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la Repubblica 
I Il commento [ 

Quel paesaggio 
unico al inondo 
ignorato dal potere 

I 
l rtalia è un piccolo Paese al 

centro del Mediterraneo, 
_ con una storia millenaria 
certo, ma poco può per ridurre il 
riscaldamento globale del Pianeta. 
Assai più doVTebbe fare però per 
rendere più vivibile la penisola e le 
isole che ne sono parte. Diciamo, 
senza perifrasi, che il territorio e 
l'ambiente non sono quasi mai 
stati al centro degli interessi dei 
governi repubblicani: anche se ci 
sono state spinte innovative e 
importanti (in primis la 
Commissione interministeriale De 
Marchi 1967-70) che lasciavano 
sperare che qualcosa si muovesse. 
Non è andata così. Si è proceduto 
rincorrendo i disastri - terremoti, 
frane e alluvioni - mano a mano 
che si verificavano con 
provvedimenti che sono stati 
quasi sempre uno spreco di 
risorse. L'Italia ha una struttura 
idrogeologica difficile da 
governare. La dorsale 
appenninica per decenni è stata 
abbandonata: unjlatus uocis la 
messa in sicurez·la degli abitati, 
come testimoniano i terremoti 

che di recente hanno piegato il 
Centro Italia. La prevenzione ha 
una misera paite nei bilanci 
pubblici. I fiumi, piccoli o grandi 
che siano, - lasciati all'incuria 
hanno arrecato danni ingentissimi 
in città come Genova e Firenze. 
Per non dire di Venezia con la 
"ballata" del Mose. ll governo 
D'Alema trasferì le co.mpetenze 
dei Lavori Pubblici all'Ambiente, 
vanificando professionalità 
tecniche già decimate. Saggia la 
politica di Giuseppe Zamberletti 
(terremoto in Irpinia del 1980), 
mise la Protezione Civile su una 
buona strada. Cavour, Quintino 
Sella e Garibaldi ebbero a cuore il 
suolo della patria. Il ventennio 
Berlusconi invece ci ha donato 
condoni edilizi senza risparmio e 
ora rilancia il Ponte di Messina' Le 
priorità ciel prossimo decennio 
sono invece l'agricoltura green e il 
governo delle aree urbane. La 
prima, con le potenzialità sociali e 
economiche che può esprimere, 
va sostenuta e in talune aree sta 
già avvenendo, non escluso il 
Mezzogiorno. Le città non 
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possono continuare a espandersi a 
macchia d'olio accrescendo il 
disagio urbano. Si dovranno 
invece dotare di servizi pubblici 
per ridurre lo smog, rendendo più 
tollerabile la mobilità e 
salvaguardando la salute del 
cittadino. Una politica questa che 
ha i suoi immediati benefici e i 
suoi costi: che non sono uno 
spreco, ma un investimento 
produttivo indispensabile. L'Italia 
ha un patrimonio storico e 
artistico di eccezionale valore: il 
mirabile paesaggio che li contiene 
è una risorsa che il turismo non è 
capace di utilizzare, privo com'è di 
un'organizzazione competitiva e 
adeguata alle sue potenzialità. 
Bisogna aver consapevolezza del 
cambiamento climatico, ma una 
politica conseguente deve 
prevederne gli effetti sia nelle 
campagne che nelle città. Carlo 
Cattaneo scrisse che le città sono 
le radici della nostra civiltà. oggi si 
occuperebbe di renderle 
"intelligenti": le smart city 
governano telefonia, energia, 
mobilità, e un tale sistema è già 
attivo in molte città del mondo. 
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L'ONDATA DI MALTEMPO. La pioggia ghiacciata costringe a chiudere un tratto dell'Al. Niente scuola in diverse città 

Nevicate in tutto il Centronord 
Ancora disagi nei trasporti 
Cancellati altri convogli dell'Alta 
Velocità: da oggi fine dei disagi 
Delrio: «Le ferrovie hanno 
sopravvalutato le loro capacità» 
Domenico Palesse 
ROMA 

L'ondata di maltempo conti-
nua a sferzare l'Italia, con la 
neve che ha ricoperto ieri il 
Centro-Nord, seppur con in-
tensità inferiore a quanto pre-
visto. Oggi scuole chiuse in di-
verse città, tra cui Bologna e 
Rovigo. Disagi per chi ha uti-
lizzato i mezzi di trasporto, 
con i treni dell'Alta Velocità 
che anche ieri hanno cancel-
lato alcuni convogli garanten-
do comunque l'80o/o del servi-
zio. Ieri sera sono rimasti fer-
mi in diverse stazioni della 
Toscana tutti i treni regionali 
in transito sulle linee Firen-
ze-Empoli e Firenze-Pra-
to-Pistoia, a causa del «gelici-
dio», ossia il ghiaccio che si è 
formato sulle linee di alimen-
tazione elettrica. 

Da oggi, però, tutti i treni 
dell'Alta Velocità, garantisce 
Rfi, torneranno alla normali-
tà, comprese le linee regiona-
li che in questi giorni hanno 
creato non pochi disagi ai 
pendolari. Qualche eccezio-
ne è prevista nelle regioni do-
ve si attende un peggiora-
mento delle condizioni me-

teo (basso Piemonte, Lig u -
ria, Emilia Romagna e Vene-
to), con la presenza di neve e 
ghiaccio. «Le ferrovie hanno 
sopravvalutato la loro capaci-
tà», il commento del mini-
stro dei Trasporti, Delrio, do-
po il caos dei giorni scorsi. 

In Toscana la neve è caduta 
abbondante per tutta la not-
te di ieri, ma è stata la pioggia 
ghiacciata a portare alla chiu-
sura per un'ora dell'AI nel 
tratto tra Arezzo e Chiusi. 

A Firenze, ricoperta da un 
manto bianco, gli Uffizi sono 
stati regolarmente aperti, 
mentre hanno chiuso per si-
curezza il Campanile di Giot-
to e la Cupola del Brunelle-
schi, oltre al giardino medi-
ceo di Boboli e a quello di Pa-
lazzo Medici Riccardi. Situa-
zione simile anche a Bolo-
gna, dove a preoccupare ora 
è il gelo. Il sindaco ha dispo-
sto la chiusura delle scuole 
per oggi. Stop alle attività di-
dattiche anche all'università, 
non solo nel capoluogo ma 
anche nei campus di Cesena, 
Forlì e Ravenna. La Regione 
Emilia Romagna, intanto, 
sta valutando l'ipotesi di di-
chiarare lo stato di emergen-

za, soprattutto dopo l'allerta 
meteo della Protezione civile 
sul rischio gelicidio. Per oggi 
resta ancora arancione l' aller-
ta sulla Lig u ria dove nella 
notte di ieri è stata scongiura-
ta la «grande nevicata» gra-
zie alle raffiche di vento che 
hanno tolto umidità. 

FORTI NEVICA TE. Le precipita-
zioni nevose hanno interessa-
to anche le altre regioni del 
Centro-Nord, dalle Marche 
al Trentino passando per 
l'Umbria e il Veneto , dove 
non si registrava una nevica-
ta simile da 13 anni. Tornano 
a respirare, invece, le regioni 
del Sud. A Roma l'emergen-
za è stata definitivamente ar-
chiviata. Le scuole sono 1ima-
ste chiuse invece nel Napole-
tano. 

Cessata l'emergenza, anche 
la rete ferroviaria comincia a 
ripartire. Da oggi saranno ga-
rantiti tutti i treni dell'Alta 
Velocità e anche quelli pendo-
lari, a eccezione delle regioni 
dove sono previste ulteriori 
perturbazioni nella notte: 
basso Piemonte, Lig u ria, 
Emilia Romagna e Veneto. 
Qui l'offerta sarà garantita 
per l'80o/o. Il ministro Delrio, 
che ieri ha riconfermato la fi-
ducia all'amministratore de-
legato delle Ferrovie, Renato 
Mazzoncini, ha spiegato che 
«c'è stato sicuramente un er-
rore e le ferrovie si sono scusa-
te, hanno sopravvalutato la 
loro capacità». • 
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IL METEO. Previsioni confermate: efficaci le salature preventive sulle strade. A4 aperta ai tir 

Risveglio sotto la neve 
Fermo un treno su tre 
E oggi è ancora allerta 
Cancellazioni e ritardi per i treni regionali, confermate le Frecce 
Viabilità rallentata, ma il sistema ha funzionato con disagi minimi 

Paolo Mutterle 

La nevicata più attesa non ha 
smentito le previsioni. Pun-
tuali come annunciato dai 
meteorologi, i fiocchi sono co-
minciati a scendere nella not-
te e il bianco risveglio di ieri 
mattina ha sorpreso solo i 
più distratti. L'efficacia 
dell'allerta ha permesso di 
contenere i disagi. Semmai 
c'è stato da parte di alcuni un 
"eccesso di cautela". U n  esem-
pio? Automobilisti che af-
frontavano ai 30 all'ora stra-
de completamente sgombre. 
O Trenitalia, che aveva previ-
sto la riduzione del 50 per 
cento dei treni regionali in 
Veneto: alla fine le condizio-
ni dei binari hanno permesso 
di far correre circa il 70 per 
cento dei convogli, pur con 
frequenti ritardi. La situazio-
ne della viabilità ferroviaria è 
stata comunque migliore che 
quella del Lazio nei giorni 
scorsi, quando il problema a 
detta del ministro dei traspor-
ti Graziano Delrio era stata 
una «sopravvalutazione del-
le capacità». Generalmente 
buone le condizioni delle stra-

La decisione presa 
da T renitalia 
è stata di bloccare 
i Regionali lenti 
e di far correre 
quelli "veloci" 

de in città e provincia, grazie 
alle salature preventive e alla 
rapida fusione della neve, 
che non ha creato particolari 
insidie nell'orario diurno. 

IN STAZIONE.A soffrire più de-
gli altri sono stati i pendolari 
del ferro. Ieri mattina in sta-
zione i tabelloni indicavano 
ritardi dai 5' ai 120' minuti, 
con diverse cancellazioni. I 
motivi? La difficoltà, a causa 
della neve, di manovrare gli 
scambi. Non tutti infatti so-
no dotati di "scaldiglie" (resi-
stenze elettriche attivate in-
torno ai deviatoi per evitare 
la formazione di ghiaccio) 
funzionanti. La decisione pre-
sa a livello centrale è stata di 
sopprimere i Regionali lenti 
e di far fermare i "Regionali 
veloci" in tutte le stazioni. In 
questo modo quasi tutti i tre-
ni hanno accumulato ritardi, 
anche a causa dei tempi di 
carrozzamento più lunghi. 
Gli orari inediti hanno fatto 
poi saltare gli "incastri" con le 
Frecce, che hanno cumulato 
ritardi importanti anche per 
l'impossibilità di far viaggia-
re i treni alla velocità massi-
ma, per evitare slittamenti. 

