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Cronaca

Terremoto, scossa di magnitudo
2.9 vicino Accumoli

Il sisma è stato registrato alle 5:34, non si segnalano danni

01 agosto 2018

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è
stata registrata alle 5:34 vicino Accumoli, in
provincia di Rieti. Non si segnalano danni a
persone o cose. La cittadina è stata
epicentro del violento scossa di magnitudo 6
che il 24 agosto di due anni fa provocò quasi
300 vittime.
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Marte: c’è un lago di acqua salata Più vicina la scoperta di
forme di vita
Ha un diametro di 20 chilometri, si trova a 1.500 metri nel sottosuolo ed è profondo alcuni metri.
L’eccezionale risultato di un gruppo di scienziati italiani

Giovanni Caprara

Marte ripreso dalla sonda MarsExpress (Esa)

Scoperto per la prima volta un lago di
acqua liquida salata su Marte, poco
lontano dal Polo Sud, nella zona
chiamata Planum Australe. A
identificarlo è stato un gruppo di
scienziati italiani che pubblicano la
loro scoperta sulla rivista scientifica
americana Science. Il lago si trova a
1,5 chilometri nel sottosuolo, ha un
diametro di venti chilometri e una

profondità di alcuni metri. Al momento i dati raccolti non permettono maggiori
dettagli.

Marte in 3D, tra tramonti e crateri: le nuove spettacolari immagini del Pianeta Rosso
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LE INDAGINI CON IL RADAR Lo straordinario risultato è stato ottenuto con il radar
Marsis imbarcato sulla sonda MarsExpress dell’Esa europea lanciata nel giugno
2003 per studiare il Pianeta rosso. Il gruppo di scienziati autore della scoperta è
formato da 22 ricercatori appartenenti a centri di ricerca e università italiane con tre
protagonisti principali: Enrico Flamini ( Chief Scientist dell’Asi), Elena Pettinelli
(responsabile del laboratorio di fisica applicata alla Terra e ai pianeti dell’Università
Roma Tre) e Roberto Orosei (Istituto nazionale di astrofisica Inaf), primo firmatario
dell’articolo su Science.

ACQUA LIQUIDA Alla profondità in cui si trova il lago la temperatura dovrebbe
essere ben al di sotto gli zero gradi, ma la presenza di sali come quelli trovati dalla
sonda Phoenix della Nasa al Polo Nord ha permesso all’acqua di mantenersi allo
stato liquido. Il radar Marsis è stato ideato e progettato dal professor Giovanni
Picardi dell’Università La Sapienza di Roma e costruito da Thales Alenia Space
Italia, con le antenne realizzate dal Jet Propulsion Laboratory della Nasa.

LE RICERCHE ITALIANE SU MARTE «Questa scoperta è una delle più importanti degli
ultimi anni», sottolinea Roberto Battiston, presidente dell’Asi. «Sono decenni che il
sistema spaziale italiano è impegnato nelle ricerche su Marte insieme a Esa e Nasa.
I risultati di Marsis confermano l’eccellenza dei nostri scienziati e della nostra

Marte «arcobaleno»
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Giovanni Caprara

tecnologia, e sono un ulteriore riprova dell’importanza della missione Esa a
leadership italiana ExoMars che nel 2020 arriverà sul Pianeta rosso alla ricerca di
tracce di vita».

CONDIZIONI PER LA PRESENZA DI VITA Infatti il lago offre le condizioni necessarie
per la presenza di forme di vita. Il lago sotterraneo è infatti protetto dalle radiazioni
ultraviolette e d’altro genere che spazzano la superficie. Inoltre la presenza di acqua
con sali e rocce che forniscono altri elementi, crea un ambiente simile ad altri laghi
trovati sulla Terra nei quali la vita esiste.
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Ok unanime del Senato alla Commissione d'Inchiesta
sui rifiuti
Ddl ottiene 266 voti, composta da 15 senatori e 15 deputati

L'Aula del Senato ha approvato all'unanimità (266 voti) l'istituzione di una commissione
di inchiesta sulle attività illecite del ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse
correlati. La Commissione è composta da 15 senatori e 15 deputati. Tra le principali
funzioni della commissione la verifica dello stato di attuazione della bonifica dei siti
inquinati, dell'applicazione della legge sugli ecoreati, delle attività illecite nello
smaltimento dell'amianto e l'indagine sulle attività illecite legate agli incendi. 

"Con il voto positivo di oggi il Parlamento riconferma ed estende i poteri della
Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, operante dalla XIII
legislatura come testimonianza di un'attenzione costante del legislatore nei confronti
del potere pervicace delle ecomafie. Il dato positivo è che non si parte da zero, molto è
stato fatto nella passata legislatura, con la legge sugli ecoreati, le normative contro
l'abusivismo, l'istituzione del sistema nazionale di Protezione dell'Ambiente. Tanto
ancora si deve fare, soprattutto sul fronte del governo del territorio e della
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riqualificazione urbana, che molto ha a che fare anche con la percezione di
insicurezza". Lo dice il senatore Andrea Ferrazzi, capogruppo del Pd nella
commissione Ambiente, che ha parlato in dichiarazione di voto. 

"Secondo il Rapporto di Legambiente  prosegue Ferrazzi  il business delle ecomafie è
trasversale, ammonta a 14 miliardi ed è in crescita: 3 mld provengono dai rifiuti
speciali, 3 mld dal commercio di animali e piante protette, 2 mld dall'abusivismo, 1,3
mld dall'inquinamento, 1 mld dalla contraffazione agroalimentare, 200 ml dagli incendi
boschivi. La legge sugli ecoreati, approvata nel 2015, ha fatto aumentare le ordinanze,
i reati contestati, gli arresti, a dimostrazione che il Parlamento può fare molto.
L'istituzione della banca dati nazionali e il fondo di abbattimento molto hanno fatto
contro l'abusivismo. C'è tanto da fare, senza dimenticare, anche in relazione all'Ilva,
che contro l'inquinamento non bastano le chiacchiere, servono fatti e l'abbandono degli
investimenti produttivi implica anche il mancato risanamento e quindi il peggioramento
delle condizioni ambientali". 

"Il M5S ha dato prova di quanto sia importante la tutela dell'ambiente. Dalle parole ai
fatti. L'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite
connesse al ciclo di rifiuti entro l'estate è stata un segno di impegno forte nei confronti
dei cittadini e dell'ambiente. Abbiamo a disposizione uno strumento potente per
conoscere la verità su chi inquina e distrugge il nostro territorio" afferma la capogruppo
M5S in commissione ambiente, Paola Nugnes. 

“È un'ottima notizia" afferma Chiara Braga, capogruppo PD in VIII Commissione
Ambiente a Montecitorio e già Presidente della Commissione d’inchiesta sul ciclo dei
rifiuti nella passata XVII Legislatura "l'approvazione del Senato all'unanimità della legge
che istituisce anche in questa Legislatura la Commissione di inchiesta sulle attività
illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali, frutto anche di una proposta
di legge a mia prima firma presentata alla Camera dei Deputati”. “Dopo l'importante
lavoro  prosegue Chiara Braga  svolto dalla Commissione di cui sono stata
Presidente nella precedente Legislatura, che ha prodotto 26 Relazioni su temi di
grande rilevanza come il traffico transfrontaliero di rifiuti, la bonifica dei Sin, il fenomeno
degli incendi in impianti di trattamento rifiuti è incoraggiante che la legge sia stata
approvata all'unanimità e in tempi rapidi da entrambi i rami del Parlamento. È
fondamentale proseguire in questa direzione per contrastare l'illegalità ambientale,
partendo proprio dalla conoscenza delle caratteristiche e della dimensione dei
fenomeni illeciti che riguardano molte aree d'Italia”. “Così  conclude Chiara Braga 
come è stato in passato l'auspicio è che il lavoro della Commissione "Ecomafie" possa
continuare a fornire strumenti di conoscenza e di supporto al lavoro legislativo e
all'azione del Governo, per rafforzare gli strumenti a tutela dell'ambiente e
accompagnare uno sviluppo sostenibile del Paese". 

"L’approvazione definitiva e all’unanimità da parte del Senato della commissione
d’inchiesta sulle attività illecite sul ciclo dei rifiuti e sugli illeciti correlati è un'ottima
notizia. Nelle legislature precedenti – dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di
Legambiente  la Commissione è stata uno strumento molto utile per approfondire temi
legati alla gestione illegale dei rifiuti e alle emergenze croniche come quelle di alcuni
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territori del Sud Italia o nuove come la contaminazione da Pfas nelle falde venete o la
strana epidemia di incendi divampati negli impianti di gestione dei rifiuti dal nord e sud
del Paese, da ultimo quello scoppiato a Caivano (Na), e sui quali bisogna fare
assolutamente al più presto chiarezza. Siamo sicuri che la Commissione d’inchiesta,
come già fatto in passato, possa portare avanti questo impegno con grande serietà e
efficacia monitorando anche l'applicazione della legge sugli ecoreati, che in questi anni
ha permesso di raggiungere importanti risultati, e portando all'attenzione del
Parlamento le altre norme ambientali da aggiungere al Codice penale".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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In Australia siccità nel 99% del New South Wales ,
aiuti straordinari
Per il settore agricolo è uno degli inverni più aridi

E' ormai per il 99% nella morsa della siccità lo stato australiano del New South Wales
(7,8 milioni di abitanti di cui il 62% nell'area metropolitana di Sydney) mentre il settore
agricolo affronta uno degli inverni più aridi mai registrati in condizioni sempre peggiori,
con cattivi raccolti, carenze drastiche di acqua e forniture sempre più scarse di
mangime. La premier statale Gladys Berejiklian ha annunciato oggi un pacchetto di
emergenza di 500 milioni di dollari (325 milioni di euro), che comprende 190 milioni di
dollari in sussidi sui trasporti, retroattivi allo scorso gennaio. I sussidi, fino a 20 mila
dollari per azienda agricola, dovranno coprire fino al 50% del costo di trasporto di
acqua, di mangime spesso proveniente da altri stati d'Australia, e di bestiame portato
verso pascoli, verso la macellazione o la vendita. 
    I mesi di giugno e luglio sono stati più aridi delle previsioni. Le condizioni sono ora
così gravi da richiedere ulteriore sostegno finanziario per affrontare le necessità
immediate degli allevatori, degli agricoltori e delle loro famiglie, finché non avrà fine la
siccità, ha detto Berejiklian. 
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    Un ricerca dell'University of Newcastle, appena pubblicata dal Medical Journal of
Australia indica che gli agricoltori più giovani, particolarmente sotto i 35 anni, hanno un
più alto rischio stress personale causato dalla siccità. "L'incidenza di sofferenza
psicologica è significativamente più ridotta tra i partecipanti di 55 anni o più di età",
scrivono gli autori.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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A settembre decreto legge con i primi
ritocchi al Codice. Toninelli: «Stabilizzare i
bonus»
Alessandro Arona

Un decreto legge a settembre con i primi ritocchi al Codice appalti. La stablizzazione delle
detrazioni fiscali all’edilizia. L’analisi costi benefici sulle grandi opere di legge obiettivo. E poi:
priorità alla mobilità collettiva ed ecologica al posto dell’auto privata e dei veicoli diesel e
benzina. Piccole opere diffuse e manutenzione al posto delle grandi infrastrutture, ma sì al
rilancio degli investimenti pubblici come chiave per aumentare il Pil.

Il Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha illustrato ieri in Senato i programmi del suo
ministero. Tra le novità anche il definitivo stop del governo alla fusione Anas-Fs («è un
fallimento annunciato») e la conferma dell’obiettivo 51% italiano per l’Alitalia («ma non significa
nazionalizzazione»).

Alcune delle novità erano state anticipate in mattinata al presidente dell’Ance (costruttori)
Gabriele Buia. Sul Codice il governo punta a un'azione in due fasi: prima un decreto legge con
modifiche circoscritte e di immediato impatto soprattutto con l'obiettivo semplificazione e
sblocca-cantieri. E poi, in tempi più lunghi, una riforma più complessiva.

Ance soddisfatta - oltreché sul Codice - anche sul fronte edilizia e urbanistica. «Punteremo sulla
stabilizzazione delle detrazioni fiscali come l’ecobonus» - ha detto Toninelli «e faciliteremo il
più possibile il ricorso al sisma-bonus». «Rilanceremo il settore delle costruzioni - ha anunciato
- «promuovendo rigenerazione urbana, edilizia di qualità e digitalizzazione».

L’Ance preoccupata invece sul fronte grandi opere, sul fatto che l’analisi costi benefici finisca per
fermare «opere già iniziate da anni e con progetti approvati». Toninelli in commissione ha
spiegato che la priorità del suo ministero sarà «dotare il Paese di una rete di tante piccole opere
diffuse» piuttosto che «le grandi opere mastodontiche e dispendiose». Su queste Toninelli ha
confermato che è in corso un’analisi costi-benefici oggettiva, scientifica e “terza”, cordinata dal
Ministero, i cui risultati «saranno resi note nei prossimi mesi». Tra le opere oggetto di analisi ha
citato «la Gronda autostradale di Genova, l'aeroporto di Firenze, la Pedemontana Lombarda,
l'Alta Velocità Brescia-Padova, il Terzo Valico, il Nodo di Firenze, la Torino-Lione». 

CODICE, IL NODO APPALTO INTEGRATO 
«Circa l'obiettivo di rifomare il Codice appalti», più volte annunciato dal governo, «faremo a
settembre un decreto legge che cominci a toccare alcuni punti». Lo ha annunciato il Ministro
delle Infrastrutture Danilo Toninelli in audizione al Senato. «Pubblicheremo delle linee guida di
principio, su cui apriremo le consultazioni». Il Ministro ha spiegato meglio in mattinata al
presidente dell'Ance, Gabriele Buia, che il governo punta a un'azione in due fasi: prima appunto
un decreto legge con modifiche circoscritte e di immediato impatto soprattutto con l'obiettivo
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sblocca-cantieri, cioè di semplificare e accelerare alcune procedure dell'attuale Codice ritenute
fonte di rallentamento e complicazione. E poi, in tempi più lunghi, lavorare a una riforma più
complessiva, che dovrebbe necessariamente passare per un disegno di legge o una legge delega
che superi quella del 2015, da attuare con Dlgs. Il tavolo per la riforma del Codice appalti è
coordinato dalle presidenza del Consiglio, ma con un ruolo chiave dell'ufficio legislativo del Mit.  
Su cosa significhi “semplificare” il Codice appalti in audizione Toninelli ha detto che «il
Ministero sta lavorando, di concerto con l'Anac, per avere regole più chiare e semplici sul tema
dell'affidamento degli appalti», che «snellire le procedure non è in contraddizione con la difesa
della legalità», che «è necessario alzare il livello qualitativo della progettazione, abbattendo al
tempo stesso gli sprechi e i casi di incompiute. Ma, soprattutto, gli appalti pubblici necessitano
di grande trasparenza per scongiurare i gravi fenomeni corruttivi e gli scandali cui assistiamo da
troppo tempo».  
Lunedì era stato il presidente dell'Anac Raffaele Cantone, sempre in audizione al Senato, a
mettere in guardia in modo diretto sul fatto che ai tavoli in corso presso il Mit, o nelle proposte
che circolano, dietro l'obiettivo di “semplificare” ci può essere quello di ribaltare gli obiettivi
chiave del Codice 2016, che secondo Cantone restano validi, furono condivisi da un'ampia
maggioranza nella legge delega 2015, e devono essere semmai attuati fino in fondo: ridurre i
maxi-ribassi, le varianti e i contenziosi in corso d'opera, i subappalti; migliorare la qualità della
progettazione e ridurre e qualificare le stazioni appaltanti. Il tutto anche come strumento anti-
corruzione. Cantone ha in particolare messo in guardia da marce indietro, che snaturerebbero
questi obiettivi, sul tema dell'appalto su progetto esecutivo e sulla qualificazione delle stazioni
appaltanti, approvando un Dpcm che è in sostanza pronto ma ha trovato pesanti resistenze
soprattutto negli enti locali.  

