenti, ma se forse
questo può funzionare nel Nord Italia, al Sud il problema è che non c'è lavoro. Bisogna che
crescano nuove imprese, o che si riesca a rendere stabile lo sviluppo del turismo, con strutture
di accoglienza medio-grandi, grandi imprese, che dialoghino con i grandi tour operator
internazionali. Airbnb serve a poco per intercettare i grandi flussi gestiuti dai tour operator
internazionali».
«In generale - prosegue Castano - l'obiettivo dei nostri tavoli è: 1) cercare di comporre il conflitto
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEzVtGNC/0
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tra le parti; 2) se non è possibile, favorire la ricollocazione degli esuberi di personale, insieme
alle Regioni interessate; 3) favorire la reindustrializzazione dei territori colpiti dalle crisi».
I TAVOLI DI CRISI IN EDILIZIA
Ecco, nel resoconto fatto da Giampiero Castano a «Edilizia e Territorio», i sei tavoli di crisi aperti
in edilizia e cemento.
1) TECNIS (Catania). È (era...?) la principale impresa di costruzione del Sud Italia, ha ancora oggi
900 dipendenti, «tutti a rischio» dice Castano. Da giugno è in amministrazione controllata:
«l'impresa ha importanti appalti, sta lavorando, l'obiettivo dell'amministratore è cercare di
trovare acquirenti, per tutta l'azienda o a pezzi».
2) GRUPPO TOSONI (Villafranca di Verona), costruzioni metalliche. I dipendenti attuali sono
circa 800, la metà a rischio. È in amministrazione straordinaria Marzano dal 2016.
3) ITALCEMENTI (gruppo Heidelberg), 2.800 dipendenti, 3-400 a rischio. «Dopo l'acquisizione
da parte del gruppo tedesco - spiega Castano - stiamo seguendo l'impresa: per ora non ci sono
inadempienze agli impegni presi, ma stiamo monitorando».
4) CEMENTIR (multinazionale italiana del cemento con 14 stabilimenti produttivi nel mondo, di
cui 4 in Italia). «I dipendenti in Italia sono circa 900, di cui 250 esuberi».
5) HOLCIM (multinazionale del cemento con base in Piemonte), 150 dipendenti in Italia di cui
100 a rischio.
6) RDB (prefabbricati in calcestruzzo) , Piacenza. «L'impresa è stata disintegrata - spiega
Castano - aveva 1.000 dipendenti ora scesi a circa 150, tuttora tutti a rischio».
«Negli anni scorsi abbiamo seguito Impresa Spa - racconta il dirigente del Mise - che si è salvata
ma molto ridimensionata. La crisi del cemento è stata pesantissima, oggi gli stabilimenti in
Italia viaggiano a circa il 40% della loro capacità produttiva. In edilizia residenziale c'è stata fino
al 2008, probabilmente, una fase di ingordigia, che ha prodotto ancora oggi un eccesso di
offerta di case e prezzi che non ripartano. Si cerca di puntare sulle infrastrutture, sì, ma grandi
cantieri aperti che facciano ripartire il settore ancora non se ne vedono in giro per l'Italia. Le
grandi imprese sono in salute solo grazie ai lavori all'estero. La crisi delle Pmi dell'edilizia, come
dicevo, è comunque in gran parte sfuggita ai nostri radar».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Subappalto, Cna lancia l'allarme dopo la
sentenza Ue: pericoli dalla liberalizzazione
Giuseppe Latour

Gli impiantisti di Cna si scagliano contro l'ultimo affondo della Corte di Giustizia dell'Unione
europea. All'associazione delle imprese artigiane non piace l'impostazione data dai giudici
comunitari con la recente sentenza in materia di subappalto: qui si lascia libertà totale alle
imprese che ottengono l'aggiudicazione delle gare. Potranno, in forza dei principi del libero
mercato, girare a terzi anche l'intero ammontare dell'appalto. Per Cna, invece, i limiti imposti
dal Codice appalti attualmente in vigore vanno preservati.
Secondo L'Ue, spiega Cna impianti in una nota, ogni limitazione al subappalto violerebbe le
norme comunitarie in materia. Di conseguenza, il ricorso al subappalto sarebbe praticamente
illimitato: «Dare la possibilità a chi vince un appalto di poterlo interamente subappaltare afferma Guido Pesaro, responsabile nazionale di Cna impianti - significa sancire un principio
pericoloso, e cioè di consentire a quelle che la Commissione politiche Ue della Camera ha
definito mere agenzie di intermediazione di gestire un lavoro senza avere la professionalità e le
competenze reali per farlo».
Per gli impiantisti, infatti, bisogna fare riferimento all'intervento della commissione Politiche
europee della Camera che, in un parere inviato qualche mese fa alle commissioni Lavori pubblici
di Camera e Senato, ha censurato la liberalizzazione completa del subappalto argomentando che
le direttive europee in materia non prevedono affatto che un appalto possa essere
completamente subappaltato. «Mantenere i limiti al subappalto attualmente previsti dalla nostra
legislazione - prosegue Pesaro - vuol dire salvaguardare la professionalità delle imprese
specialistiche evitando in tal modo che le grandi imprese generali, spesso vere e proprie scatole
vuote, acquisiscano formalmente un lavoro per poi subappaltarlo in modo selvaggio a chi
possiede le capacità e la qualificazione per svolgerlo».
Non si tratta quindi di introdurre norme restrittive al subappalto, ma di consentire di far
realizzare un lavoro a chi è effettivamente capace di farlo. Secondo il terzo Rapporto
congiunturale sul mercato dell'installazione di impianti in Italia curato da Cresme e Cna, nel
2016 il mercato dei contratti pubblici che prevedono attività di installazione, manutenzione e
gestione di impianti civili ed industriali ha visto messe a bando oltre 4.200 gare, pari al 25% del
totale, sfiorando i 19 miliardi di euro di importo complessivo. «Probabilmente, a fronte di un
calo del volume di affari di altri comparti del settore delle costruzioni - conclude il responsabile
degli impiantisti Cna - queste cifre fanno gola e ci si attacca ad interpretazioni faziose, di parte e
sbagliate di qualche alto papavero della burocrazia comunitaria per modificare il nostro Codice
appalti il cui spirito, che abbiamo sempre condiviso, è invece quello di far eseguire le lavorazioni
specialistiche alle imprese in possesso di specifica qualificazione».