Agli automobilisti 
la prefettura 
ricorda l'obbligo 
di dotarsi di 
gomme termiche 
o catene a bordo

Per oggi Rfi annuncia che sa-
rà garantita l'intera offerta 
dell'Alta velocità, mentre in 
Veneto circolerà 1'80 per cen-
to dei treni regionali. 
IN CITTÀ. La polizia locale 
non ha segnalato situazioni 
di criticità alla viabilità citta-
dina. Dopo le salature pre-
ventive eseguite da Aim Am-
cps fin dalle 4, in particolare 
lungo i punti critici, come sot-
topassi, salite e rotatorie, alle 
6.30 il piano neve cittadino è 
stato attivato a pieno regime. 
Sono entrati in azione otto 
mezzi spargisale di Aim Am-
cps e due terzisti che, fino al-
le 12, hanno sparso oltre 
1.000 quintali di sale su oltre 
800 chilometri di percorren-
za. Altri dieci terzisti con vei-
coli dotati di lame spazzane-
ve sono stati allertati nel caso 
il manto nevoso superasse i 5 
centimetri, circostanza che fi-
no alla serata non si è verifica-
ta. AimAmbiente si è occupa-
ta di spargere il sale nelle zo-
ne pedonali del centro stori-
co e davanti a edifici pubblici 
e scuole. Sono stati oltre 70 
gli addetti impiegati ( oltre a 
personale diAimAmbiente e 
AimAmcps sono stati coordi-

nati anche 20 richiedenti asi-
lo e alcuni lavoratori a chia-
mata).Oggi le scuole saranno 
regolarmente aperte, non es-
sendo previste condizioni ta-
li da giustificare la chiusura. 

A4APERTAAI CAMION. Fino al 
pomeriggio di ieri non sono 
stati registrati particolari pro-
blemi neppure sulle autostra-
de, fatta eccezione per qual-
che tamponamento minore. 
I mezzi pesanti hanno circola-
to regolarmente, a differenza 
che in altre regioni. È stato 
segnalato solo qualche rallen-
tamento intorno alle 8 
all'interconnessione tra A4 e 
A31. Il sale sparso sul manto 
autostradale ha impedito al-
la neve di "attaccare". Anche 
nel pomeriggio di ieri si è riu-
nito in prefettura il Comitato 
operativo per la viabilità. Di-
scussa, ma poi esclusa, la pos-
sibilità di chiudere le auto-
strade ai veicoli commerciali 
di massa superiore alle 7,5 
tonnellate. I mezzi pesanti 
potranno dunque circolare 
regolarmente. Rinnovato 
l'invito alla massima pruden-
za e a dotarsi di gomme termi-
che o di catene a bordo. • 
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Le scuole chiuse per neve 
Traffico e treni: mattinata di disagi. Poche lame in azione, tante strade impraticabili 
Il prefetto dispone lo stop a tutti gli istituti, sospeso anche il calcio giovanileffllALIEPAGINf12.!3.15E42 

uno spazzaneve in azione Ieri mattina in corso Pradella: numerose le proteste per le strade non pulite fuori città, che hanno causato tanti incidenti e uscite di strada. Provincia e Tea si difendono: abbiamo fatto il massimo 
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L'ultima eredità del grande gelo 
scuole chiuse solo per gli studenti 
Allerta prorogata, strage di coltivazioni: gli agricoltori chiedono lo stato di calamità 

Studenti a casa, ma scuole aper-
te a Genova. Per consentire l'al-
lestimento dei seggi elettorali. 
Studenti e docenti, dunque, ri-
mangono a casa: dovranno pre-
sentarsi al lavoro i dirigenti sco-
lastici e il personale tecnico am-
ministrativo. 

È ancora allerta arancione, in 
Liguria, oggi, fino alle 15, sulla 
costa da Capo Noli a Genova e in 
tutto l'entroterra di Savona e di 
Genova. La decisione del sinda-
co di Genova ha generato un pa-
io d'ore di caos, nelle scuole ge-
novesi, perché la sua ordinanza, 
per oggi, non ha decretato la 
chiusura tout court delle scuo-
le, ma lo stop didattico. Con do-
centi e studenti a casa, mentre il 
personale tecnico amministrati-
vo dovrà essere in servizio. Ed 
ha aspettato la sera, ovvero l'ulti-
mo bollettino delle 18 di Arpa! 
per diramare le disposizioni del 
Coc, il centro operativo del Co-
mune. 
BOMPANleORIGONE 
pagine I l  e lii 
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Scuole chiuse a Chioggia 
e in Riviera del Brenta 
Jesolo, 150 quintali di sale 
VENEZIA La neve chiude le scuole 
anche se per motivi diversi. I  
Rivera, per esempio, molti inse-
gnanti non sono riusciti a rag-
giungere i loro istituti, e così le 
aule sono rimaste chiuse. Diver-
si genitori hanno scelto di non 
portare a scuola i loro figli. L'isti-
tuto comprensivo di Fossò, che 
comprende otto scuole, tra cui 
anche quelle di Vigonovo, ha 
chiuso tutti i plessi alle 12.30. So-
speso il servizio mensa e i rientri 
pomeridiani. Problemi anche a 
Campolongo Maggiore e a Bo-
jon, dove la scuola primaria è ri-
masta aperta solo al mattino. 
Chiusi, invece, per assenza di 
personale, i plessi scolastici del-
le scuole d'infanzia e seconda-
ria. Aperta la scuola primaria di 
Campolongo, compreso il tem-
po pieno e la mensa. L'allarme 
maltempo è stato prolungato fi-

no ad oggi, ma sulla questione 
sono in corso delle polemiche. 
Alcuni sindaci rivieraschi avreb-
bero infatti emesso una ordinan-
za per la chiusura delle scuole 
per la giornata odierna, mentre 
altri non lo avrebbero ritenuto 
indispensabile. A Chioggia la 
chiusura delle scuole è stata pro-
rogata di un giorno, fino a vener-
dì, perché le previsioni indicano 
che le precipitazioni nevose con-
tinueranno fino a stamattina 
mentre la pioggia "liberatrice'; 
d?vrebbe arrivare nel pomerig-
g10. Emergenza neve anche a Mi-
ra con alcune strade di collega-
mento con diversi disagi. A Jeso-
lo sono stati sparsi oltre 150 
quintali di sale sulle strade an-
che se in quelle meno frequ nta-
te ieri mattina non è mancata 
una coltre di neve e ghiaccio. A 
Martellago a parte un paio di ca-
dute non ci sono stati disagi par-
ticolari. 
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Piazza Maggiore in una suggestiva visione dall'alto durante la nevicata di ieri 

Neve, treni a rilento, 40 voli saltati 
Oggi scuole chiuse in attesa del voto 
Allanne gelate. I fattorini in bici: "Non ordinate cibo a don1icilio". Il C01nune li appoggia 

BETTAZZI E CAPELLI, pagina V 
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Esclusione per gravi illeciti, Antitrust contro
Anac: l'indicazione «estensiva» farà salire il
contenzioso
Massimo Frontera

L'Antitrust avanza perplessità su una particolare fattispecie del più ampio e delicato strumento
dell'esclusione dell'impresa per gravi illeciti, così come regolamentato dalle linee guida n.6
dell'Autorità anticorruzione (nell'ultima versione dell'ottobre 2017). Si tratta delle misure
"esecutive" prese dall'Autorità per la regolazione della concorrenza e del mercato nei confronti
di una impresa. Tali misure - nella nuova impostazione dell'Anac - rientrano tra gli elementi che
la stazione appaltante deve valutare ai fini di una eventuale decisione di esclusione dell'impresa
dalla gara. Una scelta, sottolinea l'autorità presieduta da Giovanni Pitruzzella, che rischia di
incrementare il contenzioso. Da qui il suggerimento di considerare rilevanti, ai fini della
procedura di esclusione dell'impresa, solo i provvedimenti «divenuti inoppugnabili o
definitivamente confermati dal giudice amministrativo».  

Gli argomenti dell'Antitrust  
Le osservazioni dell'Antitrust sono contenute nel parere AS1474pubblicato dall'Autorità
Antitrust sul bollettino dello scorso 19 febbraio. Il caso evidenziato riguarda «i provvedimenti
esecutivi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di condanna per pratiche
commerciali scorrette e per illeciti gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in
essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare». In tali casi - come prevede la
linea guida 6 dell'Anac (Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione
di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la
dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice) - la
stazione appaltante deve valutare l'integrità dell'operatore e, può, eventualmente, decidere la
sua esclusione. 
La scelta di attribuire rilevanza al provvedimento meramente "esecutivo" dell'Autorità - e non
più ai "provvedimenti di condanna divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in
giudicato" (come era invece previsto nella precedente versione delle linee guida) «comporta
alcune criticità», segnala l'Antitrust.  

Possibile contrasto con il codice appalti (art. 80 c.10) 
«Al riguardo - scrive l'Antitrust - si segnala il possibile contrasto di tale indicazione con l'art. 80,
co. 10, del Codice dei contratti pubblici, che ha fissato la durata della causa di esclusione pari a
tre anni decorrenti dalla data del suo "accertamento definitivo", da intendersi - come osservato
dal Consiglio di Stato nel citato parere n.2286/2016 - quale data non già del fatto ma del suo
accertamento giudiziale definitivo». «Peraltro - prosegue l'Agcm - al fine di evitare una
proliferazione del contenzioso e continui effetti sulle gare in corso derivanti dal possibile esito
divergente dei giudizi, appare preferibile individuare la data dell'accertamento definitivo non in

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2018/03/02/AGCOM_AS1474.pdf
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quella del provvedimento esecutivo dell'Autorità (che non è definitivo), ma in quello
dell'intervenuta inoppugnabilità dell'accertamento da parte dell'Autorità (nell'ipotesi di
provvedimenti non impugnati) o nella pronuncia definitiva del giudice amministrativo (in caso
di impugnazione). In questo modo, da un lato, si evita che effetti rilevanti sulle gare in corso
possano essere prodotti da provvedimenti ancora soggetti al controllo giurisdizionale e, sotto
altro profilo, non si identifica l'accertamento definitivo con il giudicato formale, bensì con la
conclusione del contenzioso davanti al giudice amministrativo munito di giurisdizione esclusiva
in materia, allontanando il rischio che un utilizzo strumentale del ricorso per Cassazione possa
posticipare l'effetto di un accertamento ormai confermato dal giudice del ricorso». 

SCARICA IL TESTO - LE LINEE GUIDA N.6 DELL'ANAC 

Questa soluzione, sempre secondo l'Autority, «appare inoltre coerente con quanto affermato
dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che, nel confermare l'ascrivibilità dell'illecito
anticoncorrenziale all'ipotesi escludente del grave errore professionale – nozione già prevista
dalla normativa europea precedente alle direttive del 2014 attuate con il Codice dei contratti
pubblici – riconosce la compatibilità con gli artt. 49 e 56 TFUE di una normativa nazionale che
esclude la partecipazione a una procedura di gara d'appalto di un operatore economico che
abbia commesso "un'infrazione al diritto della concorrenza, constatata con decisione
giurisdizionale passata in giudicato, per la quale gli è stata inflitta un'ammenda" (causa C-
470/13, cit., § 39)». 
Tra le altre cose, si rileva anche che «non appare in linea con quanto previsto nella norma
primaria con riferimento agli illeciti professionali suscettibili di rilevare quale causa di
esclusione dalla partecipazione agli appalti la scelta di ricomprendere in tale ambito anche i
provvedimenti di condanna "per pratiche commerciali scorrette". Tale tipologia di violazione
non appare configurare un illecito professionale riferibile alla contrattualistica pubblica, non
inquadrandosi nell'ambito di un rapporto di consumo la condotta posta in essere nella fase di
partecipazione dell'operatore economico alla gara». 

Alla fine, l'autorità Antitrust suggerisce all'autorità Anticorruzione, di tornare alla precedente
impostazione delle linee guida. «In conclusione - riassume l'Agcm - , sulla base delle
considerazioni precedenti, si suggerisce di modificare il par. 2.2.3.1 delle citate Linee Guida, nel
senso di conferire rilevanza ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, ai "provvedimenti
divenuti inoppugnabili o definitivamente confermati dal giudice amministrativo, dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato che contengono l'accertamento di illeciti antitrust gravi
aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del
contratto da affidare».
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Imprese in crisi, l'Anac studia le linee guida
per l'ammissione alle gare con l'avvalimento
«rinforzato»
Mauro Salerno

Disciplinare i casi in cui anche le imprese fallite, se autorizzate all'esercizio provvisorio, possono
partecipare alle gare d'appalto e ottenere contratti in subappalto, allo stesso modo delle società
ammesse al concordato di continuità. È l'obiettivo delle nuove linee guida appena messe in
consultazione dall'Autorità Anticorruzione (qui il documento) e su cui l'Anac chiede a operatori e
stazioni appaltanti di esprimersi entro il prossimo 29 marzo (qui il modulo per inviare le
osservazioni).