PRIORITA’ ALLE PICCOLE OPERE, ANALISI COSTI-BENEFICI SULLE GRANDI 
Stop alla priorita' per le «grandi opere mastodontiche e dispendiose», e spinta invece a «una rete
di tante piccole opere diffuse, che servano realmente ai cittadini». Così il ministro delle
Infrastrutture Danilo Toninelli in audizione alla Commissione Lavori pubblici del Senato. «Le
opere figlie della legge obiettivo sono sottoposte a un'attenta analisi costi-benefici». «Le grandi
opere che necessitano di questo tipo di intervento - ha spiegato il Ministro - sono note: tra le
altre la Gronda autostradale di Genova, l'Aeroporto di Firenze, la Pedemontana Lombarda, oltre
al complesso della cosiddetta linea dell'Alta Velocità che comprende tra le altre le opere relative
al Terzo Valico, il Nodo di Firenze, il collegamento tra Brescia e Padova e la tratta Torino-
Lione». 
Nella lista di Toninelli spiccano due cose: ci sono opere a fasi di avanzamento progettuale e
giuridico molto diversi, alcune ancora in progettazione e da approvare, come l'ampliamento
dell'aeroporto di Firenze, altre già contrattualizzate con le imprese e in fase avanzata di
realizzazione, come il Terzo Valico di Genova e il Nodo di Firenze. L'altra cosa che colpisce sono
le “illustri assenze”: non ci sono il tunnel del ferroviario del Brennero e l'alta capacità Napoli-
Bari, opere che Toninelli ha già definito strategiche e di fatto confermato (senza far riferimento
ad analisi costi-benefici). Non è stata citata la ferrovia Catania-Palermo e soprattutto il Ponte
sullo stretto (o altre forme di collegamento stabile). Nessun riferimento anche al maxi-piano di
ampliamento dell'aeroporto di Roma Fiumicino, certo molto più impattante rispetto alla nuova
pista di Firenze. Nè alla Roma-Latina, l’autostrada Tirrenica, la Romea, la Pedemontana veneta. 
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Appalti, in vigore dal 1° agosto i nuovi poteri
Anac per bloccare i bandi irregolari
Guglielmo Saporito

Da oggi Anac potrà impugnare in prima persona le procedure contrattuali di rilevante impatto o
che presentino gravi violazioni. Entra, infatti, in vigore la delibera dell’Autorità 13 giugno 2018,
che attua l’articolo 211 del codice degli appalti (Dlgs 50/2016).

In questo modo si rimedia alla sottrazione del precedente potere di raccomandazione, che
consentiva ad Anac, fino al maggio del 2017, di invitare le stazioni appaltanti a rimuovere
illegittimità, con incisive sanzioni (da 250 a 25mila euro). Ora si sostituiscono le
raccomandazioni con due altri poteri, entrambi di impugnazione: il primo, più rapido, consente
all’Autorità di rivolgersi al giudice amministrativo, impugnando procedure relative contratti di
«rilevante impatto». Il secondo potere d’intervento consente anch’esso di ricorrere al giudice
amministrativo, con iter che prevede dapprima un parere su «gravi violazioni» e successivo
ricorso se l’amministrazione non si ravvede.

Le due azioni di Anac possono essere avviate d’ufficio o su segnalazione da parte dell’autorità
giudiziaria (per lo più penale e contabile), dell’avvocatura dello Stato o da altre autorità
pubbliche. È possibile anche la segnalazione da parte di terzi (quindi, anche di imprese o enti
locali), ma in tal caso l’Autorità si riserva di valutare sia la gravità delle violazioni e la rilevanza
di interessi coinvolti, sia le risorse (umane, economiche) disponibili. Di sicuro, dal primo agosto
le maggiori amministrazioni aggiudicatrici entreranno in un periodo d’ansia, com’è avvenuto
(fino all’aprile del 2017) per il rischio di ricevere raccomandazioni cui doversi adeguare: per
contratti di «rilevante impatto» o ipotetiche «gravi violazioni», può giungere un ricorso firmato
in prima persona dal presidente Anac, con l’assistenza dell’avvocatura dello Stato. Un ricorso
cioè di ben maggiore impatto rispetto alla lite che possa essere instaurata da un’impresa
concorrente che si ritenga danneggiata.

Il ricorso di Anac è infatti nell’interesse della legge, al di sopra delle parti concorrenti. Ad
esempio, difficilmente può essere ritirato per accordi avvenuti al di fuori di aule giudiziarie. Per
ciò che riguarda i termini della procedura, l’Anac è equiparata ad un normale utente della
giustizia amministrativa, e quindi deve affrettarsi ad impugnare entro 30 giorni i provvedimenti
(bandi, atti di programmazione, ammissioni ed esclusioni di concorrenti, commissioni di gara,
varianti) per opere di rilevante impatto. Per gli interventi che non sono di rilevante impatto, ma
che presentino comunque gravi violazioni, è previsto un parere che metta in allarme la stazione
appaltante: se l’amministrazione non si adegua, sopravviene il ricorso.

Nessun privilegio quindi per l’Anac, che deve seguire le stesse procedure del privato ricorrente:
vi potranno quindi essere più ricorsi, delle imprese escluse, delle imprese non vincitrici,
dell’Anac, tutte innanzi il Tar anche se ognuna con proprie finalità. Le imprese tenderanno
infatti ad ottenere un’aggiudicazione, mentre l’Anac avrà il compito di tendere comunque al
ripristino della legalità violata.
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Condotte: 250 candidature per fare il
Commissario, ma Di Maio non sceglie
Alessandro Arona

Sono 250 le candidature presentate al ministero dello Sviluppo da singoli professionisti per
ricoprire l'incarico di commissario straordinario della società Condotte d'acqua, insolvente (di
fatto in situazione pre-fallimentare) in base alla dichiarazione presentata dalla società stessa il
17 luglio scorso. Lo stesso giorno l'ex big delle costruzioni (numero tre in Italia fino al 2016)
aveva presentato al Mise la richiesta di amministrazione straordinaria “grandi imprese” ex legge
Marzano (art. 2 Dl 347/2003), e il 19 lo stesso Ministero ha pubblicato un avviso pubblico con
invito a presentare candidature per il ruolo di commissario, entro il 25 luglio. Ben 250 i curricula
presentati, ma dal Mise non filtra alcuna indicazione sui tempi della nomina, che spetta al
ministro Luigi Di Maio con decreto. Nel frattempo la società è completamente ferma, e sono
molti i contratti che rischiano di essere revocati dalle stazioni appaltanti.  

CANTIERI FERMI E ZERO STIPENDI 
Tutti i lavori in corso (a inizio anno) da parte di Condotte sono stati via via fermati per
mancanza di liquidità, e ora non c'è un solo operaio al lavoro. I dipendenti della società, dalla
scheda presentata al Mise, sono 1.014, tutti con ritardi da due a cinque mesi nell'erogazione dello
stipendio. Dal momento della richiesta di concordato nessuno firma una carta all'interno della
società, e i sindacati temono fortemente che anche contratti ancora di Condotte possano essere
legittimamente revocati dalle stazioni appaltanti se l'amministrazione straordinaria non sarà al
più presto avviata e subito dopo non sarà fornita liquidità d'urgenza (privata? pubblica?) per far
ripartire i cantieri. 

A destare preoccupazione è soprattutto il lotto H51 per il tunnel del Brennero, un lavoro da 966
milioni di euro con contratto firmato da mesi che vale per Condotte 338 milioni, ma per il quale
finora la società non è stata in grado di fornire le fideiussioni di legge per arrivare alla consegna
dei cantieri (e comunque mancherebbe la liquidità per far partire le ruspe). L'opera è finanziata
dalla Ue e dall'Austria, oltre che dall'Italia, e ha tempi contingentati, si teme che il committente
Bbt possa forzare la mano e revocare il contratto a Condotte se la situazione non si sbloccherà a
breve.  

I CONTI 2017 DELLA SOCIETA’ 
Nel frattempo dalla scheda presentata dalla società emergono dati di bilancio - finora tenuti
riservati - ancora peggiori del previsto. 
Nel 2017 la società Condotte d'Acqua (dati civilistici della sola capogruppo) ha fatturato 496,212
milioni di euro, un dato quasi dimezzato rispetto agli 844 milioni del 2016. Ma soprattutto,
rispetto all'anno prima, il risultato netto è passato da un utile di 13,5 milioni a una “paurosa”
perdita di 364,795 milioni, il che significa che a fronte di ricavi di 496 milioni i costi (ordinari e
straordinari) sono stati di 861 milioni. I debiti a fine 2017 ammontavano a 1,643 miliardi di euro,
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poco sopra il già elevatissimo dato di 1,612 miliardi del 2016. L'attivo nel frattempo si era ridotto
da 1,838 miliardi nel 2016 a 1,577 miliardi a fine 2017.
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Pagamenti, per imprese e professionisti
scambio debiti-crediti anche nel 2018
Salvina Morina e Tonino Morina

Si allunga per un altro anno lo scambio dare-avere tra importi dovuti con le cartelle e somme
che si devono avere dalla Pa. Imprese e professionisti, che vantano crediti con la Pa, potranno
compensare, anche per il 2018, i loro crediti con i debiti iscritti a ruolo. Compensazione che sarà
possibile per le cartelle di pagamento i cui carichi sono stati affidati agli agenti della Riscossione
entro il 31 dicembre 2017.

L’allungamento al 2018 è previsto da un emendamento al decreto Dignità. L’articolo, titolato
«Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti
nei confronti della pubblica amministrazione», stabilisce che le «disposizioni di cui all’articolo
12, comma 7-bis, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (...) si applicano, con le modalità
previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico 24 settembre 2014 (...), anche per l’anno 2018, con riferimento ai carichi
affidati agli agenti della Riscossione entro il 31 dicembre 2017».

I contribuenti potranno perciò compensare le cartelle di pagamento, per i carichi affidati alla
Riscossione entro il 31 dicembre 2017, con i crediti non prescritti, maturati nei confronti della Pa
e certificati, a condizione che la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.
Questa speciale compensazione è disciplinata dall’articolo 28-quater del Dpr 602/1973.
L’articolo richiamato, che ha per titolo compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di
iscrizione a ruolo, dispone che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei
confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazione, forniture e appalti, possono
essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A questo fine, le
certificazioni dei crediti, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l’apposita
piattaforma elettronica, sono usate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale,
delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella
prevista per il pagamento del credito. L’estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica
dell’esistenza e validità della certificazione. Nei casi in cui la pubblica amministrazione non
versa all’agente della riscossione l’importo oggetto della certificazione, entro sessanta giorni dal
termine nella stessa indicato, l’agente della riscossione ne dà comunicazione ai ministeri
dell’Interno e dell’Economia e l’importo oggetto della certificazione è recuperato mediante
riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote
dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a
tributi erariali. Dai recuperi sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del
servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, l’agente della
riscossione procede alla riscossione coattiva, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del
credito. E’ infatti disposto che le eventuali somme non recuperate sono iscritte a ruolo, affinché
il recupero venga effettuato dagli agenti della riscossione competenti per territorio, in ragione
della sede della pubblica amministrazione inadempiente.



	
	
	

Codice dei contratti: in vigore i nuovi poteri 
ANAC per bloccare i bandi irregolari 
01/08/2018 

 

Da oggi, con l’entrata in vigore della delibera ANAC 13 giugno 2018 recante 
“Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui all’articolo 211, commi 1 -bis e 1 -ter , del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni e integrazioni”, entrano 
in vigore i superpoteri dell’Anticorruzione relativamente alla possibilità diimpugnare 
direttamente le procedure contrattuali di rilevante impatto o che presentino gravi 
violazioni. 

Ricordiamo che il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. Decreto correttivo) aveva abrogato 
l’articolo 211, comma 2, del Codice contenente il c.d. potere di raccomandazione 
vincolante e che dopo l’abrogazione era nata una grande polemica per il fatto stesso che 
erano ridimensionati il potere che consentiva a Cantone di bacchettare le Pubbliche 
Amministrazioni colte in fallo durante la gara, invitandole a tornare sulla retta via con la 
minaccia di una sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 
e il limite massimo di euro 25.000 (leggi articolo). Ma il ridemensionamento dei poteri 
dell’Anac fu, successivamente, cancellato dall’introduzione con il decreto-legge 24 aprile 



2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 nel citato articolo 211 dei commi 
1-bis, 1-ter ed 1-quater (leggi articolo). Con l’inserimento dei tre nuovi commi viene 
attribuito all’Anac non più un potere sanzionatorio ma un potere 
impugnatorio assimilabile a quelli già riconosciuti ad altre amministrazioni. 

In particolare, la nuova disposizione prevede che: 
“1-bis. L'ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri 
atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da 
qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

1-ter. L'ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento 
viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia 
della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità 
riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi 
si conforma entro il termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a sessanta 
giorni dalla trasmissione, l'ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, 
innanzi al giudice amministrativo. Si applica l'articolo 120 del codice del processo 
amministrativo di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 

1-quater. L'ANAC, con proprio regolamento, può individuare i casi o le tipologie di 
provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter” 

In applicazione di quanto stabilito dall’art. 211, co. 1 quater, l’Autorità ha ritenuto 
necessario disciplinare il nuovo potere ad essa attribuito con il regolamento oggetto della 
delibera 13 giugno 2018. 

Entrando nel dettaglio la delibera contiene 15 articoli suddivisi nei seguenti quattro Capi: 

• Capo I (artt. 1-2)-  Disposizioni generali 
• Capo II (artt. 3-5) - Legittimazione all'impugnazione di cui all'art. 211, comma 1-bis 

(Ricorso diretto) 
• Capo III (artt. 6-10) - Legittimazione all'impugnazione di cui all'art. 211, comma 1-

ter (Ricorso previo parere motivato) 
• Capo IV (artt. 11-15) - Disposizioni comuni, finali e transitorie. 

