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Impatto ambientale/1. La valutazione si può
fare anche a intervento concluso: a due
condizioni
Federico Vanetti

La valutazione di impatto ambientale (Via) può essere svolta anche dopo l’approvazione del
progetto e potrebbe anche concludersi con l’esclusione dell’assoggettamento del progetto stesso
alla valutazione. A confermarlo non è solo il Tar Toscana (sentenza 156 del 30 gennaio 2018), ma
anche la Corte di giustizia europea che, dopo un primo pronunciamento di luglio 2017, è
nuovamente intervenuta con la sentenza C-117/27 del 28 febbraioscorso (si veda anche il
Quotidiano digitale del 1°  marzo).

La normativa comunitaria e quella nazionale, introducendo l’obbligo di assoggettare a
valutazione di impatto ambientale o sua verifica alcuni progetti di particolare rilevanza, hanno
previsto che l’esame debba intervenire prima del rilascio dell’autorizzazione a realizzare e
mettere in esercizio l’impianto o l’opera.

Secondo l’articolo 29 del Codice dell’ambiente (Dlgs 152/2006), infatti, i provvedimenti di
autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a Via, o senza la Via
stessa, se prescritte, sono annullabili per violazione di legge.

In passato, la giurisprudenza aveva ritenuto inammissibile “sanare” ex post la valutazione di
impatto ambientale, rappresentando questa un presupposto per il rilascio dell’autorizzazione
del progetto, con conseguente annullamento dell’autorizzazione in caso di violazione della
norma (Tar Sicilia-Palermo, sezione I, 583/2010, Tar Umbria- Perugia, sezione I, 429/2010,
Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza 798/2014) .

Una prima apertura ad ammettere la Via postuma era arrivata, però, già nel 2011 dalla Corte
costituzionale (sentenza 209/2011), ma solo per modifiche sostanziali di impianti realizzati in
un’epoca in cui non esisteva la Via.

Più di recente, il Tar Marche aveva rimesso la questione alla Corte di giustizia europea per
comprendere se la Via postuma fosse effettivamente compatibile con il diritto comunitario ed
entro quali limiti.

La Corte di giustizia, con sentenza del 26 luglio 2017 (cause riunite C-196/16 e C-197/16), non ha
escluso tout court questa possibilità, ritenendola compatibile con la disciplina europea a due
condizioni:

- la possibilità di sanatoria non deve condurre a una elusione sistematica della normativa di
riferimento (che – per l’appunto – richiederebbe una valutazione ex ante degli impatti
ambientali);

- la Via postuma deve valutare non solo gli impatti futuri, ma anche quelli pregressi.

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2018/03/05/Corte_117_17.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/ambiente-e-trasporti/2018-02-28/i-giudici-europei-promuovono-via-postuma-ecco-condizioni-194558.php?uuid=AETCOv8D
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Di recente il Tar Toscana, anche se in una controversia in merito alla valutazione di incidenza
(strumento assimilabile alla Via), ha confermato che la valutazione postuma è ammissibile nel
nostro ordinamento nei limiti indicati dal giudice comunitario. Sulla stessa scia la Corte di
giustizia con la sentenza del 28 febbraio scorso.

La Via postuma, dunque, pare ammissibile nel nostro ordinamento sulla base dei principi
generali del procedimento amministrativo. Infatti, l’articolo 21-nonies della legge 241/1990 in
generale riconosce alla Pa la facoltà di convalidare un provvedimento illegittimo a fronte di uno
specifico interesse pubblico.

Resta, dunque, da comprendere entro quali limiti possono essere rispettati i due presupposti
indicati dal giudice Ue. Nell’assenza di una elusione della norma possono sicuramente rientrare
gli errori legislativi, dipesi da norme locali che hanno escluso la Via, ritenute poi
incostituzionali. Ma anche gli errori compiuti dalla Pa, se dipesi da oggettive difficoltà
interpretative e applicative della normativa (ad esempio, a fronte di un contrasto
giurisprudenziale o normativo) e non invece da errori gravi o particolarmente evidenti, per i
quali la sanatoria dovrebbe essere preclusa.

Per valutare gli effetti futuri e pregressi, invece, si imporrà una verifica completa del progetto
che, ovviamente, dipende anche dal caso di specie e dalle peculiarità dell’intervento. Questi
paletti (soprattutto il primo), da un lato, limiteranno l’effettiva applicazione della Via postuma,
dall’altro, richiederanno comunque un ulteriore sforzo interpretativo della giurisprudenza, che
dovrà definire in futuro l’effettiva casistica, soprattutto rispetto all’errore amministrativo.

Inoltre la sentenza europea fornisce un ulteriore spunto di riflessione. Le autorità nazionali,
infatti, possono anche concludere, in base alle disposizioni nazionali in vigore alla data della
pronuncia, che non sia necessaria una Via, se l’ esclusione è conforme al diritto comunitario: in
questo caso la Via postuma, di fatto, confermerebbe l’operato dell’amministrazione.

Vedi il grafico: L'evoluzione della giurisprudenza

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Impatto ambientale/2. Anche gli effetti
ormai conclusi vanno indennizzati
Federico Vanetti

Una volta ammessa la Via postuma resta da definire come debbano essere misurati gli effetti
pregressi e futuri e quali possano effettivamente essere le conseguenze.

Il tema non è affatto scontato: in molti casi, gli operatori si troveranno a valutare un impianto
già autorizzato e in funzione che non consentirà ampi spazi di manovra per la correzione degli
impatti e che si reggerà su un business plan studiato senza tener conto della Via.

Per gli effetti pregressi, occorrerà distinguere tra quelli esauriti (ossia gli impatti prodotti
durante la fase di cantiere) e quelli non esauriti (ad esempio compromissione di verde
circostante, rumore durante l’esercizio dell’impianto, ecc.), i quali peraltro coincideranno in
buona parte anche con gli effetti futuri.

Rispetto a questi ultimi, è ragionevole ritenere che la Via postuma imporrà determinate misure
correttive che realisticamente sarebbero state richieste a seguito della Via (ad esempio barriere
antirumore).

Per quanto riguarda, invece, gli effetti ormai consumati si profila uno scenario compensativo e
risarcitorio, essendo comunque obbligatorio considerarli. Alcune misure compensative
potrebbero essere realizzate ex post (ad esempio nuove infrastrutture a supporto,
piantumazioni arboree, filtri, ecc.), altre, invece, dovrebbero essere risarcite in forma
equivalente, applicabile quando sia impossibile operare sull’impianto o nelle zone circostanti.

Il risarcimento in forma equivalente (ossia anche in forma monetaria) è ammesso dal nostro
ordinamento, essendo previsto anche dalla disciplina sul danno ambientale (articoli 300 e
seguenti del Dlgs 152/2006).

Tuttavia, in questo caso,la determinazione può ancora spettare all’ente competente per la Via o
deve essere determinata dal ministero competente per il danno ambientale?

La competenza ministeriale, sulla base delle previsioni di legge, parrebbe prevalere e dovrebbe
esplicarsi mediante specifico procedimento amministrativo condotto ai sensi della disciplina sul
danno ambientale e attivato su iniziativa dell’autorità competente per la Via.

Resta, poi, ovviamente il problema di stabilire criteri economici per quantificare e liquidare il
danno, esercizio quanto mai complicato quando si parla di ambiente. Infine, non può escludersi
anche lo scenario in cui la Via postuma evidenzi criticità future tali da giustificare addirittura
una riduzione dell’impianto o una sua chiusura, in particolare quando gli impatti non possano
trovare mitigazioni adeguate.

In tal caso, come anche considerato dal Tar Toscana (sentenza 156/2018), l’esito negativo della
Via postuma porterebbe sostanzialmente all’avvio di una procedura di annullamento in
autotutela dell’autorizzazione già rilasciata. Tuttavia l’autotutela non solo impone una
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comparazione degli interessi pubblici e privati, ma può intervenire entro 18 mesi dal rilascio
dell’autorizzazione.

Pertanto, potrebbe risultare precluso l’annullamento dell’autorizzazione e la chiusura
dell’impianto, salvi invece gli aspetti risarcitori che potrebbero risultare giustificati anche oltre i
18 mesi.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Ègiusto escludere l'impresa che ha chiesto il
concordato in bianco? Lo deciderà il giudice
Ue
Roberto Mangani

La questione se la semplice presentazione della domanda di concordato in bianco sia da
considerare causa di esclusione dalle gare deve essere rimessa al vaglio del giudice comunitario.
In particolare la Corte di giustizia Ue è chiamata a valutare se la presentazione di istanza di
concordato equivalga alla sussistenza di una procedura concorsuale in corso, dando quindi a
quest'ultima espressione un significato estensivo.  
Sono questi i contenuti dell'Ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato, Sez. V n. 686 del 2
febbraio 2018 con cui il giudice amministrativo ha chiamato quello comunitario a pronunciarsi
sulle modalità di applicazione del concordato preventivo, istituto che negli ultimi anni ha avuto
una significativa diffusione nel settore dei contratti pubblici in relazione ai molteplici casi di
crisi aziendale che si sono verificati e a cui il concordato preventivo ha tentato di dare una
risposta non semplicemente liquidatoria. 

Il caso 
Nell'ambito di una procedura di gara per l'affidamento di un servizio l'ente appaltante aveva
escluso un raggruppamento temporaneo di imprese in quanto una delle mandanti aveva
presentato istanza al tribunale per l'ammissione al concordato preventivo in bianco,
riservandosi di presentare il piano concordatario che avrebbe dovuto consentire l'ammissione
dell'impresa stessa al concordato con continuità aziendale.  
Contro il provvedimento di esclusione l'impresa presentava ricorso davanti al giudice
amministrativo. Quest'ultimo respingeva il ricorso evidenziando che la norma al tempo in
vigore - l'articolo 38, comma 1 , lettera a) del D.lgs. 163/2006, che è stata riprodotta nell'articolo
80, comma 5, lettera b) del D.lgs. 50/2016 - non consentiva la partecipazione alle gare di
imprese sottoposte a procedure concorsuali con la sola eccezione del concordato con continuità
aziendale. 
Per chiarezza occorre ricordare la distinzione tra concordato in bianco e concordato con
continuità. La prima ipotesi si ha quando l'impresa presenta, ai sensi dell'articolo 161, comma 6
della legge fallimentare, un'istanza di concordato riservandosi di presentare in un secondo
momento un piano concordatario.  
Il concordato con continuità aziendale è invece disciplinato dall'articolo 186-bis della legge
fallimentare e prevede la presentazione di un piano di continuità aziendale finalizzato a far
uscire l'impresa dalla situazione di crisi.  
Secondo il ricorrente anche l'avvenuta presentazione dell'istanza di concordato in bianco
consentirebbe la partecipazione alle gare, trattandosi di una fase preliminare in cui la realtà
aziendale rimane "congelata" e che può sfociare tanto in un concordato di tipo liquidatorio che
in un concordato con continuità aziendale.  
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Questa prospettazione tende a configurare il concordato in bianco e il concordato con continuità
aziendale non come due istituti contrapposti, per cui l'uno si porrebbe in netta alternativa
all'altro, ma come due strumenti potenzialmente complementari, nella misura in cui il
concordato in bianco potrebbe sfociare, in virtù della successiva presentazione del piano
concordatario, nel concordato con continuità aziendale.  
Questa prospettazione non è stata accolta dal giudice di primo grado. Nella pronuncia viene
infatti ricordato che la norma prevede l'esclusione non solo dei soggetti che si trovano in
concordato preventivo, ma anche di quelli per i quali «sia in corso» tale procedura. Secondo il
Tar Campania la presentazione di un'istanza di concordato in bianco è di per sè idonea a
configurare l'esistenza di una procedura in corso, con la conseguente necessità di escludere
l'impresa dalla gara. 