Le nuove linee guida servono a dare attuazione alla norma del codice (articolo 110, comma 5)
che, in ossequio alla legge delega, allarga le maglie della partecipazione alle gare delle imprese
in crisi, a patto che la capacità di eseguire fino in fondo il contratto venga in qualche modo
garantita da un'impresa sana pronta a subentrare alle prime difficoltà. Si tratta del cosiddetto
«avvalimento rinforzato» obbligatorio per ammettere alle gare pubbliche le imprese in difficoltà
finanziaria.

Il nuovo codice prevede due casi di applicazione di questo nuovo strumento. Il primo riguarda
l'irregolarità di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (che peraltro secondo
l'articolo 80, comma 4, del codice è una delle cause di esclusione dalle gare). Il secondo è
rimesso al giudizio dell'Anac che può individuare ulteriori casi di applicazione («requisiti
aggiuntivi») proprio attraverso le sue linee guida.

Nelle 14 pagine che compongono la bozza di linee guida, l'Anac per ora si limita a esporre i punti
più critici da regolare (contratti pendenti, rapporti con la legge fallimentare, causa di esclusione
per irregolarità contributiva) fermandosi all'esposizione delle possibili soluzioni, evitando però
di prendere subito posizione, in attesa delle osservazioni che saranno presentate dalle stazioni
appaltanti e dagli operatori del settore.

Qualche indicazione arriva sulle procedure, laddove l'Anac chiarisce che dovrebbe essere il
giudice, delegato a esprimersi sull'impresa in crisi, a chiamare in causa l'Anac, chiedendo la
valutazione dell'Autorità sulla necessità di imporre l'avvalimento di una società ausiliaria. Allo
stesso modo l'Autorità chiarisce di preferire l'interpretazione secondo cui la richiesta all'Anac
andrebbe formulata gara per gara e non in via preventiva per tutte le gare eventualmente
autorizzate dal giudice delegato. Lasciando, inoltre, agli uomini di Cantone anche la decisione
finale sulla necessità o meno di imporre l'avvalimento rinforzato, senza prevedere questo esito
come necessario. «Tale impostazione - si legge nel documento - avrebbe, peraltro, il pregio di
consentire all'Anac di effettuare un'analisi globale della situazione dell'impresa e di decidere al
meglio, caso per caso».
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Edilizia scolastica, bando da 23,3 milioni per
la manutenzione degli istituti di Roma e
provincia
Alessandro Lerbini

Oltre 23 milioni di lavori per interventi sulle scuole di Roma e provincia. La Città metropolitana
di Roma Capitale ha pubblicato il bando per la manutenzione ordinaria quadriennale
riguardante i lavori di ripristino e gli interventi a misura negli edifici scolastici di pertinenza
dell'ente diviso in 12 lotti. L'importo della gara è di 23.376.079 euro. Ogni lotto ha un valore di
1,951 milioni (escluso il numero 2 municipi III, IV e VI, comuni di Monterotondo, Fonte Nuova,
Morlupo, Rignano Flaminio che ha un importo di 1,908 milioni). 

Le opere consistono in interventi di manutenzione e di sostituzione per le seguenti tipologie
indicative: demolizioni, rimozioni, trasporti, tetti e manti di copertura, murature, controsoffitti,
pavimenti, opere in ferro e in vetro, opere da pittore.Sono stati inoltre considerati parametri
quali: l'ubicazione in base alla viabilità ed al posizionamento sul territorio, la tipologia
costruttiva, l'esposizione a determinati agenti atmosferici (salsedine per le scuole sul litorale,
gelate notturne per gli edifici dei castelli romani), la presenza o meno di aree a verde, la
tipologia delle coperture, l'incidenza delle superfici finestrate. 

I concorrenti possono partecipare a uno o più lotti, ma ogni partecipante non potrà risultare
assegnatario di più di un lotto. L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. 

Prima della scadenza, il contratto potrà essere prorogato per il periodo di tempo strettamente
necessario allo svolgimento delle procedure e al perfezionamento degli atti amministrativi per
l'individuazione del nuovo affidatario. 

Le offerte delle imprese interessate dovranno pervenire entro il 10 aprile. 

Vai ai documenti di gara
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Vincolo di inedificabilità assoluta dopo
l'abuso, il no al condono va motivato
A cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Abusi edilizi - Domanda di condono - Diniego - Vincolo di inedificabilità assoluta
sopravvenuto - Valutazione della sua esistenza nel momento in cui la domanda di condono è
presa in considerazione - Ex art 32 l. n. 47/85.

L'ordinanza di demolizione avente ad oggetto lavori edilizi di ampliamento del manufatto
preesistente, oltre ad essere imposta dalla legge urbanistica provinciale, ha natura di atto dovuto
in considerazione se la stessa legge provinciale inibisca la sanabilità degli abusi commessi su
immobili sottoposti, per la tutela paesaggistica, a divieto assoluto di edificazione. Né è rilevante
il fatto secondo cui il vincolo sarebbe sopravvenuto, poiché l'esistenza del vincolo va valutata, ex
art 32 l. n. 47/85, al momento in cui deve essere presa in considerazione la domanda di
condono, a prescindere dall'epoca della sua introduzione.

Consiglio di Stato, sez. 6, sentenza 22 febbraio 2018 n. 1121

Abusi edilizi - Vincolo di inedificabilità assoluta sopravvenuto - Domanda di condono -
Parere favorevole del Comune - Valutazione della sua esistenza nel momento in cui la
domanda di condono è presa in considerazione - Annullamento del parere da parte della
Soprintendenza - Legittimità.

È illegittimo il parere favorevole del Comune alla domanda di sanatoria edilizia, e quindi
suscettibile di legittimo annullamento da parte della Soprintendenza, in cui si faccia solo un
generico riferimento al P.T.P., utilizzando la frase: “l'intervento è stato realizzato
antecedentemente all'adozione del P.T.P”, traendone, a corollario, l'errata conclusione
dell'irrilevanza della disciplina paesaggistica sopravvenuta. Così agendo, il Comune ha omesso
di considerare che l'esistenza del vincolo va valutata, ex art. 32 L. n. 47/85, al momento in cui
deve essere presa in considerazione la domanda di condono, a prescindere dall'epoca della sua
introduzione smentendo di fatto l'orientamento giurisprudenziale consolidato. (cfr., fra le tante,
Cons. Stato, sez. VI, 29 novembre 2102 n. 6082; Id., sez. VI, 1 luglio 2009 4238).

Consiglio di Stato, Sez. 6, sentenza del 13 febbraio 2018, n. 900

Abusi edilizi - Vincolo di inedificabilità assoluto sopravvenuto - Disciplina applicabile -
Articolo 32 della legge n. 47/85 - Domanda di condono - Condono concesso e poi revocato dal
Comune - Parere negativo della Soprintendenza - Carenza della motivazione - Illegittimità.

http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/31936991
http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/31932239
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In ipotesi di vincolo “sopravvenuto”, la disciplina applicabile è quella dell'articolo 32 della legge
n. 47/85 (cfr. Cons. Stato, A.P., 22-7-1999, n. 20), dovendo l'amministrazione operare in concreto
una verifica di compatibilità tra l'opera realizzata e lo specifico valore oggetto di tutela. E se tale
verifica (dalla Soprintendenza) non risulta in concreto essere stata adeguatamente esternata il
provvedimento di diniego è sicuramento illegittimo. In altre parole il parere negativo della
Soprintendenza che si risolva in una mera affermazione della violazione della regola di tutela
posta dal decreto ministeriale, ma non spieghi affatto, in relazione alla peculiarità ed alle
caratteristiche di quanto realizzato, le ragioni per le quali il manufatto dovesse comunque
ritenersi non compatibile con lo stesso, in relazione al carattere relativo del vincolo, alla sua
finalità ed alle modalità costruttive utilizzate, è illegittimo.

Consiglio di Stato, sez. 6, sentenza 18 gennaio 2018, n. 283

Abusi edilizi - Vincolo di inedificabilità assoluto sopravvenuto - Disciplina applicabile - Artt.
35,comma 17, l. 47/1985 e e 32 comma 37 l. 369/2003 - Domanda di condono - Condono
concesso per silenzio assenso – Successivo provvedimento di diniego definitivo - Oltre i
termini – Provvedimento in autotutela -Obbligo di motivazione

Se il provvedimento comunale di diniego definitivo di condono edilizio per abusi edilizi
antecedenti all'apposizione del vincolo di inedificabilità assoluta (nella specie vincolo per rischio
vulcanico) interviene dopo che sia decorso il termine di cui agli artt. 35 comma 17 l. 47/1985 e 32
comma 37 l. 369/2003, applicabili proprio per la natura sopravvenuta del vincolo, la domanda di
sanatoria risulta accolta per silenzio-assenso. Di conseguenza l'eventuale e attuale
provvedimento comunale di diniego si sarebbe dovuto configurare come intervento in
autotutela sul precedente provvedimento positivo (sanatoria per silenzio-assenso), con tutti gli
oneri di motivazione del caso in quanto il vincolo citato posteriore alla realizzazione dell'abuso,
avrebbe richiesto una puntuale valutazione dell'impossibilità di sanare le opere.

Consiglio di Stato, sez. 6, ordinanza del 19 gennaio 2018, n. 183
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Il general contractor? Va considerato un
soggetto incaricato di pubblico servizio
Giovanni Negri

Il general contractor è incaricato di pubblico servizio. E quindi è del tutto legittimo l'obbligo di
dimora nei confronti di un imprenditore accusato di corruzione e turbata libertà degli incanti
per la dazione di denaro agli amministratori di un consorzio che svolgeva funzioni di stazione
appaltante. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 9385 della VI sezione penale
depositata ieri. Tra i motivi di ricorso, la difesa aveva sostenuto invece che i rapporti del
contraente generale con i terzi devono essere considerati di diritto privato. La sentenza
sottolinea che, nel momento in cui i contraenti generali effettuano la scelta di soggetti terzi a cui
dovranno essere sub-affidate le opere o le forniture che permetteranno di ottenere il risultato
che si sono obbligati a fornire all'amministrazione aggiudicatrice, rispondono non come
soggetti privati, ma come incaricati di pubblico servizio, ogni volta che scelgono di seguire una
procedura concorrenziale.  

Si tratta infatti di affidamenti effettuati per conto della Pa, indirizzati alla realizzazione di
un'opera finanziata con denaro pubblico.La Cassazione fa propria una ricostruzione della figura
del general contractor che valorizza, più che qualifiche soggettive e formali, il dovere
pubblicistico di agire nell'interesse dell'amministrazione e, in concreto, i compiti che il
contraente generale assume su di sé «in un ambito, cioè la scelta dei soggetti terzi contraenti ai
quali subaffidare le opere e/o le forniture che permettano di ottenere il risultato connesso si è
obbligato a fornire all'amministrazione aggiudicatrice».Quanto poi alla nozione di gara,
contestata dalla difesa, la sentenza ricorda che, se è vero che non può essere integrata una gara
per il solo fatto della pluralità dei soggetti interpellati, quando ciascuno presenta la propria
offerta e l'amministrazione conserva libertà di scelta, è indiscutibile che gara ci sia quando esiste
una libera competizione tra una pluralità di soggetti e l'ente appaltante ha indicato i criteri di
aggiudicazione. Per gara, così, si deve intendere «la previsione di un meccanismo selettivo delle
offerte nel quale i soggetti che vi partecipano, consapevoli delle offerte di terzi, propongono le
proprie condizioni quali contropartita di ciò che serve alla pubblica amministrazione».
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Fondazione Inarcassa: attuazione dell'equo
compenso e concorsi di progettazione
facilitati per i giovani
M.Fr.

