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Il ministero dell'Ambiente trasparente come una casa
di vetro
Costa firma il decreto Trasparenza, il mio dicastero aperto a tutti

“La casa dell’Ambiente diventa per davvero una casa di vetro". Così il ministro
dell'Ambiente Sergio Costa che oggi ha firmato il 'decreto trasparenza'", con cui si
istituisce l’Agenda pubblica degli incontri con i portatori di interesse. In sostanza, dall'1
settembre tutti gli incontri che il ministro, i suoi collaboratori, i sottosegretari, i direttori
generali avranno con i rappresentanti di soggetti giuridici, pubblici o privati, anche
partecipati dallo Stato, di consorzi, di associazioni di categoria, di associazioni di
protezione ambientale, di associazioni anche non riconosciute, di comitati di cittadini, di
fondazioni, nonché coloro che professionalmente li rappresentano o svolgono
nell’interesse di questi funzioni di consulenza, saranno registrati e resi pubblici sul sito
internet del Ministero.

Il dicastero "deve essere un luogo aperto a tutti. Non solo alle imprese ma anche e
soprattutto alle associazioni civiche, ai movimenti, a tutti i volontari che rappresentano
le istanze dei territori e che reclamano attenzione sulle tematiche ambientali. La

http://www.ansa.it/
http://www.ansa.it/canale_ambiente/


2/8/2018 Il ministero dell'Ambiente trasparente come una casa di vetro - Istituzioni e UE - ANSA.it

trasparenza può essere l’elemento che rende pari il confronto tra interessi diversi e che
rende possibile al decisore pubblico una giusta valutazione di tutte le istanze nel
momento in cui si deve assumere la responsabilità di decidere, in un verso o nell’altro.
In questo modo tutti i cittadini, con un click, sapranno chi è entrato al Ministero, chi ha
incontrato chi, perché, per chiedere cosa e quale documento, quale proposta ha
consegnato”. 

Presso le istituzioni dell’Unione europea, dove i lobbisti sono pubblicamente noti
attraverso il Registro per la Trasparenza, il 52% afferma di avere interessi diretti in
campo ambientale; a livello Ue, secondo i dati del Registro per la Trasparenza,
l’ambiente risulta essere il primo tema su cui si concentrano le pressioni dei gruppi di
interesse, piccoli e grandi, civici e industriali, che, lecitamente, rappresentano il loro
punto di vista presso il decisore pubblico. 

In Italia, spiega il dicastero dell'Ambiente, alcuni Ministeri negli ultimi anni si sono
dotati, attraverso specifici atti interni, di strumenti per rendere trasparente l’azione delle
lobby, limitandosi a registrare i lobbisti con i quali interloquivano: il Ministero delle
Politiche agricole, alimentari e forestali, dal 2011, il Ministero dello Sviluppo economico,
dal 2016, e il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, dal 2017.  

Anche la Camera dei deputati dal 2016 ha disciplinato con proprio provvedimento
l’attività di rappresentanza di interessi presso la Camera, istituendo un apposito
registro dei lobbisti. 

Il Ministero dell’Ambiente, rispetto a queste esperienze positive, fa un passo avanti e
introduce una novità in questo quadro: piuttosto che prevedere un altro “albo” dei
lobbisti, impone obblighi di trasparenza al proprio interno, rendendo necessario per
chiunque assuma una decisione, dal vertice politico al direttore generale ai loro staff,
dichiarare pubblicamente chi ha incontrato e per quale fine.
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Amianto, nel decreto rinnovabili ci sarà un extra
incentivo
Costa, a settembre cabina di regia per smantellamento tetti tossici

Nel nuovo decreto sulle Fonti di energie rinnovabili (Fer), a settembre, sarà inserita
"una premialità", per chi sostituisce i tetti di amianto con pannelli solari. Lo ha
annunciato il presidente della Commissione Industria del Senato Gianni Girotto (M5S)
in occasione della consegna di oltre 55mila firme raccolte (55.089) e consegnate al
ministro dell'Ambiente Sergio Costa della petizione #BastaAmianto, con cui si chiede di
ripristinare un extra incentivo per consentire la bonifica di tetti e coperture in amianto
che va ad aggiungersi agli incentivi dedicati a chi produce energia pulita attraverso
l'installazione di impianti fotovoltaici. Primi firmatari della petizione sono la deputata di
Leu Rossella Muroni, il presidente di Legambiente Stefano Ciafani, il fondatore di
Possibile Giuseppe Civati, Francesco Ferrante e Gianni Silvestrini di Kyoto Club,
Giovanni Battista Zorzoli del coordinamento Free (Fonti rinnovabili ed efficienza
energetica).
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Grazie a questo strumento sono stati bonificati oltre 20 milioni di metri quadri di
coperture in meno di due anni, realizzando centrali fotovoltaiche diffuse per più di 2.000
MW di potenza. Per contro la soppressione di questo incentivo ha causato un
sostanziale blocco delle bonifiche. Ecco perché è importante ripristinare questa misura.
La via più diretta per il ripristino di questo incentivo sarebbe inserirlo, per tutte le taglie
di impianti fotovoltaici, nel decreto di incentivazione delle fonti rinnovabili elettriche per
il 20182020, attualmente in concertazione e che dovrebbe essere chiuso in settembre. 

Il ministro dell'Ambiente da parte sua ha annunciato che a settembre istituirà al
dicastero "una cabina di regia per un monitoraggio e una mappatura completa, con una
strumentazione all'avanguardia che già abbiamo", dello smantellamento e messa a
deposito dell'amianto dai tetti degli edifici che sarà "costante e fatto step by step". La
cabina di regia coordinerà i vari enti a vario titolo competenti e avrà una particolare
attenzione alle scuole.

Nel ringraziare "i cittadini che hanno firmato la petizione", il ministro ha detto che
"sostituire tetti con pannelli fotovoltaici ha la doppia valenza di ridurre la
contaminazione da amianto e sviluppare una coscienza e una sensibilità verso le
energie rinnovabili. Su questo quindi ci sarà il nostro impegno ma non basta. La cabina
di regia sull’amianto valuterà anche il tema, altrettanto importante, dello smaltimento.
L’Italia ha un enorme deficit su questo e camion carichi di amianto percorrono il Paese
per trovare discariche al nord o all’estero. Serve una riflessione profonda che tenga
conto anche delle più moderne tecnologie inerenti l’inertizzazione e la messa in
sicurezza”. 

Oltre al vantaggio ambientale, avviare una nuova stagione di bonifiche ripristinando
questo incentivo ridurrà anche i costi sanitari a carico della collettività e attiverà filiere
economiche innovative e di qualità. Dall’edilizia all’industria fotovoltaica, passando per
gli installatori di pannelli e addetti alla bonifica. Rilanciando questi settori nel segno
della sostenibilità.