La posizione del Consiglio di Stato 
Più articolata è la posizione assunta dal Consiglio di Stato. In via preliminare il giudice di
secondo grado ribadisce che le cause di esclusione relative alle procedure concorsuali sono
espressione della volontà del legislatore di escludere dalle gare bandite da committenti pubblici
quei soggetti che per il loro stato di crisi conclamato non possono più essere considerati
contraenti affidabili.  
È questa la ragione per la quale sono escluse dalle gare le imprese che si trovano in stato di
fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e di concordato preventivo o rispetto alle quali
è in corso una delle suddette procedure. Questa regola subisce un'eccezione per la sola ipotesi
del concordato con continuità aziendale, la cui sussistenza non è incompatibile con la
partecipazione alle gare.  
Tuttavia, essendo un'eccezione la stessa va valutata e interpretata come tale. Di conseguenza la
partecipazione alle gare bandite da committenti pubblici va consentita alle sole imprese
ammesse al concordato con continuità aziendale o che comunque hanno formulato istanza per
essere ammesse a tale tipologia di concordato. Mentre la stessa valutazione non può essere
operata per le imprese che hanno presentato domanda di concordato in bianco, giacché la
norma è esplicita nel riferirsi unicamente al concordato con continuità aziendale. 
Peraltro la corretta interpretazione della norma porta a ritenere che la procedura di concordato
in bianco sia da considerare «in corso» nel momento stesso in cui l'impresa presenta la relativa
domanda; con l'inevitabile conseguenza che la stessa va esclusa dalla gara per il solo fatto di
aver presentato l'istanza di concordato in bianco.  

La rimessione alla corte di giustizia europea  
Proprio quest'ultimo passaggio è quello che suscita le maggiori perplessità da parte del
Consiglio di Stato, che ha ritenuto di sollevare la questione di compatibilità comunitaria davanti
alla Corte di giustizia Ue.  
È indubbio che la domanda di concordato in bianco rappresenta una sorta di «documento
confessorio» in merito all'esistenza del proprio stato di dissesto. Tuttavia non è automatico
ritenere che tale domanda determini di per sé la sussistenza di una procedura concorsuale in
corso.  
Il Consiglio di Stato ricorda che, sotto altro profilo, è stato ritenuto in passato che una mera
istanza creditoria non sia sufficiente a configurare la sussistenza di una procedura concorsuale
«in corso», essendo necessario quantomeno un provvedimento istruttorio del giudice che dia
conto dello stato di insolvenza.  
Analogamente il Consiglio di Stato prospetta il dubbio che una lettura della norma nazionale che
consideri la presentazione di un'istanza di concordato come indicativa dell'esistenza di una
procedura in corso - come tale idonea a causare l'esclusione dalle gare dell'impresa - sia
compatibile con le norme comunitarie. In sostanza il giudice nazionale avanza il dubbio che una
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tale interpretazione della nozione di «procedura in corso» sia troppo ampia e come tale
incompatibile con il significato che a tale nozione ha inteso dare il legislatore comunitario.
Quest'ultimo infatti all'articolo 45, comma 2, lettere a) e b) della Direttiva 2004/18 - norma di
riferimento valida temporalmente in relazione al caso in esame - si limita a prevedere
genericamente che costituisce motivo di esclusione dalle gare essere sottoposto a una procedura
concorsuale in corso, senza specificare in cosa consista tale stato di pendenza, cioè quale sia il
momento o l'atto a partire dal quale si può ritenere sussistente una procedura «in corso».  
Va peraltro rilevato che, quasi a confermare i dubbi espressi dal giudice amministrativo, la
nuova Direttiva UE 24/2014, che ha sostituito la precedente, prevede all'articolo 57, comma 4 ,
lettera b) che possa essere escluso dalle gare il concorrente che ha «stipulato» un concordato
preventivo con i propri creditori, quasi a indicare che non è sufficiente la mera istanza di
concordato per configurare una legittima causa di esclusione.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Concordato in continuità/2. Cosa può fare (e
non può fare) la stazione appaltante
Roberto Mangani

Il concordato con continuità aziendale ha una ratio e delle conseguenti caratteristiche che lo
distinguono nettamente da tutte le altre procedure concorsuali. Mentre queste ultime hanno la
finalità del soddisfacimento della massa dei creditori alle migliori condizioni possibili e nel
pieno rispetto del principio della par condicio creditorum, il concordato con continuità
aziendale ha come finalità primaria quella di preservare l'organizzazione aziendale per favorire
un suo ritorno in bonis. 
Questa diversa prospettiva ha evidentemente dei riflessi sulla disciplina del concordato
preventivo - contenuta all'articolo 186-bis della legge fallimentare - che mira appunto a
consentire la prosecuzione dell'attività di impresa, sia pure circondandola di alcune cautele.  
Relativamente ai contratti pubblici questo diverso approccio comporta un ribaltamento della
posizione che caratterizza le procedure concorsuali più tradizionali. Infatti la sottoposizione
dell'impresa a tali procedure comporta di norma la non idoneità della stessa a rendersi
affidataria di contratti pubblici. Al contrario, nel concordato con continuità la relativa disciplina
è diretta a salvaguardare l'operatività dell'impresa che opera con i committenti pubblici, sia con
riferimento ai contratti già in essere che in relazione a quelli acquisibili mediante partecipazione
alle gare.  
Va evidenziato che gli effetti che il concordato con continuità produce nell'ambito dei contratti
pubblici sono operativi dal momento in cui l'impresa ha presentato la domanda di concordato.  

I contratti in corso di esecuzione 
Relativamente ai contratti in corso di esecuzione viene in primo luogo stabilito (comma 3) che i
contratti che l'impresa abbia in corso alla data del deposito del ricorso, anche se stipulati con
pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura di
concordato. Inoltre, viene precisato che sono inefficaci eventuali patti contrari.  
Queste previsioni vanno integrate con altra disposizione contenuta sempre al comma 3 secondo
cui la continuazione dei contratti pubblici è subordinata al rilascio da parte di un professionista
di un'attestazione in merito alla conformità al piano e alla ragionevole capacità di adempimento.
Infine, la disciplina va completata con un'ulteriore previsione che implica la possibilità per
l'impresa che abbia presentato domanda di concordato di sciogliersi dai contratti in corso di
esecuzione o di sospenderne gli effetti previa autorizzazione del tribunale. 
L'insieme delle disposizioni illustrate delineano una disciplina che, relativamente ai contratti in
corso, tende a precostituire una posizione di significativa tutela a favore dell'impresa sottoposta
a concordato. Quest'ultima da un lato rimane libera di sciogliere il rapporto contrattuale se non
lo ritiene conveniente; dall'altro, se ritiene conveniente la prosecuzione dello stesso non può
subirne lo scioglimento, essendo esplicitamente previsto che la sottoposizione a concordato non
costituisce causa di risoluzione del contratto e, aspetto molto significativo, che sono inefficaci
tutte le clausole che contengono patti contrari.  
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Questa forma di tutela rafforzata appare coerente con la finalità ultima dell'istituto che, come
detto, consiste nell'assicurare la continuità dell'attività imprenditoriale, mantenendo in vita i
contratti in essere a meno che non sia la stessa impresa a decidere per lo scioglimento.  
Il legislatore ha tuttavia introdotto anche un elemento di tutela, costituito dalla necessità
dell'attestazione del professionista in merito alla conformità al piano e alla ragionevole capacità
di adempimento. I due parametri che devono guidare l'attestazione del professionista - che
devono sussistere entrambi - rispondono a logiche diverse. 
La conformità al piano mira ad accertare che l'esecuzione del contratto in corso sia coerente con
il piano medesimo e non pregiudichi quindi gli interessi dei creditori. Quanto alla ragionevole
capacità di adempimento, la sua sussistenza è finalizzata a verificare che la prosecuzione del
contratto non rechi pregiudizio all'ente committente, nel senso che l'impresa sottoposta a
concordato deve essere in grado di adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto. 

La partecipazione alle gare 
Il concordato con continuità presenta degli aspetti peculiari anche sotto un altro profilo, che è
quello della partecipazione alle gare a evidenza pubblica dell'impresa che vi è sottoposta. 
Il comma 5 dell'articolo 186-bis stabilisce che l'ammissione al concordato preventivo con
continuità non impedisce la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
a condizione che l'impresa interessata presenti in gara due documenti : a) una relazione di un
professionista indipendente che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di
adempimento; b) la dichiarazione di un altro operatore in possesso dei requisiti di
qualificazione che si impegni nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere
a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie per darvi esecuzione e a
subentrare all'impresa nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la
risoluzione del contratto, ovvero per qualsiasi altra ragione non sia più in grado di dare regolare
esecuzione allo stesso.  