Un piano nazionale per la tutela e la sicurezza del territorio. Perfezionamento dell'equo
compenso con l'emanazione dei provvedimenti attuativi. Norme chiare sul doppio lavoro del
professionista. Semplificazione del codice appalti.  
Sono questi i quattro ambiti sui quali si concentrano le richieste di Fondazione Inarcassa alla
politica, a nome degli ingegneri e degli architetti.  

Richieste che Fondazione Inarcassa ha indicato in un manifesto programmatico rivolto alle
forze politiche. Al primo punto c'è il piano nazionale per la difesa del territorio. «L'Italia - dice il
presidente di Fondazione Inarcassa, Egidio Comodo - è il primo Paese per siti Unesco al mondo.
Con un patrimonio culturale, storico, artistico, ambientale e paesaggistico che non ha eguali. Ma
è un Paese tanto straordinario, quanto fragile. Non è più rinviabile, dunque, un piano nazionale
per la tutela e la sicurezza del territorio. Mai più tragedie in occasione di terremoti o alluvioni». 

C'è poi la richiesta di un intervento «non derogabile» per vietare ai pubblici dipendenti qualsiasi
attività di libera professione in potenziale conflitto con il proprio lavoro dipendente. Sul codice
appalti, la richiesta è di una generale semplificazione al fine di rendere più efficace la norma. In
particolare si chiede di favorire l'affidamento degli incarichi ai giovani professionisti. «Durante
la fase iniziale del concorso - propone Comodo - non dovrebbe essere richiesta la presentazione
di specifici requisiti, che dovrebbero essere dimostrati solo nella fase successiva del progetto
preliminare. In tal modo l'accesso ai concorsi sarebbe più fluido e creerebbe maggiore
competitività nel mondo degli appalti».
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Codice dei contratti: Consultazione ANAC su 
Imprese in crisi e “Avvalimento rinforzato” 
02/03/2018 

L’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), in riferimento a quanto previsto nell’articolo 
110, comma 5, lettera b) del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ha 
predisposto le Linea guida relative ai requisiti aggiuntivi delle imprese fallite o 
ammesse al concordato.

Nell‘articolo 110, comma 5 del Codice dei contratti è previsto che l’ANAC può subordinare 
la partecipazione alle procedure di affidamento ad un avvalimento obbligatorio, in forza del 
quale l’impresa ausiliaria si impegna, sia nei confronti della stazione appaltante che nei 
confronti dell’impresa concorrente, a mettere a disposizione le risorse per l’esecuzione del 
contratto e al successivo subentro, laddove l’impresa ausiliata non sia più in grado di 
eseguire correttamente l’appalto o la concessione. Tale forma di avvalimento (cd. 
rinforzato) si caratterizza  sia per l’obbligatorietà ai fini della partecipazione alla procedura, 
sia per la idoneità a precostituire il subentro dell’impresa ausiliaria nella procedura e nel 
contratto, laddove nell’avvalimento ordinario, di cui all’articolo 89 del Codice dei contratti 
pubblici, la titolarità del contratto permane in capo all’impresa ausiliata/concorrente. 



Le ipotesi previste dall’articolo 110, comma 5, del Codice dei contratti pubblici sono due: 
una è l’irregolarità nel versamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e 
assistenziali (lettera a), contemplata direttamente dal legislatore; le altre (lettera b) sono 
rimesse ad apposite linee guida ANAC. 

Ecco i motivi per i quali l’ANAC ha posto in consultazione le relative Linee guida sulle 
quali gli stakeholders sono invitati a esprimere le proprie osservazioni utilizzando l’apposito 
modello, entro il giorno 29 marzo 2018 alle ore 18.00. 
L’ANAC, per ultimo, avverte che i contributi che perverranno con modalità diverse non 
potranno essere tenuti in considerazione. 

Ricordiamo che: 

• il decreto legislativo n. 50/2016  ha innovato profondamente la previgente disciplina
in tema di partecipazione alle procedure di affidamento delle imprese in crisi;

• l’articolo 38 del d.lgs. n. 163/2006, relativo alle cause di esclusione, alla lettera a),
prevedeva l’esclusione tout court delle imprese fallite e ammetteva alla
partecipazione unicamente quelle in concordato con continuità aziendale;

• l’articolo 80, comma 5, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016, nel fare salve le disposizioni
previste dall’articolo 110, allarga ulteriormente le maglie della partecipazione alle
procedure di affidamento in ipotesi di crisi aziendale e procedure concorsuali;

• l’articolo 110, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 apre alla possibilità che anche
l’impresa fallita, purché autorizzata all’esercizio provvisorio partecipi alle procedure
di affidamento di appalti e concessioni, sia destinataria di subappalti ed esegua i
contratti già sottoscritti, previa autorizzazione del giudice delegato.

Con la norma si intende, in pratica, garantire la tutela dei livelli occupazionali delle 
maestranze ed evitare la dispersione del know-how aziendale degli operatori economici; si 
tratta, certamente, di interessi di rilevanza generale per l’economia nazionale. 

Qui di seguito il sommario delle linee guida poste in consultazione: 

1. Contesto normativo.
2. Ragioni dell’intervento dell’ANAC.
3. Ambito di applicazione.
4. L’intervento dell’ANAC.
5. Le ulteriori ipotesi di avvalimento cd. Rinforzato.
6. Il rapporto fra interpello ex articolo 110, comma 1, cessione ex articolo 106, comma

1, lettera d), n. 2 e conferma del contratto pendente ex articolo 110, comma 3 del
Codice dei contratti pubblici.



7. Rapporto fra articolo 110, comma 3 del Codice dei contratti pubblici e rispetto delle
procedure, delle condizioni e dei limiti previsti dall’articolo186-bis Legge
fallimentare.

8. Rapporto fra articolo 80, comma 5, lettera b) e articolo 110, comma 3 del Codice dei
contratti pubblici, e articolo 104 Legge fallimentare.

9. Rapporto fra articolo 80, comma 4, e articolo 110, comma 5, lettera a), del Codice
dei contratti pubblici.

L'ANAC precisa che per utilizzare correttamente il modulo per la compilazione e l’invio dei 
contributi on line si deve usare il programma Adobe Reader 8 o versioni successive e 
consiglia di salvare il modulo sul desktop del PC e aprirlo con Adobe Reader come sopra 
indicato. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Edilizia scolastica: dal MIUR le indicazioni 
operative per il finanziamento degli interventi 
02/03/2018 

Dopo la pubblicazione in Gazzetta del Decreto MIUR 8 agosto 2017, n. 607 (Gazzetta 
Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2017) che ha ripartito alle Regioni le risorse previste 
dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. Manovrina) convertito dalla legge 21 giugno 
2017, n. 96, il MIUR ha inviato a Province e Città metropolitane le indicazioni operative 
per il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica sugli edifici di loro competenza. 

Le risorse ammontano a 321 milioni e 100 mila euro ripartite su 478 scuole su tutto il 
territorio nazionale e suddivise tra il 2017 e il 2020 nel seguente modo: 

• 79 milioni di euro per l'anno 2017;
• 118 milioni di euro per l'anno 2018;
• 80 milioni di euro per l'anno 2019;
• 44,1 milioni di euro per l'anno 2020.

Ricordiamo il crono-programma degli adempimenti: 



• 20 febbraio 2018-20 marzo 2018 - Finestra temporale entro la quale ciascun
Responsabile del procedimento per i lavori ammessi al finanziamento potrà
registrarsi, inserire il progetto e richiedere anche l’anticipazione pari al 20% del
finanziamento;

• 13 novembre 2018 - Data ultima entro la quale le Province e le Città metropolitane
sono tenute ad approvare le progettazioni esecutive degli interventi;

• 13 maggio 2019 - Termine ultimo per effettuare l'aggiudicazione dei lavori

Eventuale modifica del progetto ammesso a finanziamento 
Nel caso in cui l’ente dovesse procedere alla modifica del progetto ammesso a 
finanziamento, è necessario che lo stesso acquisisca e ottenga dalla Regione di riferimento 
un apposito nulla osta che dovrà essere comunicato al Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca – Direzione generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale. 
Nel caso in cui si tratti di interventi resisi necessari a seguito di indagini diagnostiche 
eventuali modifiche vanno comunicate direttamente al Ministero, ma non possono 
comunque riguardare l’edificio oggetto di intervento. È possibile, invece, realizzare un 
unico progetto riferibile a più edifici scolastici oggetto di finanziamento. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Edilizia libera: via libera al Glossario Unico con 
le principali opere che non richiedono Cil, Cila, 
Scia e permesso di costruire 
02/03/2018 

Dopo l'intesa raggiunta in Conferenza Unificata, da Porta Pia confermano che è arrivata 
anche la firma del Ministro delle Infrastrutture al decreto che definisce la lista delle prime 
58 opere che non richiedono comunicazioni (Cil, Cila, Scia) né permesso di costruire. 

Dopo la firma del Ministro delle Infrastrutture dovrebbe arrivare velocemente anche il via 
libera del Ministro per la Semplificazione e Funzione pubblica, a cui seguirà la 
pubblicazione in Gazzetta del decreto. 

Ricordiamo che il nuovo decreto è stato emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del D.lgs. 
n. 222/2016 al fine di individuare le principali opere che possono essere eseguite senza
alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e
di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in
particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle
relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004).

Allegato al decreto c'è il Glossario Edilizia libera che riporta: 

• Il regime giuridico dell’attività edilizia libera ex art. 6, comma 1, lettere da a) a e-
quinquies), del d.P.R. n. 380/2001 e ex art. 17 del d.lgs. n. 128/2006.

• L’elenco delle categorie di intervento che il d.P.R. n. 380/2001 ascrive all’edilizia
libera (art. 6 comma 1), specificato da quanto previsto dalla tabella A del d.lgs. n.
222/2016.



• L’elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per
ciascun elemento edilizio come richiesto dall’art. 1, comma 2 del d. lgs. n. 222/2016.

• L’elenco, non esaustivo, dei principali elementi oggetto di intervento, individuati per
facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e P.A.

Il Glossario da un taglio a diversi interventi edilizi che non avranno più bisogno 
dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale. A essere liberalizzati sono interventi 
come: 

• la riparazione, sostituzione e rinnovamento (comprese le opere correlate quali guaine,
sottofondi, etc.) della pavimentazione esterna e interna;

• il rifacimento, riparazione e tinteggiatura (comprese le opere correlate) dell'intonaco
interno e esterno

• la riparazione, sostituzione e rinnovamento degli elementi decorativi delle facciate
(es. marcapiani, modanature, corniciature, lesene);

• la riparazione, sostituzione e installazione di controsoffitti non strutturale e la
riparazione e rinnovamento di controsoffitti strutturale;

• la riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, sostituzione e
integrazione apparecchi per gli impianti igienico e idro-sanitario;

• l'installazione, adeguamento, integrazione, rinnovamento, efficientamento,
riparazione e/o messa a norma degli impianto di protezione antincendio.