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AE3vGMNC/0
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L'Anac indaga sulle gare Inail: un bando su
due a trattative privata nel 2012-2015
Giuseppe Latour

Irregolarità nelle procedure, profili di illegittimità, carenza nella predisposizione di
documentazione. E, soprattutto, un utilizzo eccessivo (e immotivato) delle procedure negoziate.
Sono questi gli elementi chiave della delibera con la quale l'Anac ha appena passato al setaccio
tre anni di appalti dell'Inail. L'attività contrattuale dell'ente, secondo gli uomini di Raffaele
Cantone, ha diversi punti da chiarire nel periodo che va dal 2013 al 2015. Tanto che la
documentazione raccolta dagli uffici nel corso dei mesi è passata direttamente alla Corte dei
conti e alla Procura della Repubblica. Soprattutto, lascia perplessi il fatto che nel 43% dei casi,
per un totale di poco inferiore ai 400 milioni di euro, l'ente abbia scelto di non pubblicare un
bando di gara ma sia passato da procedure negoziate.
L'indagine è partita su mandato del presidente dell'Autorità del 12 febbraio 2016 e si è conclusa
con una prima relazione ispettiva del 25 agosto dello sorso anno. A partire da quel documento è
iniziata un'interlocuzione con l'Inail che si è conclusa con la delibera del primo agosto scorso,
appena pubblicata. Sotto la lente, nello specifico, è finita l'attività contrattuale di Inail relativa al
triennio che va dal 2013 fino al 2015.
Le conclusioni dell'Autorità dicono che nel periodo in questione sono state avviate 550
procedure di appalto per un valore pari a circa 910 milioni di euro. Quindi, come spiega l'Anac
stessa, "Inail è una stazione appaltante che gestisce un considerevole flusso di risorse
economiche, destinato prevalentemente all'acquisizione di servizi informativi ed alle attività di
riabilitazione e cura dei lavoratori infortunati sul luogo di lavoro". Di questi appalti, però, gli
affidamenti diretti sono stati 176 per un importo pari a 394 milioni di euro, circa il 43% del totale
appaltato.
Numeri troppo elevati che fanno parlare di "profili di illegittimità e di non rispondenza alle
previsioni normative e regolamentari". Nel documento l'Anac elenca questi profili di possibile
illegittimità. A partire dallo scorretto inserimento dei dati nel sistema Simog di monitoraggio
dei dati dell'Anac: imprecisioni che "inducono ad erronee valutazioni, anche ai fini della
vigilanza cui l'Anac è preposta". L'Autorità, poi, rileva la carenza "nella predisposizione dei
documenti propedeutici alle procedure di affidamenti di appalti" e la "carenza o il difetto di
motivazione dei presupposti per il ricorso alla procedura negoziata". Tutte mancanze che
impediscono una vigilanza corretta.
Ancora, per gli affidamenti senza previa pubblicazione di bando "si rileva l'assenza di una
ricerca/indagine di mercato per l'individuazione di altri operatori economici idonei a formulare
l'offerta per il servizio o la fornitura richiesta". Infine, ci sono stati grossi buchi in fase di
esecuzione degli appalti, sia sul fronte delle verifiche di conformità che su quello
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEKApRNC/0
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L'Anac indaga sulle gare Inail: un bando su due a trattative privata nel 2012-2015

dell'attestazione di regolare esecuzione. Alla luce di questo, allora, l'Anac ha girato tutta la
documentazione alla Procura della Repubblica e alla Corte dei conti.
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Professionisti allo sportello (on line) per i redditi 2016: denunce entro il 31 ottobre
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Professionisti allo sportello (on line) per i
redditi 2016: denunce entro il 31 ottobre
M.Fr.

Per ingegneri e architetti arriva il momento della denuncia dei redditi alla propria cassa di
previdenza. È la stessa Inarcassa a ricordarlo nella recente comunicazione agli iscritti in cui
segnala il termine del 31 ottobre entro il quale inviare le informazioni sui ricavi e gli incarichi
relativi al 2016. Informando gli iscritti della scadenza, Inarcassa si raccomanda anche di non
rimandare l'adempimento agli «ultimi giorni a ridosso della scadenza, nei quali è inevitabile un
intenso traffico sui server e anche sulle linee telefoniche dedicate alle informazioni, in caso sia
necessaria l'assistenza di un operatore».
L'adempimento coinvolge i professionisti singoli, società di ingegneria, società di professionisti
e società tra professionisti. Sono esonerati solamente «gli ingegneri e gli architetti non iscritti a
Inarcassa che: per l'anno 2016 siano privi di partita Iva; siano iscritti anche in altri Albi
professionali e che, a seguito di espressa previsione legislativa, abbiano esercitato il diritto di
opzione per l'iscrizione ad altra Cassa Previdenziale con decorrenza anteriore al 2016».
Inarcassa richiese l'invio della comunicazione «anche se le dichiarazioni fiscali non sono state
presentate o sono negative». Il conguaglio del contributo va pagato entro il 31 dicembre 2017.
Per le somme che superano i mille euro è possibile chiedere la rateizzazione del conguaglio in
rate quadrimestrali.
LE ISTRUZIONI INARCASSA E I MODULI DA UTILIZZARE PER PROFESSIONISTI SINGOLI E
SOCIETÀ
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Opere pubbliche, la
programmazione punta sulle
incompiute
di Paola Mammarella

Codice Appalti, in arrivo il decreto attuativo del Mit. Il CdS dà il secondo via libera ma
chiede più controlli

05/09/2017 – Negli appalti di lavori, servizi e forniture la parola d’ordine sarà
programmazione. Lo prevede il Codice Appalti (D.lgs. 50/2016) e lo mette nero su
bianco la bozza di decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (Mit) che ha ricevuto il secondo via libera dal Consiglio di Stato
col parere 1806/2017.
Il CdS si era già pronunciato lo scorso febbraio, ma l’approvazione del Correttivo
ha reso necessarie ulteriori valutazioni.