Il ministro ha ricordato che "nella mia vita precedente ho indagato spesso sull'amianto,
so cosa significa incontrare i familiari delle persone malate". "Purtroppo ci si ricorda di
questi temi solo in alcuni momenti e in alcuni territori  ha detto il presidente di
Legambiente Stefano Ciafani  mentre ci sono grandi disastri sanitari" ricordando i circa
4mila morti per mesotelioma che "è una strage silenziosa che va fermata. Tutte le
strutture di amianto che si stanno danneggiando sono delle microdiscariche abusive".
La deputata di Leu Rossella Muroni ha rilevato la natura bipartisan dell'iniziativa, e che
togliere l'amianto "è win win, a vantaggio di tutti". Poi ha ricordato che negli ultimi anni il
Ministero dello Sviluppo ha rallentato la crescita delle rinnovabili e ha rivolto un appello
al ministro dell'Ambiente per un'inversione di tendenza. Infine, il presidente del
Coordinamento Free (che racchiude 27 associazioni delle rinnovabili e dell'efficienza
energetica) Giovanni Battista Zorzoli ha ricordato che nel 2013 si fecero promotori per il
rilancio di questo incentivo contro l'amianto e a favore delle rinnovabili, e che in soli due
anni si sono prodotti due gigawatt di energia dal fotovoltaico pari al 10% della potenza
attuale ma poi c'è stato il ministero dell'Ambiente mentre se si fosse continuato con
questo trend si sarebbe arrivati al 1520%.



2/8/2018 Amianto, nel decreto rinnovabili ci sarà un extra incentivo - Inquinamento - ANSA.it

Nonostante sia passato più di un quarto di secolo dalla messa al bando dell’amianto
nel nostro Paese si stima siano presenti ancora dalle 32 alle 40 milioni di tonnellate
d’amianto, mentre sono 75.000 gli ettari di territorio in cui c’è una accertata
contaminazione. E le morti legate all’esposizione a questo killer silenzioso sono tra le
3mila e le 6mila l’anno. Oltre al vantaggio ambientale, avviare una nuova stagione di
bonifiche ripristinando questo incentivo ridurrà anche i costi sanitari a carico della
collettività e attiverà filiere economiche innovative e di qualità. Dall’edilizia all’industria
fotovoltaica, passando per gli installatori di pannelli e addetti alla bonifica. Rilanciando
questi settori nel segno della sostenibilità.
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Codice dei contratti, le proposte di modifica della 
Rete delle Professioni Tecniche (RPT) 
02/08/2018 

Nell'attesa di un incontro con il Ministro Danilo Toninelli, la Rete delle Professioni 
Tecniche (RPT) ha predisposto e inviato al dicastero delle infrastrutture un documento con 
la sintesi dettagliata delle proposte di modifica del Codice dei contratti per quanto attiene, in 
particolare, al settore dei Servizi di Architettura e Ingegneria. 

Le proposte della RPT mirano ad una vera semplificazione del settore senza tralasciare anzi, 
al contrario, puntando sulla qualità delle prestazioni professionali, la trasparenza negli 
affidamenti e l’apertura del mercato agli studi professionali medio-piccoli, che costituiscono 
più del 90% degli Operatori Economici in esercizio sul territorio nazionale. 

Le proposte della Rete partono dalla consapevolezza che qualunque eventuale modifica non 
può che mantenere inalterato il principio che connota il nuovo codice della centralità della 
progettazione, in quanto evita l’aumento di costi dovuti al mal costume delle varianti, come 
spesso avvenuto in passato. 

Nuovo attacco all'appalto integrato, recentemente richiesto da Costruttori (ANCE) e 
Comuni (Anci) (leggi articolo), che secondo la Rete dovrebbe essere ancora più ridotto o 
addirittura eliminato in quanto non consente alla Pubblica Amministrazione un controllo 
effettivo sulla qualità della progettazione e sui costi. 



Tra le varie richieste di modifica, la più importante riguarda senz'altro la necessità di un 
regolamento di attuazione unico, che possa raccogliere, in un testo organico, i contenuti 
delle linee guida ANAC e dei decreti attuativi dello stesso codice. 

Di seguito alcuni elementi del Codice, nell’ambito dei servizi di architettura e ingegneria, 
che, nel processo di riforma, secondo la RPT, dovrebbero essere salvaguardati e supportati 
da norme complementari. 

Decreto Parametri 
L’art. 24, comma 8 del codice stabilisce che le stazioni appaltanti devono (e non più 
possono) calcolare l’importo dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di 
Servizi di Architettura e Ingegneria, facendo riferimento al cosiddetto “Decreto Parametri”. 

Vengono superate dunque le criticità prodotte, negli ultimi anni, da norme che avevano 
abolito ogni riferimento certo per il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara, 
alimentando casi, come quello di Catanzaro (progettazione ad un euro), che hanno a lungo 
mortificato la dignità dei liberi professionisti, la qualità delle prestazioni professionali e, 
soprattutto, i più elementari principi della trasparenza. E’ appena il caso di ricordare, infatti, 
che le procedure di affidamento variano con il variare dell’importo a base di gara. La regola 
introdotta dall’art.24 comma 8 del codice scongiura il rischio che l’importo dei Servizi di 
Architettura e Ingegneria da porre a base di gara (su cui poi vengono presentate le offerte al 
ribasso) possa essere sottostimato, inducendo le stazioni appaltanti ad affidare tali servizi 
con procedure errate, (ad esempio affidamento diretto, anziché procedura negoziata o 
aperta). 

L’art.24, comma 8-ter introduce il divieto per le stazioni appaltanti di affidare servizi di 
architettura e ingegneria a fronte di “forme di sponsorizzazione o di rimborso” in luogo del 
corrispettivo spettante ai professionisti. 
Tale dispositivo, unitamente all’art.24 comma 8, scongiura il rischio che vengano reiterati 
affidamenti recenti, che hanno mortificato la dignità dei professionisti e soprattutto la 
qualità delle prestazioni professionali e la trasparenza. Dunque, per effetto dell’art.24 
comma 8 e 8ter, casi come quello di Catanzaro (progettazione a fronte di un corrispettivo di 
un euro) non potranno più ripetersi, in quanto adesso sono espressamente vietati dal codice. 

Offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) 
L’art .95 comma 3 lettera b riduce notevolmente il ricorso ad affidamenti di S.A.I. con il 
criterio del prezzo più basso (oggi applicabile solo per affidamenti di importo stimato 
inferiore a 40.000 euro). 
Viene dunque progressivamente abbandonato il criterio del prezzo più basso, che non 
costituisce di certo uno strumento idoneo a garantire prestazioni professionali di qualità. 

Concorsi di progettazione 
L’art. 152 comma 5 garantisce, nei concorsi di progettazione, il libero accesso ai giovani e 
comunque ai professionisti in grado di produrre progetti di qualità, sebbene non siano in 
possesso di requisiti economico-finanziari. L’art.152 comma 5 stabilisce che i requisiti 
speciali possono essere dimostrati dal vincitore a valle della procedura concorsuale, nella 
fase di affidamento dei livelli successivi della progettazione, anche costituendo un 
raggruppamento di professionisti. Ciò garantisce nuovo potere contrattuale ai giovani ed ai 



professionisti che, sebbene non siano in possesso di requisiti di cui all’art.83, sono in grado 
di produrre prestazioni professionali di qualità. 

Requisiti di partecipazione 
L’art. 83 comma 4 let tera c) promuove la riduzione del peso dei requisiti economico-
finanziari per la partecipazione alle gare per l’affidamento di S.A.I. (esempio: il fatturato 
degli ultimi anni può essere sostituito da un’adeguata polizza di assicurazione) (art.83 
comma 4 lettera c). 

Tale dispositivo contribuisce notevolmente ad abbattere progressivamente quelle barriere 
che, negli ultimi anni, hanno chiuso il mercato ai giovani e comunque agli studi 
professionali medio-piccoli, che non hanno avuto la fortuna di cumulare un fatturato 
adeguato. 