I Capi I e II del Regolamento disciplinano in maniera distinta le fattispecie di cui ai commi 
1 bis e 1 ter dell’articolo 211. 
In riferimento al comma 1 bis (articoli 3-5 del Regolamento) l’Autorità è legittimata ad 
agire direttamente in giudizio, senza previa interlocuzione con la Stazione appaltante, per 
l’impugnazione di bandi, atti generali e provvedimenti relativi a contratti di rilevante 



impatto emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento a questa 
fattispecie, nello specifico, il regolamento, anche tenuto conto della elaborazione dei dati 
contenuti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, ha provveduto a definire cosa 
debba intendersi per “rilevante impatto”. 
Con riguardo al comma 1 ter (articoli 6-10 del Regolamento), l’Autorità può agire in 
giudizio, previa emissione di un parere motivato contenente la diffida alla Stazione 
appaltante a sanare le illegittimità riscontrate in autotutela, in presenza di gravi violazioni 
del Codice dei Contratti. L’elaborazione dei casi in cui è possibile riscontrare le gravi 
violazioni è avvenuta tenendo conto di quanto espressamente previsto dal secondo comma 
dell’articolo 120 del C.P.A., di quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 108 del 
Codice dei Contratti, della tutela di alcune competenze dell’Anac ed, infine, dell’esperienza 
riportata dagli Uffici di Vigilanza dell’Anac stessa.  
Gli altri articoli del Regolamento riportati nei capi I e IV dettano disposizioni comuni ai due 
poteri in materia di: atti impugnabili, acquisizione della notizia e trattazione delle 
segnalazioni, accesso agli atti e pubblicità e, infine, ai rapporti con altri procedimenti 
dell’Autorità. 

Cambierà qualcosa con le modifiche al Codice dei contratti che il Tavolo tecnico istituito 
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sta studiando? 

A cura di arch. Paolo Oreto 

© Riproduzione riservata  
 
 

Documenti Allegati 

 Delibera Anac 13 giugno 2018 

 

Link Correlati 

 Speciale Codice Appalti 

	



Codice dei contratti, Toninelli (MIT): 'Revisione 
del codice per far ripartire gli investimenti' 
01/08/2018 

"Dobbiamo ridare slancio agli appalti pubblici, che possono diventare una leva 
fondamentale della politica economica del Paese, garantendo sviluppo sostenibile e 
aumento dell’occupazione. Negli ultimi anni, questo settore sta attraversando una fase di 
crisi, determinata per buona parte dalle incertezze interpretative e da talune rigidità 
generate dal nuovo codice dei contratti pubblici". 

Lo ha affermato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli nel corso 
delle comunicazioni al Senato circa le linee programmatiche del suo Dicastero. 

Toninelli ha informato il Senato che da oltre un mese un tavolo tecnico sta lavorando per 
individuare le criticità emerse e, quindi, revisionare il Codice per far ripartire gli 
investimenti e liberare le energie del Paese. "Il Ministero - ha dichiarato il Ministro - sta 
lavorando, di concerto con l’Anac, per avere regole più chiare e semplici sul tema 
dell’affidamento degli appalti, consci del fatto che l’illegalità prolifera dove le regole sono 
opache e quindi di dubbia interpretazione. Dunque, snellire le procedure non è in 
contraddizione con la difesa della legalità, tutt'altro". 



Dal punto di vista operativo, Toninelli ha riconosciuto la necessità di rendere la macchina 
degli appalti sempre più efficiente e in tal senso ha anticipato che "servirà anche uno 
snellimento amministrativo, per esempio sul fronte delle delibere Cipe". 

"Bisogna collegare meglio la fase della programmazione e della definizione degli obiettivi 
con il lavoro progettuale delle stazioni appaltanti. È necessario alzare il livello qualitativo 
della progettazione, abbattendo al tempo stesso gli sprechi e i casi di incompiute. Ma, 
soprattutto, gli appalti pubblici necessitano di grande trasparenza per scongiurare i gravi 
fenomeni corruttivi e gli scandali cui assistiamo da troppo tempo. Il settore degli appalti 
pubblici può e deve coniugare sburocratizzazione e rigore etico". 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Albo Commissari di gara: dal 10 settembre 2018 
meno discrezionalità con l'Offerta 
Economicamente più Vantaggiosa (OEPV) 
01/08/2018 

Dal 10 settembre 2018 per tutte le procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi 
prevedano termini di scadenza della presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 
2019, i commissari non potranno più essere nominati dall’organo della stazione appaltante 
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, ma dovranno essere 
presi dall'Albo dei commissari di gara dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 

Con questo importante tassello dell'ANAC viene data piena attuazione al criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) al quale si riduce 
l'eccessiva discrezionalità tanto condannata da tutti gli operatori del settore e riconosciuta 
dallo stesso Presidente Raffaele Cantone che in audizione al Senato ha recentemente 
affermato che lOEPV "assegna grande discrezionalità alle stazioni appaltanti, consente di 
costruire abiti sartoriali su misura per specifiche imprese e dunque paradossalmente 



rischia di favorire la corruzione se non accompagnate dall'Albo dei Commissari di gara 
gestito dall'Anac e dai bandi tipo" anticipando la prossima pubblicazione di altri bandi tipo 
dopo quello per i servizi di pulizia sopra soglia e per servizi e forniture sopra soglia. 

Ricordiamo che sull'argomento OEPV, che garantirebbe meglio la valutazione dell’aspetto 
qualitativo evitando che la competizione si concentri esclusivamente sulla riduzione dei 
costi, si è recentemente contestato, oltre all'eccessiva discrezionalità nella valutazione 
dell'offerta, anche un appesantimento della procedura. 

Sul fatto che le istruzioni operative siano state rese attraverso un Comunicato (quello del 18 
luglio 2018) abbiamo chiesto all'Anticorruzione come mai non sia stata pubblicata una 
delibera con le linee guida (come fatto di consueto). L'ANAC ha risposto che il 
"Comunicato pubblicato ha il medesimo ed identico contenuto della Delibera n. 648. Con 
riferimento al nomen juris dell’atto adottato dal Consiglio per fornire istruzioni operative 
per l’iscrizione all’Albo e per il suo funzionamento, il Consiglio ha deliberato di adottare 
tale atto nella forma del Comunicato anziché della linea guida. L’atto adottato contiene 
tutti gli elementi individuati nella delibera 4/2018. Non essendo prevista dal Codice una 
forma rigida per l’adozione delle istruzioni in argomento, l’Autorità è libera di adottare 
l’atto nella forma ritenuta più opportuna. Dal momento che si tratta di istruzioni puramente 
operative, il Consiglio dell’Autorità ha ritenuto più confacente la forma del Comunicato. 
Tale scelta non è sindacabile". 

In allegato il comunicato ANAC del 18 luglio, le Linee guida n. 5 e il decreto MIT del 12 
febbraio 2018. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Codice dei contratti, Cantone (ANAC): 'Il sistema 
di qualificazione SOA è una tassa occulta' 
01/08/2018 

“Abbiamo appreso con sconcerto il pensiero del Presidente ANAC, Raffaele Cantone, sulle 
SOA, espresso in occasione dell’audizione in commissione lavori pubblici del Senato ieri 
mattina”. 

Questo il commento di Tiziana Carpinello, Presidente di UNIONSOA alle dichiarazioni 
del Presidente dell'ANAC Raffaele Cantone che in audizione al Senato ha lanciato una 
vera e propria stoccata da fiorettista professionista al sistema di qualificazione SOA. 

"Sul codice dei contratti pubblici - ha affermato Cantone - ci sono degli equivoci che è 
opportuno sfatare guardando i numeri. Si è detto che il settore dei lavori pubblici è 
oggettivamente in crisi. I dati del 2017 dimostrano, invece, che il numero delle procedure è 
in significativo aumento. Purtroppo non abbiamo ancora i dati del primo semestre 2018, 
ma un esame ancora grezzo evidenzia che questa crescita continua. Ovviamente è una 
crescita di rimbalzo dopo una crisi sicura, oggettiva e fisiologica dovuta all'ingresso di uno 
strumento nuovo (il codice)". 



Cantone ha ammesso che la riforma del Codice è ancora parziale perché in attesa di 
parecchi provvedimenti attuativi che ne rappresentano l'asse portante, ma anche che 
l'ANAC ha fatto già la sua parte pubblicando 7 dei 10 provvedimenti vincolanti, con altri 2 
sono in dirittura d'arrivo, oltre ad altre 4 linee guida non vincolanti. 

Il sistema SOA per Cantone 
Dopo il suo incipit iniziale, sono arrivate le domande da parte dei senatori partecipanti al 
gruppo di lavoro tra le quali quella di Stefano Patuanelli (M5S) che ha fatto una specifica 
domanda: "Per quanto riguarda le imprese esiste il sistema unico di qualificazione SOA, 
questo sistema non c'è per i professionisti. Esiste la possibilità di poter estendere questa 
previsione anche per i professionisti?". 

La risposta di Cantone è stata categorica: "Noi abbiamo nel nostro sistema la qualificazione 
solo collegata alle imprese che fanno lavori pubblici attraverso le SOA.Sarei molto 
perplesso, visto i problemi che le SOA hanno creato, a prevedere l’estensione di questo 
meccanismo. Lei dice perché imporre ai professionisti di attestare continuamente i 
requisiti, su questo non posso non essere d’accordo, però chi conosce un po’ come ha 
funzionato il sistema dell’AVCPass – una grande idea abortita completamente – sa che una 
delle ragioni per cui è abortito sta nel fatto che il Garante Privacy chiese che una serie di 
documenti, come i certificati penali, non potessero che essere utilizzati per la singola gara. 
E allora a che serve l’AVCpass (…). Si potrebbero prevedere meccanismi di attestazione 
agevolata anche con la partecipazione degli ordini professionali. Ma come non è 
semplicissimo individuarlo". 

"E rifuggirei  - ha continuato Cantone - da sistemi di qualificazione tipo SOA che 
rappresenterebbero per i professionisti una tassa occulta. Le imprese si lamentano 
moltissimo del fatto di dover essere assoggettate alle SOA proprio perché si tratta di una 
ennesima tassa occulta. E credo che i professionisti non sarebbero felici di dover pagare 
una tassa di questo tipo. Si può pensare per esempio a meccanismi che consentano, presso 
gli albi degli ordini professionali, la tenuta di una serie di valutazioni e potrebbero loro 
dare attestazioni veloci su questi aspetti principali”. 

Il commento di UnionSoa 
Parole che non sono piaciute ad UnionSoa. “Ci rammarica constatare - ha 
affermato Tiziana Carpinello - che dopo tutto il lavoro di questi anni e le continue 
dimostrazioni di serietà e collaborazione da parte nostra, il Presidente dell’ANAC ritenga 
le SOA fonte di problemi e, al contempo, una “tassa occulta” per le imprese. Le SOA 
lavorano per garantire regolarità e trasparenza nella partecipazione degli operatori 
economici alle gare di appalto di lavori, al fine di assicurare che le imprese aggiudicatarie 
dei singoli contratti siano in grado di eseguire correttamente e nei tempi prefissati i lavori 



appaltati, rispettando gli standard qualitativi previsti, a vantaggio della collettività. A 
fronte della nostra costante disponibilità a lavorare insieme nell'interesse del mercato dei 
lavori pubblici, delle imprese e dello Stato, continuiamo immotivatamente a ricevere 
attacchi, da quella stessa autorità di vigilanza che noi contribuiamo a sostenere 
economicamente con il 2% del nostro fatturato. Questa sì che è una tassa, e neanche 
occulta!". 

“Chiediamo rispetto per il nostro lavoro e per i nostri sforzi - ha concluso il Presidente di 
UNIONSOA - che hanno contribuito sin dal 2000 al miglioramento del mercato, rendendo 
evidente non solo l’impossibilità di ricorrere ad altri sistemi alternativi di qualificazione, 
ma anche l’opportunità di estendere, quantomeno in via sperimentale, il sistema SOA agli 
appalti di servizi e di forniture, dove i fenomeni corruttivi sono oggi di gran lunga maggiori 
rispetto al mercato degli appalti di lavori”. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Codice dei contratti: Architetti (CNAPPC): 
'Necessaria una riforma' 
01/08/2018 

Consolidare la centralità del progetto nei processi di trasformazione del territorio, abolire 
l’appalto integrato, aprire il mercato agli operatori economici medio-piccoli e garantire 
regole semplici e trasparenti negli affidamenti: sono questi i punti fondamentali che, 
secondo il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, 
dovrebbero ispirare la riforma del quadro normativo in materia di lavori pubblici. 

“Il Codice del 2016 - sottolinea Giuseppe Cappochin, Presidente del Consiglio Nazionale -
 deve essere profondamente rivisto per superare una serie di criticità anche se, alcuni 
elementi che riguardano servizi di architettura e ingegneria costituiscono punti di 
riferimento da cui ripartire. Uno di questi è l’art.24 comma 8, come modificato dal 
correttivo, che ha stabilito regole certe per il calcolo dei corrispettivi da porre a base di 
gara, che riteniamo indispensabili al fine di adottare le diverse procedure di affidamento 
che variano in relazione all’importo posto a base di gara; regole grazie alle quali è stato 
inoltre scongiurato il rischio che possano essere reiterate esperienze che hanno 



progressivamente mortificato la qualità delle prestazioni professionali, sino a raggiungere 
casi paradossali come quello di Catanzaro (progettazione ad un euro)”. 

Per il Vicepresidente Rino La Mendola “sono da salvaguardare anche i passi fatti per 
ridurre il peso dei requisiti economico-finanziari negli affidamenti e per aprire i concorsi di 
progettazione ai giovani o comunque ai professionisti in grado di garantire prestazioni di 
qualità anche se non sono in possesso di grandi strutture professionali con grossi fatturati e 
con un  alto numero di dipendenti. Da confermare, inoltre, le nuove regole grazie alle quali 
sono stati drasticamente ridotti gli affidamenti “in house” nelle concessioni e sono stati 
eliminati balzelli, come quelli della cauzione provvisoria, a carico dei professionisti 
impegnati nella partecipazione ad una gara per l’affidamento della progettazione”. 

“Nonostante questi elementi positivi - per il Consiglio Nazionale - al fine di consolidare la 
centralità del progetto e di scongiurare il rischio di continuare a registrare varianti ed 
opere incompiute, è necessaria una svolta forte e concreta per abbandonare del tutto 
procedure, già in parte ridimensionate dal Decreto 50, come l’appalto integrato, stabilendo 
che l’affidamento dei lavori avvenga solo sulla base di progetti esecutivi”. 

“Auspichiamo in particolare una riforma che punti sul concorso di progettazione a due 
gradi, quale strumento per affidare la progettazione delle opere di architettura, con 
l’obiettivo di garantire maggiore qualità architettonica alle nostre opere pubbliche, nella 
consapevolezza dell’effetto traino che il settore dei lavori pubblici esercita nei confronti 
della committenza privata”. 

“E’ inoltre indispensabile dotare gli addetti ai lavori di un regolamento unico a supporto 
del codice, con un testo organico, di facile lettura e di semplice applicazione, e cancellare 
quelle norme che alimentano attualmente invalicabili barriere, che finiscono per riservare 
il mercato dei lavori pubblici solo alle grandi strutture professionali che hanno avuto la 
fortuna di lavorare negli ultimi anni, alimentando le proprie esperienze professionali ed 
accumulando un notevole fatturato". 