La "garanzia" dell'impresa terza 
Mentre in relazione al primo documento valgono le considerazioni fatte in precedenza con
riferimento ai contratti in corso, più problematica è la dichiarazione da rendersi ad opera di
un'impresa terza nei termini indicati. 
Si tratta infatti di una dichiarazione che per alcuni aspetti ricorda l'istituto dell' avvalimento,
poiché anche in questo caso vi è la messa a disposizione di mezzi e risorse da parte di
un'impresa a favore di altra impresa. Tuttavia la funzione dell'impresa terza va al di là di quanto
previsto nella disciplina ordinaria dell'avvalimento, in quanto si può spingere fino al vero e
proprio subentro in corso di gara o nella successiva fase di esecuzione del contratto nel caso in
cui l'impresa sottoposta a concordato non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni
contrattuali. 
Va rilevato che se da un lato sono comprensibili le cautele che il legislatore ha voluto introdurre
per l'ipotesi di partecipazione alla gara di un'impresa che non è in bonis ma che si trova in
concordato preventivo, dall'altro non si può non rilevare come venga delineato un ambito di
responsabilità molto oneroso per l'impresa terza. Quest'ultima infatti può essere chiamata a
intervenire e a rispondere in prima persona dell'esecuzione del contratto a fronte di una serie di
eventi non tutti definiti con nettezza. Mentre infatti le ipotesi del fallimento e della risoluzione
del contratto evocano situazione chiare e tipizzate, lo stesso non si può dire per la terza ipotesi
prevista dalla norna, cioè qualsiasi altra ragione che impedisca all'impresa in concordato di dare
regolare esecuzione al contratto. Si tratta infatti di un'espressione generica, che comporta che
l'impresa terza possa essere chiamata a subentrare nell'esecuzione del contratto ogniqualvolta vi
siano determinate ragioni, non meglio identificate e la cui concreta individuazione sembra
rientrare nella piena discrezionalità dell'ente appaltante, che impediscono la prosecuzione del
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contratto in capo all'impresa sottoposta a concordato.  
In ogni caso, se l'impresa in concordato presenta la documentazione sopra indicata essa non
può essere esclusa dalla gara. La partecipazione alle procedure di gara deve essere autorizzata
dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato.  

Richiesta di concordato mentre la gara è in corso 
Un caso particolare è quello in cui la domanda di concordato intervenga a gara in corso. In
questa ipotesi, che si estende fino all'aggiudicazione definitiva, si deve ritenere che valgano le
medesime regole illustrate per la partecipazione alle gare. 

L'attestazione Soa 
Occorre anche valutare gli effetti che l'ammissione al concordato - o, più precisamente, la
presentazione della relativa domanda - produce rispetto all'attestazione Soa. Sul punto non vi è
alcuna indicazione legislativa. Tuttavia, considerato che la disciplina complessiva, come visto,
consente all'impresa che abbia depositato il ricorso di partecipare alle gare previa
autorizzazione del tribunale e tenuto conto che ai fini di tale partecipazione è necessario che la
stessa sia in possesso dell'attestazione Soa, la logica conseguenza è che il suddetto deposito non
impedisce di ottenere tale attestazione o l'effettuazione della verifica triennale, né può in alcun
modo determinare la decadenza dell'attestazione.  
Sarebbe infatti del tutto incongruente con la disciplina dell'articolo 183-bis far derivare dal
deposito del ricorso effetti preclusivi sulla validità ed efficacia dell'attestazione Soa: ciò
significherebbe infatti incidere negativamente sul presupposto condizionante la partecipazione
alle gare, rendendo nei fatti inapplicabile la previsione normativa.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Appalti scuole a Roma, nella valutazione
delle offerte spuntano i diritti umani (rischio
ricorsi dietro l'angolo)
Mauro Salerno

Un nesso stretto deve esserci di sicuro tra il rispetto dei diritti umani e la capacità di eseguire i
lavori di manutenzione nelle scuole romane. Magari a noi, di primo acchito, non viene in mente,
ma i funzionari della Città metropolitana, che hanno stilato il bando da 23 milioni per i 12 lotti di
intervento sugli edifici, l'hanno trovato. E quindi ne hanno fatto uno dei criteri di valutazione
delle offerte che arriveranno dai costruttori.

Sul puntoil disciplinare di garaè chiaro. Dieci degli 80 punti destinati a premiare la qualità
tecnica dell'offerta di manutenzione quadriennale delle scuole vanno sotto la voce «diritti umani
e condizioni di lavoro» e saranno attribuiti alle imprese in grado di esibire il possesso di due
specifiche certificazioni di qualità. La prima (5 punti) serve a certificare la capacità dell'impresa
di lavorare nel rispetto dello standard internazionale Bs Ohsas 18001 (gestione della salute e
della sicurezza sul lavoro). La seconda (altri 5 punti) riguarda lo standard Sa 8000: 2014 e serve
a dimostrare la responsabilità sociale dell'azienda, la sua "eticità" nei confronti dei dipendenti .

Iniziative, va detto, entrambe lodevoli. D'altra parte, è quasi superfluo ricordare che il rispetto
delle norme di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei contratti di impiego dovrebbe essere
(anziper legge è) un prerequisito indispensabile per le imprese che intendono partecipare alle
gare per gli appalti pubblici (e non solo per queste).

Il punto che qui si discute è un altro. Prevedere il possesso di specifiche certificazioni di qualità
tra i criteri di valutazione delle offerte rischia di esporre i bandi al facile vento dei ricorsi. Visto
che se ne discute da anni, ormai le pubbliche amministrazioni dovrebbero saperlo. L'invito a
non creare commistioni tra "requisiti soggettivi" propri delle imprese e criteri di valutazione
delle offerte è uno dei richiami tipici derivanti dalle regole europee. I primi, in sintesi, possono
essere usati come barriera di accesso all'appalto se la stazione appaltante lo ritiene e le norme lo
consentono. Ma lì ci si deve fermare. I parametri di valutazione delle proposte tecnico-
economiche avanzate dalle imprese ammesse alle gare devono invece essere tarati solo sulla
capacità di eseguire il contratto alle migliori condizioni per la collettività, in termini di qualità
(misurabile) del lavoro e prezzo.

Da ultimo, questo principio, utile ad evitare che si riduca ad arte la concorrenza, è stato ribadito
sia dall'Anac che dal Consiglio di Stato. L'Anticorruzione si è espressa nel parere di
precontenzioso n. 70 del 31 gennaio 2018giudicando non corretta la scelta di inserire tra i criteri
di valutazione dell'offerta tecnica parametri come la struttura di impresa, l'organizzazione del
personale e l'organizzazione tecnica.

Ancora più netta la posizione del Consiglio di Stato. Con la sentenza n. 279 del 28 gennaio 2018i
giudici di Palazzo Spada hanno detto un altro no ai bandi di lavori pubblici che inseriscono

http://static.cittametropolitanaroma.gov.it/uploads/Allegati-1-5-Disciplinare.zip
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-02-12/offerta-piu-vantaggiosa-anche-anac-boccia-bandi-che-premiano-requisiti-soggettivi-imprese--113446.php?uuid=AEMBHeyD
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-02-01/punti-curriculum-e-certificazioni-arriva-alt-consiglio-stato-requisiti-soggettivi--valutabili-solo-gare-servizi-171442.php?uuid=AECxXosD


5/3/2018 Appalti scuole a Roma, nella valutazione delle offerte spuntano i diritti umani (rischio ricorsi dietro l'angolo)

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEyKS69D/0 2/2

requisiti soggettivi delle imprese, come il curriculum dei propri tecnici o le certificazioni di
qualità, tra i criteri di valutazione delle offerte.

Al massimo, hanno precisato da Palazzo Spada, il principio della netta separazione tra criteri
soggettivi di prequalificazione e criteri di aggiudicazione della gara può essere suscettibile di
interpretazione nelle gare per servizi.

I lavori, invece, chiarisce la sentenza, per costante giurisprudenza restano esclusi da questa
possibilità. Con la conseguenza che tutti i bandi per opere pubbliche che fanno leva su criteri di
valutazione di tipo soggettivo, come quello appena bandito a Roma, rischiano la contestazione
davanti a un Tar.
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Crediti da lavoro, responsabilità solidale
anche con il subfornitore
Stefano Rossi

La responsabilità solidale per i crediti da lavoro si estende a tutti i livelli del decentramento. Lo
ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza 254 del 6 dicembre 2017. La pronuncia avrà
un notevole impatto in tutti i processi di esternalizzazione dell’attività produttiva non coperti da
una espressa previsione di responsabilità per il credito da lavoro.

Il fenomeno è quello della contrattazione diseguale tra imprese in cui il committente ha un più
intenso potere di ingerenza sull’organizzazione del lavoro, come nei casi di subfornitura, di
concessione in vendita, di franchising, degli appalti a regia e del nolo a caldo. Ma il fenomeno
riguarda anche le ipotesi dubbie del contratto di appalto di servizi di trasporto, della spedizione,
della logistica e del cabotaggio.

Il perimetro
Il legislatore prevede oggi una responsabilità solidale solo nei casi di appalto, subappalto,
somministrazione, contratto di trasporto, cessione di ramo di azienda con contestuale contratto
di appalto, codatorialità, reti di impresa e distacco transnazionale. La Corte costituzionale è
intervenuta sul caso della subfornitura in cui una società committente è chiamata a rispondere
del mancato pagamento delle retribuzioni dei lavoratori della subfornitrice. Per il giudice
rimettente, l’articolo 29 del Dlgs 276/2003 si pone in contrasto con l’articolo 3 della
Costituzione: non sarebbe ragionevole che, nel fenomeno della esternalizzazione del processo
produttivo, i dipendenti del subfornitore siano privati di una garanzia legale di cui possono
godere i dipendenti di un appaltatore e subappaltatore.

Il parere della Consulta
La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma,
estendendo analogicamente la responsabilità solidale a tutti i fenomeni di esternalizzazione.

Una prima questione interpretativa riguarda l’autonomia della subfornitura rispetto al contratto
di appalto. Un orientamento, avallato dalla sentenza delle sezioni unite della Cassazione 14431
del 29 maggio 2008, afferma che la subfornitura rappresenta un “sottotipo”, se non un
equivalente, del contratto di appalto.

Secondo un altro indirizzo, ci sarebbe tra gli schemi negoziali una sostanziale differenza. In
definitiva, la «dipendenza tecnologica» insita nella subfornitura attribuisce una connotazione di
specialità del contratto rispetto all’appalto d’opera o di servizi.

La Corte costituzionale, bypassando ambedue gli indirizzi, sostiene l’estensione della
responsabilità solidale del committente ai crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore a
prescindere dallo schema contrattuale utilizzato. L’applicazione analogica dell’articolo 29 del
Dlgs 276/2003 non è, infatti, ostacolata dalla eccezionalità della disposizione, poiché la deroga
non è riferita all’ambito di applicazione ma alla disciplina civilistica della responsabilità solidale.
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Lo scopo della norma, per la Corte, è evitare il rischio che i meccanismi di decentramento
vadano a danno dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del contratto, con il rischio di violazione
dell’articolo 3 della Costituzione
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Tar Piemonte: addio scadenza-tagliola per i
ricorsi se la Pa non pubblica l'elenco degli
ammessi alla gara
Mauro Salerno

Addio scadenza-tagliola sui ricorsi se la stazione appaltante non pubblica in tempo on line
l'elenco dei concorrenti ammessi alla gara. In questo caso invocare il termine dei 30 giorni,
previsto dal nuovo rito-superaccelerato per gli appalti, è inutile perché «nessun onere di
impugnazione sorge in capo ai concorrenti fino al momento dell'aggiudicazione definitiva
dell'appalto, allorquando l'interesse ad estromettere (in via principale o incidentale) altri
concorrenti può invece assumere consistenza reale, in vista del conseguimento dell'utilità
correlata all'aggiudicazione del contratto».