Affidamenti in house 
L’art. 177 riduce gli affidamenti in house, stabilendo che i concessionari devono affidare 
almeno l’80% dei lavori e dei servizi (compresi i S.A.I.) a soggetti terzi. 

Ciò limita gli affidamenti in house nelle concessioni (max 20%), alimentando, nel mercato 
delle grandi opere, maggiori spazi per i liberi professionisti. 

Cauzione provvisoria 
L’art. 93 comma 10 abolisce la cauzione provvisoria a carico del professionista per la 
partecipazione a gare per l’affidamento della progettazione. 
L’art.93 comma 10 elimina l’ennesimo balzello a carico dei professionisti che partecipano 
ad una gara di progettazione, ai quali adesso basta dimostrare che le loro prestazioni sono 
coperte da adeguata polizza assicurativa. 

In allegato il documento completo con le proposte della RPT. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 

Documenti Allegati 
 Lettera al Ministro Toninelli 

Link Correlati 
 Speciale Codice dei contratti 



Commissari di gara e trasparenza: dov'è la 
delibera ANAC n. 648 del 18 luglio 2018? 
02/08/2018 

Ritorniamo sul tema dei commissari di gara relativi al criterio dell'Offerta 
economicamente più vantaggiosa che dal 10 settembre 2018 non potranno più essere 
nominati dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del 
soggetto affidatario del contratto, ma dovranno essere individuati dall'Albo dei commissari 
di gara dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 

E ritorniamo su questo importante argomento per le motivazioni che qui di seguito 
spieghiamo: 

1. in data 18 luglio 2018 il Presidente dell'ANAC Raffaele Cantone ha diramato, a
beneficio degli utenti interessati, le istruzioni operative per l'iscrizione all'Albo
nazionale obbligatorio e per l'estrazione dei commissari di gara;

2. nel citato comunicato si precisa che le istruzioni vengono diramate anche in esito alla
delibera ANAC n. 648 del 18 luglio 2018;

3. nelle linee ANAC n. 5 approvate per ultimo con delibera ANAC 10 gennaio 2018,
n. 4, al paragrafo 1.2 è precisato che “L'Autorità con ulteriori Linee Guida



disciplina: a) le procedure informatiche per garantire la casualità della scelta; b) le 
modalità per garantire la corrispondenza tra la richiesta di professionalità da parte 
della stazione appaltante e la sezione di riferimento dell'Albo; c) le modalità per 
garantire la rotazione degli esperti. Al riguardo rilevano il numero di incarichi 
effettivamente assegnati; d) le comunicazioni che devono intercorrere tra l'Autorità, 
stazioni appaltanti e i commissari di gara per la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo; 
e) i termini del periodo transitorio da cui scatta l'obbligo del ricorso all'Albo";

4. la nostra redazione si accorge che sul sito dell'ANAC non c'è traccia della delibera
n. 648 del 18 luglio 2018 e chiede lumi all'Ufficio stampa e comunicazione
dell'ANAC che prima risponde “è stato deliberatamente scelto di pubblicare un solo
atto esaustivo dunque la delibera non è un atto pubblico, ma come le ho spiegato il
Comunicato riprende integralmente la delibera ampliando alcuni punti”;

5. continuando a ritenere necessario leggere la citata delibera ANAC n. 648 del 18
luglio 2018 insistiamo nuovamente nella richiesta ed otteniamo un nuovo “NO” con
la giustificazione che “confermo che il Comunicato pubblicato ha il medesimo ed
identico contenuto della Delibera n. 648. In realtà non lo amplia come erroneamente
da me riportato nelle mail precedenti. 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”.

Questo lo stato dell'arte sull'argomento mentre continuiamo a credere che la nostra richiesta 
di avere copia della delibera n. 648 del 18 luglio 2018 non abbia nulla di strano per il 
semplice fatto che quanto affermato al precedente punto 5 da parte dell'Ufficio stampa 
dell'ANAC non risponde al vero perché nel Comunicato del Presidente del 18 luglio 2018, 
mentre si fa riferimento alla Delibera n. 648 del 18 luglio 2018 facendo intendere che si 
tratta di altra cosa rispetto al Comunicato stesso, non si fa riferimento a tutte le indicazioni 
contenute nelle lettere da a) ed e) citate al paragrafo 1.2 delle linee guida n. 5. 

Nelle citate istruzioni di cui al Comunicato del Presidente del 18 luglio 2018 non c'è alcuna 
traccia relativamente: 

• alle procedure informatiche per garantire la casualità della scelta;



• alle modalità per garantire la corrispondenza tra la richiesta di professionalità da
parte della stazione appaltante e la sezione di riferimento dell'Albo;

• alle modalità per garantire la rotazione degli esperti,

mentre è possibile individuare utili notizie: 

• sulle comunicazioni che devono intercorrere tra l'Autorità, stazioni appaltanti e i
commissari di gara per la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo;

• sui termini del periodo transitorio da cui scatta l'obbligo del ricorso all'Albo.

Riteniamo di non essere troppo esigenti nel richiedere, ancora una volta, copia della delibera 
ANAC n. 648 del 18 luglio 2018 per avere maggiori informazioni sulle procedure 
informatiche per garantire la casualità della scelta, sulle modalità per garantire la 
corrispondenza tra la richiesta di professionalità da parte della stazione appaltante e la 
sezione di riferimento dell'Albo e sulle modalità per garantire la rotazione degli 
esperti. 

A cura di arch. Paolo Oreto 
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Decreto Sisma, Ingegneri (CNI): 'Recepite le 
nostre proposte in sede di audizione' 
02/08/2018 

Lo scorso 25 luglio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge 
di conversione (L. 24 luglio 2018 n. 89), con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 
2018, n. 55, recante “Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle 
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far 
data dal 24 agosto 2016”, e contestualmente, con lettera indirizzata al Presidente del 
Consiglio Giuseppe Conte in cui solleva alcune criticità, ha chiesto espressamente al 
Governo un intervento a stretto giro per “ricondurre a maggiore efficacia la disciplina in 
questione”. 

La Rete delle Professioni Tecniche, grazie anche al fattivo contributo delle Federazioni e 
degli Ordini territoriali degli ingegneri delle Regioni coinvolte dagli eventi sismici, ha 
partecipato attivamente alla fase di conversione del citato decreto-legge, ed in data 13 
giugno u.s. una delegazione della Rpt è stata audita dalla Commissione Speciale del Senato. 

Molte delle proposte avanzate dalla Rete in sede di audizione, in particolare in merito alla 
necessità di una disciplina uniforme per i procedimenti di riallineamento delle lievi 



difformità edilizie, per interventi in edifici con difformità relative a periodi antecedenti gli 
eventi sismici e per interventi strutturali finalizzati alla ricostruzione nelle zone dichiarate 
sismiche, si trovano per la gran parte recepite nel c.d. decreto terremoto. 

Il CNI, con una certa sorpresa, ha appreso come alcuni organi di stampa non abbiano 
riportato fedelmente le criticità evidenziate dal Presidente Mattarella. Infatti le perplessità 
del Presidente riguardano unicamente l’art. 7, L. 24 luglio 2018 n. 89, che sostituisce 
integralmente l'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189. I profili critici 
evidenziati dal Presidente riguardano, in particolare, le disposizioni contenute nei commi 2 e 
3 del menzionato articolo, ovvero la circostanza per cui abitazioni abusive non vengano 
sanzionate in ragione della situazione di emergenzialità. Il rischio sottolineato dal 
Presidente, qualora non venga specificata meglio la disposizione, è che tali abitazioni, ad 
oggi “temporanee”, si trasformino poi in seconde abitazioni, mantenendo però di fatto i 
profili di abusivismo che le caratterizzano. 