Per vedere la lista completa degli interventi scarica il Glossario Edilizia Libera tra i file 
allegati. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Servizi di Architettura e Ingegneria: a gennaio 2018 le gare di 
progettazione tornano a crescere 
 
02/03/2018 
  

 
A febbraio torna a crescere con vigore, dopo la pausa 
di gennaio, il mercato della sola progettazione: sono 
state bandite 340 gare (dal 2015 si tratta di un dato 
secondo soltanto ai mesi di luglio e agosto 2017), per un 
valore di 58,7 milioni di euro. 
Rispetto al precedente mese di gennaio l’aumento è 
del 30,3% in numero e arriva al 90,1% in valore. Il 
confronto con febbraio 2017 è anch’esso fortemente 
positivo: +38,2% in numero e +112,1% in valore. 
Il primo bimestre 2018 si chiude con 601 bandi di 

progettazione per un valore di 89,6 milioni di euro: +28,4% in numero e +53,9% in valore sul primo bimestre 
del 2017. 
 
 

 
 
Anche il complesso di tutti i servizi di ingegneria e architettura cresce in valore con percentuali a due cifre: nel 
mese di febbraio 2018 il numero delle gare è stato di 487 per un importo 79,2 milioni di euro, rispetto al precedente 
mese di gennaio il numero cresce dell’8,0% e il valore del 45,1%. Rispetto al mese di febbraio 2017 la crescita è 
dell’8,7% in numero e del 106,7% in valore. 
Il primo bimestre 2018 si chiude con 938 bandi per un valore di 133,8 milioni di euro, +12,1% in numero e 
+21,0% in valore rispetto ai primi due mesi del 2017. 



 
 
Al netto del maxibando pubblicato nel mese di dicembre 2015 della CONSIP per attività di supporto specialistico e 
assistenza tecnica con un valore complessivo di oltre 261 milioni di euro 
I bandi per appalti integrati rilevati a febbraio sono stati 6, con valore complessivo dei lavori di 35,6 milioni di euro e 
con un importo di servizi stimato in 1,3 milioni di euro. Dei 6 bandi 4 hanno riguardato i settori ordinari, per un 
importo dei lavori di 32,9 milioni di euro, e 2 i settori speciali, per un importo dei lavori di 2,7 milioni di euro. 
Crescono ancora i ribassi con cui le gare vengono aggiudicate (si tratta di dati relativi a tutti i servizi di ingegneria 
e architettura e non soltanto alle progettazioni): a fine febbraio il ribasso medio sul prezzo a base d'asta per le gare 
indette nel 2015 è al 40,0%; le gare pubblicate nel 2016 danno un ribasso del 42,8%, quelle pubblicate nel 2017 danno 
un ribasso medio in crescita, dal 40,5%. 
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Soccorso istruttorio: nuove indicazioni dal TAR 
02/03/2018 

L'errore nel pagamento del contributo ANAC per la partecipazione ad una gara può essere 
sanato tramite soccorso istruttorio mediante il versamento dell'esatto ammontare. 

Lo ha chiarito il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento con la sentenza 
n. 44 del 27 febbraio 2018 con la quale ha accolto il ricorso presentato contro il
provvedimento di esclusione ad una gara in due lotti per avere il concorrente versato un
contributo in favore dell'ANAC relativo al lotto diverso per il quale si stava presentando.

I fatti 
All’atto della presentazione dell’offerta il ricorrente ha versato il contributo a favore 
dell’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) nell’importo di euro 140,00 riferibile al 
lotto 2 e non, invece, nell’importo di euro 200,00 riferibile al lotto 1. In seguito all'errore, la 
stazione appaltante facendo ricorso al soccorso istruttorio ha, in un primo momento, 
richiesto la produzione della ricevuta attestante il pagamento di detto contributo per il lotto 
1 e, successivamente, nonostante il pagamento dell’importo del contributo riferito al lotto 
per il quale il ricorrente ha effettivamente partecipato alla procedura, ha provveduto 



all’esclusione del medesimo in quanto il corretto pagamento del contributo ANAC era stato 
effettuato in data successiva alla data di scadenza di presentazione dell’offerta. 

La decisione del TAR 
In via preliminare, il TAR si è soffermato sulla disciplina del bando di gara con cui la 
stazione appaltante si è autovincolata a disporre automaticamente l’esclusione del 
concorrente nel caso in cui sia accertato che il versamento a favore dell’ANAC è stato 
effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte ovvero è stato 
effettuato per un importo inferiore a quanto richiesto dal bando stesso. Né nel codice dei 
contratti né nella legislazione provinciale è rinvenibile alcuna norma di legge che preveda la 
sanzione dell’esclusione in caso di mancato adempimento dell’onere del pagamento del 
contributo in questione ed, anzi, la suddetta omissione risulta sanabile proprio con il 
soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’art. 83 del d. lgs. n. 50/2016. Quest’ultima 
disposizione prevede, infatti, che attraverso la procedura di soccorso istruttorio vengano 
sanate la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi formali 
della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica. 
Tuttavia, nonostante tali argomentazioni, la clausola di esclusione del bando di gara non è 
nulla in quanto il bando tipo approvato dall’ANAC, ai sensi dell’art. 213, comma 2, del 
d.lgs. n. 50/2016, con deliberazione n. 1228 del 22 novembre 2017, riconferma tale
clausola.

Nel caso di specie, l’inesatto adempimento del versamento è stato correttamente ritenuto 
dalla stazione appaltante rimediabile attraverso l’istituto del soccorso istruttorio, in ragione 
della solo parziale tardività e dell’errore in cui è incorso l’offerente nel corrispondere un 
importo inferiore a quello richiesto dal bando, errore che si connota come materiale e 
scusabile. Infatti il versamento del contributo, avvenuto a seguito dell’invito della stazione 
appaltante, nella misura corrispondente al lotto 1 per il ricorrente aveva presentato offerta, 
ha integrato l’importo comunque già corrisposto per il lotto 2, nei termini di presentazione 
della domanda di partecipazione. Il pagamento di un importo inferiore risulta invece 
derivare dall’inesatto inserimento nel sistema on line previsto dall’ANAC al fine del 
pagamento del contributo, del codice identificativo della gara (C.I.G.), dovuto 
presumibilmente a svista o a disattenzione. Rileva, tuttavia, il preliminare adempimento 
consistente nella registrazione presso i servizi informatici per la riscossione dei contributi 
dell’ANAC, adempimento fondamentale in quanto denota il preciso intendimento 
dell’operatore economico di adempiere all’obbligo richiesto e che è stato perfezionato prima 
della scadenza del termine per partecipare alla gara. L’accertata sussistenza della natura 
materiale dell’errore commesso, non volontariamente preordinato ad omettere o diminuire il 
versamento, non consente di valorizzare, in negativo, il principio dell’autoresponsabilità dei 
concorrenti. 



Inoltre, la stazione appaltante, utilizzando la procedura del soccorso istruttorio, ha invitato il 
ricorrente a produrre la ricevuta del versamento del contributo ANAC senza chiarire che la 
possibilità di sanatoria era limitata a un versamento già effettuato, e si riferiva solo alla 
produzione della ricevuta. La circostanza, idonea ad ingenerare un legittimo affidamento del 
ricorrente, rileva significativamente al fine di giustificare l’esercizio da parte della stazione 
appaltante del soccorso istruttorio per rimediare all’omissione (di parte) del versamento. E 
l’avvenuto versamento, pur tardivo, del contributo nel suo esatto ammontare, in riscontro 
all’invito della stazione appaltante, vale a perfezionare il presupposto che condiziona 
l’ammissibilità dell’offerta. 

In definitiva, il TAR ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti di esclusione con 
conseguente riammissione in gara del ricorrente. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 

Documenti Allegati 

 Sentenza Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento 27 febbraio 2018, n. 44 

Link Correlati 

 Speciale Codice Appalti 



Scuole, in partenza i lavori 
antisismici per 321 milioni di euro 
di	Paola	Mammarella 

Province e Città Metropolitane devono registrarsi entro il prossimo 20 marzo e 
aggiudicare i lavori entro il 13 maggio 2019 

Foto:	ItaliaSicura,	Scuola	Monteroni	d'Arbia	-	Siena	

02/03/2018 – Stanno per partire i lavori di messa in sicurezza e gli interventi per 
l’adozione di misure antincendio e antisismiche nelle scuole superiori, finanziati 
con 321 milioni di euro. 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur), ha diffiso 
le linee guida destinate alle Province e Città Metropolitane beneficiarie dei 
finanziamenti, dettando scadenze e procedure da seguire per approvare i progetti e 



appaltare i lavori. 
  
Progettazione e aggiudicazione entro il 13 maggio 2019 
Le province e le Città metropolitane beneficiarie dei finanziamenti dovranno 
approvare le progettazioni esecutive degli interventi ed effettuare 
l’aggiudicazione, almeno in via provvisoria, entro il 13 maggio 2019.  
 
Si ottiene la scadenza del 13 maggio 2019 calcolando 18 mesi dalla data di 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 8 agosto 2017, come indicato nelle 
linee guida. In realtà, però, il decreto all’articolo 2 prevede un termine di 12 mesi 
dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per approvare le progettazioni esecutive 
ed effettuare l’aggiudicazione degli interventi, almeno in via provvisoria. Ciò 
significa che il termine dovrebbe scadere il 13 novembre 2018. 
  
Abbiamo chiesto chiarimenti alla struttura di missione di Palazzo Chigi “Italia 
Sicura” che ci ha risposto così: “il Decreto firmato dalla Ministra prevedeva 18 
mesi e pertanto il MIUR ribadisce questo termine. In Gazzetta Ufficiale 
effettivamente il termine è scritto in modo diverso”. Italia Sicura ha anche inviato 
in allegato il decreto firmato dal Ministro Fedeli. Confrontandolo con quello 
pubblicato in Gazzetta, i termini non combaciano. 
  
Varianti ai progetti finanziati 
Nel caso in cui l’ente locale dovesse procedere alla modifica del progetto 
ammesso a finanziamento, è necessario ottenere dalla Regione un apposito nulla 
osta che dovrà essere comunicato al Ministero dell’istruzione. Nel caso in cui si 
tratti di interventi resisi necessari a seguito di indagini diagnosticheeventuali 
modifiche vanno comunicate direttamente al Ministero, ma non possono 
comunque riguardare l’edificio oggetto di intervento. È possibile, invece, 
realizzare un unico progetto riferibile a più edifici scolastici oggetto di 
finanziamento. 
  
Registrazione in scadenza al 20 marzo 2018 
Scade il 20 marzo 2018 il termine per accreditarsi sul portale del MIUR. Le linee 
guida ricordano che al momento della registrazione e dell’inserimento del 



progetto, il Responsabile del procedimento può richiedere anche 
l’anticipazione pari al 20% del finanziamento. 

321 milioni di euro per le scuole 
Ricordiamo che le risorse sono state stanziate con la Manovrina 2017 (Legge 
96/2017). Il DM 8 agosto 2017 ha individuato l'elenco dei 478 interventi sulle 
scuole finanziati. Tra questi anche i lavori su solai e controsoffitti ritenuti 
necessari dopo le indagini diagnostiche realizzate nel 2016 con i 40 milioni di 
euro della legge sulla Buona Scuola (Legge 107/2015). 
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Norme correlate	
Linee	Guida	12/02/2018	
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Indicazioni operative per il finanziamento degli interventi di 
cui al Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607 (Lavori antisismici e 
antincendio) 

Decreto	Ministeriale	08/08/2017	n.607	
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ripartizione del fondo di cui all'articolo 25, commi 1 e 2-bis 
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in favore delle 
Province e Città metropolitane (Lavori antisismici e antincendio) 

Legge	dello	Stato	21/06/2017	n.96	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia 
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per 
lo sviluppo (Manovrina 2017) 

Legge	dello	Stato	13/07/2015	n.107	
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti 
(La Buona Scuola) 



 Abruzzo, recepito il Regolamento 
Edilizio Tipo 
di	Paola	Mammarella 

I Comuni devono adeguarsi entro agosto, nel cratere sismico i termini decorreranno dalla 
fine dello stato di emergenza 

02/03/2018 – Anche la Regione Abruzzo si è dotata del Regolamento Edilizio 
Tipo (RET). È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale del 23 febbraio scorso 
la Delibera 850/2017, con cui è stata recepita l’Intesa Governo-Regioni-
Comuni sottoscritta in Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016. 