Arriva dal Tar Piemonte (con la sentenza n. 262 del 26 febbraio scorso) un altro tassello utile a
chiarire la corretta applicazione del termine di 30 giorni dalla imposto dal nuovo «rito super
accelerato» per contestare l'ammissione alla gara di un concorrente.

Nel dettaglio i giudici hanno respinto al mittente l'interpretazione della stazione appaltante che
provava a difendersi dal ricorso contestando il superamento del termine dei 30 giorni previsto
dall'articolo 120, comma 2 bis, del codice del processo amministrativo. Secondo la stazione
appaltante, l'impresa aveva mancato di proporre ricorso nei tempi nonostante avesse potuto
prendere conoscenza della lista degli ammessi assistendo, tramite un rappresentante, alla prima
seduta di gara.

Per i giudici del Tar, «il termine per l'impugnazione dell'ammissione di altri concorrenti non
può decorrere dalla data della seduta pubblica di gara, anche qualora risulti che il legale
rappresentante della società ricorrente sia stato ivi presente, poiché l'art. 120, comma 2-bis, cod.
proc. amm. prevede espressamente che il dies a quo per l'impugnativa anticipata delle esclusioni
e delle ammissioni decorra dalla pubblicazione sul profilo della stazione appaltante» della lista
degli ammessi.

Per i giudici il rito super accelerato è una norma "derogatoria" che non ammette interpretazioni
estensive. «Pertanto, - si legge nella sentenza - in difetto del contestuale funzionamento del
meccanismo di pubblicità degli atti di cui si impone l'immediata impugnazione, le relativa
decadenza processuale non può operare, a causa della carenza del presupposto adempimento
pubblicitario che garantisca la tempestiva informazione degli interessati circa l'identità delle
imprese ammesse e la decorrenza del termine accelerato per l'impugnativa». Dunque, addio
tagliola sui ricorsi. In questo caso «nessun onere di impugnazione sorge in capo ai concorrenti
fino al momento dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto».
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Ammissione ed esclusione dalla gara: nuove 
indicazioni sui termini di decorrenza 
05/03/2018 

Il giorno di inizio per l’impugnativa anticipata delle esclusioni e delle ammissioni decorre 
dalla pubblicazione dei provvedimenti sul profilo della stazione appaltante. 

Lo ha chiarito la Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 
con la sentenza n. 262 del 26 febbraio 2018 che, ricalcando un consolidato 
giurisprudenziale, ha respinto la questione di inammissibilità sollevata dall'appellata in 
riferimento alla presentazione di un ricorso. In particolare, il termine di impugnazione (dies 
a quo) delle ammissioni degli altri concorrenti in una gara di appalto non può decorrere 
dalla data della seduta pubblica di apertura delle offerte, ancorché fosse presente un 
rappresentante dell’impresa ricorrente. 

I fatti 
La Stazione appaltante ha bandito una procedura negoziata da aggiudicarsi al massimo 
ribasso. Dei 20 operatori economici invitati soltanto tre hanno presentato offerta. Tale 
circostanza è stata valutata quale conseguenza diretta della introduzione di requisiti di 
qualificazione aggiuntivi. Per tale motivo, dopo aver comunicato l’avvio del procedimento 
di autotutela ed aver acquisito le osservazioni delle tre imprese concorrenti, la stazione 



appaltante ha annullato tutti gli atti della procedura, senza pervenire all’aggiudicazione 
definitiva dei lavori. 

L'attuale ricorrente ha impugnato il provvedimento di autotutela, deducendo motivi così 
riassumibili: 

• la stazione appaltante avrebbe immotivatamente annullato la gara, ravvisando un
vizio inesistente e confondendo i requisiti di qualificazione (l’attestazione SOA) con
le specifiche tecniche attinenti all’esecuzione della prestazione (le sementi ed i valori
di resistenza dell’erba impiantata);

• l’appalto in questione avrebbe ad oggetto prevalente la fornitura di specie erbacee,
mentre i lavori assumerebbero un’incidenza secondaria, cosicché sarebbe legittima la
previsione di requisiti di qualificazione ulteriori (rispetto all’attestazione SOA).

La decisione del TAR 
La difesa della stazione appaltante eccepisce l’inammissibilità del ricorso per decorrenza dei 
termini di impugnazione. Il TAR ha chiarito che l’Amministrazione non ha mai deliberato 
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto. L’annullamento in autotutela della procedura di 
gara, infatti, è intervenuto subito dopo la mera proposta di aggiudicazione. 

L'art. 120, comma 2-bis del codice di procedura amministrativa prevede che “Il 
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni 
ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-
professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione 
sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del 
codice dei contratti pubblici”. 

Secondo l’interpretazione preferibile, conforme ai principi della Costituzione e del diritto 
comunitario, il termine per l’impugnazione dell’ammissione di altri concorrenti non può 
decorrere dalla data della seduta pubblica di gara, anche qualora risulti che il legale 
rappresentante della società ricorrente sia stato ivi presente, poiché l’art. 120, comma 2-bis, 
cod. proc. amm. prevede espressamente che il dies a quo per l’impugnativa anticipata delle 
esclusioni e delle ammissioni decorra dalla pubblicazione sul profilo della stazione 
appaltante, effettuata ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016. 

Il nuovo comma 2-bis dell’art. 120 è norma processuale di stretta interpretazione, 
derogatoria dei principi tradizionalmente affermati nel contenzioso sui pubblici appalti. 
Pertanto, in difetto del contestuale funzionamento del meccanismo di pubblicità degli atti di 
cui si impone l’immediata impugnazione, le relativa decadenza processuale non può 
operare, a causa della carenza del presupposto adempimento pubblicitario che garantisca la 



tempestiva informazione degli interessati circa l’identità delle imprese ammesse e la 
decorrenza del termine accelerato per l’impugnativa. 

In presenza di dubbi esegetici sull’applicabilità del più rigoroso regime decadenziale, gli 
stessi devono essere risolti preferendo l’opzione meno sfavorevole per l’esercizio del diritto 
di difesa e, quindi, maggiormente conforme ai principi costituzionali espressi dagli artt. 24, 
111 e 113 Cost., nonché al principio di effettività della tutela giurisdizionale nel settore 
degli appalti pubblici secondo le direttive europee. 

Ne consegue che, in assenza dell’adempimento pubblicitario prescritto dall’art. 29 del d.lgs. 
n. 50 del 2016, nessun onere di impugnazione sorge in capo ai concorrenti fino al momento
dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto, allorquando l’interesse ad estromettere (in via
principale o incidentale) altri concorrenti può invece assumere consistenza reale, in vista del
conseguimento dell’utilità correlata all’aggiudicazione del contratto.

Nella fattispecie controversa, non avendo la stazione appaltante eseguito la rituale 
pubblicazione dell’elenco dell’imprese ammesse e non essendo intervenuto il 
provvedimento di aggiudicazione definitiva, la società ricorrente non era tenuta ad 
impugnare l’ammissione delle altre concorrenti alla procedura negoziata. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Soluzioni innovative per la classificazione sismica
05/03/2018

Le novità apportate dalle Linee Guida per la classificazione sismica,
introdotte dalle Legge di Bilancio 2017, sono tante e mirano a promuovere
la valutazione e prevenzione sismica degli edifici attraverso numerose
facilitazioni.

 Viene così presentata l’opportunità di accedere al cosiddetto “Sismabonus”,
ovvero agli incentivi fiscali per la messa in sicurezza antisismica del
patrimonio costruttivo esistente. Con l’applicazione degli strumenti forniti
dalle linee guida, è quindi possibile ottenere una corretta valutazione del
grado di vulnerabilità sismica degli edifici. Poiché  il miglioramento e
l'adeguamento sismico delle strutture esistenti costituiscono una nuova
frontiera per i progettisti che si occupano di calcolo strutturale, è importante
sottolineare quanto sia fondamentale da parte del progettista la conoscenza
tecnica del problema e la capacità di offrire soluzioni corrette.

I metodi di analisi
L’entrata in vigore di queste linee guida ha reso possibile, quindi, la
determinazione della classe di rischio sismico attraverso l’applicazione di
due metodi di analisi: il Semplificato e il Convenzionale.

Il metodo semplificato, basato su una classificazione macrosismica
dell’edificio, è applicabile con una procedura speditiva proposta dalle stesse
Linee Guida del DM per le strutture in muratura, o addirittura per la
previsione di lavori di consolidamento senza alcuna classificazione per le
strutture prefabbricate e in c.a. È importante sottolineare come il metodo
semplificato sia applicabile solo per interventi di tipo locale in quanto, per
l'assenza di un modello completo della struttura, non consente di esprimere
giudizi relativi al comportamento complessivo in caso di evento sismico.
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Il metodo convenzionale, invece, si basa principalmente su due parametri:
il PAM, la perdita annuale media, e l’IS-V, l’indice di sicurezza della
struttura, ed è applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione. In questo caso
è necessario procedere attraverso la costruzione di un modello di calcolo
che simuli il comportamento reale della struttura; ad esempio si possono
utilizzare i software 3Muri® per strutture in muratura e miste, e Axis VM®
per strutture in c.a., acciaio e legno. Il metodo convenzionale consente la
valutazione della classe di rischio della costruzione sia allo stato di fatto che
allo stato di progetto, ovvero conseguentemente all'intervento. Quindi, a
seconda dell’incremento di classe conseguito, dopo aver effettuato i
necessari interventi, sarà possibile ottenere il relativo bonus fiscale previsto
dal Sismabonus.

1. Schema riassuntivo dell’applicazione dei metodi di analisi in base alla
tipologia di struttura

3Muri, il software di S.T.A. DATA per il calcolo delle strutture in muratura,
è dotato di un modulo apposito per la classificazione sismica degli edifici,
che permette di mettere in pratica quanto richiesto dalle Linee Guida.

Il software SismoTest®
Il modulo SismoTest® valuta la classe del rischio sismico dell'edificio allo
stato di fatto considerando tutte le peculiarità negative presenti.
Successivamente, noti gli interventi da eseguire per il miglioramento
sismico dell'edificio, valuta la classe di rischio allo stato di progetto. Inoltre,
attraverso le informazioni ottenute, produce i documenti necessari per ogni
pratica di cliente avviata, tra cui la relazione e l'asseverazione dell'edificio.
Qualora la pratica preveda la classificazione sia dello stato di fatto che dello
stato di progetto per qualsiasi tipologia strutturale il metodo applicabile è
quello convenzionale.