Appalti, sarà valorizzata la programmazione
Già nel primo parere, il CdS ha valutato positivamente l’attenzione alla fase di
programmazione, che assume la stessa importanza della scelta del contraente.
Senza una programmazione adeguata si è infatti capito che si va incontro a ritardi
nella realizzazione delle opere o acquisto di servizi non rispondenti alle reali
necessità delle Amministrazioni. In altre parole, una adeguata programmazione
serve al risparmio di tempo e denaro pubblico.
Sarà redatto il programma triennale dei lavori pubblici che riguarderà i lavori il cui
valore stimato sia pari o superiore a 100mila euro.

Priorità alle opere incompiute e ai controlli
La vera novità è che, prima della redazione dei programmi triennali dei lavori
pubblici, le Amministrazioni dovranno effettuare la ricognizione delle opere
incompiute e scegliere se completarle, ridimensionarle, venderle o demolirle.
Sono anche previsti controlli ex-post per accertare che l’Amministrazione abbia
centrato gli obiettivi di programmazione.

Le verifiche siano più stringenti
Il Consiglio di Stato ha ribadito che è necessario indicare il funzionamento dei
controlli e la correlazione con eventuali sanzioni, che potrebbero anche non
avere un impatto economico, ma solo sulla reputazione dell’Amministrazione.
Secondo il CdS, bisogna inoltre valutare se il Codice Appalti e le modifiche
introdotte con il Correttivo vanno nella giusta direzione, in modo da valutare
eventuali modifiche normative.
© Riproduzione riservata

Appalti, sotto i 209mila euro
obbligatorio il principio di rotazione
di Paola Mammarella

CdS: l’affidamento del servizio all’impresa uscente va motivato ed è consentito solo se ci
sono pochi operatori sul mercato

05/09/2017 – Nell’affidamento di incarichi e servizi di importo inferiore alle soglie
comunitarie (209mila euro) bisogna rispettare obbligatoriamente il principio di
rotazione sancito dal Codice degli Appalti (D.lgs. 50/2016) e dalle Linee guida
n.4 attuative del Codice.
Dopo la scadenza del contratto, la Stazione Appaltante che indice la nuova gara di
regola non può invitare l’operatore uscente. L’unica eccezione è consentita nel
caso in cui sul mercato siano presente pochi operatori. Ad ogni modo, la scelta
della Stazione Appaltante deve essere adeguatamente motivata e deve trovare
riscontro nella realtà.

Appalti sotto soglia e principio di rotazione
È stato il Consiglio di Stato, con la sentenza 4125/2017, a ribadire l’obbligatorietà
del principio di rotazione per le gare di lavori, servizi e forniture (in cui rientrano i
servizi di progettazione). I giudici si sono pronunciati sul caso di una Stazione
Appaltante che aveva bandito una gara per l'aggiudicazione del servizio di
erogazione di bevande e snack, invitando alla procedura di selezione sette
concorrenti. Solo tre avevano presentato l’offerta e alla fine la scelta della
Stazione Appaltante era ricaduta sull’operatore uscente.
Il secondo classificato si era quindi opposto, lamentando la violazione del
principio di rotazione e il Tar gli aveva dato ragione. Secondo l’aggiudicatario,
invece, la scelta della Stazione Appaltante era corretta perché sul mercato
c’erano pochi operatori con le qualifiche adeguate.

Codice Appalti e principio di rotazione
Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar perché la decisione della
Stazione Appaltante non era giustificata dalle condizioni del mercato, né
tantomeno era stata adeguatamente motivata.
In base all’articolo 36 del Codice Appalti, per l’affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie la Stazione Appaltante può
optare per le procedure ordinarie o seguire la procedura negoziata. In questo
caso, per i lavori di importo pari o superiore a 40mila euro e inferiore a 150mila
euro dovrà consultare almeno dieci operatori. Per i servizi di importo inferiore
alle soglie comunitarie, dovrà invitare almeno cinque operatori.
Nel caso esaminato, la Stazione Appaltante aveva invitato sette operatori. Questo
significa che la violazione del principio di rotazione non poteva essere giustificata
con la scarsità di soggetti sul mercato.
Il CdS ha quindi revocato gli esiti della gara procedendo allo scorrimento della
graduatoria e all’affidamento del servizio al secondo classificato.
© Riproduzione riservata

Valutazione di impatto ambientale,
aggiornata la modulistica
di Rossella Calabrese

Dal Ministero dell’Ambiente i moduli relativi alle nuove procedure

05/09/2017 - È stata pubblicata dal Ministero dell’Ambiente la nuova modulistica
da utilizzare per la presentazione delle istanze di Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA).
I moduli sono stati aggiornati a seguito dell’emanazione del Dlgs 104/2017, che
modifica la Parte Seconda del Codice dell’Ambiente (Dlgs 152/2006) inerente la
VIA dei progetti, in vigore dal 21 luglio 2017 per i procedimenti avviati dal 16
maggio 2017 in poi.
In particolare sono stati elaborati nuovi moduli relativi a:
- richiesta di valutazione preliminare e lista di controllo;