Il Consiglio Nazionale degli Architetti, unitamente alla Rete delle Professioni Tecniche, ha 
redatto un documento, con le proposte degli addetti ai lavori, finalizzate a superare le 
criticità del codice varato con Decreto legislativo 50/2016, nell’ambito dei servizi di 
architettura e ingegneria. Documento che è stato già inviato al Presidente del Consiglio dei 
Ministri, Conte, al Ministro alle Infrastrutture, Toninelli, ed alle Commissioni Parlamentari 
competenti. 

© Riproduzione riservata 



Codice Appalti, Anac: 
semplificazioni senza passi indietro 
di	Paola	Mammarella 

In audizione al Senato, Cantone difende centralità del progetto, offerta economicamente 
più vantaggiosa e regolamento blocca-varianti 

01/08/2018 - Centralità della progettazione esecutiva, aggiudicazione con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Sono i punti del Codice 
Appalti (D.lgs. 50/2016) che Raffaele Cantone, presidente dell’Autorità nazionale 
anticorruzione (Anac) ritiene irrinunciabili in vista di una semplificazione della 
normativa sui contratti pubblici. 

Il presidente Cantone è intervenuto in Commissione Lavori Pubblici del Senato 
partendo da un presupposto: anche se ci sono aspetti problematici da risolvere, il 
Codice funziona e il suo impianto non va stravolto. 

Codice Appalti, Cantone: ‘procedure in crescita’
“Sul codice dei contratti pubblici vi sono degli equivoci da chiarire” ha esordito 
Cantone. A suo avviso, il collegamento diretto tra una presunta crisi degli appalti 
pubblici e il nuovo Codice è smentito dai numeri perché nel 2017 il numero delle 
procedure ha registrato un aumento e la crescita risulta continua. 



La ripresa degli appalti pubblici, ha illustrato Cantone, è significativa nell'ambito 
dei servizi e delle forniture, ma minore nel settore dei lavori pubblici. Più in 
generale, ha spiegato, “la tematica del blocco degli appalti non deriva dalle norme, 
ma dalle difficoltà dell'amministrazione di fare la propria parte, poiché spesso non 
ha le capacità progettuali necessarie”. 

Sulla tempistica, ha spiegato il presidente, può accadere che i procedimenti di 
vigilanza si concludano in ritardo perché Anac ha una forte necessità di 
implementazione del personale. “Generalmente vi sono circa 500 esposti al giorno 
e 50 di essi consistono in segnalazioni sui lavori pubblici”. 

Codice Appalti, Cantone: ‘novità e problematiche’
Sotto il profilo dell'attuazione l'Autorità ha emanato sette linee-guida obbligatorie 
sulle dieci previste per legge. Fra le mancanti, Cantone ha annunciato che due 
saranno emanate a breve, mentre per l’ultima serve un Dpcm. L’Anac ha poi 
emanato altre sette linee guida non obbligatorie su temi sensibili per aiutare gli 
operatori. “Nessuno nasconde che esistano problematiche concrete nella gestione 
dei contratti pubblici, anche a seguito dell'entrata in vigore del codice e delle 
relative nuove norme, la cui applicazione non è ancora integrale” ha spiegato il 
presidente Cantone. 

Le maggiori novità secondo Cantone sono la qualificazione delle stazioni 
appaltanti, l'albo dei commissari di gara estratti a sorte e il rating di legalità. Su 
quest'ultimo aspetto ci sono delle oggettive difficoltà. 

Secondo Cantone, la scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa rischia 
di essere un aggravio per le stazioni appaltanti così come l'obbligatorietà della 
progettazione definitiva per qualsiasi tipologia di lavoro. Sotto questo profilo 
Cantone ritiene necessario introdurre meccanismi di semplificazione. Così come è 
strutturata rischia di favorire la corruzione e non di allontanarla, perché è molto 
complicata da calcolare e in assenza dell’estrazione a sorte dei commissari c’è il 
rischio che vengano confezionati bandi su misura. 

Cantone ha manifestato la sua perplessità sull'introduzione di sistemi unici di
qualificazione per i giovani professionisti, mentre si è dimostrato concorde sia 
sulla tematica del progetto definitivo ai fini del finanziamento che 
sull'obbligatorietà del concorso di Architettura. 

In riferimento alle varianti vi sono due scuole di pensiero, ha illustrato Cantone. 
“Taluni vogliono ridurle, altri liberalizzarle. Anac è per una riduzione. Non si 
scandalizzerebbe se si prevedesse un regolamento molto forte, unicamente per la 
fase esecutiva, in modo tale da renderle quasi impossibili. 

Riguardo alle stazioni appaltanti, Cantone ha affermato che c'è bisogno di un 
meccanismo di qualificazione corretta, ma molti enti locali non vedono con 
favore l'idea di non poter più appaltare le opere pubbliche. 



Ad avviso di Cantone è inoltre fondamentale valutare la possibilità di introdurre 
un sistema di silenzio-assenso che consenta di ampliare il ricorso all’istituto del 
precontenzioso congiunto, vincolante per le parti, e consentire così agli appalti 
medio-grandi di non gravare sulla giustizia amministrativa. 

A destare qualche perplessità, secondo Cantone, sono anche i tariffari regionali. 
“Riguardo ad esempio ai controlli di vigilanza collaborativi sul Giubileo del 2016 
– ha spiegato - tutti i lavori appaltati hanno subito una riduzione del 40%. Se sono
arrivati a questa cifra vuol dire che le cifre poste a base di gara, basate sul
tariffario, potevano essere molto più basse. Ci devono essere dei meccanismi di
trasparenza sulle tariffe ma vi sono forti dubbi circa la creazione di possibilità di
istituire un tariffario unico nazionale”.

“Le parti del codice che si stanno dimostrando complicate – ha concluso il 
presidente Cantone -  vanno assolutamente semplificate, a patto che con il termine 
semplificazione si intenda il miglioramento delle procedure per ottenere risultati e 
non per l'ottenimento di un sistema di mani libere e di elusione come con la Legge 
obiettivo” ha però precisato. “Quel sistema – ha aggiunto - non è riuscito ad 
impedire fenomeni di corruzione”. 

Anac ha ricordato di aver già presentato al Ministero delle Infrastrutture le sue 
proposte per il miglioramento del Codice Appalti. Le idee saranno valutate 
nell'ambito del tavolo di lavoro sul Codice. 
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Codice Appalti, Architetti ‘è 
necessaria una riforma’ 
di	Paola	Mammarella 

Presidente Cappochin: ‘rilanciare la centralità del progetto per aprire il mercato agli 
studi professionali medio-piccoli’ 

01/08/2018 - Consolidare la centralità del progetto nei processi di trasformazione 
del territorio, abolire l’appalto integrato, aprire il mercato agli operatori economici 
medio-piccoli e garantire regole semplici e trasparenti negli affidamenti. Sono i 
punti su cui, secondo il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori (Cnappc) dovrebbe incentrarsi la riforma del Codice 
Appalti (D.lgs. 50/2016). 

Oltre alle criticità, il Cnappc ha evidenziato una serie di disposizioni da 
mantenere, come quelle a garanzia dell’equo compenso, che devono rappresentare 
un punto da cui ripartire. Da rivedere, invece, la valorizzazione dei concorsi di 
progettazione e le norme attuative del Codice, che dovrebbero essere raccolte in 



un unico regolamento. 

Le proposte del Cnappc sono state formalizzate in un documento inviato al 
Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, al Ministro alle 
Infrastrutture, Danilo Toninelli, ed alle Commissioni Parlamentari competenti. 

Codice Appalti, equo compenso dei professionisti
“Il Codice del 2016 – ha sottolineato Giuseppe Cappochin, Presidente del 
Consiglio Nazionale - deve essere profondamente rivisto per superare una serie di 
criticità anche se, alcuni elementi che riguardano servizi di architettura e 
ingegneria costituiscono punti di riferimento da cui ripartire. Uno di questi è 
l’art.24 comma 8, come modificato dal correttivo, che ha stabilito regole certe per 
il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara, che riteniamo indispensabili al 
fine di adottare le diverse procedure di affidamento che variano in relazione 
all’importo posto a base di gara; regole grazie alle quali è stato inoltre scongiurato 
il rischio che possano essere reiterate esperienze che hanno progressivamente 
mortificato la qualità delle prestazioni professionali, sino a raggiungere casi 
paradossali come quello di Catanzaro (progettazione ad un euro)”. 

Codice Appalti, i requisiti dei professionisti
Per il Vicepresidente Rino La Mendola “sono da salvaguardare anche i passi fatti 
per ridurre il peso dei requisiti economico-finanziari negli affidamenti e per aprire 
i concorsi di progettazione ai giovani o comunque ai professionisti in grado di 
garantire prestazioni di qualità anche se non sono in possesso di grandi strutture 
professionali con grossi fatturati e con un alto numero di dipendenti. Da 
confermare, inoltre, le nuove regole grazie alle quali sono stati drasticamente 
ridotti gli affidamenti “in house” nelle concessioni e sono stati eliminati balzelli, 
come quelli della cauzione provvisoria, a carico dei professionisti impegnati nella 
partecipazione ad una gara per l’affidamento della progettazione”. 

Codice Appalti, Cnappc: gli elementi da rivedere
“Nonostante questi elementi positivi - per il Consiglio Nazionale - al fine di 
consolidare la centralità del progetto e di scongiurare il rischio di continuare a 
registrare varianti ed opere incompiute, è necessaria una svolta forte e concreta 



per abbandonare del tutto procedure, già in parte ridimensionate dal Decreto 50, 
come l’appalto integrato, stabilendo che l’affidamento dei lavori avvenga solo 
sulla base di progetti esecutivi”. 

“Auspichiamo in particolare una riforma che punti sul concorso di
progettazione a due gradi, quale strumento per affidare la progettazione delle 
opere di architettura, con l’obiettivo di garantire maggiore qualità architettonica 
alle nostre opere pubbliche, nella consapevolezza dell’effetto traino che il settore 
dei lavori pubblici esercita nei confronti della committenza privata.” 

“E’ inoltre indispensabile dotare gli addetti ai lavori di un regolamento unicoa 
supporto del codice, con un testo organico, di facile lettura e di semplice 
applicazione, e cancellare quelle norme che alimentano attualmente invalicabili 
barriere, che finiscono per riservare il mercato dei lavori pubblici solo alle grandi 
strutture professionali che hanno avuto la fortuna di lavorare negli ultimi anni, 
alimentando le proprie esperienze professionali ed accumulando un notevole 
fatturato". 
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Ecobonus, Rete Irene: ‘il nuovo 
decreto ridurrà gli edifici 
riqualificati’ 
di Rossella Calabrese 

Le imprese: ‘profonda preoccupazione per i nuovi massimali, che rischiano di essere un 
grave errore strategico’ 

 
 
01/08/2018 - È sotto la lente delle imprese la proposta di revisione dei requisiti 
tecnici degli interventi beneficiari dell’ecobonus e di introduzione di massimali di 
costo specifici per singola tipologia di intervento, avanzata nei giorni scorsi dal 
Ministero dello Sviluppo economico.   
  
La bozza di decreto - afferma Virginio Trivella, Coordinatore Comitato tecnico 
scientifico di Rete IRENE, il network di Imprese per la Riqualificazione 
ENergetica degli Edifici - “apre un importante passaggio legislativo che avrà un 
notevole impatto sulla capacità del meccanismo di incentivazione di produrre i 
suoi effetti in un settore, quello dell’edilizia, strategico per il Paese e di interesse 
per molte categorie professionali”. 
  
Secondo l’associazione, “sono apprezzabili alcune novità che potranno essere utili 
per favorire la diffusione degli interventi di riqualificazione energetica degli 



edifici profonda e integrata. Non possiamo d’altro canto mancare di esprimere 
una profonda preoccupazione in merito ai nuovi massimali che, a nostro 
giudizio, rischiano di produrre effetti molto negativi per l’efficacia del sistema di 
incentivazione”. 
  
Una ‘profonda preoccupazione’ quella di Rete IRENE, già espressa in un’analisi 
diffusa pochi giorni fa. 
  
“Tra le conseguenze prevedibili di questo decreto nella versione che ha avuto 
recente circolazione - oltre a evitare un uso improprio delle risorse pubbliche 
investite, attraverso la giusta fissazione di limiti economici quantitativi - vi è 
quella di circoscrivere l’ambito di applicazione dell’ecobonus alle sole attività 
strettamente inerenti la riqualificazione energetica, escludendo tutte quelle altre 
che, pur funzionalmente connesse a tali progetti, non influenzano la prestazione 
energetica dell’edificio e che, eventualmente, sono soggette ad altri tipi di 
incentivazione”. 
  
“Pur comprendendo i motivi che possono giustificare tale impostazione - spiega 
Trivella -, noi pensiamo che, nell’esecuzione del mandato disposto dall’art. 14, 
comma 3-ter del DL 63/2013, particolare attenzione debba essere rivolta alla 
finalità principale dello strumento di stimolo. Questa, secondo una lettura che 
riteniamo condivisibile, è la creazione delle condizioni affinché sia attuata 
la trasformazione di un numero di edifici, riqualificati energeticamente, 
sufficiente a realizzare gli obiettivi, altrimenti irraggiungibili, della Strategia 
energetica nazionale e delle politiche per la salvaguardia dell’ambiente e della 
salute”. 
  
“Siamo persuasi - prosegue Rete IRENE - che separare gli ambiti di applicazione 
di incentivi caratterizzati da intensità e modalità applicative molto differenti vada 
a grave detrimento di tale obiettivo. Le attività che si svolgono nei cantieri reali, 
infatti, sono sempre una variabile combinazione di interventi con finalità diverse, 
ciascuna dotata di una propria collocazione nella scala delle priorità dei soggetti 
chiamati a deliberarle, nella quale la riqualificazione energetica è molto spesso 
bel lontana dal prevalere”. 
  
“La disponibilità di risorse sufficienti ad affrontare anche tutte le attività 
prioritarie ulteriori rispetto alla riqualificazione energetica (che si tratti di messa in 
sicurezza, adeguamento a nuove norme o standard qualitativi, recupero di lunghi 
periodi di trascuratezza manutentiva) è ovviamente una condizione necessaria. La 
loro insufficienza conduce sistematicamente all’abbandono dei progetti o al 
ripiegamento su attività indifferibili limitate, tra le quali il miglioramento della 
prestazione energetica non è mai incluso”. 
  