Al contrario di quanto riportato da alcuni organi di stampa, invece, non è stato oggetto delle 
osservazioni del Presidente della Repubblica il nuovo articolo 1-sexies rubricato “Disciplina 
relativa alle lievi difformità edilizie e alle pratiche pendenti ai fini dell’accelerazione 
dell’attività di ricostruzione odi riparazione degli edifici privati”. Sarà dunque possibile 
riallineare le lievi difformità edilizie (fino al 5% delle cubature) per interventi eseguiti 
prima del 24 agosto 2016, giorno in cui il terremoto devastò alcuni territori di Lazio, 
Abruzzo e Marche. 
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Edilizia, Ance a Toninelli: bene decreto 
sbloccacantieri e semplificazione procedure 
02/08/2018 

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 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 nella 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. 

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. 
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Autostrade, pubblicata la decisione Ue: l’80%
dei lavori in gara è principio generale
Alessandro Arona

La Commissione europea ha pubblicato ieri il testo ufficiale della decisione C(2018) 2435 presa
dall'esecutivo di Bruxelles il 27 aprile scorso in materia di proroghe di alcune concessioni
autostradali italiane, chiesta dal precedente ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio. La
decisione conferma il via libera (da confermare con atti aggiuntivi da parte del Mit con le
società) a 4 anni di proroga per Autostrade per l'Italia, a fronte di investimenti per 7,938 miliardi
di euro con incrementi tariffari inferiori a quanto oggi previsto, e 4 anni a Satap A4 (Gruppo
Gavio) per finanziare in cross-financing il completamento della Asti-Cuneo. La Commissione
impone però come condizione, sia per Aspi che per la Asti-Cuneo, che l'80% dei lavori da
realizzare siano affidati a imprese di costruzione “terze”, con gare europee. Un principio
affermato come irrinunciabile e generale per le società che gestiscono concessioni non affidate
con gara. 
La Commissione afferma che la proroga senza gara delle concessioni, ai fini di rendere
realizzabili ingenti investimenti senza gravare troppo sulle tariffe, può essere compatibile con le
regole europee sulla concorrrenza solo a fronte di una serie di severi paletti quali un tetto
annuale agli aumenti tariffari (al massimo, ogni anno, il tasso di inflazione maggiorato dello
0,5%), tetti alla remunerazione dei soci, controlli sugli investimenti, misure per ridurre eventuali
“sovracompensazioni”, e impregni del governo italiano sulle concessioni da mettere in gara. Tra
i paletti anche l'obbligo dell'80% dei lavori in gara: e la commissione scrive che questo accordo
con l'Italia - fatto nel 2017 - deve valere come principio generale, anche se ci sono state in
seguito modifiche normative. Anzi, «ci si apsetta che tutti gli accordi siano trasferiti in un
modificato quadro normativo e regolatorio».  

Potrebbe dunque essere a rischio infrazione europea la modifica al Codice appalti introdotta
dalla legge di Bilancio 2018 che riabbassava dall'80 al 60% la quota di lavori delle concessionarie
autostradali da mettere in gara. Sicuramente Aspi e Satap, se il Ministro Toninelli andrà avanti
sulla strada delle proroghe, dovranno applicare l'80%. Ma leggendo il testo defiitivo della
delibera sicuramente all'ufficio legislativo del Mit dovrà essere fatta qualche riflessione
sull'eventuale ritorno in via generale, nella legge, all'80%.
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Liguria, via libera alla riforma della legge
urbanistica: piani più snelli e nuove
competenze ai comuni
Radiocor Plus

Si è concluso, con l'approvazione in Consiglio regionale ligure, il processo di riforma della Legge
Urbanistica con interventi mirati di semplificazione delle procedure di formazione dei piani
urbanistici e attribuzione di nuove competenze ai Comuni, nell'ottica di una maggiore
valorizzazione delle Autonomie locali. 

Per l'approvazione dei Puc, i piani urbanistici comunali, la riforma prevede che la Regione si
esprima (dal punto di vista ambientale e urbanistico), prima dei Comuni e del loro confronto con
i cittadini. Nei Puc vi saranno regole per la qualità progettuale degli interventi: in modo che la
qualità architettonica e costruttiva degli interventi sia innalzata rispetto all'attuale. La nuova
legge prevede l'eliminazione di vecchi piani territoriali regionali degli anni '90, ancora vigenti,
ma non più attuali e superati sulla base di una mutazione normativa e delle previsioni.
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Ecobonus, le imprese: ‘i nuovi limiti 
favoriranno lavoro nero e prodotti 
low cost’ 
di	Alessandra	Marra 

CNA e Finco criticano l’abbassamento dei tetti agli incentivi che non aiuterà lo sviluppo 
dell’efficienza energetica 

02/08/2018 – Se fosse confermato, l’abbassamento dei tetti di costo per ogni 
tipologia di intervento agevolabile con l’ecobonus dimezzerà la percentuale reale 
delle detrazioni, favorirà i prodotti low cost e spingerà a tornerare al lavoro in 
nero. 

A lanciare l’allarme CNA Impianti  e Finco che criticano la bozza di 
decreto con cui si vuole riformare l’ecobonus. 



Leggi i  contenuti della bozza di decreto 
  
Riforma ecobonus: bocciati  i  nuovi l imiti  di spesa 
Secondo Guido Pesaro, Responsabile Nazionale CNA Installazione Impianti, 
“applicando i nuovi limiti di spesa la percentuale reale delle detrazioni si  
dimezzerebbe, senza contare gli altri effetti negativi, per i contribuenti, derivanti 
dal dover coprire direttamente la quota di costo degli interventi che eccede il 
massimale”. 
  
A fronte della minore convenienza degli  incentivi, secondo CNA Impianti, 
ci sarà un graduale ritorno dei cittadini a comportamenti non virtuosi che 
tenderanno inevitabilmente a favorire il  lavoro nero o soluzioni che non 
aiuteranno lo sviluppo dell’efficienza energetica. Il tutto aggravato dalle ulteriori 
complicazioni procedurali previste nella bozza del decreto”. 
  
CNA Impianti ha evidenziato che dal 2007 al 2016 sono state trasmesse 
all’ENEA quasi 2,9 milioni di richieste di detrazione fiscale per 
interventi di riqualificazione energetica, che, a seconda delle diverse tipologie di 
intervento previste, hanno contributo a un risparmio di circa 1,08 Mtep in termini 
di energia. Nel 2016, gli interventi realizzati sono stati circa 360.000 per un totale 
di quasi 3,3 miliardi di euro di investimenti attivati, a fronte dei quali è stato 
conseguito un risparmio complessivo di oltre 1.100 GWh/anno. 
  
“A questi numeri – rileva il Responsabile degli impiantisti CNA – andrebbero 
aggiunti quelli relativi al positivo impatto occupazionale che gli  
investimenti veicolati  dagli  incentivi fiscali  hanno determinato in questi 
anni, caratterizzati peraltro da una perdita complessiva di posti di lavoro nel 
settore delle costruzioni. Sarebbe a questo punto opportuna una modifica della 
bozza di decreto che, anche se in una ottica di contenimento della spesa pubblica, 
evitasse di gettare il bambino assieme all’acqua sporca”. 
  