 Qualora si preveda il consolidamento di costruzioni ammalorate/fatiscenti, è
opportuno provvedere alla redazione di un progetto di miglioramento. Le
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tecniche di intervento sono le medesime sia per il metodo semplificato sia
per il metodo convenzionale, ovvero:

Interventi volti alla riduzione delle carenze nei collegamenti;
Interventi volti ad incrementare la resistenza dei maschi murari;
Interventi di modifica nella distribuzione degli elementi verticali
resistenti.

Prendendo in esame un edificio in muratura nel suo stato di fatto, con scarsa
qualità funzionale e strutturale, è possibile eseguire con 3Muri® un’analisi
statica non lineare. La determinazione della curva relativa al sistema
equivalente, permette di determinare il periodo con cui ricavare lo
spostamento massimo richiesto dal sisma, secondo gli spettri riportati sulla
normativa. Con il modulo SismoTest® si ottiene un risultato più immediato
e visivo basato sull’andamento del PAM e IS-V.

2. Calcolo del PAM con relativa classificazione sismica nello stato di fatto
della struttura

Per l’incremento di classe è necessario effettuare il progetto di
miglioramento, che ha come cardine principale quello di conferire
all'edificio la giusta stabilità strutturale, affinché sotto l'azione sismica non
si verifichino crolli ed anomalie. Analizzando il progetto sempre con
3Muri®, dopo aver effettuato interventi di adeguamento e miglioramento
sismico come quelli citati in precedenza, si può notare come questi diano un
netto rialzo alla classificazione, e quindi una migliore resistenza in caso di
sisma.

3. Calcolo del PAM con relativa classificazione sismica nello stato di
progetto della struttura
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Maggiori approfondimenti sull’argomento sono disponibili in questo
volume appositamente dedicato al Sismabonus:

 “Sismabonus: come fare: Guida per il calcolo pratico della classificazione
sismica degli edifici”

Il software 3Muri®
3Muri® permette di risolvere tutte le problematiche annesse a un materiale
complesso come quello della muratura, solitamente soggetto a meccanismi
di collasso di primo e secondo modo. Per meccanismi di primo modo si
intendono quei cinematismi di collasso connessi al comportamento della
parete in muratura fuori dal proprio piano, quindi con comportamento
flessionale e di ribaltamento. I meccanismi di secondo modo, invece,
riguardano la risposta della parete nel proprio piano, con tipici
danneggiamenti per taglio e flessione. Un ulteriore meccanismo locale è la
disgregazione della tessitura muraria, che risulta però dipendente
esclusivamente dalla qualità e dalla modalità di aggregazione dei materiali
costituenti la muratura, più che dalle sollecitazioni agenti. È opportuno
precisare, che l’attivazione dei meccanismi fondamentali di collasso è
strettamente dipendente dal comportamento globale dell’edificio, che a sua
volta discende dalle caratteristiche tipologiche e tecnologiche.

4. Meccanismo locale (ribaltamento) in atto nella struttura

https://www.amazon.it/dp/B073WX4RZF
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5. Modellazione della struttura a telaio equivalente

La peculiarità di 3Muri® è il metodo di calcolo innovativo FME - Frame by
Macro Element - che schematizza la struttura attraverso un telaio
equivalente costituito da un particolare tipo di elemento, detto
macroelemento, permettendo di cogliere al meglio il comportamento
sismico e fornendo tutte le informazioni necessarie al progettista per un
esame accurato della struttura. 3Muri®, inoltre, calcola le strutture in
muratura tenendo conto dell’effettiva rigidezza dei singoli elementi
strutturali, ad esempio, la rigidezza nel piano dei solai definiti come
diaframmi, interessati dalle forze orizzontali, come quelle sismiche. La
rigidezza nel piano del solaio induce un diverso comportamento alla
struttura nel suo insieme. Nel caso di solaio rigido, le azioni si
distribuiscono uniformemente su tutti i setti, anche se il setto centrale è
soggetto ad 1/3 del carico totale sismico. Nel caso invece di solaio
flessibile, il setto centrale riceve una componente pari al 50% del carico
orizzontale, doppio rispetto al carico dei setti laterali; è evidente quindi
l'influenza di questo componente strutturale.  3Muri® riesce a gestire ed
esaminare ogni tipo di struttura in muratura, offrendo soluzioni sicure per
ristabilire e rinforzare edifici che sviluppano danni strutturali.
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6. Struttura in muratura rinforzata

7. Struttura mista modellata in 3D
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8. Rappresentazione 3D della parti danneggiate (elementi evidenziati in
rosso che hanno raggiunto lo stato di rottura)

Per scaricare gratis la versione demo di 3MURI
CLICCA QUI

© Riproduzione riservata

https://www.lavoripubblici.it/landingpage/software-calcolo-murature-stadata/142


CIPE, approvati progetti ANAS per un 
investimento di circa 2,6 miliardi di euro 
05/03/2018 

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha approvato progetti Anas 
per un valore complessivo di circa 2,6 miliardi di euro. 

“Si tratta di interventi fondamentali per la crescita del Paese - ha dichiarato 
l’Amministratore Delegato di Anas Gianni Vittorio Armani - che sbloccano opere attese 
dal territorio e nevralgiche per il potenziamento delle infrastrutture viarie. Anas si è fatta 
promotrice di queste nuove opere, fornendo il proprio know how progettuale e lavorando in 
maniera sinergica con il Ministero e gli Enti locali”. 

Nel dettaglio, è stata approvata la seconda tratta del megalotto 3 della strada statale 106 
‘Jonica’, che prevede un investimento complessivo di 1,3 miliardi di euro e rappresenta 
l’anello mancante per il raggiungimento di un sistema integrato tra il corridoio adriatico-
jonico-tirrenico. Il tracciato riguarda il tratto in provincia di Cosenza che si snoda da Roseto 
Capo Spulico a Trebisacce per circa 19 km e si configura come uno degli elementi cardine 
nel progetto di trasformazione del Corridoio Jonico in un’arteria stradale di grande 



comunicazione con funzione di collegamento dei litorali jonici della Calabria, della 
Basilicata e della Puglia. 

È stato approvato, inoltre, il progetto per il completamento dell’Asse Civitavecchia-Orte. Il 
tracciato del progetto preliminare prescelto si sviluppa partendo dallo svincolo di Monte 
Romano est, interessando la valle del fiume Mignone e termina sull’Autostrada A12. 

L’opera, lunga 17,6 km, prevede una galleria di circa due chilometri e 9 viadotti per uno 
sviluppo complessivo di circa 3,6 km. 

Il costo è di oltre 466 milioni di euro, di cui 200 milioni provenienti dal Fondo Sviluppo e 
Coesione. 

Approvato il progetto definitivo Anas del Nodo ferro-stradale di Casalecchio di Reno 
(Progetto Stradale - Stralcio Nord), in provincia di Bologna, per un investimento di circa di 
155,6 milioni di euro, a carico di Società Autostrade per l'Italia. L’intervento, che 
rappresenta il lotto più impegnativo dell’intervento complessivo composto dallo stralcio 
nord e dallo stralcio sud, in variante alla strada statale 64 “Porrettana”, presenta uno 
sviluppo di 2,1 km, di cui 1,2 km in galleria, e una sezione stradale con due corsie per ogni 
senso di marcia. 

Approvato il progetto per l’Accessibilità Malpensa che prevede il progetto definitivo dei 
Lavori di collegamento tra la statale 11 a Magenta e la tangenziale ovest di Milano - 
variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto Abbiategrasso Vigevano fino al 
ponte sul fiume Ticino (1° stralcio da Magenta a Vigevano, Tratta A e Tratta C). 
L’intervento ha uno sviluppo pari a circa 17,602 km e prevede una spesa complessiva pari a 
circa 220 milioni di euro, la cui copertura finanziaria è stata assicurata attraverso il Mutuo 
Malpensa per 100 milioni, per circa 120 milioni di euro dai Contratti di programma Anas 
2014 e 2015. 

Infine, è stato approvato il progetto definitivo per l’adeguamento a 4 corsie della strada 
statale  372 "Telesina" in provincia di Benevento, per un valore di  460 milioni di euro. 
L’intervento ha inizio dal km 37,000 (svincolo di San Salvatore Telesino), termina al km 
60,900 (svincolo di Benevento), e rappresenta il 1° lotto del più ampio intervento di 
raddoppio dell’itinerario Caianello-Benevento che si inserisce nell’ambito del 
potenziamento della direttrice Lazio-Campania-Puglia. 

© Riproduzione riservata 



Migliora il fatturato degli studi di 
architettura e ingegneria 
di	Alessandra	Marra 

Istat: nel IV trimestre 2017 fatturato su del 3,7%. I progettisti guidano la ripresa delle 
attività professionali, scientifiche e tecniche 

05/03/2018 – Migliora il fatturato degli studi di architettura e d’ingegneria, 
collaudi e analisi tecniche che, nel quarto trimestre del 2017, sale del 3,7%. 

A rilevarlo l’Istat nella nota sull'indice destagionalizzato del fatturato di diverse 
attività di servizi. 

In particolare, nel quarto trimestre del 2017 la sezione delle ‘Attività 
professionali, scientifiche e tecniche’ presenta, rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, un aumento dello 0,5%. 



Le variazioni tendenziali maggiormente positive si riscontrano negli studi di 
architettura e d’ingegneria, collaudi e analisi tecniche (+3,7%) e nelle attività 
di consulenza gestionale (+1,1%). 

Mentre si riscontrano variazioni tendenziali negative per i settori delle 
altre attività professionali, scientifiche e tecniche (-3,1%), della pubblicità e 
ricerche di mercato (-0,7%) e delle attività legali e contabilità (-0,1%). 

© Riproduzione riservata 



Crediti verso la PA: tutti i vantaggi della 
piattaforma PCC 
 Matteo Peppucci - INGENIO  05/03/2018 

Inarcassa: professionisti e società di ingegneria che vantano crediti verso la PA possono trarre benefici 
dalla certificazione sul sistema 'Piattaforma dei Crediti Commerciali' del MEF 

Inarcassa (la cassa di previdenza degli ingegneri e architetti liberi professionisti) segnala la possibilità 
per i professionisti e le società di ingegneria che vantano crediti verso la P.A. di trarre benefici 
dalla certificazione sul sistema PCC (Piattaforma dei Crediti Commerciali) del Ministero 
dell'Economia - MEF. 