- richiesta di definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini
del procedimento di VIA;
- istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell’ambito del provvedimento
unico in materia ambientale;
e sono stati aggiornati i moduli per:
- istanza di verifica di assoggettabilità a VIA;
- istanza di VIA;
- istanza di verifica dell’ottemperanza;
- istanza di VIA Legge Obiettivo;
- istanza di verifica dell’ottemperanza Legge Obiettivo;
- istanza di variante Legge Obiettivo.
Ecco la nuova modulistica
Il Dlgs 104/2017 ha recepito la Direttiva 2014/52/UE ma, per la piena operatività
delle nuove regole, bisognerà aspettare i sei o più decreti ministeriali attuativi,
attesi entro il 19 settembre 2017.
© Riproduzione riservata

Concorso 10 Periferie 2017,
pubblicate le risposte ai quesiti
di Alessandra Marra

I giovani architetti con laurea triennale non possono partecipare in forma singola ma solo
come componenti di un gruppo

05/09/2017 - Sono on-line sulla piattaforma www.concorsiawn.it le risposte ai
quesiti dei giovani professionisti relative al concorso d’idee per la progettazione
di interventi di riqualificazione di 10 aree periferiche (Bando periferie 2017).

Bando 10 periferie: chiarimenti sui requisiti dei partecipanti
Dai chiarimenti pubblicati si evince che un giovane architetto junior (con laurea
triennale) regolarmente iscritto all’ordine professionale non può partecipare in
forma singola o nel ruolo di capogruppo ma solo come membro del gruppo.
Inoltre, si sottolinea che la partecipazione di giovani under 35 non iscritti
all'Ordine professionale è consentita solo nel ruolo di consulenti o collaboratori e
non in qualità di progettisti titolari della proposta ideativa.

Infine, viene ricordato che nel caso di raggruppamento temporaneo, per quanto
concerne il giovane professionista, è sufficiente che quest’ultimo abbia età
inferiore ai 35 anni mentre non è richiesto che sia abilitato all’esercizio della
professione da meno di 5 anni.

Bando periferie 2017: la stima dei costi
Dalle risposte ai quesiti si evince anche che in questa seconda edizione del
concorso, nel contesto di una procedura finalizzata alla realizzazione delle opere
poste a concorso, la stima sommaria dei costi è uno degli elementi
espressamente richiesti alle Amministrazioni proponenti.
Ne deriva che la Commissione giudicatrice dovrà necessariamente tenere in
debito conto l'attendibilità e la coerenza economica delle proposte ideative. Un
discostamento sostanziale della proposta ideativa dalle indicazioni economiche
fornite dall'Amministrazione interessata impedirebbe automaticamente la sua
individuazione quale proposta idonea al passaggio alla fase realizzativa.

Le successive fasi del concorso
Gli elaborati potranno essere trasmessi a partire dall’11 settembre 2017 (a
partire dalle ore 09:00:00) e fino al termine ultimo stabilito entro e non oltre, a
pena di esclusione, le ore 16:00:00 del giorno 28 settembre 2017.
La Direzione Generale finanzierà con un premio di 10 mila euro ciascuno dei dieci
vincitori. La proclamazione dei vincitori dovrà avvenire entro il successivo mese
di ottobre.
© Riproduzione riservata

Norme correlate
Bando di gara 08/06/2017
Mibact e CNAPPC - Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla procedura di selezione per l’individuazione
di n. 10 aree periferiche ricadenti sul territorio dei comuni italiani, da sottoporre a interventi di riqualificazione urbana
mediante l’indizione di una procedura di concorso di idee

Formazione post-laurea, CNI: più
spazio ai professionisti
di Alessandra Marra

Lettera al Ministro Fedeli: più incarichi di docenza e consulenza agli ingegneri

05/09/2017 – Superare la rigida separazione tra il mondo accademico e quello
professionale nella formazione post-laurea, assegnando un maggior numero di
incarichi di docenza e consulenza ai professionisti ingegneri.
Questo uno dei suggerimenti che il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) ha
trasmesso in una lettera al Ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli per sollecitare
l'avvio di una riforma che realizzi una sinergia più efficace fra mondo delle
professioni ed università, con una particolare attenzione al tema della relazione
tra "docenza e professione".
Le proposte indirizzate al Governo sono finalizzate a rendere la formazione

professionale post laurea, gestita in primis dal mondo ordinistico, più solida e
rilevante, favorendo una più puntuale conoscenza delle reali competenze dei
professionisti, con riguardo alla loro esperienza, alla formazione universitaria e
post-universitaria e alla certificazione delle competenze.

Formazione post-laurea: il ruolo dei professionisti
Secondo il CNI i professionisti dovrebbero essere chiamati a svolgere un ruolo di
primo piano nella formazione, anche rispetto ad altre figure concorrenti (docenti
universitari, aziende) considerato che le discipline aventi carattere
professionalizzante (com'è il caso delle materie in cui, nei corsi di laurea in
ingegneria, si insegnano i fondamenti della progettazione) richiedano solide basi
teoriche e altrettanto solide esperienze pratiche.
Secondo gli Ingegneri “l'Università, attenta a volte più alla proliferazione delle
cattedre che non al miglioramento della qualità della formazione e alla sua
fruizione concreta nel mondo del lavoro, ha esteso oltre misura l'offerta di corsi e
specializzazioni, a scapito dell'affermazione di quella "cultura del progetto" che,
per definizione, richiede conoscenze generali, attitudine a sviluppare creatività e
intuizione, capacità di sintesi, collegamento e individuazione di un chiaro ordine
di priorità tra le numerose variabili e i diversi interessi che un progetto è tenuto a
contemperare”.
Per questo il CNI punta ad un potenziamento del rapporto tra università e
professioni, nell'ambito dell'attività di formazione (con particolare attenzione
rivolta alla formazione professionale continua di natura obbligatoria)
attraverso un’adeguata rappresentanza, nelle sedi nazionali e internazionali
(specificamente in quelle dove sono elaborate le norme tecniche), dei
professionisti tramite i rispettivi ordini professionali.