Secondo Rete IRENE, una norma che confermasse i vincoli indicati nella bozza 
del decreto produrrebbe inevitabilmente alcuni effetti distorsivi: 
- l’arbitraria applicazione selettiva a una classe di edifici caratterizzati da 
particolari condizioni tecniche (semplicità architettonica e, perlomeno, discrete 
condizioni generali di conservazione), spesso in aperto contrasto con quelle degli 
edifici meritevoli di riqualificazione energetica; 



- la concentrazione della destinazione di risorse pubbliche verso gli edifici per i 
quali vi è già disponibilità di risorse sufficienti ad affrontare le priorità non coperte 
dall’ecobonus, con la conseguente grave riduzione della capacità addizionale dello 
strumento di stimolo e incremento del suo costo netto sul bilancio pubblico; 
- in ogni caso, una cospicua riduzione del numero di edifici riqualificatirispetto 
al caso di un decreto che ponga vincoli meno severi e, con ogni probabilità, anche 
rispetto alla situazione attuale (già largamente insufficiente a cogliere gli obiettivi 
menzionati); 
- la rinuncia a cogliere l’opportunità di massimizzare una convergenza di 
benefici, irripetibile in altri settori, inerenti l’impulso all’economia e 
all’occupazione, la politica energetica, la protezione dell’ambiente e della salute 
umana. 
  
“Siamo consapevoli che tali questioni possano esorbitare rispetto all’ambito del 
provvedimento in esame e che sarebbe più idonea la loro collocazione a un livello 
più elevato: non quello tecnico dei decreti, ma quello politico della legge che 
definisce gli incentivi. Riteniamo però che sia opportuno tenerle in considerazione 
anche nella scrittura di questo decreto, considerando che la fissazione di 
limitazioni eccessive rischia di essere, nella prospettiva sopra delineata, un 
grave errore strategico, mostrandosi del tutto scoordinata dalle ipotesi di 
miglioramento dell’efficacia degli incentivi che il nuovo Governo sta proprio in 
questi giorni iniziando a esternare, con le recentissime dichiarazioni dei 
ministri Di Maio e Toninelli”. 
  
“Auspichiamo che il Ministero firmatario del decreto, per il proprio ruolo orientato 
allo sviluppo economico del Paese, e gli altri dicasteri coinvolti, anch’essi 
interessati alle ricadute positive di un vasto piano di riqualificazione energetica del 
patrimonio immobiliare nazionale, sappiano agire con coerenza e 
lungimiranza, evitando di mettere a rischio uno strumento che, faticosamente, 
comincia ora a fornire i risultati lungamente attesi” - conclude Virginio Trivella. 
 
© Riproduzione riservata 
 
 
Norme correlate	
Bozza	non	ancora	in	vigore	19/07/2018	
Ministero dello Sviluppo Economico - Bozza di Decreto Ecobonus 
	
Decreto	Legge	04/06/2013	n.63	
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla 
Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale (DL ecobonus, detrazioni 65% e 50%, 
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COSTRUZIONI: incontro Toninelli-Ance al 
Mit. Sul tavolo appalti, bonus, grandi opere e 
BIM 
 ANCE  31/07/2018 

ROMA, 31 luglio 2018 -“Crisi del settore edile e Codice dei contratti, bonus ristrutturazione e 
sismabonus, rigenerazione urbana e grandi opere. Senza dimenticare la frontiera della 
digitalizzazione del settore. Incontro con temi ad ampio spettro, oggi al Mit, tra il ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, e una delegazione di Ance, guidata dal 
presidente, Gabriele Buia”. Lo dice il Mit in una nota. 

“Di fronte alle preoccupazioni dei costruttori, Toninelli ha parlato del tavolo sulla semplificazione delle 
procedure interne al ministero e sul parallelo tavolo di Palazzo Chigi che riguarda le modifiche al 
Codice degli appalti. In tal senso, il ministro ha relazionato sulle linee guida di semplificazione che 
saranno presto poste in consultazione aperta e - prosegue la nota - di un primo possibile intervento 
normativo per modificare alcuni punti in senso sblocca-appalti, in modo da liberare le mani alle 
imprese, legando invece le mani a corrotti e corruttori”. 

“Durante l’incontro con Ance, si sono affrontati i temi del bonus ristrutturazioni, ecobonus e 
soprattutto del sismabonus, che necessita di interventi per sviluppare appieno le proprie potenzialità. 
Sulle grandi opere, invece, il ministro ha espresso consapevolezza rispetto al gap infrastrutturale da 
colmare, spiegando che il faro dell’azione del dicastero sarà l’ottimizzazione della spesa, evitando 
sprechi e valutando l’effettiva utilità degli interventi”. 

“Infine, condivisione di intenti circa la necessità di spingere sul pedale della digitalizzazione del 
settore e sulla promozione di sistemi come il Bim. Un’azione che deve andare in parallelo alle 
semplificazioni normative necessarie a sbloccare pratiche virtuose come il riuso e la rigenerazione 
edilizia e urbanistica”. 



Il dilemma della piattaforma: se c'è cemento 
armato è trasformazione urbanistica e serve 
il permesso. I dettagli 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  31/07/2018 

Cassazione: la realizzazione di una piattaforma con struttura intelaiata in cemento armato costituisce 
senza dubbio un'opera di trasformazione urbanistica 

Quando in una piattaforma c'è una struttura in cemento armato non si scappa dal permesso di 
costruire. Lo ha precisato la Cassazione nella sentenza 30844-2018 dello scorso 10 luglio, che ha 
respinto il ricorso contro l'ingiunzione di demolizione per aver realizzato, in assenza del permesso 
di costruire, una piattaforma con struttura intelaiata in cemento armato di circa 60 mq. 

Secondo il ricorrente, per la realizzazione del manufatto non sarebbe necessario alcun titolo 
abilitativo e, in ogni caso, l'intervento risultera sanato in forza di d.i.a. della quale i giudici del 
merito non avrebbero tenuto conto. 



Piattaforma in cemento armato: c'è trasformazione edilizia

La Cassazione parte ricordando l'art.10, lett. a) del dpr 380/2001 individua, tra gli interventi edilizi 
soggetti a permesso di costruire, quelli di nuova costruzione, la cui descrizione viene fornita 
dall'articolo 3 dello stesso T.U. nella lettera e), ove si specifica che si intendono come tali tutti gli 
interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie 
definite alle lettere precedenti (che riguardano, lo si ricorda, gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia). 

La stessa disposizione specifica, poi, che sono comunque da considerarsi come interventi di 
nuova costruzione tutta una serie di opere singolarmente indicate in un elenco la cui natura è 
meramente esemplificativa e ricavata utilizzando le qualificazioni operate dalla giurisprudenza, come 
emerge dalla semplice lettura della della relazione illustrativa al T.U. 

Ai suddetti interventi vanno poi aggiunti quelli eventualmente individuati con legge dalle regioni ai 
sensi del comma terzo del menzionato art.3 e che pertanto, in relazione all'incidenza sul territorio e 
sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. 

In definitiva, "sono pertanto soggetti a permesso di costruire, sulla base di quanto disposto dal 
T.U., tutti gli interventi che, indipendentemente dalla realizzazione di volumi, incidono sul
tessuto urbanistico del territorio, determinando una trasformazione in via permanente del suolo
inedificato".

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 
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Toninelli (Mit): no a grandi opere, dotare l'Italia di una rete di tante piccole opere diffuse
Puntare sulla manutenzione dei ponti e delle strade, sulla creazione di varianti autostradali e
sulla riqualificazione del tessuto urbano
“La cifra del nostro lavoro non sarà continuare a foraggiare grandi opere mastodontiche e
dispendiose, ma dotare il Paese di una rete di tante piccole opere diffuse, che servano
realmente ai cittadini. Penso alla manutenzione dei ponti e delle strade, alla creazione di
varianti autostradali, alla riqualificazione del tessuto urbano”.

Lo ha precisato Danilo Toninelli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in audizione ieri
in commissione Lavori pubblici del Senato.

“Per una programmazione oculata delle opere, potenzieremo la project review affidata alla
Struttura tecnica di missione, che ha il compito di analizzare tutti i progetti già in essere e
quelli ancora da finanziare, secondo un'attenta analisi costi‑benefici”, ha spiegato il ministro.

“Punteremo inoltre – ha annunciato Toninelli ‑ su una minore discrezionalità nella scelta delle
priorità e su una maggiore capacità progettuale per evitare in radice fenomeni di corruzione
e di illegalità. Senza dimenticare l'esigenza di puntare sull'intermodalità e, quindi, di spostare
i fondi sul ferro; questo significa aumentare gli investimenti soprattutto sulle tratte regionali e
migliorare la manutenzione della rete. Centrale sarà il nostro impegno per rendere più
efficiente il servizio ferroviario e garantire, in particolar modo ai pendolari, viaggi puntuali,
comodi e sicuri.”

INCONTRO CON L'ANCE. Crisi del settore edile e Codice dei contratti, bonus
ristrutturazione, ecobonus e sismabonus, rigenerazione urbana e grandi opere fino ai nuovi
scenari offerti dalla digitalizzazione. Questi i temi al centro dell'incontro che si è svolto ieri
mattina al Mit tra Toninelli e una delegazione dell'Ance, guidata dal presidente Gabriele Buia.

https://www.casaeclima.com/ar_35828__toninelli-no-grandi-opere-dotare-italia-rete-piccole-opere-diffuse.html
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L’obiettivo è quello di rilanciare l’industria delle costruzioni, un settore decisivo per lo
sviluppo economico dell’Italia, fondamentale per aumentare sia l’occupazione che la
sicurezza e la qualità della vita nelle nostre città e nei nostri territori.

A BREVE CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE LINEE GUIDA DI SEMPLIFICAZIONE. In
risposta alle richieste dell’Ance di snellire le procedure burocratiche che, secondo
l’associazione dei costruttori, hanno paralizzato i cantieri di opere grandi e piccole, Toninelli
ha fatto riferimento ad un tavolo di lavoro sulla semplificazione delle procedure interne al
ministero e ad un parallelo tavolo a Palazzo Chigi per definire le modifiche al Codice degli
appalti. A questo proposito, il ministro ha esposto le linee guida di semplificazione che
saranno poste a breve in consultazione pubblica, insieme ad un primo possibile intervento
normativo al fine di modificare alcuni punti “che vanno nella direzione di sbloccare gli appalti
e liberare le mani alle imprese, legando invece le mani a corrotti e corruttori".

SISMABONUS. Per quel che riguarda il sismabonus, si è evidenziata la necessita di
interventi per sfruttare al meglio le potenzialità della detrazione. Sul fronte delle grandi
opere, invece, il ministro ha espresso consapevolezza rispetto al gap infrastrutturale da
colmare, spiegando che l'ottimizzazione della spesa sarà il faro dell'azione del dicastero,
evitando sprechi e valutando l’effettiva utilità degli interventi.

BIM. A conclusione dei lavori le parti hanno manifestato piena condivisione di intenti,
impegnandosi ad accelerare il processo di digitalizzazione del settore e a promozione di
sistemi come il Bim, Building Information Modeling, verso un Paese 4.0. E' un cambio di
paradigma che, per potersi realizzare con successo, deve andare di pari passo con misure di
semplificazione normativa finalizzate a sbloccare pratiche virtuose come il riuso e la
rigenerazione edilizia e urbanistica.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Violazioni nei bandi di gara, in vigore i nuovi poteri dell'Anac
Da oggi 1° agosto 2018 è in vigore il Regolamento sull'esercizio da parte dell'Autorità
anticorruzione dei poteri di impugnazione di cui all'art. 211, commi 1‑bis e 1‑ter, del nuovo
Codice dei contratti pubblici
È in vigore da oggi 1° agosto 2018 la delibera Anac 13 giugno 2018 recante “Regolamento
sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 211, commi 1‑bis e 1‑ter, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni e integrazioni”, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 164 del 17 luglio.

Questa delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione disciplina l'esercizio della
legittimazione all'impugnazione di cui all'art. 211, commi 1‑bis e 1‑ter, del nuovo Codice dei
contratti pubblici.

In pratica, a partire da oggi l'Anac potrà impugnare in prima persona quelle procedure
contrattuali che hanno un impatto importante o che sono gravemente irregolari.

La delibera – IN ALLEGATO – è composta da 15 articoli raggruppati in quattro Capi:

Capo I Disposizioni generali

Capo II Legittimazione all'impugnazione di cui all'art. 211, comma 1‑bis (Ricorso diretto)

Capo III Legittimazione all'impugnazione di cui all'art. 211, comma 1‑ter (Ricorso previo
parere motivato)

Capo IV Disposizioni comuni, finali e transitorie.

https://www.casaeclima.com/ar_35829__violazioni-bandi-di-gara-vigore-nuovi-poteri-anac.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Rinnovabili: ‑39% le installazioni nel 1° semestre del 2018 rispetto al 2017
Osservatorio di Anie Rinnovabili: le nuove installazioni di fotovoltaico, eolico e idroelettrico
raggiungono complessivamente circa 334 MW
Nel primo semestre del 2018, rileva l'Osservatorio di Anie Rinnovabili, le nuove installazioni di
fotovoltaico, eolico e idroelettrico raggiungono complessivamente circa 334 MW (‑39%
rispetto al 2017). E’ importante evidenziare che tale variazione è dovuta all’installazione a
maggio dello scorso anno del parco fotovoltaico da 64 MW a Viterbo.

Positivo il trend mensile del fotovoltaico che conferma 37 MW connessi sia a maggio che a
giugno 2018 raggiungendo quota 190,7 MW complessivi (‑18% rispetto allo stesso periodo
del 2017). In aumento invece il numero di unità di produzione connesse (+11%).

Gli impianti di tipo residenziale (fino a 20 kW) costituiscono il 56% della nuova potenza
installata nel 2018.

Le regioni che hanno registrato il maggior incremento in termini di potenza sono Abruzzo,
Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Trentino Alto Adige e Umbria, mentre quelle con il
maggior decremento sono Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Sicilia e Valle d’Aosta. Le
regioni che hanno registrato il maggior incremento in termini di unità di produzione sono
Abruzzo, Liguria, Puglia, Trentino Alto Adige e Umbria, mentre quelle con il maggior
decremento sono Basilicata, Calabria e Valle d’Aosta.

Da segnalare l’attivazione di due impianti da circa 1 MW: uno nel mese di maggio 2018 in
Piemonte in provincia di Torino e uno nel mese di giugno 2018 in Veneto in provincia di
Vicenza.

Risulta complessivamente in calo l’eolico che nel primo semestre del 2018 raggiunge quota
100,5 MW (‑64% rispetto allo stesso periodo del 2017). Da segnalare che i mesi di maggio e
giugno 2018 sono stati comunque positivi con circa 50 MW complessivi installati nel

https://www.casaeclima.com/ar_35830__rinnovabili-calo-installazioni-primo-semestre-anie-osservatorio.html
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bimestre. Per questo comparto si registra un notevole decremento (‑96%) anche delle unità
di produzione.

Per quanto riguarda la diffusione territoriale, la maggior parte della potenza connessa (94%)
è localizzata nelle regioni del Sud Italia. Le richieste di connessione di impianti di taglia
inferiore ai 60 kW sono soltanto lo 0,5% del totale installato fino a giugno 2018, mentre gli
impianti superiori ai 200 kW costituiscono il 99% del totale. Da segnalare l’attivazione nel
mese di maggio 2018 di un impianto eolico da 18 MW in Sicilia in provincia di Caltanissetta e
di uno da 14 MW in Basilicata in provincia di Potenza.