La delibera contiene quattro allegati: 

- lo schema di regolamento edilizio tipo, integrato a seguito delle osservazioni
degli Enti locali (Allegato 1);
- il quadro con le 42 definizioni uniformi (Allegato A);



- la ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del 
territorio e sull’attività edilizia, integrata con la normativa regionale (Allegato B); 
- le attività edilizie con i titoli abilitativi necessari (Allegato C). 
  
Regolamento edilizio tipo, adeguamento entro 180 giorni 
I Comuni dovranno adeguare i regolamenti edilizi interni entro 180 giorni dalla 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. la delibera è stata pubblicata sul Bollettino 
del 23 febbraio, quindi il termine scadrà il 27 agosto 2018. 
  
Nel caso in cui i Comuni non provvedano, saranno direttamente applicabili le 
disposizioni sovraordinate, che prevarranno sulle norme comunali incompatibili. 
  
Per i Comuni ricompresi nel cratere sismico, i termini per l’adeguamento 
decorreranno dalla cessazione dello stato di emergenza. 
  
Regolamento edilizio tipo, periodo transitorio 
Per limitare i possibili effetti dell’adeguamento sui procedimenti in itinere, alle 
domande di titolo abilitativo edilizio, anche in sanatoria, e a tutti i procedimenti in 
corso, presentati fino alla data di adozione dei nuovi regolamenti edilizi comunali, 
e comunque non oltre centottanta giorni dalla pubblicazione della delibera, si 
applica la disciplina previgente. 
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Norme correlate	
Delibera/zione	28/12/2017	n.850	
Regione Abruzzo - Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il 
Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'articolo 4, 
comma 1 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sottoscritta in sede di Conferenza 
Unificata il 20 ottobre 2016 
	
Accordo	20/10/2016	
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni 
concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente 
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 
	

 
 



Elezioni 2018, le richieste di 
Fondazione Inarcassa 
Nel Manifesto programmatico, i decreti attuativi per l’equo compenso e il divieto di 
doppio lavoro per i dipendenti pubblici 

02/03/2018 - Un impegno generale per il Paese e tre azioni concrete per la tutela e 
la promozione della libera professione, in particolare quella degli architetti e degli 
ingegneri. 

A pochi giorni dalla tornata elettorale per il rinnovo del Parlamento, Fondazione 
Inarcassa lancia il suo manifesto programmatico rivolto alle forze in campo con 
indicazioni, idee e proposte. L’obiettivo non è solo promuovere e tutelare la 
professionalità degli architetti e degli ingegneri liberi professionisti, ma soprattutto 
lanciare un appello per la difesa di un Paese, l’Italia, di cui prendersi cura sotto il 
profilo della prevenzione antisismica, idrogeologica e la tutela del patrimonio 
storico, artistico e culturale: l’unica strada per lasciare alle future generazioni un 
Paese non soltanto ricco di storia e bellezza, quale è, ma più forte e sicuro, come 



merita di essere. 
  
Un piano nazionale per la tutela del territorio 
“L’Italia - spiega il Presidente di Fondazione Inarcassa, Egidio Comodo - è il 
primo Paese per siti Unesco al mondo. Con un patrimonio culturale, storico, 
artistico, ambientale e paesaggistico che non ha eguali. Ma è un Paese tanto 
straordinario, quanto fragile. Non è più rinviabile, dunque, un piano nazionale per 
la tutela e la sicurezza del territorio. Mai più tragedie in occasione di terremoti o 
alluvioni”. 
  
Come recita il Manifesto Programmatico, un Paese più sicuro, dove il paesaggio 
è tutelato e il patrimonio difeso, è anche un Paese più competitivo e con maggiori 
potenzialità di crescita e sviluppo. E investire per la prevenzione dei rischi non è 
soltanto un’azione utile per la difesa del territorio, ma una iniziativa strategica 
anche per il rilancio dell’economia e dell’occupazione. 
  
Equo compenso, i provvedimenti attuativi 
Con il crollo dei redditi da lavoro autonomo (si stima un calo di almeno il 18% 
negli ultimi anni), i liberi professionisti italiani vivono un momento di difficoltà 
storico. La flessione reddituale ha colpito in particolare le giovani generazioni che 
a fatica raggiungono la soglia di 12.500 euro all’anno. 
  
In questo contesto, Fondazione Inarcassa sottolinea la necessità che la politica 
continui a potenziare i provvedimenti adottati a tutela delle libere professioni, a 
cominciare dal principio dell’equo compenso nei rapporti con i contraenti forti 
introdotto nell’ultima legge di bilancio. “La riduzione dei compensi, cui è 
inevitabilmente conseguito un impoverimento della qualità professionale - dice il 
Presidente Comodo - ha avuto l’unico effetto di rendere meno sicure le nostre 
infrastrutture cittadine e di esporre la popolazione a gravi rischi”. 
  
Doppio lavoro, una norma per evitare le ‘porte girevoli’ 
Fondazione Inarcassa, inoltre, sottolinea la necessità di un intervento non 
derogabile che vieti ai pubblici dipendenti qualsiasi attività di libera professione 
in potenziale conflitto con il proprio lavoro dipendente. L’introduzione 



nell’ordinamento di una simile misura non farebbe altro che rafforzare il disposto 
dell’art. 98 della Costituzione secondo cui «i pubblici dipendenti sono al servizio 
esclusivo della nazione». La normativa di settore ha, invece, spesso generato uno 
stato di confusione, agevolando quel potenziale conflitto d’interessi che può 
manifestarsi nei casi di ‘doppio lavoro’ del pubblico dipendente, aprendo, tra 
l’altro, le porte al peggiore dei mali del nostro paese: la corruzione. 
  
“Non è più ammissibile - sottolinea Comodo - che i dipendenti della Pubblica 
Amministrazione, siano essi in formula full time o part time, possano svolgere un 
secondo lavoro soprattutto nel medesimo ambito operativo del primo, spesso a 
discapito di quello principale e, ancor più di frequente, in palesi situazioni di 
conflitto di interessi”. 
  
Un codice appalti più semplice ed efficace 
Il nuovo codice appalti aveva l’obiettivo di dotare architetti e ingegneri di uno 
strumento facile e veloce che servisse a semplificare le procedure di appalto e 
affidamento lavori anche per i giovanissimi. Ma la riforma del 2016 ha mostrato, 
prima del previsto, alcune crepe. 
  
Per questo motivo, Fondazione Inarcassa, attraverso il suo manifesto 
programmatico, pone all’attenzione la necessità di migliorare la normativa in 
merito ai concorsi di progettazione, proprio per permettere ai giovani 
professionisti di accedere alle nuove opportunità di lavoro. 
  
“Durante la fase iniziale del concorso - dice il Presidente di Fondazione Inarcassa 
- non dovrebbe essere richiesta la presentazione di specifici requisiti, che 
dovrebbero essere dimostrati solo nella fase successiva del progetto preliminare. 
In tal modo l’accesso ai concorsi sarebbe più fluido e creerebbe maggiore 
competitività nel mondo degli appalti”. 
  
Fonte: Fondazione Inarcassa 
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Abusi edilizi: quando è possibile una multa in 
alternativa alla demolizione? 
 Matteo Peppucci - INGENIO  02/03/2018 

Consiglio di Stato: l'intervento di ampliamento di un edificio, realizzato senza nessun permesso, deve 
essere punito con la demolizione e non è possibile prevedere una multa alternativa se non in casi 
eccezionali. Ecco quali 

Quando si 'parla' di abusi edilizi, il principio normativo generale, di recente ribadito dall'Adunanza 
plenaria del Consiglio di Stato (cfr. dec n. 9 del 2017) stabilisce che "il provvedimento con cui viene 
ingiunta la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua 
natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non 
richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al 
ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso". 

Quindi, l'intervento di ampliamento di un edificio, realizzato senza nessun permesso, deve 
essere punito con la demolizione e non è possibile prevedere una multa alternativa: il fatto che 
manchino le autorizzazioni, quindi, è un elemento sufficiente per giustificare l'intervento delle ruspe. 

Tutto ciò è contenuto nella recente - e rilevante - sentenza del Consiglio di Stato 1087/2018 
(disponibile nel file allegato), dove si ribadisce che l'ordine di demolizione è un atto dovuto per 
sanzionare l'abuso e ripristinare lo stato dei luoghi nell'interesse della comunità. 

Cosa può fare quindi il responsabile dell'abuso per evitare la demolizione? Chiedere 
all'amministrazione di sostituire l'ordine di demolizione con una multa, ma solo se la 
demolizione può causare danni alla parte di edificio realizzata in modo legittimo. 

Il caso di specie 

Il proprietario di un edificio realizza un intervento di ampliamento senza permessi: dopo aver scoperto 
l'abuso, il comune lo sanziona con l’ordine di demolizione. Il responsabile propone ricorso, sulla base 
del fatto che la demolizione sarebbe risultata troppo costosa, con conseguente richiesta di poter 
pagare in alternativa una multa. 

Palazzo Spada respinge la richiesta, perché non supportata da documenti in grado di dimostrare 
i potenziali rischi derivanti dalla demolizione. 

Letteralmente, quindi, si sottolinea che il privato, sanzionato con l'ordine di demolizione per la 
costruzione di un'opera edilizia abusiva, "non può invocare tout court l'applicazione a suo 
favore dell'art. 34 del dpr 380/2001, potendo addurre che sia onere dell'amministrazione verificare i 
requisiti indicati dalla norma solo qualora abbia già fornito seria ed idonea dimostrazione del 
pregiudizio stesso sulla struttura e sull'utilizzazione del bene residuo; a tal fine non è certo sufficiente 



l'allegazione che la demolizione implicherebbe una notevole spesa e potrebbe incidere sulla 
funzionalità interna del locale preesistente, specie laddove, come nel caso de quo, nessun 
concreto elemento al riguardo sia stato fornito". 

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 



 
Un Piano Marshall per l’adeguamento delle 
costruzioni esistenti in zona sismica 
 Claudio Amadio - Full Professor of Earthquake Engineering and Steel Construction - University of Trieste  01/03/2018   

È indubbio che la Sentenza 190/2018 della Sesta Sez. Penale della Corte di Cassazione ponga grandi 
interrogativi su cosa fare da parte di tutti gli operatori del settore (progettisti, amministratori, legislatori, 
studiosi del settore, etc.).  

Questa sentenza di fatto stabilisce che se in base ad una valutazione di vulnerabilità sismica un 
edificio esistente pubblico, ma in linea teorica anche uno privato, risulta non idoneo anche di 
pochissimo (nel caso della sentenza l’indice di vulnerabilità dell’edificio in questione era stato valutato 
pari a 0.985), fino ad adeguamento, se previsto dalla norma, non può essere utilizzato senza un 
eventuale declassamento del suo uso. 

Questo è conseguenza di due fatti concomitanti: 

- la nostra norma tecnica è coercitiva (vi è l’obbligo del rispetto della stessa da parte del progettista) 

- Come tale, essa va rispettata in toto, alla pari di qualsiasi altra legge dello stato. 