La nuova versione della piattaforma per la certificazione dei crediti commerciali è in linea dal 20 
febbraio 2017: per approfondire è online il vademecum fornito dal Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, intitolato "Piattaforma dei crediti commerciali. Breve guida alla certificazione dei 
crediti", versione 3.0 del 6 novembre 2017. 



Edilizia scolastica e impiantistica sportiva: le 
cifre ripartite agli enti locali in sintesi 
 Matteo Peppucci - INGENIO  05/03/2018 

La ripartizione delle risorse ha interessato 1.847 enti locali con una netta prevalenza dei comuni, ai 
quali sono andati 767 milioni, pari all’85% degli spazi finanziari disponibili. La parte restante è stata 
destinata per il 9% alle Città metropolitane e per il 6% alle Province 

Il Ministero delle Finanze ha realizzato un interessante 'quadro di sintesi' sul cosiddetto Patto di 
Solidarietà verticale nazionale 2018, ovverosia la ripartizione degli spazi finanziari agli enti locali 
per investimenti relativi, tra l'altro, ad edilizia scolastica ed impiantistica sportiva. 

Come già ampiamente approfondito su Ingenio, tramite un decreto del 9 febbraio scorso del 
MEF sono stati assegnati in totale 900 milioni di euro. 

Con le risorse disponibili gli enti che hanno presentato domanda entro il 20 gennaio scorso potranno 
realizzare investimenti destinati in gran parte ad interventi per l'edilizia scolastica, gli impianti 
sportivi, la ricostruzione e la messa in sicurezza dei territori. 

Il patto di solidarietà nazionale verticale, introdotto con la legge di stabilità per il 2017, consente infatti 
agli enti locali di realizzare investimenti, nonostante il vincolo del pareggio di bilancio e senza impatti 
negativi per i saldi di finanza pubblica, grazie ad un meccanismo di flessibilità che permette l’utilizzo 
degli avanzi di bilancio degli esercizi precedenti e il ricorso al debito. 

La ripartizione delle risorse ha interessato 1.847 enti locali con una netta prevalenza dei Comuni. 
Quelli che ne hanno beneficiato sono 1.809, che hanno assorbito 767 milioni, pari all’85% degli spazi 
finanziari disponibili. La parte restante è stata destinata per il 9% alle Città metropolitane e per il 6% 
alle Province. La distribuzione delle risorse sul territorio nazionale riflette il livello degli avanzi di 
gestione realizzati dagli enti nelle diverse aree ed è pari al 63% al Nord, al 27% al Sud e nelle Isole, al 
10% al Centro. 

Rispettando le indicazioni di priorità contenute nella legge, per quanto riguarda gli spazi assegnati ai 
Comuni, il 33% delle risorse, pari a 256 milioni di euro, è stato attribuito all’edilizia scolastica, 
il 13% (99 milioni) agli impianti sportivi, il 4% (34 milioni) alla ricostruzione a seguito di eventi 
sismici e metereologici, il 23% (174 milioni) è stato assegnato ai Comuni sotto i 5.000 abitanti. Per le 
Città Metropolitane e le Province la parte più rilevante delle risorse disponibili, il 65%, è stata 
concentrata sul settore dell’edilizia scolastica. Tutte le richieste di spazi per investimenti rientranti nei 
settori considerati prioritari dal legislatore risultano soddisfatte. 

IL QUADRO DI SINTESI CON TUTTI I GRAFICI 

Leggi anche 
• Edilizia scolastica, impiantistica sportiva e altre opere: tutti gli importi attribuiti agli enti locali
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Quarto e Quinto Conto energia, il Consiglio di Stato rimette
alla Corte Ue
www.casaeclima.com/ar_34207__quarto‑quinto‑conto‑energia‑consiglio‑di‑stato‑rimette‑alla‑corte‑ue.html

Quarto e Quinto Conto energia, il Consiglio di Stato rimette alla Corte Ue
Al vaglio della Corte di giustizia europea la possibilità di ridurre o azzerare le tariffe
incentivanti
Con la sentenza non definitiva 1306/2018 del 2 marzo, la quarta sezione del Consiglio di
Stato ha rimesso alla Corte di giustizia UE la questione se l’art. 3, comma 3, lett. a) della
Direttiva 2009/28/CE debba essere interpretato ‑ anche alla luce del generale principio di
tutela del legittimo affidamento e del complessivo assetto della regolazione apprestata dalla
Direttiva in punto di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili ‑ nel senso
di escludere la compatibilità con il diritto UE di una normativa nazionale che consenta al
Governo italiano di disporre, con successivi decreti attuativi, la riduzione o, financo,
l’azzeramento delle tariffe incentivanti in precedenza stabilite.

Palazzo Spada ha evidenziato che non consta che la Corte di giustizia si sia specificamente
occupata della disciplina recata dalla direttiva 2009/28/CE, volta a favorire la produzione di
energia da fonti rinnovabili, sotto i profili che qui vengono in considerazione, di talché, in
assenza di un precedente specifico, non può farsi sicuro riferimento alla teorica del cd. “atto
chiaro”, tanto più a fronte di un’espressa istanza di parte che sollecita la rimessione, della
astratta rilevanza della questione pregiudiziale e della valenza generale del dovere di
sollevare una questione pregiudiziale in capo ai Giudici di ultima istanza.

E’ noto, infatti, che l’art. 267, par. 3, TFUE deve essere interpretato nel senso che il giudice
nazionale le cui decisioni non sono impugnabili con un ricorso giurisdizionale è tenuto, in
linea di principio, a procedere al rinvio pregiudiziale di una questione di interpretazione del
diritto dell’Unione anche nel caso in cui, nell’ambito del medesimo procedimento nazionale,
la Corte costituzionale dello Stato membro di cui trattasi abbia valutato la costituzionalità

http://www.casaeclima.com/ar_34207__quarto-quinto-conto-energia-consiglio-di-stato-rimette-alla-corte-ue.html
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delle norme nazionali alla luce delle norme di riferimento aventi un contenuto analogo a
quello delle norme del diritto dell’Unione (Corte giust. comm. ue 20 dicembre 2017, C‑
322/2016; id. 18 luglio 2013, C‑136/2012 e 19 novembre 2009, C‑314/2008).

IL CASO IN ESAME. Una società ha impugnato avanti il T.a.r. per il Lazio – Sede di Roma il
decreto del Ministero dello sviluppo economico del 5 luglio 2012, avente ad oggetto le
modalità di incentivazione per la produzione di energia fotovoltaica, contestualmente
instando per la declaratoria del proprio diritto all’applicazione delle tariffe incentivanti
stabilite dal precedente d.m. del 5 maggio 2011.

La ricorrente ha premesso:

‑ di operare nel settore della costruzione, gestione e manutenzione di impianti di produzione
di energia da fonti rinnovabili e di avere realizzato nel corso del 2011, previo rilascio delle
necessarie autorizzazioni, un impianto fotovoltaico a terra su area agricola ubicato in
Comune di Fusignano, poi entrato in esercizio in data 29 febbraio 2012;

‑ che l’impianto sarebbe stato “nelle condizioni di essere incentivato” in base al d.m. 5
maggio 2011, istitutivo del “Quarto conto energia”, che prevedeva vari semestri di
incentivazione ‑ ciascuno con differenti tariffe, limiti di costo e di potenza ‑ riferiti al periodo
dal 1 giugno 2011 al 31 dicembre 2016: in particolare, per i due semestri del 2012 il d.m.
stabiliva che le domande potevano essere presentate rispettivamente nel novembre 2011 e
nel febbraio 2012;

‑ che l’impianto, nonostante apposita domanda, non era stato ammesso alla fruizione della
tariffa incentivante per il primo semestre 2012;

‑ che, inopinatamente, il Gestore non provvedeva all’apertura del registro per il secondo
semestre 2012 a motivo del dichiarato “azzeramento della disponibilità” economica;

‑ che, in seguito, intervenivano dapprima il d.l. n. 1 del 2012 (convertito con modificazioni
con l. n. 27 del 2012), il cui art. 65 disponeva la cessazione dell’incentivazione per gli
impianti fotovoltaici collocati a terra su aree agricole, quindi il successivo d.m. 5 luglio 2012
(recante il “Quinto conto energia”), che riduceva notevolmente le risorse finanziarie
destinate all’incentivazione tariffaria;

‑ che l’impianto veniva ammesso alla tariffa incentivante prevista dal d.m. 5 luglio 2012, assai
più bassa di quella cui avrebbe avuto diritto ai sensi del d.m. 5 maggio 2011.

Sulla scorta di queste premesse di fatto la ricorrente ha articolato le seguenti censure in
diritto:

I) l’impianto aveva titolo per accedere alle tariffe incentivanti previste dal Quarto conto
energia, di cui non ha potuto beneficiare per la mancata apertura, da parte del Gestore, del
registro relativo al secondo semestre 2012; oltretutto, lo stesso d.m. 5 luglio 2012 precisava,
all’art. 1, comma 4, che “il d.m. 5 maggio 2011 continua ad applicarsi … ai grandi impianti
iscritti in posizione utile nei registri”;

II) il d.m. 5 luglio 2012 sarebbe nullo per “difetto assoluto di attribuzione con riferimento al
disposto di cui all’art. 25, comma 10, d.lgs. n. 28 del 2011”;

III) sarebbe stato violato e falsamente applicato l’art. 65 del d.l. n. 1 del 2012;
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IV) sarebbe stata violata e falsamente applicata la direttiva n. 2009/28/CE;

V) vi sarebbe stato eccesso di potere “per clamorosa contraddittorietà e perplessità
dell’azione amministrativa”;

VI) sarebbe stato leso il legittimo affidamento e omessa la comparazione degli interessi.