Positivo l’inizio dell’anno per l’idroelettrico che con i 3 MW di giugno raggiunge quota 42,6
MW complessivi (+7% rispetto ai valori registrati nel primo semestre del 2017). Si registra
invece un decremento per le unità di produzione (‑68%).

Le regioni che hanno registrato il maggior incremento di potenza rispetto all’anno precedente
sono Campania e Lombardia.

Gli impianti idroelettrici di taglia inferiore a 1 MW connessi nel 2018 costituiscono il 15% del
totale installato fino a giugno 2018. Da segnalare l’attivazione nel mese di maggio 2018 di un
impianto idroelettrico da 3,6 MW in Lombardia in provincia di Brescia.

Per quanto riguarda le bioenergie il bilancio è negativo per questo primo semestre. Infatti,
sono stati connessi soltanto 14 impianti nel 2018 per una potenza complessiva di 3,4 MW.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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NTC 2018: il testo completo della circolare applicativa
Si tratta di un testo provvisorio che potrebbe ancora essere modificato
È prevista per il mese di settembre 2018 la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Circolare
applicativa delle Norme Tecniche delle Costruzioni (NTC 2018), approvata il 27 luglio scorso
dall'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Riportiamo in allegato il testo completo della bozza della circolare (fonte Bollettino di
Legislazione Tecnica Online). Si tratta di un testo provvisorio che potrebbe ancora essere
modificato.

La circolare è composta da 11 capitoli:

Capitolo 1 ‑ Introduzione

Capitolo 2 ‑ Sicurezza e prestazioni attese

Capitolo 3 ‑ Azioni sulle costruzioni

Capitolo 4 ‑ Costruzioni civili e industriali

Capitolo 5 ‑ Ponti

Capitolo 6 ‑ Progettazione geotecnica

Capitolo 7 ‑ Progettazione per azioni sismiche

Capitolo 8 ‑ Costruzioni esistenti

Capitolo 9 ‑ Collaudo statico

https://www.casaeclima.com/ar_35812__ntc-testo-completo-della-circolare-applicativa.html
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Capitolo 10 ‑ Redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo

Capitolo 11 ‑ Materiali e prodotti per uso strutturale

Leggi anche: “Norme Tecniche Costruzioni 2018, dal CSLLPP la circolare illustrativa”

https://www.casaeclima.com/ar_35796__norme-tecniche-costruzioni-dal-csllpp-la-circolare-illustrativa.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Cantone (Anac) in audizione: sul Codice dei contratti equivoci da chiarire
“Il collegamento diretto tra una presunta crisi degli appalti pubblici e il nuovo Codice è
smentito dai numeri”. Artale (Finco): “Le affermazioni di Cantone potrebbero essere
tranquillamente riprese tal quali ‑ ed in effetti lo sono state nel tempo ‑ in un comunicato
stampa Finco”
“Il Presidente Cantone fa affermazioni che potrebbero essere tranquillamente riprese tal
quali ‑ ed in effetti lo sono state nel tempo ‑ in un comunicato stampa Finco”. Così Angelo
Artale, Direttore Generale di FINCO, commenta l'intervento del Presidente dell'ANAC
(Autorità nazionale anticorruzione), Raffaele Cantone, in audizione ieri 30 luglio presso la
Commissione Lavori pubblici del Senato per riferire sull'attività dell'Autorità in materia di
contratti pubblici.

SUL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI VI SONO DEGLI EQUIVOCI DA CHIARIRE. Il
collegamento diretto tra una presunta crisi degli appalti pubblici e il nuovo Codice è
smentito dai numeri. Nel 2017 il numero delle procedure è in aumento e la crescita è
continua. Nessuno nasconde che esistano problematiche concrete nella gestione dei
contratti pubblici, anche a seguito dell'entrata in vigore del codice e delle relative nuove
norme, la cui applicazione non è ancora integrale. Le maggiori novità sono la qualificazione
delle stazioni appaltanti, l'albo dei commissari di gara estratti a sorte, e il rating di legalità. Su
quest'ultimo aspetto ci sono delle oggettive difficoltà.

La ripresa degli appalti pubblici è significativa nell'ambito dei servizi e delle forniture, ma
minore nel settore dei lavori pubblici.

Sotto il profilo dell'attuazione l'Autorità ha emanato 7 linee‑guida obbligatorie su 10 previste
per legge. Fra le mancanti, 2 saranno emanate a breve e per l’ultima serve un Dpcm. Inoltre
l’Anac ha emanato altre 7 linee guida non obbligatorie su temi sensibili per aiutare gli
operatori.

https://www.casaeclima.com/ar_35823__cantone-anac-audizione-sul-codice-dei-contratti-equivoci-da-chiarire.html
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La scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa rischia di essere un aggravio per le
stazioni appaltanti così come l'obbligatorietà della progettazione definitiva per qualsiasi
tipologia di lavoro, quindi forse si possono introdurre meccanismi di semplificazione sotto
questo profilo.

Le parti del codice che si stanno dimostrando complicate vanno assolutamente semplificate,
a patto che con il termine semplificazione si intenda il miglioramento delle procedure
per ottenere risultati e non per l'ottenimento di un sistema di mani libere e di elusione
come con la Legge obiettivo. Quel sistema non è riuscito ad impedire fenomeni di
corruzione. Dunque le semplificazioni devono agevolare una ripresa del settore degli
appalti pubblici. Le proposte di miglioramento sono già state presentate dall’Anac al
Mit nell'ambito del tavolo di lavoro sul Codice.

Il Presidente Cantone ha manifestato la sua disponibilità a fornire informazioni e dati che
riguardano l'Istituto della vigilanza collaborativa.

Per primo è intervenuto il Sen. Margiotta (Pd) chiedendo al Presidente Cantone chiarimenti
sulla questione della debolezza delle stazioni appaltanti. A tal riguardo, ha citato come
esempio l'aumento di produzione e la capacità di adattamento agli strumenti normativi di
Ferrovie dello Stato.

In conclusione ha segnalato la tematica del contenzioso affermando che esso non
diminuisce nè con il vecchio codice nè con il nuovo e non fa altro che bloccare i lavori
pubblici in Italia.

QUESITI. Il Sen. Santillo (M5S) ha posto in essere i seguenti quesiti:

‑ disponibilità del Presidente Cantone a calendarizzare nuovi incontri e la conseguente
possibilità di far pervenire delle domande sotto forma scritta in modo tale da ricevere
risposte precise;

‑ la posizione di Anac circa la possibilità di adottare un unico tariffario di lavori pubblici su
tutto il territorio nazionale;

‑ le modalità con cui limitare l'utilizzo di tutti i fondi della stazione appaltante con allegate le
relative linee guida da parte di Anac;

‑ infine ha chiesto quanto ha prodotto Anac in termini di sicurezza, ritorno economico e
contrasto alla corruzione negli appalti pubblici in Italia.

Il Sen. Patuanelli (M5S) ha invece domandato:

‑ la possibilità di estensione di un sistema unico di qualificazione per i professionisti come
esiste per le imprese;

‑ l'idea di riservare una parte di gare sottosoglia ai giovani professionisti per generare un
ricambio generazionale;

‑ la realizzazione di accompagnare ad un livello definitivo i progetti per i finanziamenti;

‑ e la proposta di rendere obbligatorio il concorso di Architettura.
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La Senatrice Faggi (L‑SP) ha proposto di tradurre in un documento scritto le richieste e le
domande in modo da schematizzare gli ambiti prioritari di intervento, in modo tale da
implementare la collaborazione tra Anac e Commissione. Si è dichiarata concorde con la
definizione di semplificazione declinata dal Presidente Cantone e si è complimentata per la
funzionalità del sito ufficiale dell'Autorità.

Il Sen. D'Arienzo (Pd) ha chiesto:

‑ quali siano le tipologie corruttive più significative che l'Anac ha rilevato e se le normative
vigenti siano in grado di contrastarle;

‑ se via sia all'interno dell'Autorità un'analisi preventiva sui territori dove si realizzeranno
infrastrutture per valutare i fenomeni;

‑ la capacità di Anac di sopportare i carichi di lavoro;

‑ e quali sono i rapporti con i segnalatori.

Il Sen. Pepe (L‑SP) ha infine voluto avere delucidazioni circa la definizione dei procedimenti e
quali risultati sono stati raggiunti attraverso i procedimenti di vigilanza.

LE RISPOSTE DI CANTONE. Il Presidente Cantone è intervenuto in replica ribadendo
anzitutto la sua volontà collaborativa con la Commissione parlamentare.

In riferimento alle stazioni appaltanti ha affermato che c'è bisogno di un meccanismo di
qualificazione corretta. Molti enti locali non vedono con favore l'idea di non poter più
appaltare le opere pubbliche.

E' inoltre fondamentale valutare la possibilità di introdurre un sistema di silenzio‑assenso che
consenta di ampliare il ricorso all’istituto del precontenzioso congiunto, vincolante per le
parti, e consentire così agli appalti medio‑grandi di non gravare sulla giustizia amministrativa.

I tariffari regionali destano qualche perplessità. Riguardo ad esempio ai controlli di vigilanza
collaborativi sul Giubileo del 2016 tutti i lavori appaltati hanno subito una riduzione del 40%.
Se sono arrivati a questa cifra vuol dire che le cifre poste a base di gara, basate sul tariffario,
potevano essere molto più basse. Ci devono essere dei meccanismi di trasparenza sulle
tariffe ma vi sono forti dubbi circa la creazione di possibilità di istituire un tariffario unico
nazionale.

In riferimento alle varianti vi sono due scuole di pensiero: taluni vogliono ridurle, altri
liberalizzarle. Anac è per una riduzione. Non si scandalizzerebbe se si prevedesse un
regolamento molto forte, unicamente per la fase esecutiva, in modo tale da renderle quasi
impossibili.

L'offerta economicamente più vantaggiosa così come è strutturata rischia di favorire la
corruzione e non di allontanarla, perché è molto complicata da calcolare e in assenza
dell’estrazione a sorte dei commissari c’è il rischio che vengano confezionati bandi su
misura.

In numerosi ambiti sono state adottate misure anticorruzione. L'impatto di queste ultime, per
attestare la qualità della forma di prevenzione, è tuttavia molto difficile calcolarlo poiché, se
non accadute, non vuol dire necessariamente che è merito della prevenzione. È un problema
che sconta in generale tutta la prevenzione, non solo quella in chiave anticorruzione. E' molto
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più semplice calcolare le misure repressive, che si fondano su numeri certi, come gli arresti.
Segnala comunque che l’Italia ha recuperato 15 posizioni nella classifica di Transparency
international da quanto è stata istituita l’Anac.

Ha manifestato la sua perplessità sull'introduzione di sistemi unici di qualificazione per i
giovani professionisti mentre si è dimostrato concorde sia sulla tematica del progetto
definitivo ai fini del finanziamento che sull'obbligatorietà del concorso di Architettura.

Più in generale, la tematica del blocco degli appalti non deriva dalle norme ma dalle
difficoltà dell'amministrazione di fare la propria parte, poiché spesso non ha le
capacità progettuali necessarie. Sulla tempistica, le principali problematiche sono
dovute al fatto che Anac ha una forte necessità di implementazione del personale,
quindi può accadere che i procedimenti di vigilanza si concludano in ritardo.

In merito all’ultimo quesito, il rapporto con i segnalanti è molto difficile da gestire. Vi sono
segnalanti che chiamano più volte nell'arco della giornata e che molto spesso non
comprendono il ruolo e le competenze dell'Autorità. Generalmente vi sono circa 500 esposti
al giorno e 50 di essi consistono in segnalazioni sui lavori pubblici.

UNIONSOA: RAMMARICO PER LE DICHIARAZIONI DI CANTONE SULLE SOA. “Abbiamo
appreso con sconcerto il pensiero del Presidente ANAC, Raffaele Cantone, sulle SOA,
espresso in occasione dell’audizione in commissione lavori pubblici del Senato ieri mattina”.
Con queste parole Tiziana Carpinello, Presidente di UNIONSOA – la più importante realtà
associativa degli organismi di attestazione, che rappresenta il 60% delle imprese di lavori
pubblici attestate sul mercato – replica alle dichiarazioni di Cantone. “Ci rammarica
constatare ‑ prosegue Carpinello – che dopo tutto il lavoro di questi anni e le continue
dimostrazioni di serietà e collaborazione da parte nostra, il Presidente dell’ANAC ritenga le
SOA fonte di problemi e, al contempo, una “tassa occulta” per le imprese. Le SOA lavorano
per garantire regolarità e trasparenza nella partecipazione degli operatori economici alle gare
di appalto di lavori, al fine di assicurare che le imprese aggiudicatarie dei singoli contratti
siano in grado di eseguire correttamente e nei tempi prefissati i lavori appaltati, rispettando
gli standard qualitativi previsti, a vantaggio della collettività. A fronte della nostra costante
disponibilità a lavorare insieme nell'interesse del mercato dei lavori pubblici, delle imprese e
dello Stato, continuiamo immotivatamente a ricevere attacchi, da quella stessa autorità di
vigilanza che noi contribuiamo a sostenere economicamente con il 2% del nostro fatturato.
Questa sì che è una tassa, e neanche occulta!” e aggiunge il Presidente di UNIONSOA,
“chiediamo rispetto per il nostro lavoro e per i nostri sforzi che hanno contribuito sin dal
2000 al miglioramento del mercato, rendendo evidente non solo l’impossibilità di ricorrere ad
altri sistemi alternativi di qualificazione, ma anche l’opportunità di estendere, quantomeno in
via sperimentale, il sistema SOA agli appalti di servizi e di forniture, dove i fenomeni corruttivi
sono oggi di gran lunga maggiori rispetto al mercato degli appalti di lavori.”
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Riforma del Codice dei contratti: le richieste degli Architetti
Centralità del progetto, abolizione dell’appalto integrato, apertura del mercato agli operatori
economici medio‑piccoli, regole semplici e trasparenti negli affidamenti
Consolidare la centralità del progetto nei processi di trasformazione del territorio, abolire
l’appalto integrato, aprire il mercato agli operatori economici medio‑piccoli e garantire regole
semplici e trasparenti negli affidamenti: sono questi i punti fondamentali che, secondo il
Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, dovrebbero
ispirare la riforma del quadro normativo in materia di lavori pubblici.

“Il Codice del 2016 ‑ sottolinea Giuseppe Cappochin, Presidente del Consiglio Nazionale ‑
deve essere profondamente rivisto per superare una serie di criticità anche se, alcuni
elementi che riguardano servizi di architettura e ingegneria costituiscono punti di riferimento
da cui ripartire. Uno di questi è l’art.24 comma 8, come modificato dal correttivo, che ha
stabilito regole certe per il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara, che riteniamo
indispensabili al fine di adottare le diverse procedure di affidamento che variano in relazione
all’importo posto a base di gara; regole grazie alle quali è stato inoltre scongiurato il rischio
che possano essere reiterate esperienze che hanno progressivamente mortificato la qualità
delle prestazioni professionali, sino a raggiungere casi paradossali come quello di Catanzaro
(progettazione ad un euro)”.