Sulla base di queste prerogative la sentenza sopra citata è ineccepibile: “qualora dalla norma sia 
previsto l’adeguamento, essa va applicata senza eccezioni”.  

L’interrogativo posto nella lettera del Prof. Bruno Calderoni del 12/01/2018, pubblicata su Ingenio, è 
quindi legittima: “stando così le cose, dobbiamo andare tutti sotto una tenda?”. I giudici direbbero 
sicuramente si, non ci sono alternative, la legge va rispettata. L’amministratore e il politico direbbero 
no, è impossibile, non si può bloccare un paese. Chi dei due ha ragione? Il buon senso direbbe 
entrambi e nessuno dei due; dilemma insolubile. Per capire cosa fare bisogna analizzare il problema 
alla radice.  

Prima di tutto bisogna comprendere a pieno la situazione attuale italiana. Problema di dimensioni 
ciclopiche. Se si procede a grandi linee, si può comunque asserire che la situazione è in genere 
disastrosa. A causa di errori grossolani di classificazione sismica succedutisi in tutto il secolo scorso, 
gran parte dell’edificato è sismicamente molto vulnerabile poiché costruito senza alcun criterio 
antisismico. 

Soprattutto in seguito al boom economico del dopoguerra, il nostro territorio è stato disseminato di 
una miriade di edifici in genere inadeguati e vulnerabili al sisma.  

La seconda questione su cui interrogarci è: “per l’esistente, l’attuale norma tecnica sulle costruzioni si 
può assurgere a legge?”. 



A mio parere, non ci sono dubbi, la risposta è no. Il motivo è estremamente semplice. L’attuale norma 
tecnica è frutto dello stato delle conoscenze del momento nel settore delle costruzioni. 

Come tale è quindi in continua evoluzione, per cui non può essere assunta come un dogma o un 
principio legislativo. C’è quindi un errore di base che si sta commettendo da tempo, per di più se si 
pensa che nella valutazione della vulnerabilità sismica dell’esistente entra in gioco un numero 
elevatissimo di parametri (input sismico, caratteristiche dei materiali, dettagli costruttivi, interazione tra 
le componenti strutturali, modelli assunti nel calcolo, etc.) per cui i risultati che si ottengono ricadono 
in un range di variabilità in genere molto ampio. I valori ottenuti da un progettista non sono quindi da 
considerarsi come assoluti ma solo indicativi di una situazione. Per questo il valore dell’indice di 
vulnerabilità 0.985 (la terza cifra è sicuramente priva di significato, ma forse anche la seconda..), 
oggetto della sentenza della Cassazione sta creando così tanto clamore. È infatti evidente che il 
legislatore è entrato “a gamba tesa” nella questione sicurezza sismica imponendo la sua 
interpretazione su tutte le altre. 

Il problema è comunque ancora più complesso se si va ad analizzare l’attuale impostazione della 
norma. Come noto, questa sia per quanto riguarda l’input sismico che la valutazione della struttura, è 
basata sul metodo probabilistico. In particolare l’input sismico si fonda sull’ipotesi Poissoniana della 
distribuzione statistica degli eventi, oltre che sul metodo per la determinazione della risposta nel 
singolo punto, basato sull’uso di opportune funzioni di trasferimento dedotte su base empirica. Come 
evidenziato da tempo in letteratura e recentemente ribadito ad esempio nell’articolo presentato alle 
Giornate ANIDIS 2017, il metodo in generale non funziona bene e sottostima in genere gli effetti dei 
sismi reali quando di forte intensità. 

Gli ultimi eventi nel centro Italia ne sono una chiara dimostrazione, gli spettri corrispondenti ai sismi 
registrati sono risultati di gran lunga superiori a quelli proposti dalla norma anche considerando il 
“periodo di ritorno” massimo attualmente previsto di 2475 anni. Oltre al fatto che la valutazione della 
pericolosità sismica del territorio è in genere sottostimata, le norme prevedono che l’entità di un sisma 
con il quale si effettuano le verifiche dipenda dall’importanza della struttura in esame; per una struttura 
ordinaria la pericolosità è associata ad un “periodo di ritorno” del sisma di 475 anni, per una struttura 
strategica rilevante può invece arrivare a 2475 anni. Come è facile comprendere si tratta di valori 
convenzionali, privi di ogni senso fisico, basati su probabilità di superamento arbitrarie. È inoltre 
evidente che se arriva un terremoto reale questo non distingue un edificio ordinario da uno strategico 
ma li sottopone allo stesso accelerogramma.  

Allora che fare? Come comportarsi in modo razionale nei confronti del terremoto? La prima questione 
è quella di valutare correttamente la pericolosità sismica.  

Essendo ormai consolidato che non si può prevedere con precisione quando arriverà un terremoto 
(non ci sono precursori a breve termine attendibili), non resta altro che progettare una struttura sulla 
base del massimo evento prevedibile per il sito. 

Questo si può fare ad esempio utilizzando un approccio neo deterministico basato su una serie di 
scenari possibili sulla base di dati sismologici, storici, e geologici noti, in modo da ottenere per il 
generico sito il massimo sisma credibile a cui saranno sottoposte tutte le strutture colpite dall’evento. 
In questo modo si mantiene comunque un’incertezza sui valori delle magnitudo assegnate ma si 
eliminano i fattori legati alla vita di riferimento e alla probabilità si superamento, attualmente arbitrari.  

La seconda questione è quella di stabilire quali dovranno essere le performances delle diverse 
strutture. Sotto l’azione del massimo sisma credibile, per un ospedale ad esempio si può richiedere il 
soddisfacimento dello stato limite di operatività, ad una scuola lo stato limite di danno limitato, ad un 
edificio ordinario lo stato limite di collasso o di riparabilità etc. etc.  

Come si può notare l’approccio più razionale, descritto nell’articolo, è lontano da quello attuale per cui 
le cose da fare sono ancora molte a livello normativo. 



In questo momento vedrei come importanti quattro aspetti: 

1) Rivedere l’assetto normativo riguardante soprattutto le strutture esistenti, separandolo in modo 
chiaro da quello delle strutture di nuova costruzione. Per le prime bisogna chiaramente rendere la 
norma temporaneamente non coercitiva, in modo da bypassare tutti gli inconvenienti fino ad ora 
elencati ed in particolare la necessità di abbandonare temporaneamente tutti gli edifici non idonei. 
Attualmente, questo importante aspetto è recepito dalla norma, anche quella appena emanata, ma in 
modo non del tutto chiaro. Il problema è che chi applica la giustizia (vedasi sentenza) non recepisce la 
norma allo stesso modo di chi di chi l’ha pensata, per cui va fatta chiarezza. Per le nuove costruzioni, 
vista la situazione italiana, è bene che la norma rimanga invece coercitiva. 

2) Rivedere gli aspetti normativi più importanti per avere una corretta valutazione della reale 
pericolosità sismica ed una scelta appropriata degli stati limite accettabili. In particolare non è 
possibile continuare a sottostimare la pericolosità e bisogna esattamente dire quale sia il livello minimo 
accettabile per tutti gli edifici esistenti, anche per quelli di comune abitazione. Una possibile soluzione 
in questo senso può essere ottenuta facendo riferimento all’aspetto deterministico del sisma e al 
concetto di massimo sisma credibile. A questo proposito è auspicabile una revisione della norma con 
una frequenza più elevata di quella attuale, in modo da recepire rapidamente le novità più importanti 
che via via emergono nel settore. 

3) Dopo avere fatto chiarezza da un punto di vista normativo, rendere obbligatorie in tempi brevi le 
verifiche sull’esistente in modo da avere al più presto una chiara visione della situazione reale. 

4) Prevedere subito dopo, un piano Marshall per l’adeguamento sismico. Questo deve essere un piano 
che in un numero limitato di anni sia in grado di ridurre il rischio sismico reale per gli edifici più 
vulnerabili situati nelle zone ad alta pericolosità. Gli interventi dovranno essere realizzati sulla base di 
una priorità determinata utilizzando i dati di vulnerabilità ottenuti come al punto 3. 

È evidente che non si può più continuare a sottovalutare la situazione attuale, per cui chi meno fa 
meglio sta, nel senso che chi rinvia o non effettua le analisi non corre il rischio di dovere intervenire e/o 
sospendere le attività svolte negli edifici. Le responsabilità di quello che è accaduto fino ad oggi sul 
costruito non possono ricadere su chi ignaro vive all’interno di edifici ad alto rischio. Bisogna porre 
fine al più presto a questo problema nazionale, altrimenti continueremo a piangere i nostri cari ad ogni 
evento di forte intensità. I terremoti del Friuli 1976, Irpinia 1980, Umbria 1997, Molise 2002, L’Aquila 
2009, Emilia 2012, Amatrice 2016 son un monito e una testimonianza di quanto è accaduto e potrebbe 
ancora accadere. È una questione di etica, per cui tutti quelli che si devono occupare e si occupano 
del settore devono farsi carico del problema secondo il proprio ruolo e responsabilità. Solo in questo 
modo possono infatti ritenersi non corresponsabili di eventuali futuri disastri, dato che con le tecniche 
e le conoscenze attuali dal sisma ci si può agevolmente difendere, e con costi sempre più limitati. 

 

 



Regolamento edilizio unico: anche l'Abruzzo 
recepisce lo schema tipo 
 Matteo Peppucci - INGENIO  02/03/2018 

Regolamento edilizio tipo: la Regione Abruzzo recepice e i comuni abruzzesi dovranno, entro 180 giorni 
dalla pubblicazione della deliberazione, adeguare i propri regolamenti edilizi allo Schema di 
regolamento ed ai relativi allegati, in quanto prescrittivi 

Anche la Regione Abruzzo 'entra nel giro' del Regolamento edilizio unico (o tipo): la giunta 
abruzzese ha infatti recepito l'Intesa della Conferenza Unificata del 20 ottobre 2016 con 
la deliberazione n. 850 del 28 dicembre 2017, pubblicata sul Bur Speciale N° 26 del 23 Febbraio 2017. 

Il provvedimento recepisce quindi il regolamento edilizio tipo nazionale di cui all’'Intesa della 
Conferenza Unificata n. 125/CU del 20 ottobre 2016. In merito, ricordiamo che il termine per il 
recepimento da parte delle Regioni ordinarie è scaduto lo scorso 18 aprile 2017. 

L'Abruzzo diventa dunque l'ottava Regione ad avere recepito l'intesa dopo Campania, Emilia-
Romagna, Lazio, Liguria, Puglia, Veneto e Piemonte. 

In virtù del recepimento, sono approvati i seguenti allegati: 

• a. Schema di regolamento edilizio tipo integrato a seguito delle osservazioni degli Enti locali
(Allegato 1);

• b. Quadro delle definizioni uniformi (Allegato A);
• c. Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e

sull’attività edilizia, integrata con la normativa regionale (Allegato B);
• d. Attività edilizie e titoli abilitativi (Allegato C).

I comuni abruzzesi dovranno, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente 
deliberazione, adeguare i propri regolamenti edilizi allo Schema di regolamento tipo ed ai 
relativi allegati, in quanto prescrittivi. 

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'Intesa, ove i Comuni non provvedano nei centottanta giorni 
dalla pubblicazione della presente deliberazione le definizioni uniformi e le disposizioni 
sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni 
comunali con esse incompatibili. 

In ultimo, la Regione informa che in considerazione della straordinaria situazione venutasi a creare a 
seguito degli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia nel 2016 e nel 2017, per i comuni della 
Regione cd. terremotati e individuati all'Allegato 1 del decreto legge 189/2016, nonché nelle 
successive integrazioni, i termini per l'adeguamento decorreranno dalla cessazione dello stato di 
emergenza. 