Formazione e Ingegneri: i suggerimenti del CNI
Per creare un più stretto e solido legame tra l'ambito universitario e quello
professionale, il CNI propone di incrementare e qualificare gli incarichi di
docenza a contratto di professionisti ingegneri, come strumento di

contaminazione tra sapere teorico, attività didattica ed esperienza professionale.
Inoltre, suggerisce di attribuire ai professionisti operanti nei ruoli universitari
(docenti e ricercatori) una riserva di progetti (ad es. per opere pubbliche statali o
regionali) in ambiti specifici di innovazione.
Chiede anche di consentire ai professionisti operanti nei ruoli universitari sotto
qualsiasi regime (nel rispetto dei loro doveri accademici e del mantenimento di
una corretta proporzione tra lo stipendio erogato dall'ateneo e il reddito
professionale) di svolgere attività di consulenza nei casi in cui questa sia
giustificata da solide motivazioni.
Infine gli Ingegneri propongono di:
- eliminare il ripetuto e strumentale transito dei docenti universitari dal regime "a
tempo pieno" a quello a 'tempo definito";
- mettere ordine al caos degli spin-off universitari che pubblicizzano anche sul
web servizi professionali;
- precludere ai docenti universitari l'esercizio dell'attività di consulenza giudiziaria
in campo civile, non essendo tale attività necessaria né utile ai fini della ricerca e
della sperimentazione;
- istituire un tavolo permanente di confronto tra le università e il CNI per
affrontare il tema del rapporto tra "docenza e professione” in modo organico e
individuare le misure più appropriate per superare definitivamente la rigida
separazione tra il mondo accademico e quello professionale.
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L’Italia condona, il terremoto no
05/09/2017

Il terremoto di Ischia del 21 Agosto 2017 ha riportato nuovamente alla ribalta il tema
dell’abusivismo e dell’illegalità.
Se guardiamo un po’ di storia recente del Belpaese vediamo purtroppo che di tragedie
dovute ai terremoti ce ne sono state molte: San Giuliano di Puglia (2002), L’Aquila (2009),
Emilia (2012), Centro Italia 2016 ed infine Ischia. Ci sono poi i danni e i morti dovuti a
smottamenti, nubifragi o semplicemente a crolli dovuti a negligenza.
Tutto ciò però non sembra aver minimamente intaccato l’abitudine Italica di fare le cose
“liberamente” considerando norme e regole come perdite di tempo, fastidi, soldi buttati.
Inutile girarci intorno, l’Italia è il Paese dell’arrangiarsi, del fare le cose un po’ come si
vuole, il Paese dove ognuno pensa per se senza guardare aldilà del proprio naso. In Italia
essere “furbi” è considerato un pregio e non un difetto. A casa mia essere furbi è sinonimo
di essere disonesti.
Tutto questo è nel pensiero collettivo degli Italiani sopratutto perché il nostro è il paese dei
Condoni. La storia insegna che chi sbaglia poi paga sempre di meno di quello che invece a
fatto tutto in regola, perché alla fine l’Italia è come una mamma troppo buona che perdona il

figliolo discolo con una piccola ramanzina ma niente di più. “NO! no, così non si fa” dice
ad alta voce, magari per farsi sentire da tutti, però allo stesso tempo poi passa al figlio la
merenda più buona. Nel Paese dei Condoni tutto viene perdonato e quindi tutto è lecito. Chi
segue le regole ci perde, sempre, questa è la triste realtà. Nella cultura Italica fare le cose a
norma è una scelta non un obbligo ed è una scelta economicamente svantaggiosa.
I dati ISTAT parlano chiaro in Italia ogni 100 edifici autorizzati ce ne sono 20 abusivi.

Così ogni volta che parliamo di “abusivismo di necessità” oppure di “condono” non
facciamo altro che rafforzare, consolidare questa filosofia radicandola ancora di più nella
nostra testolina italica. Il motivo di questa nostra filosofia è semplice: ci fa comodo, nel
breve periodo conviene. Conviene al privato che fa quello che vuole risparmiando qualche
briciola fregandosene di vincoli o “leggiucole”, conviene al politico che rafforza consensi e
si garantisce la fiducia degli elettori, conviene al tecnico smaliziato che sa come arrivare a
risultati inottenibili a chi gioca ad un gioco con delle regole.

Per farla breve, in Italia c’è questa mentalità perché conviene un po’ a tutti…
APPARENTEMENTE. Basta ampliare un po’ la visione per vedere che questo è un
suicidio: il danno sociale, economico, morale che facciamo a noi stessi e alla nostra amata
Italia è immenso perché prima o poi ogni magagna, ogni nodo viene al pettine. Magari il
governo di turno permetterà di condonare qualche abuso ma di certo il terremoto no. Il
Terremoto non condona, come non condonano le inondazioni, le frane. Anche come la
semplice gravità, forza con cui ci confrontiamo ogni giorno, ha le sue regole e non ammette
sanatorie. Non venitemi a dire che l’abusivismo non c’entra nulla con i crolli, forse può
essere vero per un singolo caso ma nel lungo periodo, se guardiamo all’Italia come un unico
grande organismo allora l’abusivismo è un virus che ci mangia da dentro un male che va
debellato con ogni mezzo e ogni forza. L’abusivismo, l’abitudine “a fare un po’ come ci
pare” è l’anti-sicurezza per eccellenza. La sicurezza la si ottiene con la pianificazione, la
prevenzione e la programmazione è l’organismo Italia che lo richiede, lo pretende. Se la
smettessimo di pensare ognuno al proprio piccolo orticello sono sicuro che questa visione
non sarebbe soltanto più semplice da comprendere, ma sarebbe anche la più ovvia. Perché
nel lungo periodo, se le regole valgono per tutti allora la legalità è anche economicamente
vantaggiosa, vantaggiosa per l’Italia.
L’Italia potrà anche condonare, ma il terremoto no.
A cura di Ing. Braian Ietto
www.ingegneriaedintorni.com
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Servizi di Ingegneria e Architettura, in
estate volano le progettazioni
05/09/2017