Econbonus, Finco: le nuove regole favoriranno il  low cost 
Contraria al provvedimento anche Finco che ha ricordato come gli incentivi 
volti  alla detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica 



hanno costituito nell’ultima decade il principale fattore 
anticongiunturale in un quadro che dal 2008 al 2016 è stato caratterizzato da 
una contrazione del mercato stimabile attorno al 40%. 
 
Secondo Finco le “regole molto penalizzanti  per i  serramenti (peraltro già 
retrocessi, come le schermature solari, al 50% dal 65% dei precedenti anni) 
premierebbero produzioni “low cost” importate dall’estero con una distorsione del 
mercato a scapito di tutti, innanzitutto del consumatore”. 
  
Finco ha aggiunto: “auspichiamo fortemente che venga corretta 
un’impostazione delle detrazioni che premierebbe esclusivamente i 
competitors delle PMI italiane e richiediamo, viceversa, che vengano confermate 
le detrazioni anche per i prossimi anni, introducendo regole anche più rigorose, ma 
incentrate sulla qualità (sicurezza, durabilità, posa in opera qualificata e garantita) 
e non certo sul prezzo”. 
 
 
#EDILPORTALESONDAGGI: le detrazioni fiscali per i lavori sugli edifici e 
sugli impianti rappresentano ormai una fetta consistente del lavoro dei progettisti. 
Ma quanto esattamente? E cosa accadrebbe se fossero ridimensionate o addirittura 
abolite? Facci sapere la tua opinione rispondendo al sondaggio 
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Tettoie, pergolati e gazebo: come 
distinguerli e con quali iter 
realizzarli 
di	Paola	Mammarella 

La Guida di Edilportale alle pronunce della giurisprudenza che hanno risolto i dubbi sui 
titoli abilitativi 

02/08/2018 - Tettoie, pensiline, pergolati, pergotende e gazebo sono spesso 
utilizzate per proteggere e sfruttare gli spazi outdoor. Realizzarle non è sempre 
facile perchè la normativa non fornisce definizioni chiare. Si creano quindi zone 
grigie e incertezze sul corretto titolo abilitativo da utilizzare. 

In molti casi queste incertezze danno luogo a contestazioni e contenziosi, risolti 
davanti ai Tribunali ordinari o Amministrativi al termine di procedimenti lunghi e 
dispendiosi. 

Tettoie,  pensiline,  pergolati ,  pergotende e gazebo, la 
normativa 
Edilportale ha raccolto in una guida le definizioni del Regolamento edilizio tipo 
(RET) (Accordo 20 ottobre 2016) e del Glossario unico delle opere 



realizzabili in regime di edilizia libera (DM 2 marzo 2018). 

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AI TITOLI ABILITATIVI 
PER TETTOIE, PENSILINE, PERGOLATI, PERGOTENDE E 
GAZEBO 

Dalle definizioni non sempre si desumono in modo certo i titoli abilitativi e le 
procedure da seguire per l’installazione, la riparazione, la sostituzione e il 
rinnovamento di tettoie, pensiline, pergolati, pergotende e gazebo. 

Per ogni opera, la guida di Edilportale raggruppa anche le principali sentenze che 
hanno tentato di colmare le lacune della normativa, integrando le definizioni e 
fornendo spiegazioni pratiche. 

Pratiche edilizie in base a dimensioni e util izzo delle opere 
In generale, i titoli abilitativi da utilizzare vengono determinati dall’utilizzo cui i 
manufatti sono destinati e dalle caratteristiche costruttive. Se le opere 
sono precarie, cioè amovibili, di modeste dimensioni e destinate ad un uso 
temporaneo, non sono necessarie autorizzazioni, ma la loro installazione rientra 
nel regime dell’edilizia libera. 

Le strutture fisse richiedono invece il permesso di costruire. Ci sono anche casi 
intermedi, in cui i regolamenti edilizi dei Comuni in cui devono essere realizzati 
gli interventi ritengono sufficiente la Segnalazione certificata di inizio attività 
(Scia) invece del permesso di costruire. 

Fatte queste premesse, non è chiaro cosa si intenda per “modeste dimensioni”. 
La normativa nazionale fornisce dei range di riferimento per orientarsi nella scelta 
del titolo abilitativo da utilizzare. È quindi necessario consultare sempre i 
Regolamenti edilizi dei Comuni interessati. 

È più chiaro il concetto di precarietà delle opere. Sia la normativa sia la 
giurisprudenza sono concordi nell’affermare che non va presa in considerazione la 
struttura, che può essere indifferentemente pesante o leggera, ma il tempo di 
utilizzo dell’opera. 
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Norme correlate	
Decreto	Ministeriale	02/03/2018	
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle 
principali opere edilizie realizzabili in regime di attività' edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 25 novembre 2016, n. 222 

Accordo	20/10/2016	
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni 
concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente 
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 



Catasto, i Geometri chiedono di 
riaprire la discussione sulla riforma 
di	Alessandra	Marra 

Il Consiglio Nazionale propone una banca dati dinamica che corregga le sperequazioni 

02/08/2018 – Attuare al più presto la riforma del catasto dei fabbricati per 
correggere l’attuale fiscalità immobiliare che ha causato sperequazioni e iniquità. 

È la richiesta che il Presidente del Consiglio Nazionale Geometri (CNGeGL), 
Maurizio Savoncelli, rivolge al Governo tramite un articolo su Italia Oggi. 

Riforma catasto, Geometri:  attuare la revisione del sistema 
estimativo 
Per Savoncelli la revisione del sistema estimativo mediante la lettura 
aggiornata del patrimonio immobiliare e l’introduzione di una banca dati  
dinamica (adeguata e rispondente alle variazioni del mercato immobiliare e 
aggiornabile in tempo reale) è la sola via per correggere sperequazioni e iniquità 
che caratterizzano gli attuali meccanismi della fiscalità immobiliare. 

Attualmente, infatti, la fiscalità immobiliare è ancorata al valore di rendite 



catastali  calcolate secondo vecchi criteri , sulla base di configurazioni 
urbane, sociali e reddituali delle quali oggi non vi è più traccia. 

La riforma del catasto dei fabbricati, secondo il Presidente CNGeGL, 
porterebbe benefici in termini di equità fiscale e contributiva ad oltre 
20 milioni di proprietari  immobiliari e costituirebbe un tassello importante 
del processo evolutivo di cui si è reso protagonista il catasto italiano. 

Catasto: l’evoluzione del sistema informatico 
Per Savoncelli la riforma del catasto completerebbe il percorso verso l’eccellenza, 
caratterizzato da tappe come l’introduzione delle procedure informatizzate 
PREGEO (PREtrattamento GEOmetrico) e DOCFA (Documenti Catasto 
Fabbricati), la cui portata innovativa risiede principalmente nella capacità di aver 
provocato un cambio radicale del modus operandi dei professionisti, consentendo 
loro di andare nella direzione di una semplificazione resa possibile dalla 
digitalizzazione dei processi e delle procedure. 