Costituitesi le Amministrazioni intimate, il Tribunale ha respinto tutte le censure articolate
dalla ricorrente. In particolare, i Giudici di prime cure hanno ritenuto:

I) che la “mancata apertura del registro relativo al secondo semestre 2012 risulta legittima
alla luce di quanto stabilito dall’art. 6 del d.m. 5 maggio 2011, secondo cui <<qualora
l'insieme dei costi di incentivazione per i grandi impianti entrati in esercizio entro il 31 agosto
2011 e degli iscritti nel registro di cui all'art. 8 per l'anno 2011 determini il superamento del
limite di costo previsto per lo stesso periodo, l'eccedenza comporta una riduzione di pari
importo del limite di costo relativo al secondo semestre 2012>>;come comunicato dal
Gestore in data 20 gennaio 2012, infatti, il costo degli incentivi per gli impianti entrati in
esercizio entro il 31 agosto 2011 e per quelli ammessi al precedente registro aveva azzerato
la disponibilità relativa al secondo semestre 2012 il che ha legittimato, proprio sulla base
della norma citata, la mancata apertura del successivo registro”; per altro verso, la ricorrente
non potrebbe utilmente richiamare la disciplina transitoria di cui all’art. 1, comma 4, del d.m.
5 luglio 2012, poiché il proprio impianto non sarebbe stato iscritto in posizione utile nei
registri previsti dal d.m. 5 maggio 2011;

II) che “il d.m. 5 luglio 2012, in virtù della possibilità di revisione del sistema incentivante
prevista dall’art. 2 del d.m. 5 maggio 2011, trova la sua fonte normativa ultima nell’art. 25 del
d.lgs. n. 28 del 2011”;

III) che “l’art. 65 d.l. n. 1/2012 non ammette indiscriminatamente alla disciplina del d.m. del
05/05/2011 gli impianti realizzati entro il 24 maggio 2012 (come dedotto dalla ricorrente) ma
per tale categoria di impianti si limita a prevedere l’inapplicabilità degli specifici limiti stabiliti
dai commi 4 e 5 dell’art. 10 d. lgs. n. 28/2011 fermo restando, per la restante disciplina del
sistema d’incentivazione, e, quindi, anche per quella concernente il regime transitorio,
quanto previsto in materia dai decreti ministeriali succedutisi nel tempo”;

IV) che “dall’esame della normativa comunitaria e della legislazione nazionale applicabile alla
fattispecie emerge che:

a) il regime di sostegno agli impianti che producono energia rinnovabile non costituisce un
obbligo ma è solo una delle possibili modalità con cui gli Stati possono raggiungere gli
obiettivi di produzione di energia rinnovabile previsti dalla Comunità Europea (art. 3 della
direttiva 2009/28/CE);

b) la stessa normativa comunitaria attribuisce estrema rilevanza all’efficienza energetica e
alla riduzione dei costi per il raggiungimento degli obiettivi di produzione di energia
rinnovabile ivi previsti prescrivendo, a tal fine, il controllo degli effetti e dei costi dei regimi di
sostegno (17, 25 e 36 Considerato e artt. 3 e 4 direttiva 2009/28/CE);

c) la normativa nazionale di attuazione (d. lgs. n. 28/2011) conferma, quale principio
generale, la necessità di prevedere criteri e strumenti che promuovano l'efficacia,
l'efficienza, la semplificazione e la stabilità nel tempo dei sistemi di incentivazione,
perseguendo nel contempo l'armonizzazione con altri strumenti di analoga finalità e la
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riduzione degli oneri di sostegno specifici in capo ai consumatori; tra gli ulteriori principi
generali cui deve essere ispirato il riordino del sistema incentivante figurano, inoltre, la
gradualità di intervento a salvaguardia degli investimenti effettuati e la proporzionalità agli
obiettivi, nonché la flessibilità della struttura dei regimi di sostegno, al fine di tener conto dei
meccanismi del mercato e dell'evoluzione delle tecnologie delle fonti rinnovabili e
dell'efficienza energetica (art. 23 d. lgs. n. 28/2011).

Ciò posto, il d.m. del 05/07/2012 ha operato la revisione del sistema d’incentivazione in
coerente e razionale applicazione dei principi di gradualità, flessibilità, efficacia ed efficienza
previsti dalle norme primarie ora richiamate”;

V) che “contrariamente a quanto prospettato nella censura, nella fattispecie non sussiste
alcuna disparità di trattamento tra piccoli e grandi impianti ravvisabile tra la disciplina del
“Quarto” e quella del “Quinto Conto Energia” posto che, stando a quanto dedotto dalla
ricorrente (titolare di un grande impianto), la stessa, già nel vigore del d.m. del 05/05/2011
(da essa invocato come disciplina preferenziale), non è stata ammessa ai benefici. In
particolare, va evidenziato che la misura dell’incentivo costituisce uno strumento
indispensabile per raggiungere gli obiettivi d’interesse generale in precedenza citati tra cui
l’implementazione dell’efficienza degli impianti e la riduzione del carico fiscale a carico dei
consumatori finali e, a fronte di questo razionale nesso di strumentalità, la ricorrente non ha
fornito specifici elementi da cui desumere, in concreto, la non remuneratività dell’incentivo
usufruito in relazione al costo dell’impianto, tenuto, comunque, conto di quanto in
precedenza rilevato circa l’inconfigurabilità di un affidamento giuridicamente tutelabile. Per
altro, proprio le ricordate esigenze di interesse generale inducono il Tribunale a ritenere
razionale il riferimento, presente nei decreti ministeriali del 2011 e del 2012, ad un limite
massimo di costo piuttosto che ad un arco temporale di tempo specifico quale presupposto
per l’operatività del sistema d’incentivazione”;

VI) che “nella fattispecie non è configurabile l’obbligo d’indennizzo, invocato dalla ricorrente
ex art. 21 quinquies l. n. 241/90, in quanto il d.m. del 05/07/12 non può essere qualificato
come “revoca”, se non altro per l’assenza di discrezionalità quanto ai presupposti della sua
adozione che sono stati tassativamente individuati dal d.m. del 05/05/2011 nel superamento
dei limiti di costo ivi previsti. In ogni caso, l’indennizzo non sarebbe mai dovuto ai soggetti,
come la ricorrente, che non hanno conseguito i benefici ex d.m. del 05/05/2011 in quanto,
proprio per tale motivo, gli stessi non rientrano nella categoria dei soggetti “direttamente
interessati” cui l’art. 21 quinquies l. n. 241/90 riconosce il beneficio dell’indennizzo. In
quest’ottica, va evidenziato che l’art. 8 comma 6 d. m. 05/05/11 ha previsto che, qualora un
impianto, iscritto al registro nell’anno 2011, non si collochi in posizione utile per la fruizione
degli incentivi (come nel caso della ricorrente), lo stesso non diviene titolare di alcun diritto o
interesse giuridicamente tutelabile ma è tenuto ad inoltrare una nuova domanda al Gestore
per accedere ai benefici relativi all’anno 2012”.

IL RICORSO IN APPELLO. La ricorrente ha interposto appello, riproponendo criticamente le
censure articolate in prime cure sub I), III) e IV) e richiedendo, altresì, la sospensione del
giudizio e il deferimento alla Corte di giustizia dell’Unione europea di una questione
pregiudiziale di interpretazione del diritto europeo inerente alla compatibilità della normativa
nazionale in subiecta materia con “i principi espressi dalla direttiva 2009/28/CE”.

La sentenza non definitiva 1306/2018 del Consiglio di Stato 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nzax/~edisp/cxl3ctrtoyvbx4itwd4i3pnmre.html
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Responsabilità del venditore‑costruttore verso l'acquirente: sentenza della Cassazione
L'azione di responsabilità prevista dall'art. 1669 c.c. è esercitabile non solamente dal
committente contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente contro il venditore che ha
costruito l'immobile sotto la propria responsabilità
Con l'ordinanza n. 4055/2018, la seconda sezione della Cassazione civile ricorda che “la
disposizione di cui all'art. 1669 c.c., configura una responsabilità extracontrattuale di ordine
pubblico, sancita per finalità di interesse generale, che trascende i confini dei rapporti
negoziali tra le parti. Pertanto, l'azione di responsabilità prevista dalla suddetta norma può
essere esercitata, non solo dal committente contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente
contro il venditore che abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, allorché lo
stesso venditore abbia assunto nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti una posizione
di diretta responsabilità nella costruzione dell'opera e sempre che si tratti di gravi difetti i
quali, al di fuori dell'ipotesi di rovina ed evidente pericolo di rovina, pur senza influire sulla
stabilità dell'edificio, pregiudicano o menomano in modo rilevante il normale godimento, la
funzionalità o l'abitabilità del medesimo”.

In altri termini, “l'art. 1669 cod. civ. trova applicazione, oltre che nei casi in cui il venditore
abbia provveduto alla costruzione con propria gestione di uomini e mezzi, anche nelle ipotesi
in cui, pur avendo utilizzato l'opera di soggetti estranei, la costruzione sia, comunque, a lui
riferibile in tutto o in parte per avere ad essa partecipato in posizione di autonomia
decisionale, mantenendo il potere di coordinare lo svolgimento dell'altrui attività o di
impartire direttive o di sorveglianza, sempre che la rovina o i difetti dell'opera siano
riconducibili all'attività da lui riservatasi (Cass. n. 16202 del 2007). Con l'ulteriore

http://www.casaeclima.com/ar_34205__responsabilita-del-venditore-costruttore-verso-acquirente-sentenza-cassazione.html
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specificazione che chi abbia deciso di far costruire un immobile da destinare alla successiva
vendita (intera o frazionata) a terzi, e che per far questo appalti l'opera ad un diverso
soggetto (impresa edile) è tenuto alla garanzia prevista dall'art. 1669 cod. civ.”.

L'ordinanza n. 4055/2018 della Cassazione

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180220/snciv@s20@a2018@n04055@tO.clean.pdf
http://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Biometano, firmato il decreto
Il Mise ha avviato la procedura di concertazione con il Ministero dell’Ambiente del decreto
correttivo sui Certificati bianchi e per l’incentivazione delle rinnovabili elettriche (Fer1)
Sono stati firmati il 2 marzo al Ministero dello Sviluppo Economico i decreti per la
promozione dell’uso del biometano nel settore dei trasporti e le agevolazioni per le imprese a
forte consumo di gas naturale. Il Ministro Calenda ha inoltre firmato la lettera di richiesta di
parere al Consiglio di Stato sul decreto di istituzione dell’Elenco dei soggetti abilitati alla
vendita di energia elettrica come previsto dalla legge sulla concorrenza. Inoltre è stata
avviata la procedura di concertazione con il Ministero dell’Ambiente del decreto correttivo sui
“Certificati bianchi” e per l’incentivazione delle rinnovabili elettriche (Fer1).

PROMOZIONE DELL’USO DEL BIOMETANO NEL SETTORE DEI TRASPORTI. Il Ministro
Calenda ha firmato il decreto interministeriale per la promozione dell’uso del biometano e
degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti. Si tratta di un provvedimento
particolarmente atteso sia dal settore agricolo che da quello che si occupa della gestione del
ciclo dei rifiuti.

Con il decreto l’Italia, già all’avanguardia in Europa, si pone l’obiettivo del 10% al 2020 del
consumo di energie rinnovabili nel settore dei trasporti, al cui interno è stato fissato il sub
target nazionale per il biometano avanzato e gli altri biocarburanti avanzati, pari allo 0,9% al
2020 e all’1,5% a partire dal 2022.