I due mesi estivi, luglio e agosto, ribadiscono l’andamento fortemente positivo del mercato
rilevato nei primi sei mesi del 2017, i bandi di sola progettazione crescono sia in numero
sia in valore rispetto al bimestre di luglio-agosto 2016. In particolare nei due mesi sono state
bandite 711 gare, per un importo di 162,6 milioni di euro, +58,4% in numero e +207,8% in
valore su luglio-agosto 2016. Pesa sul risultato complessivo la pubblicazione di due bandi: il
primo nel mese di luglio da RFI, Rete Ferroviaria Italiana spa, con procedura ristretta
riservata alle sole imprese iscritte al proprio sistema di qualificazione, diviso in quattro lotti
con un valore complessivo di oltre 28 milioni di euro; il secondo pubblicato nel mese di
agosto da Syndial Servizi Ambientali spa per servizi ingegneria ambientale finalizzati alla
procedura di V.I.A., diviso in tre lotti con un valore complessivo di 20,2 milioni di euro.
Escludendo questi due maxi bandi il valore complessivo messo in gara nel bimestre
supererebbe comunque i 114 milioni di euro, con un +116,6% in valore sull’analogo
bimestre del 2016.

Nei primi otto mesi del 2017 i bandi di sola progettazione hanno già superato quanto
pubblicato in tutto l’anno 2016, sugli stessi mesi del 2016 l’incremento è del 64,5% in
numero e del 204,7% in valore.

Negli ultimi 16 mesi, dopo l’entrata in vigore del Codice appalti che ha introdotto
l’obbligo di affidare lavori sul progetto esecutivo, il mercato della progettazione cresce
fortemente rispetto ai 16 mesi dello stesso periodo precedente: +36,6% in numero e
+86,9% in valore. In termini assoluti nei mesi post decreto 50/2016, da maggio 2016 ad
agosto 2017, si sono superati i 677 milioni di euro contro i 362 milioni di euro degli stessi
mesi 2015–2016.
I bandi per appalti integrati rilevati nel bimestre sono stati 24, con un valore
complessivo di 93,8 milioni di euro. Dei 24 bandi 14 hanno interessato i settori speciali e 10
i settori ordinari.
Il complesso di tutti i servizi di ingegneria e architettura ha un andamento analogo alla
sola progettazione, nel bimestre luglio-agosto 2017 il numero delle gare è stato di 1.099
per un importo 236,2 milioni di euro, +18,2% in numero e +83,9% in valore sui due mesi
estivi del 2016. I primi otto mesi del 2017 si chiudono con un +29,7% in numero e un
+40,7% in valore sul 2016.

Sono sempre troppo elevati i ribassi con cui le gare vengono aggiudicate (si tratta di dati
relativi a tutti i servizi e non soltanto alle progettazioni): a fine agosto il ribasso medio sul
prezzo a base d'asta per le gare indette nel 2014 è al 30,2%, per quelle indette nel 2015 al
40,0%; le notizie che riguardano le gare pubblicate nel 2016 (la gran parte pubblicate prima
dell’entrata in vigore del decreto 50/2016) danno un ribasso che arriva al 41,4% circa.

A cura di Osservatorio OICE/Informatel
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Valutazione impatto ambientale: disponibile la nuova modulistica
del 04/09/2017

VIA - valutazione di impatto ambientale: il Ministero dell'Ambiente comunica che
in seguito dell'emanazione del d.lgs. 104/2017, è stata aggiornata la modulistica
dedicata ai proponenti per la presentazione delle istanze
La nuova VIA - valutazione di impatto ambientale è partita lo scorso 21
luglio con l’esame preliminare ‘abbreviato’ (30 giorni) e tante altre novità
importanti. Il decreto legislativo 104/2017 del 16 giugno, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.156 del 6 luglio, in attuazione della direttiva 2014/52/UE, ha
infatti modificato l'attuale disciplina della procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA) e della procedura di "Verifica di assoggettabilità a
valutazione di impatto ambientale (VIA)”.
Per facilitare le Autorità procedenti ed i proponenti nella predisposizione
della documentazione tecnico-amministrativa associata alle diverse
procedure di VAS e di VIA e per rendere più rapida ed efficiente la verifica
della completezza della documentazione da parte delle competenti strutture del
Ministero dell'Ambiente, sono stati predisposti appositi formati standard dei
principali atti amministrativi, per garantire omogeneità e completezza delle
informazioni necessarie all'accoglimento delle istanze, ai sensi della
normativa vigente.
In particolare sono stati elaborati nuovi moduli relativi alle procedure introdotte
dal d.lgs.104/2017:









Richiesta di valutazione preliminare e lista di controllo (art.6, comma 9 del
D.Lgs.152/2006);
Richiesta di definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai
fini del procedimento di VIA (art.20 del D.Lgs.152/2006);
Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell’ambito del
provvedimento unico in materia ambientale (art.27 del D.Lgs.152/2006).
Sono stati aggiornati i seguenti moduli:
Istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (art.19 del D.Lgs.152/2006);
Istanza di VIA (art.23 del D.Lgs.152/2006);
Istanza di Verifica dell'Ottemperanza (art.28 del D.Lgs.152/2006);
Istanza di VIA Legge Obiettivo (art.216 c.27 del D.Lgs.50/2016; artt.165 e
183 del D.Lgs. 163/2006);




Istanza di Verifica dell'Ottemperanza Legge Obiettivo (art.216 c.27 del
D.Lgs. 50/2016; artt.166 e 185 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
Istanza di Variante Legge Obiettivo (art.216 c.27 del D.Lgs.50/2016;
art.169 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.).