Tra le tappe che hanno permesso l’evoluzione positiva del catasto i Geometri 
segnalano: 
- l’Anagrafe Immobiliare Integrata, capace di garantire la gestione

omogenea delle banche dati attraverso la corretta determinazione degli immobili,
della relativa base imponibile, dei soggetti d’imposta titolari di diritti reali;
- il nuovo Sistema Integrato del Territorio (SIT), che consente la
geolocalizzazione di ciascun soggetto immobiliare, integrandone le informazioni
identificative, tecniche, censuarie e reddituali ai fini fiscali;
- l’Anagrafe dei Titolari, che identifica correttamente i soggetti titolari di
diritti reali sugli immobili, basandosi sull’integrazione delle banche dati catastali e
di pubblicità immobiliare.

Grazie a questi nuovi sistemi i cittadini possono accedere alla consultazione 
dinamica della cartografia catastale, alle informazioni reddituali  
degli  immobili , alla dichiarazione di successione online, all’ispezione ipotecaria 
degli immobili di cui si è titolari del diritto di proprietà o di altri diritti reali di 
godimento, eccetera. 

Secondo Savoncelli, quindi, i risultati positivi ottenuti devono spingere ad una 
riflessione circa il metodo attraverso il quale imprimere una ulteriore spinta al 
cambiamento, rendendo finalmente strutturale la realizzazione di un 
sistema catastale adeguato alla realtà odierna, capace di cogliere i segnali 
di trasformazione urbana e renderli intelligibili da tutti i soggetti che sono parte 
attiva nella gestione del territorio. 

I Geometri sottolineano che per raggiungere questi obiettivi sarà necessario 
investire prioritariamente nelle figure professionali  dell’area 
tecnica, capaci di preservare il patrimonio storico e tecnologico del catasto 
italiano e di innalzare i livelli di innovazione e qualità dei servizi erogati. 
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Codice Appalti, bonus edilizi, BIM: novità, 
riforme, richieste, stabilizzazione. Il futuro di 
Toninelli 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  01/08/2018 

Codice Appalti, il ministro Toninelli ha annunciato la revisione a partire da settembre 2018: priorità alle 
piccole opere, analisi costi-benefici entro i prossimi mesi sulle grandi opere 

Codice Appalti, a breve ci sarà una piccola rivoluzione. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Danilo Toninelli ha infatti annunciato, in audizione presso la Commissione Lavori Pubblici e nel corso 
di un incontro con una delegazione dell'Ance guidata dal Presidente, Gabriele Buia, che a 
brevissimo partirà una consultazione pubblica, online sul sito del MIT, sulle linee guida di 
semplificazione del d.lgs. 50/2016 che un tavolo a Palazzo Chigi sta definendo e, da settembre 
2018, si partirà ufficialmente con le modifiche normative al sistema appalti italiano. 



Codice Appalti: le novità e il decreto-legge immediato

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. Poi, in tempi più lunghi, una riforma più complessiva. 

Più nel dettaglio, il MIT sta lavorando, di concerto con l'Anac, per avere regole più chiare e semplici 
sul tema dell'affidamento degli appalti e per "snellire le procedure", cosa che "non è in 
contraddizione con la difesa della legalità". Inoltre, per Toninelli "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. 

Cantone ha auspicato di non intervenire su alcuni paletti che snaturerebbero gli obiettivi primari del 
d.lgs. 50/2016 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.

Riguardo alle opere, Toninelli ha annunciato lo stop alla priorità per le "grandi opere mastodontiche e 
dispendiose", puntando maggiormente "su una rete di tante piccole opere diffuse, che servano 
realmente ai cittadini. Le opere figlie della legge obiettivo sono sottoposte a un'attenta analisi 
costi-benefici". 

Edilizia e urbanistica: le novità sui bonus

"Punteremo sulla stabilizzazione delle detrazioni fiscali come l'ecobonus e faciliteremo il più 
possibile il ricorso al sismabonus", ha dichiarato Toninelli, aggiungendo che "rilanceremo il settore 
delle costruzioni promuovendo rigenerazione urbana, edilizia di qualità e digitalizzazione". 

Per quel che riguarda il sismabonus, il MIT ha fatto sapere che si è evidenziata la necessità di 
interventi per sfruttare al meglio le potenzialità della detrazione. Ampia condivisione da parte del 
Ministro - come svelato dall'Ance - c’è stata 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. 

BIM: accelerata decisa?

Rispetto alla digitalizzazione del settore, Ministero e costruttori si sono impegnati ad accelerare la 
promozione di sistemi come il BIM, Building Information Modeling, verso un Paese 4.0. "È un 
cambio di paradigma - scrive il MIT in una nota - 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". 



Codice Appalti: le richieste degli Architetti

Il CNAPPC, tramite il presidente Capocchion, ha presentato le richieste ufficiali degli Architetti in 
merito alla riforma del Codice Appalti. Tra le richieste: 

• consolidare la centralità del progetto nei processi di trasformazione del territorio;
• abolire l'appalto integrato;
• aprire il mercato agli operatori economici medio-piccoli;
• garantire regole semplici e trasparenti negli affidamenti.

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 nell'ambito dei servizi di architettura e ingegneria. Il documento è stato già inviato al 
Presidente del Consiglio dei Ministri, Conte, al Ministro alle Infrastrutture, Toninelli, ed alle 
Commissioni Parlamentari competenti. 

IL DOCUMENTO CON LE DICHIARAZIONI PROGRAMMATICHE DEL MINISTRO TONINELLI IN 
SENATO E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 

Leggi anche 

• Caro Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, siamo preoccupati
• MIT - Ministro Toninelli: punteremo su OPEN BIM e la creazione di una piattaforma digitale per

le costruzioni 
• Toninelli: Stabilizzazione dei Bonus, ricostruzione delle periferie, BIM e semplificazione

normativa
• Miglioreremo il SismaBonus, nessun piano per eliminarlo: ecco l'intervista esclusiva al Ministro

Danilo Toninelli 
• COSTRUZIONI: incontro Toninelli-Ance al Mit. Sul tavolo appalti, bonus, grandi opere e BIM



Terrazzo o lastrico solare? Occhio alle 
differenze! Ecco come riconoscerle 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  01/08/2018 

Tar Abruzzo: lastrico solare e terrazzo sono differenti sotto l’aspetto edilizio-urbanistico. Per non 
incorrere in abusi edilizi, meglio documentarsi sulle pecularità di ognuno 

Sapete riconoscere la differenza tra 
un terrazzo e un lastrico solare? Occhio, perché in caso contrario il rischio è di commettere un 
abuso edilizio, sbagliando magari la scelta del titolo edilizio da richiedere a seconda della tipologia di 
opera. 

Ecco perché ci viene in soccorso il Tar Abruzzo con la sentenza 305/2018 dello scorso 24 luglio, dove 
si evidenzia a chiare lettere che lastrico solare e terrazzo sono differenti sotto l'aspetto edilizio-
urbanistico. Nello sapecifico: 

• il lastrico solare è una parte di un edificio che, pur praticabile e piana, resta un tetto, o
quanto meno una copertura di ambienti sottostanti;

• il terrazzo è inteso come ripiano anch'esso di copertura, ma che nasce già delimitato
all’intorno da balaustre, ringhiere o muretti, indici di una ben precisa funzione di accesso



e utilizzo per utenti (cfr., in tal senso, TAR Campania, Salerno, sez. II sent. 3 gennaio 2018, n. 
24). 