Per il Vicepresidente Rino La Mendola “sono da salvaguardare anche i passi fatti per ridurre il
peso dei requisiti economico‑finanziari negli affidamenti e per aprire i concorsi di
progettazione ai giovani o comunque ai professionisti in grado di garantire prestazioni di
qualità anche se non sono in possesso di grandi strutture professionali con grossi fatturati e
con un alto numero di dipendenti. Da confermare, inoltre, le nuove regole grazie alle quali
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sono stati drasticamente ridotti gli affidamenti “in house” nelle concessioni e sono stati
eliminati balzelli, come quelli della cauzione provvisoria, a carico dei professionisti impegnati
nella partecipazione ad una gara per l’affidamento della progettazione”.

“Nonostante questi elementi positivi ‑ per il Consiglio Nazionale ‑ al fine di consolidare la
centralità del progetto e di scongiurare il rischio di continuare a registrare varianti ed opere
incompiute, è necessaria una svolta forte e concreta per abbandonare del tutto procedure,
già in parte ridimensionate dal Decreto 50, come l’appalto integrato, stabilendo che
l’affidamento dei lavori avvenga solo sulla base di progetti esecutivi”.

“Auspichiamo in particolare una riforma che punti sul concorso di progettazione a due gradi,
quale strumento per affidare la progettazione delle opere di architettura, con l’obiettivo di
garantire maggiore qualità architettonica alle nostre opere pubbliche, nella consapevolezza
dell’effetto traino che il settore dei lavori pubblici esercita nei confronti della committenza
privata.”

“E’ inoltre indispensabile dotare gli addetti ai lavori di un regolamento unico a supporto del
Codice, con un testo organico, di facile lettura e di semplice applicazione, e cancellare quelle
norme che alimentano attualmente invalicabili barriere, che finiscono per riservare il mercato
dei lavori pubblici solo alle grandi strutture professionali che hanno avuto la fortuna di
lavorare negli ultimi anni, alimentando le proprie esperienze professionali ed accumulando un
notevole fatturato".

Il Consiglio Nazionale degli Architetti, unitamente alla Rete delle Professioni Tecniche, ha
redatto un documento, con le proposte degli addetti ai lavori, finalizzate a superare le
criticità del Codice varato con Decreto legislativo 50/2016, nell’ambito dei servizi di
architettura e ingegneria. Documento che è stato già inviato al Presidente del Consiglio dei
Ministri, Conte, al Ministro alle Infrastrutture, Toninelli, ed alle Commissioni Parlamentari
competenti.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


1/8/2018 Tubazioni del gas nel sottosuolo, in vigore la norma UNI 10576:2018

1/2

Martedì 31 Luglio 2018

Tubazioni del gas nel sottosuolo, in vigore la norma UNI
10576�2018
casaeclima.com/ar_35822__tubazioni‑gas‑sottosuolo‑vigore‑norma‑uni.html

Tubazioni del gas nel sottosuolo, in vigore la norma UNI 10576�2018
Indicazioni per l’esecuzione di lavori nel sottosuolo (nuova opera o manutenzione)
interferenti con le infrastrutture del servizio di distribuzione gas
Dal 19 luglio 2018 è in vigore la norma UNI 10576�2018 “Protezione delle tubazioni gas
durante i lavori nel sottosuolo” che fornisce indicazioni per l’esecuzione di lavori nel
sottosuolo (nuova opera o manutenzione) interferenti con le infrastrutture del servizio di
distribuzione gas.

La norma, che sostituisce la UNI 10576�1996, è stata redatta per contribuire a mantenere la
sicurezza di un sistema gas in aggiunta ai normali criteri di "sorveglianza" attraverso la
definizione di opportune azioni finalizzate a prevenire, per quanto possibile, i
danneggiamenti accidentali di terzi. Fornisce, inoltre, le indicazioni necessarie per i lavori
connessi con l'attività di soggetti operanti nel sottosuolo (amministrazioni locali, gestori di
opere sotterranee di utilità pubblica, ecc.) e pone in evidenza le particolari attenzioni da
riservare ai rapporti con tali soggetti, per accentuarne il carattere di stretta e costante
collaborazione operativa, nel reciproco interesse.

Sono escluse dal campo di applicazione della norma le interferenze tra infrastrutture del
servizio gas, comprese le infrastrutture accessorie, eventualmente realizzate dal Distributore
gas.

Al suo interno è possibile trovare i seguenti riferimenti normativi:
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‑ UNI 9165 Reti di distribuzione del gas. Condotte con pressione massima di esercizio
minore o uguale a 5 bar. Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e
risanamento;

‑ UNI 9860 Impianti di derivazione d'utenza del gas ‑ Progettazione, costruzione, collaudo,
conduzione, manutenzione e risanamento;

‑ UNI/TR 11228 Opere di protezione per tubazioni gas interrate per interferenze con ferrovie,
tranvie, strade, altri servizi interrati e fabbricati;

‑ UNI EN 12954 Protezione catodica di strutture metalliche interrate o immerse. Principi
generali e applicazione per condotte.
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Edilizia, incontro tra Ance e il ministro Toninelli
Avviare un reale percorso di rigenerazione urbana, promuovendo interventi di demolizione e
ricostruzione
Positiva la spinta del Governo per semplificare procedure e rivedere Codice degli appalti,
rafforzando i controlli. Necessario proseguire opere già avviate.

Questi alcuni dei temi affrontati oggi nel corso dell’incontro tra una delegazione Ance
guidata dal Presidente, Gabriele Buia, e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo
Toninelli. Buia ha ricordato al Ministro la grave crisi nel quale versa un settore chiave
dell’economia nazionale, che ha perso in dieci anni circa 600 mila addetti e oltre 120 mila
imprese.

Numeri che impongono “scelte importanti per sbloccare i cantieri, come emerso anche dalla
recente iniziativa Ance‑Anci per modificare il codice appalti e riuscire finalmente a realizzare
quegli interventi necessari per la manutenzione e la messa in sicurezza dei territori, delle
scuole e delle città”. Inoltre il Presidente Buia ha richiamato la necessità di “avviare un reale
percorso di rigenerazione urbana, promuovendo interventi di demolizione e ricostruzione”.

Temi sui quali il Ministro ha espresso condivisione annunciando a breve un intervento sulla
riforma del Codice e sulla semplificazione delle procedure.

Ampia condivisione anche sulla necessità di sostenere la diffusione dei bonus per le
ristrutturazioni, per promuovere i quali l’Ance presto varerà una campagna di diffusione con
tutta la filiera degli operatori e dei professionisti.

Sul tema delle grandi opere, Buia ha poi espresso al Ministro preoccupazione per
l’andamento delle opere già iniziate e con progetti approvati da anni che già scontano
pesanti ritardi nella realizzazione, con gravi conseguenze sull’occupazione e sullo sviluppo di
quei territori.
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Infine, ampia convergenza sulla necessità di dare forte impulso alla digitalizzazione del
settore sulla quale l’Ance ha avviato, già da tempo, il primo progetto in Europa, che necessita
di adeguato supporto da parte delle istituzioni.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


1/8/2018 Riordino Ministeri, ok Senato al decreto. Procedure semplificate per l'edilizia scolastica

1/2

Martedì 31 Luglio 2018

Riordino Ministeri, ok Senato al decreto. Procedure
semplificate per l'edilizia scolastica
casaeclima.com/ar_35819__riordino‑ministeri‑ok‑senato‑decreto‑procedure‑semplificate‑edilizia‑scolastica.html

Riordino Ministeri, ok Senato al decreto. Procedure semplificate per l'edilizia scolastica
Approvato dall'Aula del Senato un emendamento che mette in campo lo snellimento di
diverse procedure
Via libera dal Senato, con 164 voti favorevoli, 98 contrari e tre astenuti, al disegno di legge di
conversione del decreto‑legge 12 luglio 2018, n. 86 recante “Disposizioni urgenti in materia
di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo,
delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”.

Il provvedimento passa ora all'esame della Camera dei deputati.

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA. “Con le
semplificazioni approvate nell’ambito del decreto legge Ministeri, il Governo dà un segnale
importante e concreto sull’edilizia scolastica”, sottolinea il Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti. “Stiamo dimostrando con i fatti che per noi la
sicurezza dei nostri ragazzi è una priorità: le norme approvate consentiranno di spendere più
velocemente e in modo più efficiente le risorse che abbiamo già a disposizione”.

Il decreto Ministeri, con un emendamento approvato ieri dall’Aula del Senato, mette infatti in
campo lo snellimento di diverse procedure. A partire da quelle che regolano l’assegnazione
delle risorse che rientrano nel Fondo unico per l’edilizia scolastica, la principale fonte di
investimento in materia. Vengono rese omogenee tutte le procedure di finanziamento, con
criteri di riparto delle risorse trasparenti e definiti a monte in un unico Accordo quadro, senza
necessità di dover moltiplicare poi i decreti sulle singole linee di finanziamento. Semplificata
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anche la procedura per la definizione della Programmazione triennale nazionale, con meno
decreti interministeriali che finora hanno di fatto appesantito le procedure e ritardato le
autorizzazioni anche di parecchi mesi.

“Stiamo lavorando nella direzione della massima semplificazione ‑ ribadisce il Ministro ‑.
Occorre ripensare integralmente la governance del sistema. Per questo ho promosso,
d’intesa con il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, la costituzione di un Tavolo
tecnico tra Stato, Regioni ed Enti locali. Il Tavolo sta lavorando al perfezionamento di un
Accordo quadro in Conferenza Unificata che presenteremo nelle prossime settimane per
ridurre ulteriormente gli adempimenti burocratici e tagliare i tempi necessari per
l’assegnazione delle risorse agli enti locali, proprietari degli edifici scolastici”.

Leggi anche: “Abolizione di Italiasicura e del dipartimento Casa Italia: in Gazzetta il decreto‑
legge”

https://www.casaeclima.com/ar_35633__abolizione-italiasicura-dipartimento-casa-italia-gazzetta-decreto-legge.html
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I cambiamenti climatici, la grande sfida 
fra natura e generazioni future 
	Redazione		1	Agosto	2018		

Ma cosa stiamo facendo al nostro pianeta? 
Quali cause e che scenari ci attendono in 
futuro? Cambiamenti climatici e aumento 

della temperatura terrestre saranno i 
problemi a cui si dovrà far fronte in futuro. 

All’indomani della 35a conferenza mondiale dei geologi, nel settembre del 2016, è arrivata 
la conferma: viviamo in una nuova epoca geologica: l’Antropocene; l’epoca nella quale 
l’incessante attività umana influenza e danneggia così marcatamente i cicli naturali del 
pianeta, da lasciare una “firma geologica” indelebile per milioni di anni. 

I cambiamenti climatici in atto, con l’aumento della temperatura terrestre, è solo uno dei 
problemi a cui si dovrà far fronte in futuro. Ormai tutta la scienza è concorde nell’affermare 
che la causa di tutto ciò è la continua emissione in atmosfera di gas serra, soprattutto 
anidride carbonica, dovuto al consumo di petrolio, carbone e gas. Il risultato 
dell’incessante uso e depauperamento di queste risorse fossili ha fatto sì che dal periodo 
pre-industriale la temperatura media globale sia aumentata di poco più di un grado. 
Le prime misurazioni della quantità di CO2 in atmosfera furono compiute da Charles 
Keeling nell’isola hawaiana di Mauna Loa, dal 1958 ad oggi si è registrato un incremento 
costante di CO2 dai circa 300ppm agli attuali 400ppm. 



Aumento	della	concentrazione	della	CO2	in	atmosfera	dal	1958	ad	oggi,	(ScrippsInstitution	of	
Oceanography&	NOAA).	

Possiamo però estendere il periodo di misurazione con gli studi compiuti analizzando le 
bollicine di aria fossile intrappolate nelle carote di ghiaccio antartico. I risultati sono 
allarmanti: in più di 800.000 anni mai la concentrazione di anidride carbonica in atmosfera 
ha superato le 300ppm, toccate per un brevissimo periodo circa 330.000 anni fa. Ciò 
smonta molte “chiacchere da bar” e molte bufale climatologiche che spesso si sentono 
raccontare riguardo il clima del passato. In altre parole è come se il nostro pianeta avesse 
gli esami del sangue sballati, c’è bisogno di una dieta drastica e immediata. 



Variazione	della	CO2	analizzando	le	bollicine	di	aria	fossile	intrappolate	nelle	carote	di	
ghiaccio	antartico:	in	800.000	anni	non	ha	mai	superato	le	300ppm,	attualmente	siamo	a	
400ppm,	(progetto	EPICA). 

Nel 2015 a Parigi, con la più importante conferenza sul clima, i paesi firmatari si sono 
impegnati a contenere l’aumento della temperatura terrestre entro i 2 °C per il 2100. Nel 
caso in cui il protocollo di Parigi non venisse applicato, il rischio è quello di trovarci un 
pianeta con 5 °C in più abbinato ad un innalzamento del livello dei mari di un metro, un 
mondo completamente sconosciuto all’umanità, invivibile per noi. 

Ce la faremo a restare nei due gradi? Riusciremo ad adattarci ed avere una resilienza 
sempre maggiore per superare i prossimi cambiamenti? Chi darà ospitalità ai milioni di 
migranti climatici? Come risolveremo il problema dell’aumento di un metro del livello dei 
mari previsto entro fine secolo? Domande a cui dovremmo dare risposte chiare e concrete, 
invece tutto ciò sembra ancora lontano ed avulso alla nostra politica e alla nostra 
economia. 

Stiamo muovendo la più grande guerra silenziosa della storia: quella contro la natura; 
saranno i giovani e le nuove generazioni i principali protagonisti. Questa guerra però non 
sarà come le altre, sappiamo già chi perderà. 

di Nicola Zagato 
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Procedure più snelle, a partire da quelle che regolano
l'assegnazione delle risorse, e omogeneità di tutte le procedure
di �nanziamento: è quanto prevede il "decreo Ministeri" in tema
di edilizia scolastica  

"Con le sempli�cazioni approvate nell'ambito del decreto legge

Ministeri, il Governo dà un segnale importante e concreto sull'edilizia

scolastica. Stiamo dimostrando con i fatti che per noi la sicurezza dei

nostri ragazzi è una priorità: le norme approvate consentiranno di

spendere più velocemente e in modo più e�ciente le risorse che

abbiamo già a disposizione". Così il Ministro dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca, Marco Bussetti.   

Il decreto Ministeri

Edilizia scolastica, Bussetti:
"Procedure sempli�cate e un tavolo
tecnico per la governance"

Mercoledi 1 Agosto 2018, 10:09
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(http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50174.htm), con un

emendamento approvato ieri dall'Aula del Senato, mette infatti in

campo lo snellimento di diverse procedure. A partire da quelle che

regolano l'assegnazione delle risorse che rientrano nel Fondo unico per

l'edilizia scolastica, la principale fonte di investimento in materia.

Vengono rese omogenee tutte le procedure di �nanziamento, con

criteri di riparto delle risorse trasparenti e de�niti a monte in un unico

Accordo quadro, senza necessità di dover moltiplicare poi i decreti

sulle singole linee di �nanziamento. Sempli�cata anche la procedura

per la de�nizione della Programmazione triennale nazionale, con meno

decreti interministeriali che �nora hanno di fatto appesantito le

procedure e ritardato le autorizzazioni anche di parecchi mesi. 