Il provvedimento è in linea con quanto previsto dalle Direttive UE sulla promozione
dell’energia da fonte rinnovabile e dalla cosiddetta direttiva “ILUC”, e di fatto anticipa quanto
si sta decidendo a Bruxelles nella discussione sulla nuova proposta di direttiva sulle
rinnovabili.

http://www.casaeclima.com/ar_34204__biometano-firmato-il-decreto-mise-calenda.html
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Il meccanismo previsto nel decreto non incide in alcun modo sulle bollette del gas né
dell’elettricità: infatti viene finanziato esclusivamente dai “soggetti obbligati” (operatori
economici che vendono benzina e gasolio, e che quindi hanno da tempo l’obbligo di
immetterne una parte sotto forma di biocarburanti, che quindi è oggi già incluso nel prezzo
finale alla pompa). E’ inoltre previsto che si sostituiscano biocarburanti per lo più di
importazione (biodiesel) con biometano prodotto sul territorio nazionale, promuovendo la
filiera nazionale, aiutando il ciclo dei rifiuti (FORSU) e gli agricoltori nazionali.

AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE. Il Ministro ha
firmato, in applicazione della legge europea 2017, il decreto interministeriale che avvia l’iter
di revisione del sistema dei corrispettivi pagati dalle imprese industriali a forte consumo di
gas naturale, al fine di stabilire un sistema di agevolazioni analogo a quello previsto per le
imprese energivore e finanziare le misure di decarbonizzazione.

Con il decreto, che sarà notificato alla Commissione europea, viene rivista la definizione di
impresa “gasivora” per uniformarla a quella contenuta nelle Linee Guida della Ue in materia
di aiuti di stato nel settore energetico e vengono fissati i criteri generali relativi alla
cumulabilità delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale, qualora siano
attive per esse anche quelle relative al costo dell’energia elettrica.

Il decreto, inoltre, stabilisce per le imprese che utilizzano il gas naturale come materia prima
per uso non combustibile (tra cui la chimica e i fertilizzanti) e con consumi superiori ad una
determinata soglia, le modalità attraverso cui l’ARERA potrà introdurre l’esenzione dal
pagamento delle specifiche componenti tariffarie a copertura degli stessi oneri di
decarbonizzazione.

DECRETO CORRETTIVO “CERTIFICATI BIANCHI”: AVVIATA LA CONCERTAZIONE CON
MATTM. Calenda ha firmato la lettera di richiesta al Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare per il concerto preliminare sullo schema di Decreto correttivo del
meccanismo dei Certificati Bianchi.

Il provvedimento fa seguito a precedenti azioni di verifica sulla regolarità dell’andamento del
mercato promosse dal MiSE già a partire dal mese di novembre 2016, in relazione
all’aumento dei prezzi. Nonostante l’esito positivo di tali verifiche, il continuo aumento di
prezzo dei titoli e le previsioni aggiornate del GSE sui volumi dei certificati bianchi attesi per i
prossimi anni rendono necessario introdurre delle modifiche al sistema attuale, come già
peraltro previsto nella SEN 2017.

L’obiettivo è quello di favorire una maggiore offerta di Certificati sulle piattaforme di
scambio, introducendo in particolare una revisione della metodologia di valutazione dei
progetti alla luce degli indirizzi contenuti nella proposta di revisione della direttiva
sull’efficienza energetica e l’arricchimento delle tipologie di progetti ammissibili. Sono anche
previsti strumenti volti a favorire un riequilibrio del mercato, anche con un ruolo di
compensazione attribuito al GSE, e interventi di completamento dell’attuale
regolamentazione, tra cui in particolare l’individuazione del valore massimo per il contributo
tariffario. Sono previste, inoltre, disposizioni per favorire una maggiore semplificazione e
trasparenza del meccanismo.

DECRETO PER L’INCENTIVAZIONE DELLE RINNOVABILI ELETTRICHE: AVVIATA LA
CONCERTAZIONE CON MATTM. Il titolare del Mise ha firmato la lettera di richiesta al
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare per il concerto preliminare sullo
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schema di decreto (cd. FER1) che regola, per il triennio 2018‑20, l’incentivazione delle
rinnovabili elettriche più vicine alla competitività: eolico onshore, solare fotovoltaico,
idroelettrico, geotermia tradizionale, gas di discarica e di depurazione.

L’accesso agli incentivi avverrebbe prevalentemente tramite procedure competitive basate
su criteri economici, in modo da stimolare la riduzione degli oneri sulla bolletta e l’efficienza
nella filiera di approvvigionamento dei componenti; saranno tuttavia valorizzati anche criteri
di selezione ispirati alla qualità dei progetti e alla tutela ambientale e territoriale.

Una volta acquisito il concerto del Ministro dell'ambiente, si avvierà il confronto con le
Regioni, l'Autorità per l'energia e la Commissione europea cui il regime d'aiuto sarà notificato.

L’obiettivo è quello di massimizzare la quantità di energia rinnovabile prodotta, facendo leva
proprio sulla maggiore competitività di tali fonti. La potenza messa a disposizione sarebbe di
oltre 6.000 MW, che potrebbe garantire una produzione aggiuntiva di quasi 11 TWh di
energia verde.

DECRETO DI ISTITUZIONE DELL’ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA VENDITA DI
ENERGIA ELETTRICA. Calenda ha firmato la lettera di richiesta di parere al Consiglio di
Stato prima dell’emanazione del decreto previsto dalla legge concorrenza (Legge 124/2017)
che prevede l’istituzione dell’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica sulla
base di requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità.

I requisiti per l’iscrizione e per la permanenza nell’elenco sono funzionali a indicare
l’adeguatezza delle imprese di vendita a operare nei mercati e a garantire affidabilità delle
controparti commerciali.

Obiettivo primario è aumentare la fiducia dei clienti finali nei confronti del mercato e
qualificare il segmento della vendita, rafforzando le garanzie per il sistema.

Leggi anche: “Biometano, ok dell'Ue ai nuovi incentivi italiani”

http://www.casaeclima.com/ar_34180__biometano-ok-ue-ai-nuovi-incentivi-italiani.html
http://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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L’erosione del suolo costa all’Italia 619 milioni di
euro l’anno, il dato peggiore d’Europa
Un terzo di tutta la superficie agricola nazionale è colpita «gravemente» dal fenomeno
[5 marzo 2018]

L’erosione del suolo costa sempre di più ai Paesi europei che ne
sono soggetti, non solo dal punto di vista ambientale ma anche da
quello economico: le ultime stime prodotte dal Joint research centre
(Jrc) della Commissione europea parlano di 1,25 miliardi di
euro/anno in termini di produttività agricola persa e 155 milioni di
euro di Pil in meno. Stime all’interno delle quali l’Italia spicca
purtroppo in negativo.

Come testimonia infatti lo studio Cost of agricultural productivity loss
due to soil erosion in the European Union: From direct cost
evaluation approaches to the use of macroeconomic models, al
quale hanno partecipato 5 ricercatori italiani su sei firme totali, a
livello nazionale «l’Italia paga il conto più alto con una perdita annua
di 619 milioni di euro e il 33% della sua superficie agricola totale
colpita da erosione grave». A livello europeo, l’erosione del suolo
colpisce invece oltre 12 milioni di ettari, circa il 7,2% del totale dei terreni agricoli.

«Il costo dell’erosione del suolo è qualcosa di ancora presente nelle valutazioni di impatto economico, ma le nostre risorse territoriali
non sono infinite – spiega il principale autore dello studio del Jrc, Panos Panagos – e dobbiamo iniziare a valutare maggiormente il
nostro suolo perché fornisce la maggior parte del cibo che mangiamo. Sono necessari maggiori sforzi per proteggere questi terreni,
in modo che siano in grado di far fronte alla crescente domanda di cibo».

Lo studio copre 167 milioni di ettari, il totale dei terreni agricoli dell’Unione europea, e tiene conto di dieci tipi di colture: mais, orzo,
colza, soia, semi di girasole, patate, barbabietole da zucchero, segale, riso, legumi e grano. Dall’analisi è emerso che l’erosione del
suolo comporta costi diretti – che colpiscono soprattutto gli agricoltori – ma anche rilevanti costi indiretti, che danneggiano
l’economia e la società in generale, e che spaziano dalla perdita di habitat naturali e biodiversità all’abbandono di terre agricole da
parte dell’uomo fino ai danni a ferrovie, strade e altre infrastrutture pubbliche.

«Anche se i tassi di erosione del suolo non pongono ancora un problema di sicurezza alimentare in Europa – conclude dunque
Panagos – le misure antierosione dovrebbero continuare ad essere implementate al fine di ridurre gli attuali, insostenibili tassi di
erosione. Sono inoltre necessarie ulteriori ricerche per quantificare la perdita economica sostenuta a causa dell’erosione del suolo».
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Bologna: torna a muoversi la frana storica di 
Gaggio Montano. Cinque evacuati 
Lunedi 5 Marzo 2018, 10:40 
 
Ventidue anni fa distrusse un tratto della strada statale Porrettana e due palazzine a ridosso del fiume Reno: 
si è riattivata e preoccupa, sopratutto in vista delle prossime piogge, la frana storica della Maranina nel 
Comune di Gaggio Montano (BO) 
 
Si è riattivata nel bolognese la frana storica della Maranina nel Comune di Gaggio Montano 
(località Vaina) che insiste sulla Porrettana Vecchia, a ridosso del fiume Reno. La frana ha ripreso a 
muoversi venerdì scorso, 2 marzo, e si è resa necessaria la chiusura al transito della strada. 
Lungo 700 metri e largo 100, il movimento franoso minaccia alcune abitazioni: è stato quindi interdetto 
l'accesso ad alcune abitazioni e sono state evacuate cinque persone. Il fronte della frana, che si muove 
alla velocità di circa un metro al giorno, ha raggiunto l'alveo del fiume Reno (si sta già lavorando per 
garantire il deflusso delle acque), e minaccia la zona della linea ferroviaria. Interessate anche le 
infrastrutture elettriche, ma senza ripercussioni sulle utenze. Al lavoro sul posto i tecnici del Comune e della 
Comunità montana, i funzionari e tecnici del Servizio dell’Area Reno Po di Volano dell’Agenzia regionale di 
Protezione civile, in raccordo con il Servizio geologico e dei suoli e la Prefettura di Bologna. Per garantire il 
monitoraggio della frana è stato chiesto il supporto di volontari. 
L’andamento del fenomeno è monitorato senza sosta ma si teme per le condizioni meteo: la pioggia 
prevista per questi giorni potrebbe peggiorare ulteriormente una situazione di per sé già già 
preoccupante. La medesima frana, 22 anni fa, distrusse un tratto della strada statale Porrettana e due 
palazzine a ridosso del fiume Reno. 
red/pc 
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