Terrazzo e lastrico solare: ecco perché sono diversi urbanisticamente

Il Tar sottolinea, a rinforzo, che mentre il lastrico solare, al pari del tetto, assolve essenzialmente 
la funzione di copertura dell'edificio, di cui forma parte integrante sia sotto il profilo meramente 
materiale, sia sotto il profilo giuridico, la terrazza è invece costituita da una superficie scoperta 
posta al sommo di alcuni vani e nel contempo sullo stesso piano di altri, dei quali forma parte 
integrante strutturalmente e funzionalmente, nel senso che per il modo in cui è realizzata, risulta 
destinata non tanto a coprire le verticali di edifici sottostanti, quanto e soprattutto a dare un 
affaccio e ulteriori comodità all'appartamento cui è collegata e del quale costituisce una 
proiezione verso l'esterno. 

Abuso edilizio per realizzazione terrazzo: i segreti per non confondersi

Nel caso all'esame, si contesta appunto un abuso edilizio con ordine di demolizione per un terrazzo, 
che secondo il ricorrente sarebbe un lastrico solare. iIl CTU afferma che negli elaborati grafici della 
licenza edilizia rilasciata dal Comune nel 1971 manca lo schema delle coperture ovvero "un 
disegno delle copertura intera del fabbricato vista dall’alto", sicché "dall’esame del grafico del 
prospetto della licenza edilizia n.214 del 1971 non risulta evidente come sia la sistemazione della 
copertura del fabbricato dal lato opposto al prospetto disegnato, che potrebbe essere anche a 
terrazzo". 

Il Tar è in disaccordo con questa tesi poiché non può condividersi, come sostenuto dal CTU, che la 
superficie destinata a terrazzo non costituisca superficie utile. 

Dalle foto allegate alla perizia del CTU emerge infatti che non si tratta di un lastrico solare, ma di un 
vero e proprio terrazzo, in quanto dotato di pavimentazione, ringhiere e muretti ovvero di opere 
finalizzate a consentire l’affaccio. 

Ne consegue che tale manufatto, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, ha 
determinato la realizzazione di una superficie aggiuntiva ai fini della presentazione dell'istanza 
di condono. 

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 
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Codice dei contratti, la RPT chiede un regolamento di
attuazione unico

Codice dei contratti, la RPT chiede un regolamento di attuazione unico
Che possa raccogliere, in un testo organico, i contenuti delle linee guida ANAC e dei decreti
attuativi del Codice. Inviata una lettera al ministro Toninelli con le modifiche proposte
“Nella consapevolezza della necessità di avviare, prima possibile, una riforma del quadro
normativo in materia di lavori pubblici, al fine di superare le tante criticità del testo attuale del
codice dei contratti, che impediscono di fatto il rilancio di un settore fondamentale per
l’economica del Paese, la Rete delle Professioni Tecniche ‑ a cui aderiscono i Consigli
Nazionali degli architetti, dei chimici, dei dottori agronomi e forestali, dei geologi, dei
geometri e geometri laureati, degli ingegneri, dei periti agrari e periti agrari laureati, dei periti
industriali e dei periti industriali laureati, dei tecnologi alimentari ‑ ha redatto il documento
allegato, con le proposte di modica del testo del D.Lgs.50/2016, così come modificato dal
D.Lgs. 56/2017.”

È quanto si legge nella lettera della RPT ‑ Prot. n. 670/2018 del 30/07/2018 ‑ inviata al
Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli.

Le modifiche proposte “riguardano, in particolare, il settore dei Servizi di Architettura e
Ingegneria e sono finalizzate ad assicurare la semplificazione, la qualità delle prestazioni
professionali, la trasparenza negli affidamenti e l’apertura del mercato agli studi professionali
medio‑piccoli, che costituiscono più del 90% degli Operatori Economici in esercizio sul
territorio nazionale”.

La RPT evidenzia, “in ogni caso, che qualunque eventuale modifica non può che mantenere
inalterato il principio che connota il nuovo codice della centralità della progettazione, in
quanto evita l’aumento di costi dovuti al mal costume delle varianti, come spesso avvenuto in
passato. In particolare con l’appalto integrato che a nostro avviso dovrebbe essere ancora
più ridotto o addirittura eliminato in quanto non consente alla Pubblica Amministrazione un
controllo effettivo sulla qualità della progettazione e sui costi”.

https://www.casaeclima.com/ar_35841__codice-contratti-rpt-chiede-regolamento-di-attuazione-unico.html
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In premessa la lettera della Rete delle Professioni Tecniche – IN ALLEGATO ‑ segnala “alcuni
elementi del codice vigente (D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.), nell’ambito dei servizi di architettura
e ingegneria, che, nel processo di riforma, secondo la RPT, dovrebbero essere salvaguardati
e supportati da norme complementari.

‑ L’art. 24 comma 8 del codice stabilisce che le stazioni appaltanti devono (e non più
possono) calcolare l’importo dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti
di Servizi di Architettura e Ingegneria, facendo riferimento al cosiddetto “Decreto
Parametri”.

Vengono superate dunque le criticità prodotte, negli ultimi anni, da norme che avevano
abolito ogni riferimento certo per il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara,
alimentando casi, come quello di Catanzaro (progettazione ad un euro), che hanno a lungo
mortificato la dignità dei liberi professionisti, la qualità delle prestazioni professionali e,
soprattutto, i più elementari principi della trasparenza. E’ appena il caso di ricordare, infatti,
che le procedure di affidamento variano con il variare dell’importo a base di gara. La regola
introdotta dall’art.24 comma 8 del codice scongiura il rischio che l’importo dei Servizi di
Architettura e Ingegneria da porre a base di gara (su cui poi vengono presentate le offerte al
ribasso) possa essere sottostimato, inducendo le stazioni appaltanti ad affidare tali servizi
con procedure errate, (ad esempio affidamento diretto, anziché procedura negoziata o
aperta).

‑ L’art.24 comma 8 ter introduce il divieto per le stazioni appaltanti di affidare servizi di
architettura e ingegneria a fronte di “forme di sponsorizzazione o di rimborso” in luogo
del corrispettivo spettante ai professionisti.

Tale dispositivo, unitamente all’art.24 comma 8, scongiura il rischio che vengano reiterati
affidamenti recenti, che hanno mortificato la dignità dei professionisti e soprattutto la qualità
delle prestazioni professionali e la trasparenza. Dunque, per effetto dell’art.24 comma 8 e
8ter, casi come quello di Catanzaro (progettazione a fronte di un corrispettivo di un euro)
non potranno più ripetersi, in quanto adesso sono espressamente vietati dal codice.

‑ L’art.95 comma 3 lettera b riduce notevolmente il ricorso ad affidamenti di S.A.I. con
il criterio del prezzo più basso (oggi applicabile solo per affidamenti di importo stimato
inferiore a 40.000 euro).

Viene dunque progressivamente abbandonato il criterio del prezzo più basso, che non
costituisce di certo uno strumento idoneo a garantire prestazioni professionali di qualità.

‑ L’art.152 comma 5 garantisce, nei concorsi di progettazione, il libero accesso ai
giovani e comunque ai professionisti in grado di produrre progetti di qualità, sebbene
non siano in possesso di requisiti economico‑finanziari.

L’art.152 comma 5 stabilisce che i requisiti speciali possono essere dimostrati dal vincitore a
valle della procedura concorsuale, nella fase di affidamento dei livelli successivi della
progettazione, anche costituendo un raggruppamento di professionisti. Ciò garantisce nuovo
potere contrattuale ai giovani ed ai professionisti che, sebbene non siano in possesso di
requisiti di cui all’art.83, sono in grado di produrre prestazioni professionali di qualità.