"Stiamo lavorando nella direzione della massima sempli�cazione -

ribadisce il Ministro -. Occorre ripensare integralmente la governance

del sistema. Per questo ho promosso, d'intesa con il Ministro per gli

Affari Regionali e le Autonomie, la costituzione di un Tavolo tecnico tra

Stato, Regioni ed Enti locali. Il Tavolo sta lavorando al

perfezionamento di un Accordo quadro in Conferenza Uni�cata che

presenteremo nelle prossime settimane per ridurre ulteriormente gli

adempimenti burocratici e tagliare i tempi necessari per l'assegnazione

delle risorse agli enti locali, proprietari degli edi�ci scolastici". 

red/pc

(fonte: Miur) 

(*) disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 luglio 2018, n.

86 (http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069326.pdf)

recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei

Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche

agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”. 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50174.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069326.pdf
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https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/risorgimarche-anche-il-presidente-ceriscioli-oggi-al-festival-ad-amandola
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Nel consueto aggiornamento, il DPC rende nota, Regione per
Regione, la situazione delle casette consegnate ai Sindaci delle
zone terremotate del Centro Italia

Le Soluzioni Abitative di Emergenza (le c.d. casette) consegnate ai

Sindaci sono 3.500, rispetto alle 3.639 richieste. A queste si

aggiungono ulteriori 56 Sae installate ma in attesa della conclusione

della seconda fase di urbanizzazione. Ad oggi, dunque, sono state

consegnate : 

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_�les/_images/69sae_31_lug.png)1.720

Sae nelle Marche su 1.825 ordinate, 

815 nel Lazio su 824 ordinate,  

Terremoto Centro Italia:
consegnate ai Sindaci 3500
casette su 3.639 ordinate

Martedi 31 Luglio 2018, 17:39
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748 in Umbria su

752 ordinate,  

217 in Abruzzo su

238 ordinate.  

Ulteriori 216

Soluzioni Abitative

di Emergenza

sono state

ordinate, dopo il

27 novembre

2017, dalle regioni

Marche (123 Sae),

Abruzzo (62 Sae),

Umbria (28) e

Lazio (3).   

Sul sito istituzionale del Dipartimento è possibile consultare la mappa

interattiva sullo stato di avanzamento dei lavori di installazione.

(http://www1.protezionecivile.gov.it/jcms/it/soluzioni_abitative_sae_e.wp)
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(fonte: DPC) 
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Economia ecologica | Energia

Life Side è stato appena revisionato dalla project advisor Laura Giappichelli

Clima, a che punto è davvero il mercato che regola il
45% delle emissioni Ue?
A Firenze un gruppo di ricercatori fa il punto della situazione su oltre un decennio di letteratura scientifica, grazie
al supporto del programma Life: l’unico strumento europeo di finanziamento completamente dedicato
all’ambiente
[31 luglio 2018]

di
 Luca Aterini

Dal 2005 l’Europa si è dotata di un mercato per le emissioni di gas
climalteranti (Eu Ets), realizzato per combattere il riscaldamento
globale: impone un tetto massimo (cap) alle emissioni prodotte da
oltre 11.000 impianti ad alto consumo di energia, e permette ai vari
soggetti coinvolti di scambiarsi (trade) una certa quantità di
“permessi di emissione”, in modo che le imprese siano incentivate
ad adottare le tecnologie più pulite, e che al contempo siano quelle
più inquinanti a pagare il prezzo delle proprie emissioni. A 13 anni
dalla sua introduzione l’Eu Ets copre ormai il 45% delle emissioni di
gas a effetto serra dell’Unione europea – il che lo rende il più grande
mercato di questo tipo al mondo, superato in teoria solo da quello
cinese, che in pratica sta però attraversando una vera e propria fase
di rodaggio –, ma finora nessuno si era mai occupato di esaminarne
a fondo pregi e difetti.

Una lacuna che sta colmando il progetto Life Side, gestito dall’Unità Clima (Fsr Climate) dell’Istituto universitario europeo di Firenze,
diretto da una storica firma del think tank di greenreport, l’economista Simone Borghesi. Life Side sta infatti concludendo per la
prima volta uno studio di valutazione economica expost dell’Eu Ets, ovvero vagliando e mettendo a sistema i risultati di oltre dieci
anni di ricerche sul tema, in modo da offrire sostegno ai policy makers europei nel continuo miglioramento del mercato nei suoi vari
aspetti: l’allocazione dei permessi di emissione, gli effetti sulla competitività delle imprese europee e quelli su eventuali
delocalizzazioni all’estero, il prezzo della CO2, etc.

I risultati finali di Life Side saranno pronti a dicembre, ma alcune importanti indicazioni sono già emerse. Ad esempio, perché nel
recente passato il prezzo della CO2 era troppo basso, rendendo inefficace l’intero mercato delle emissioni? «La crisi economica – ci
spiega Borghesi – ha ridotto la domanda dei permessi di emissione, il che a sua volta ne ha fatto diminuire il prezzo; inoltre l’Eu Ets
rappresenta ancora uno strumento relativamente nuovo, e per questo soggetto a continui processi di miglioramento e revisione.
L’ultima direttiva europea volta a regolare il mercato è stata approvata questa primavera, ma sta già avendo un effetto rilevante
nonostante debba essere ancora pienamente attuata: una tonnellata di CO2 equivalente è arrivata a costare circa 16€, da un
minimo di circa 4€». Valori dunque assai più in linea con quelli necessari a uno strumento nato come primario strumento di lotta
contro i cambiamenti climatici, in un’Europa che non è mai riuscita a trovare l’unanimità necessaria per introdurre una carbon tax
continentale (strumento che invece continuerebbe ad essere auspicabile quantomeno a livello nazionale).

È la stessa Unione europea a mostrare in primis grande interesse verso il progetto gestito dal gruppo di ricerca fiorentino, non a
caso cofinanziato all’interno del programma Life: l’unico strumento di finanziamento Ue completamente dedicato all’ambiente. Nato
nel 1992, il programma Life ha finanziato 133 progetti dal 2014 a oggi selezionati sul bando Clima – dunque senza tener conto di
quelli relativi al bando Ambiente – e la proposta recentemente avanzata dalla Commissione Ue è di incrementarne del 60% il budget
di tutto lo stanziamento previsto per il programma Life nel prossimo settennato. Con la garanzia che saranno soldi ben spesi.

La nostra redazione ha potuto assistere in esclusiva all’attenta revisione del progetto Life Side condotta nei giorni scorsi a Firenze
da Laura Giappichelli, project advisor dell’Easme – l’Agenzia della Commissione Ue che si occupa di seguire i progetti che si
sviluppano nell’ambito del programma Life. «Life Side è molto importante perché nessuno finora ha analizzato l’Eu Ets come sta
facendo il progetto», argomenta Giappichelli, che sottolinea però come l’attenzione e il monitoraggio dedicati a Side non siano
l’anomalia ma la regola all’interno del programma Life: «Una sua peculiarità sta proprio nel fatto che si ha un’idea molto precisa di
come vengono spesi tutti i soldi pubblici investiti. È molto importante che tutti gli euro provenienti dalle tasse dei cittadini europei

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2018/07/ets-emissioni-borghesi-1024x576.jpg
http://www.greenreport.it/autori/luca-aterini/
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/clima-lonu-applaude-alla-cina-tagli-alle-emissioni-raggiunti-tre-anni-danticipo/
http://lifesideproject.eu/
http://www.greenreport.it/nome-rubrica/eco2-ecoquadro/
http://ec.europa.eu/environment/basics/natural-capital/life/index_it.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/news/press/index.htm#pr2018
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vengano monitorati: se un progetto Life va fuori strada, ad esempio, siamo in grado di bloccarlo per tempo in modo da evitare
sprechi. Ogni singolo progetto viene inoltre monitorato costantemente non solo durante il suo svolgimento ma anche ex post, in
modo da valutarne il concreto impatto».

La Toscana da questo punto di vista si presenta come una realtà particolarmente fertile. «Abbiamo un riscontro molto positivo per i
progetti Life attivi in Toscana – aggiunge Giappichelli – Un esempio è Re Mida, che vede impegnata direttamente anche la Regione
con un ruolo molto attivo». Anche altri territori come Emilia Romagna o Trentino spiccano tra i virtuosi, ma un punto di forza del
programma Life è la sua apertura: parteciparvi – e dunque avere la possibilità di un cofinanziamento europeo – è sempre più facile
grazie alla semplificazione burocratica adottata quest’anno per il bando Ambiente e ancora oggi in fase di sviluppo, e il crescente
numero di progetti accettati e monitorati è lì a testimoniarlo. Per chi volesse fare un tentativo già quest’anno le porte sono
spalancate: «Entro il 12 settembre è ancora possibile inviare le proprie proposte di progetto per il bando Clima – invita Giappichelli –
Life rimane aperto a tutti gli stakeholder».

http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/rifiuti-la-commissione-ue-promuove-il-re-mida-toscano-progetto-importantissimo/
http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2018/april/index.htm#lifefunding
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Cnr: avviate le stabilizzazioni

30/07/2018

Il Consiglio di Amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche ha dato avvio formale alla procedura per
circa 1.200 tra ricercatori, tecnologi e anche tecnici ed amministrativi attualmente precari. Il presidente
Inguscio: “Si tratta non solo di contribuire alla soluzione del precariato, ma anche di una grande opportunità per
il Cnr, che può consolidare l’investimento fatto in formazione del personale e rafforzare le proprie attività
scienti�che in settori fondamentali”  

Il Consiglio di Amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche, nella seduta del 30 luglio, ha
formalmente avviato le procedure che condurranno alla stabilizzazione, entro dicembre 2018, di circa 1.200
persone. Si tratta di ricercatori, tecnologi e anche tecnici ed amministrativi attualmente precari, che potranno
quindi vedere trasformato a tempo indeterminato il proprio contratto.  

Il presidente del Cnr Massimo Inguscio ha provveduto, nei giorni scorsi, a �rmare i bandi di concorso riservati al
personale (ricercatori e tecnologi), con contratto di lavoro �essibile, che hanno maturato i requisiti per la
stabilizzazione e che il recente aumento del �nanziamento ordinario per il Cnr, deciso dal Miur, consentirà di
incrementare di alcune centinaia di posti. Anche in questo caso le procedure andranno a concludersi entro la
�ne dell’anno.  

Prosegue quindi il percorso tracciato nel Programma Triennale del Consiglio nazionale delle ricerche �nalizzato
al consolidamento e alla valorizzazione del capitale umano, risorsa fondamentale per la ricerca e lo sviluppo e
per il potenziamento delle attività in aree strategiche, quali le scienze relative allo studio dei cambiamenti
climatici, la salute dell’uomo, la gestione e�ciente delle risorse agricole ed idriche, lo sviluppo di materiali e
dispositivi innovativi, le ricerche e le tecniche per la medicina di precisione e farmaci personalizzati ad esempio
per combattere il cancro e in altri settori fondamentali.  

“Ci eravamo impegnati, insieme al Consiglio di Amministrazione, a procedere, nei tempi previsti, alla
stabilizzazione del personale precario”, dichiara il presidente Inguscio. “Si tratta non solo di contribuire alla
soluzione del problema del precariato, ma anche di una grande opportunità per il Cnr, che può così consolidare
l’investimento fatto negli anni in formazione del personale e rafforzare le proprie attività scienti�che in settori di
fondamentale importanza per lo sviluppo e il progresso del Paese e per il successo della ricerca italiana. E’ un
passo importante verso la stabilizzazione del personale precario dell’Ente. Proseguiremo su questa strada, con
le risorse che attendiamo anche per gli anni 2019-2020”.

Vedi anche:
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L'intervista del presidente Inguscio a Rai News del 30/07/2018 (Video Cnrweb.tv)

(http://www.cnrweb.tv/stabilizzazioni-al-via/)

L'intervista del presidente Inguscio al TG1 del 30/07/2018 (Video Cnrweb.tv)

(http://www.cnrweb.tv/precari-cnr-parte-la-stabilizzazione)

Il Cnr assume 1200 precari: "Così si fa crescere la ricerca" (Corriere della Sera, 31/07/2018)

(https://intranet.cnr.it/servizi/supervisionenews/�le/documento/id/1448)
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Attualità

Adempimenti e versamenti fiscali: 
con le ferie arriva la sospensione
I pagamenti delle imposte mediante il modello F24, che scadono dal 1º al 20
agosto, possono essere effettuati entro il 20 agosto, senza applicazione di alcuna
maggiorazione

Durante  il  periodo  estivo,  oltre  ai  termini  processuali  (vedi
“Con  l’arrivo  delle  ferie  d’estate  sono  sospesi  i  termini
processuali”), vanno in standby anche le scadenze relative a
diversi adempimenti e versamenti tributari. 

Innanzitutto,  gli  adempimenti  fiscali  e  i  versamenti  delle
imposte effettuati mediante F24 (compresi quelli rateali), che
scadono dal 1º al 20 agosto, possono essere effettuati entro
il  20  agosto,  senza  alcuna maggiorazione.  Inoltre,  i  termini
per  la  trasmissione  dei  documenti  e  delle  informazioni
richiesti  ai  contribuenti  dall’Agenzia  delle  entrate  (o  da altri
enti  impositori)  sono  sospesi  dal 1º  agosto  al  4  settembre.
Non  rientrano,  però  nella  sospensione  i  termini  relativi alle
richieste  effettuate  nel  corso  delle  attività  di  accesso,

ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini Iva. (articolo 37, comma 11-bis, Dl
223/2006). 

Ulteriori ipotesi di sospensione sono previste dal decretolegge 193/2016 (articolo 7quater, commi
17 e 18):

dal 1º agosto al 4 settembre è sospeso il termine di 30 giorni previsto per il pagamento degli
importi  risultanti  dalle  comunicazioni  di  irregolarità  ricevute  dai  contribuenti  a  seguito  dei
controlli automatizzati e formali sulle dichiarazioni e della liquidazione delle imposte sui redditi
assoggettati a tassazione separata
i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione sono cumulabili
con  il periodo di sospensione feriale dei  termini processuali  (dal 1° al 31 agosto); si  ricorda
che  il  termine per  l’impugnazione davanti alla commissione  tributaria provinciale è sospeso
per  un  periodo  di  90  giorni  dalla  data  di  presentazione  dell’istanza  di  adesione
all’accertamento  da  parte  del  contribuente  (articolo  6,  comma  3,  Dlgs  218/1997);  ne
consegue  che  nel  calcolo  dei  termini  di  impugnazione  conseguenti  alla  presentazione
dell’istanza  di  accertamento  con  adesione  si  deve  tener  conto  non  solo  del  periodo  di
sospensione di 90 giorni, ma anche dell’eventuale sospensione feriale dei termini processuali
(cfr anche circolare n. 65/E del 28 giugno 2001, paragrafo 4.2).

r.fo.

pubblicato Martedì 31 Luglio 2018
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