Infine, va ricordato che con decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017,
attuativo delle disposizioni di cui all’art. 25 comma 1 del D.Lgs. 104/2017 di
riforma della VIA, il Ministero dell'Ambiente ha individuato i contenuti della
modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo
per la verifica preliminare, prevista dall’art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006.
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Titoli di Efficienza Energetica (TEE), +24% nei primi otto mesi del 2017
Riconosciuti 4.072.866 TEE: nello stesso periodo del 2016 erano 3,28 milioni
Sono on line sul sito del Gse i dati relativi ai procedimenti amministrativi conclusi e ai relativi Titoli di Efficienza
Energetica (TEE) riconosciuti dal Gestore dei servizi energetici aggiornati ai primi 8 mesi del 2017.
Dal 1 gennaio al 31 agosto 2017 il Gse, avvalendosi di Enea e Rse, ha concluso positivamente 3.182 istruttorie
tecniche. In particolare sono 252 le Proposte di Progetto e Programma di Misura (PPPM) e 2.930 le Richieste di
Verifica e Certificazione dei Risparmi (RVC), per le quali la Società ha riconosciuto complessivamente 4.072.866
TEE.
E’ stato quindi registrato un incremento (+24%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente durante il quale
erano stati riconosciuti circa 3,28 milioni di TEE.
L’andamento degli esiti e le tempistiche dei procedimenti avviati nell’anno di riferimento sono riportate, con
aggiornamento settimanale nel Contatore Certificati Bianchi presente nella home page del sito del Gse.
Per maggiori informazioni clicca qui
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Ingegneri sempre più richiesti dalle imprese, ma sono tra le figure più difficili da reperire
Cresce in modo consistente la domanda di laureati in ingegneria, soprattutto nel settore dell’informazione ed in
quello industriale. Persiste il fenomeno di disallineamento tra domanda e offerta
Cresce consistentemente la domanda di laureati in ingegneria, soprattutto nel settore dell’informazione ed in quello
industriale. E’ quanto emerge dalle analisi del Centro Studi CNI, attraverso l’elaborazione degli ultimi dati del
Sistema Informativo Excelsior. Certo non mancano elementi contraddittori, a cominciare dalla persistenza di un
“meccanismo poco fluido” di incontro tra domanda (delle imprese) e offerta di figure professionali nel campo
dell’ingegneria. I dati confermano comunque un trend positivo che chiude la lunga stagione di crisi degli anni scorsi
e conferma come vasta parte del sistema produttivo si sia rimesso in marcia, seguendo un sentiero di crescita
nuovo, in particolare adottando l’approccio di Industria 4.0 ed incorporando progressivamente crescenti livelli di
digitalizzazione dei processi, ambito nel quale gli ingegneri esprimono competenze specifiche e per i quali
attualmente risultano particolarmente richiesti.

Sulla base dei dati medi trimestrali attualmente disponibili, la domanda di ingegneri si mantiene su livelli
soddisfacenti. Per il periodo luglio-settembre 2017 la domanda di personale con laurea in ingegneria si è avvicinata,
secondo le analisi del Centro Studi CNI, a 24.000 unità, così come la media per il periodo agosto-settembre 2017 si
è attestata a poco più di 25.000 unità. E’ verosimile pensare che la domanda di ingegneri per tutto l’anno 2017
possa superare le buone performance dello scorso anno, in cui la richiesta di figure con laurea in ingegneria si era
attestata a 26.540 unità (la domanda annuale è data dalla media dei dati trimestrali).
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SECONDO GRUPPO PIÙ RICHIESTO DALLE IMPRESE. E’ interessante rilevare inoltre, come tra le professioni
intellettuali e tecniche ad elevata specializzazione i laureati in ingegneria rappresentino il secondo gruppo più
richiesto dalle imprese, dopo i laureati in materie ad indirizzo economico. Nel periodo agosto-ottobre 2017 le entrate
previste nel mercato del lavoro, secondo i dati Excelsior, riguardano 9.590 ingegneri elettronici e dell’informazione,
8.520 ingegneri del settore industriale e 6.980 ingegneri di altri indirizzi di specializzazione. E’ ipotizzabile che sul
marcato incremento della domanda dei primi due indirizzi, specie di quello dell’informazione, contribuisca in questo
momento il diffuso orientamento di molte imprese manifatturiere a procedere ad una maggiore digitalizzazione dei
processi anche grazie agli incentivi fiscali previsti dal Piano Industria 4.0.
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DISALLINEAMENTO TRA DOMANDA E OFFERTA. Ma se la domanda di ingegneri si mantiene su livelli elevati, la
crescita potenziale rischia di affievolirsi per un persistente fenomeno di disallineamento tra domanda e offerta.
Secondo le stime del Sistema Informativo Excelsior, gli ingegneri sono attualmente tra le figure più difficili da
reperire. Il tasso di difficoltà di reperimento manifestato dalle imprese è infatti, secondo l’ultima rilevazione, del
65,1% per gli ingegneri elettronici e dell’informazione (il 65% delle aziende che ricerca queste figure ha difficoltà a
reperirle), del 62,4% per gli ingegneri industriali e del 59% per gli ingegneri degli altri indirizzi di specializzazione.
Delle 875.570 assunzioni previste in totale (tutte le figure professionali stimate complessivamente dall’ultima
indagine Excelsior) per il periodo agosto-settembre 2017, il tasso medio di difficoltà di reperimento è
considerevolmente più basso, pari al 24,2%.
E’ quasi paradossale – afferma Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri - che a fronte di
una richiesta crescente di ingegneri da parte delle imprese, cresca anche il livello di difficoltà di reperimento delle
nostre figure professionali, specie dopo un lungo periodo di crisi come quello attraversato dal Paese. Non possiamo
sprecare l’occasione di una pur timida ripresa come quella che stiamo registrando in questo momento. Per questo
motivo anche il sistema degli Ordini territoriali ed il Consiglio Nazionale sono chiamati ad attivarsi, con modi e
strumenti diversi, al fine di garantire l’efficace e rapida collocazione degli ingegneri lì dove vi è una specifica
domanda. Questo è un impegno preciso che il Consiglio Nazionale sta cercando di perseguire, anche con
un’apposita piattaforma, WorkIng, che incrocia le informazioni sul mercato del lavoro nel campo dell’ingegneria.
D’altra parte – prosegue Zambrano – i dati analizzati dal Centro Studi Cni indicano che la causa prevalente di
difficoltà di reperimento degli ingegneri, lamentata dalle imprese, è il numero ridotto di candidati presenti alle
selezioni. Questo da un lato ci conforta, perché sono rari i casi in cui le imprese che effettuano selezioni lamentano
inadeguatezza delle competenze dei candidati, ma dall’altro conferma che il vero problema è di informazione sulle
opportunità di lavoro esistenti. Possiamo e dobbiamo lavorare per migliorare questo aspetto, ma occorre lavorare
anche perché le aziende, offrano sempre, anche ai più giovani, compensi adeguati alle mansioni, spesso
complesse, che vengono richieste. Casi di assunzioni mascherate sotto forma di stage sottopagati sono
fortunatamente rari, ma esistono. Più correttezza da parte di tutti non può che portare vantaggi a tutti coloro che in
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questo momento sono impegnati a “rimettere” in moto il Paese. C’è infine un’ultima riflessione da fare e riguarda
l’opportunità di fare fronte alla carenza numerica di ingegneri anche attraverso percorsi formativi relativamente
nuovi, come quelli delle lauree professionalizzanti. Su questo aspetto il CNI partecipa alla riflessione che il Governo
sta portando avanti e che auspichiamo trovi una chiara definizione entro la fine di questa legislatura per l’importanza
che riveste e perché non più procrastinabile.
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Emissioni da impianto di microgenerazione a biomasse: necessario il titolo abilitativo ambientale
Tar Umbria: in caso di emissioni in atmosfera è necessario attivare il procedimento di AUA prima della messa in
esercizio a prescindere dalla potenza dell’impianto
La materia del contendere oggetto della sentenza n. 523 del 20 luglio 2017 del Tar Umbria è la legittimità dei
provvedimenti assunti dal Comune di Gubbio per paralizzare l’attività di produzione di energia di cui a un impianto di
cogenerazione alimentato a biomasse con potenza inferiore a 50 kW.
Da prima il dirigente comunale con propria determinazione ha sospeso l’efficacia dell’attestazione di agibilità
presentata dalla ricorrente il 27 maggio 2015, richiamandosi a nota sindacale e alle risultanze di un tavolo tecnico
tra Provincia di Perugia, Arpa e Usl e alla asserita necessità della preventiva AUA (Autorizzazione Unica
Ambientale); poi il sindaco di Gubbio, con ordinanza emanata ai sensi dell’art. 54 T.u.e.l., ha intimato alla ricorrente
di non mettere in esercizio l’impianto se non previo ottenimento dell’AUA.