Regolamento edilizio tipo: il punto 

Ricordiamo in primis che le 42 definizioni uniformi (contenute nell'Allegato A al regolamento), trattano 
in pratica tutte quelle comuni, dalla “superficie netta alla “superficie utile”, dal “soppalco” alla 
“sagoma”, oppure anche solo “l’altezza dell'edificio”. 

L’'Allegato B elenca invece 118 norme statali che hanno un impatto sull'edilizia: nel nuovo 
regolamento comunale, in ogni caso, qualsiasi norma statale viene richiamata esclusivamente 
attraverso il rinvio all'Allegato B. Il regolamento edilizio tipo si articola pertanto in due parti: 

• Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia;
• Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia.

Tra i principi generali, sono compresi la definizione dei parametri urbanistici ed edilizi, 
la definizione degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso, le procedure da seguire per 
ottenere e depositare i titoli abilitativi, la modulistica unificata completa di elaborati da allegare, 
i requisiti generali delle opere edilizie, cioè limiti di altezza, densità e distanze tra edifici, le regole per 
gli immobili vincolati. 

Le disposizioni regolamentari comunali contengono invece le procedure interne, le norme su qualità, 
sostenibilità e requisiti tecnici complementari. In ogni caso, gli da perseguire riguardano 
semplificazione, igiene pubblica, estetica, incremento della sostenibilità ambientale, superamento delle 
barriere architettoniche e riqualificazione urbana. 

Tempistiche e recepimento (tempistiche originarie) 

Le Regioni avevano 180 giorni (termine massimo, scadenza 18 aprile 2017) per adeguarsi al 
regolamento: in caso di recepimento, il comune è a sua volta obbligato ad adottarlo entro i successivi 
180 giorni. In assenza di recepimento ufficiale, scaduti i 180 giorni, le definizioni uniformi e le 
norme sovraordinate (statali e regionali) “trovano diretta applicazione”. 

Se invece le regioni non si adeguano entro la scadenza - ma non sono previste sanzioni - il comune 
può recepire il regolamento ma non è obbligato a farlo. E, in ogni caso, Il recepimento delle definizioni 
uniformi non comporta la modifica degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad essere 
regolate dal piano comunale vigente. 

I documenti 

• Intesa;
• Allegato 1 - Indice RET;
• Allegato A) - 42 definizioni uniformi;
• Allegato B) - Raccolta della normativa sovraordinata in materia edilizia (aggiornata a giugno

2017). 

Situazione recepimento 

Le Regioni che hanno recepito l'Intesa al giugno del 2017 sono: Campania, Emilia-
Romagna, Lazio, Liguria, Puglia, Veneto e Piemonte (quest'ultima in attesa di pubblicazione). 

Segnaliamo, in merito, l'aggiornamento al 7 dicembre del Dossier ANCE dedicato, ricordando che in 
alcune regioni che si erano già adeguate (Campania, Lazio e Liguria e adesso anche Abruzzo) i 
termini per l'adeguamento comunale sono scaduti. 
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Imprese fallite o ammesse al concordato, al via
consultazione sulla Linea guida Anac
www.casaeclima.com/ar_34187__imprese‑fallite‑ammesse‑concordato‑via‑consultazione‑sulla‑linea‑guida‑

anac.html

Imprese fallite o ammesse al concordato, al via consultazione sulla Linea guida Anac
L’art. 110, quinto comma, lett. b del Codice dei contratti pubblici prevede che l’Autorità, con
apposite Linee guida, stabilisca i requisiti aggiuntivi delle imprese dichiarate fallite o
ammesse al concordato ai fini della partecipazione alle gare pubbliche
L'Autorità anticorruzione ha aperto il 27 febbraio la consultazione online sulla Linea guida
prevista dall’art.110, comma 5, lett. b del Codice dei contratti pubblici, in merito ai requisiti
aggiuntivi delle imprese fallite o ammesse al concordato.

L’art. 110, quinto comma, lett. b del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs.n.50/2016) prevede
che l’Autorità, con apposite Linee guida, stabilisca i requisiti aggiuntivi delle imprese
dichiarate fallite o ammesse al concordato ai fini della partecipazione alle gare pubbliche,
secondo la disciplina recata dall’art.110 del Codice. L’Autorità, come di consueto, ha ritenuto
necessario procedere ad una consultazione pubblica prima di adottare l’atto regolatorio.

Gli stakeholders sono invitati a esprimere osservazioni sul documento posto in
consultazione, riepilogativo delle questioni sottese, utilizzando l’apposito modello, entro il
giorno 29 marzo 2018 alle ore 18.00.

I contributi che perverranno con modalità diverse non potranno essere tenuti in
considerazione.

Documento in consultazione

Modulo osservazioni

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Nuovo Codice appalti"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

http://www.casaeclima.com/ar_34187__imprese-fallite-ammesse-concordato-via-consultazione-sulla-linea-guida-anac.html
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/ConsultazioniOnLine/2018/Documento%20di%20consultazione%20.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/ConsultazioniOnLine/2018/UR159_LLGG_Requisitiaggiuntivi_imprese%20fallite_ammesse_concordato_distributed.pdf
http://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Materiali da non considerare più come rifiuti: la competenza non è delle Regioni
Consiglio di Stato: spetta al Ministero dell’ambiente e non alle Regioni individuare, ad
integrazione di quanto già previsto dalle direttive comunitarie, le ulteriori “tipologie” di
materiale da non considerare più come rifiuti, in quanto riciclabili, sulla base di un'analisi
caso per caso
Con la sentenza n.1229/2018 pubblicata il 28 febbraio, la quarta sezione del Consiglio di
Stato ha precisato che spetta al Ministero dell’ambiente e non alle Regioni individuare, ad
integrazione di quanto già previsto dalle direttive comunitarie, le ulteriori “tipologie” di
materiale da non considerare più come rifiuti, in quanto riciclabili, sulla base di un'analisi
caso per caso.

Il caso ha riguardato un’impresa che era già stata autorizzata ad una attività sperimentale
per il trattamento ed il recupero dei rifiuti costituiti da pannolini, pannoloni ed assorbenti
igienici, per un periodo di due anni, alla quale la Giunta regionale Veneto ha poi respinto la
richiesta di qualificare le attività svolte nel proprio impianto industriale, come attività di
recupero “R3”, poiché, per tali materiali, la normativa comunitaria al momento non lo
prevede.

Il giudice di primo grado (Tar Veneto n. 1422 del 2016) aveva accolto il ricorso dell’impresa e
conseguentemente annullato il diniego, ritenendo che in mancanza di espresse previsioni
comunitarie, l’amministrazione potesse valutare caso per caso.

Il giudice di appello, nella sentenza n. 1129 del 2018, senza entrare nel merito tecnico della
questione, ha osservato, alla luce dell’art. 6 della direttiva 19 novembre 2008 n. 2008/98/CE
riguardante la “cessazione della qualifica di rifiuto” che: a) la disciplina della cessazione della
qualifica di “rifiuto” è riservata alla normativa comunitaria; b) quest’ultima ha previsto che sia

http://www.casaeclima.com/ar_34189__materiali-da-non-considerare-piu-come-rifiuti-competenza-consiglio-di-stato.html


2/3/2018 la competenza non è delle Regioni

comunque possibile per gli Stati membri valutare altri casi di possibile cessazione; c) tale
prerogativa tuttavia compete allo Stato e precisamente al Ministero dell’Ambiente, che deve
provvedere con propri regolamenti.

In allegato la sentenza n.1229/2018 del Consiglio di Stato

http://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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regole più semplici e tempi più brevi per le autorizzazioni
ambientali
www.casaeclima.com/ar_34188__lazio‑regole‑piu‑semplici‑tempi‑piu‑brevi‑autorizzazioni‑ambientali.html

Lazio: regole più semplici e tempi più brevi per le autorizzazioni ambientali
In un unico atto autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta o assensi,
necessari alla realizzazione dei progetti
La Giunta regionale del Lazio ha approvato una delibera che rende più semplice il percorso
per le autorizzazioni relative all’impatto ambientale previsto in caso di progetti sottoposti a
VIA di competenza regionale.

“In un unico atto – spiega il portale della Regione ‑ autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, nulla osta o assensi, necessari alla realizzazione dei progetti. La Conferenza
dei Servizi per il rilascio dei titoli abilitativi si dovrà concludere entro 130 giorni dalla data di
convocazione dei lavori con una determinazione che costituisce il Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale, che comprenderà anche l’Autorizzazione Integrata
Ambientale.”

ARPA Lazio “sarà comunque sempre coinvolta nella procedura per il supporto tecnico‑
scientifico”.

http://www.casaeclima.com/ar_34188__lazio-regole-piu-semplici-tempi-piu-brevi-autorizzazioni-ambientali.html
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Terremoti silenti, tsunami e grandi sismi, al via la 
spedizione oceanografica per studiarli 
 
Per due mesi su una nave al largo della Nuova Zelanda. Nel team anche una 
ricercatrice italiana 
 
[2 marzo 2018] 

 
I geologi li chiamano terremoti silenti perché non producono onde 
sismiche, ma l’ipotesi è che siano dei “campanelli di allarme” per 
tsunami e grandi eventi sismici e per la prima volta una campagna 
oceanografica dell’International ocean discovery program (Iodp), un 
programma che punta a decifrare la storia e le dinamiche del pianeta 
Terra, studierà questo fenomeno. La missione scientifica durerà due 
mesi, dall’8 marzo al 5 maggio, su una nave oceanografica al largo 
della Nuova Zelanda, e ne farò parte anche Francesca Meneghini 
del Dipartimento di scienze della Terra dell’università di Pisa, l’unica 
italiana di un  team internazionale composto da una trentina di 
ricercatori statunitensi, giapponesi, neozelandesi ed europei. 
 
All’università di Pisa spiegano che «Scoperti solo recentemente, 
i terremoti silenti sono scivolamenti lenti delle pacche terrestri lungo 
una faglia che possono andare da pochi millimetri a qualche 
decimetro e durare settimane o mesi. Soprattutto, si tratta di 
movimenti che avvengono ad una velocità intermedia tra quella 

tipica delle placche tettoniche che è di 1-10 cm all’anno a quella necessaria a generare terremoti, che è intorno a 1 metro al 
secondo». 
 
L’obiettivo della campagna internazionale (di cui questa spedizione fa parte dopo una precedente del dicembre scorso) è quindi 
quello di »investigare le condizioni in situ e i processi attivi in un’area in cui la placca pacifica scende in “subduzione” al di sotto del 
continente neozelandese. Per compiere lo studio la nave oceanografica eseguirà, a circa 2-300 metri sotto la superficie dell’acqua, 
tre perforazioni e carotaggi di circa 800 metri di profondità nel fondale marino». L’idea dei ricercatori è quella di «caratterizzare 
chimico-fisicamente e geologicamente il materiale che “entra” nella zona di subduzione e quello deformato lungo la faglia che 
separa la placca pacifica e quella neozelandese cercando di decifrare come sedimenti e rocce si modificano». 
 
La Meneghini conclude: «I collegamenti ipotizzati tra terremoti silenti e grossi sismi e tsunami pongono con urgenza alla ricerca 
scientifica il compito di decifrare le caratteristiche geologiche e geofisiche di questo fenomeno. “Poiché i terremoti silenti possono 
durare anche settimane o mesi,  installeremo anche degli “osservatori in pozzo” per monitorare le variazioni delle condizioni fisico-
chimiche nel tempo, con la speranza di “registrare” anche a distanza uno di questi fenomeni». 
 

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2018/03/terremoti-silenti.jpg
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