Presso la sede della ricorrente sono stati rilevati due distinti impianti, cioè l’impianto di cogenerazione alimentato a
biomassa oggetto di comunicazione al Comune in data 19 novembre 2013, ai sensi dell’art. 7 del R.R. 7 del 2011,
nonché, successivamente, la macchina cippatrice mobile per il processo di cippatura.
Il Tar Umbria condivide in linea di massima quanto evidenziato nel parere espresso dalla Provincia, dal momento
che “la macchina cippatrice appare in realtà oramai come parte integrante del ciclo produttivo e, come verificato
dalle autorità competenti, idonea a produrre emissioni in atmosfera (oltre che sonore) con conseguente necessità
per la ricorrente - a prescindere dalla potenza dell’impianto - di attivare il procedimento di AUA prima della messa in
esercizio, ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 59 del 2013”.
Il Tar Umbria sottolinea che “anche un impianto di microgenerazione alimentato a biomasse di potenza inferiore a
50 kW, soggetto da un punto di vista urbanistico - edilizio a mera comunicazione, se produttivo come nella
fattispecie di emissioni in atmosfera, necessita del titolo abilitativo ambientale”.

Torna a Ferrara RemTech Expo. Ecco le novità
dell'edizione 2017
Lunedi 4 Settembre 2017, 15:30

Nuovi appuntamenti e nuovi ambiti per l'edizione 2017 di RemTech Expo (Ferrara, 20 - 22 settembre): oltre
ai temi consueti quest'anno ci sarà una sessione dedicata alla rigenerazione urbana e si parlerà di rischio
nucleare, rischio chimico e chimica verde
Torna dal 20 al 22 settembre prossimi a Ferrara Fiere, RemTech Expo, manifestazione internazionale
dedicata alle bonifiche e tutela del territorio dai rischi naturali e ambientali.
All'evento principale, costituito da RemTech e RemTech Europe, si affiancano altre iniziative parallele:
- Coast, sulla gestione e la tutela della costa e del mare,
- Esonda, sul dissesto idrogeologico e il rischio idraulico,
- Inertia, sui rifiuti inerti e gli aggregati
- Sismo, sulla riduzione e gestione del rischio sismico,
e, da quest'anno,
- Rigenera City, dedicato alla rigenerazione urbana.
Inoltre quest'anno saranno dibattuti per la prima volta i temi del rischio chimico e chimica verde e del
rischio nucleare e sarà presentata la prima International School on Land monitoring che affiancherà
la storica RemTech School e abbraccerà tutti i settori della conoscenza e della difesa del territorio.
Infine, per questa edizione, i momenti focali e i dibattiti, nell'ambito di un palinsesto che coinvolgerà i
protagonisti di diversi eventi, saranno coordinati tramite una cabina di regia allestita all’interno della
struttura e seguiti da Ricicla.tv, webtv e media partner di RemTech.
Per info, programmi e convegni: http://www.remtechexpo.com/it/
red/pc