‑ L’art.83 comma 4 lettera c) promuove la riduzione del peso dei requisiti economico‑
finanziari per la partecipazione alle gare per l’affidamento di S.A.I. (esempio: il
fatturato degli ultimi anni può essere sostituito da un’adeguata polizza di
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assicurazione) (art.83 comma 4 lettera c).

Tale dispositivo contribuisce notevolmente ad abbattere progressivamente quelle barriere
che, negli ultimi anni, hanno chiuso il mercato ai giovani e comunque agli studi professionali
medio‑piccoli, che non hanno avuto la fortuna di cumulare un fatturato adeguato.

‑ L’art.177 riduce gli affidamenti in house, stabilendo che i concessionari devono
affidare almeno l’80% dei lavori e dei servizi (compresi i S.A.I.) a soggetti terzi.

Ciò limita gli affidamenti in house nelle concessioni (max 20%), alimentando, nel mercato
delle grandi opere, maggiori spazi per i liberi professionisti.

‑ L’art. 93 comma 10 abolisce la cauzione provvisoria a carico del professionista per la
partecipazione a gare per l’affidamento della progettazione.

L’art.93 comma 10 elimina l’ennesimo balzello a carico dei professionisti che partecipano ad
una gara di progettazione, ai quali adesso basta dimostrare che le loro prestazioni sono
coperte da adeguata polizza assicurativa.”

“A fronte dei suddetti elementi da salvaguardare, nell’ambito dei servizi di architettura e
ingegneria, sono tante le criticità rilevate, per il superamento delle quali è necessaria una
riforma dell’attuale quadro normativo di settore”, sottolinea la RPT.

“Al fine di offrire il contributo della RPT, alleghiamo un documento che elenca le modifiche
proposte al testo attualmente in vigore, sottolineando preliminarmente l’importanza di
dotare il codice di un regolamento di attuazione unico, che possa raccogliere, in un
testo organico, i contenuti delle linee guida ANAC e dei decreti attuativi dello stesso
codice.”

Infine la Rete delle Professioni Tecniche chiede al titolare del Mit un incontro finalizzato ad un
proficuo confronto sulle tematiche trattate nel documento allegato.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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lettera di Anci e Upi ai ministri

Sbloccare le risorse per la sicurezza sismica nelle scuole: lettera di Anci e Upi ai ministri
Inviata una missiva ai ministri dell’Economia, Giovanni Tria, dell’Istruzione, Marco Bussetti e
degli Affari Regionali Erika Stefani
Assegnazione immediata delle risorse relative all’edilizia scolastica contenute nel fondo
plurisettoriale, bocciato dalla Corte Costituzionale per mancata concertazione con le
Regioni, ma le cui risorse, specie quelle destinate agli interventi di messa in sicurezza
sismica nelle scuole sono state ‘salvate’ dalla Consulta. E’ quanto chiedono il presidente
dell’Anci, Antonio Decaro, e il presidente dell’Upi, Achille Variati, in una missiva inviata ai
ministri dell’Economia, Giovanni Tria, dell’Istruzione, Marco Bussetti e degli Affari Regionali
Erika Stefani.

Decaro e Variati ricordano innanzitutto come sullo sblocco del riparto del fondo si sia
pronunciato anche il Consiglio di stato, considerandolo legittimo.

Nello specifico la lettera ricorda come con il decreto 21 dicembre 2017 sono stati individuati i
1.150 Comuni beneficiari dei 1058 mld degli interventi di messa in sicurezza e di
adeguamento simico, fissando il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del provvedimento in
Gazzetta per le progettazioni esecutive e le aggiudicazioni almeno provvisorie.

Tuttavia, “a distanza di sette mesi dal decreto gli enti locali sono ancora in attesa
dell’erogazione delle risorse che non risultano bloccate pur non avendo ricevuto nessuna
comunicazione ufficiale dai ministeri interessati”. Da qui la richiesta di completare l’iter di
assegnazione delle risorse la cui mancata erogazione sta provocando “gravi ritardi e
slittamenti non più sostenibili ‑ chiosano Decaro e Variati ‑ in un ambito così delicato per la
vita delle nostre comunità”.

Se vuoi rimanere aggiornato su

https://www.casaeclima.com/ar_35842__sbloccare-risorse-sicurezza-sismica-scuole-lettera-anci-upi-ministri.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Brexit e qualifiche professionali ottenute nel Regno 
unito: indicazioni dalla Commissione Ue 

Invito a consultare le Autorità nazionali competenti per determinare la necessità o 
meno, prima del 30 marzo 2019 (data ufficiale dell’uscita della Gran Bretagna 
dall’Unione europea), di farsi riconoscere la qualifica 

Mercoledì 1 Agosto 2018 

Il portale del Consiglio nazionale dei periti industriali (Cnpi) segnala la pubblicazione, da parte della Commissione 
europea, di un documento nel quale si invitano i cittadini europei che possiedono una qualifica professionale 
britannica a consultare le Autorità nazionali competenti per determinare la necessità o meno, prima del 30 marzo 
2019 (data ufficiale dell’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea), di farsi riconoscere la qualifica. 

Secondo la Commissione la Brexit non avrà 
conseguenze sulle decisioni di riconoscimento 
adottate dalle Autorità degli Stati Membri ai sensi 
della Direttiva 2005/36/CE prima di marzo 2019. A 
partire da quella data però, tale Direttiva non sarà 
più applicabile al Regno Unito e, pertanto, il 
riconoscimento delle qualifiche professionali dei 
cittadini britannici in uno dei restanti Stati Membri 
sarà disciplinato dalle norme nazionali dello Stato 
Membro interessato, indipendentemente dal fatto 
che la qualifica di cui viene chiesto il riconoscimento 
sia stata ottenuta nel Regno Unito, in uno Stato 
Membro o in uno Stato terzo. 

Per quando riguarda invece i cittadini europei, le qualifiche professionali ottenute nel Regno Unito a partire dal marzo 
2019 saranno considerate come qualifiche di Stati terzi ai sensi della normativa dell’Unione e, di conseguenza, il 
riconoscimento di tali qualifiche non sarà governato dalla Direttiva 2005/36/CE, bensì dalle norme nazionali di 
ciascuno Stato Membro. 

In allegato il documento della Commissione Ue 
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il CNI bacchetta alcuni organi di stampa

Legge sisma e perplessità di Mattarella: il CNI bacchetta alcuni organi di stampa
Non hanno riportato fedelmente le criticità evidenziate dal Presidente della Repubblica, che
riguardano solo la circostanza per cui abitazioni abusive non vengano sanzionate in ragione
della situazione di emergenzialità
Lo scorso 24 luglio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge di
conversione (L. 24 luglio 2018 n. 89), con modificazioni, del decreto‑legge 29 maggio 2018,
n. 55, recante “Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016”, e contestualmente, con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte in cui solleva alcune criticità, ha chiesto espressamente al Governo un
intervento a stretto giro per “ricondurre a maggiore efficacia la disciplina in questione”.

La Rete delle Professioni Tecniche, grazie anche al fattivo contributo delle Federazioni e
degli Ordini territoriali degli ingegneri delle Regioni coinvolte dagli eventi sismici, ha
partecipato attivamente alla fase di conversione del citato decreto‑legge, ed in data 13
giugno u.s. una delegazione della Rpt è stata audita dalla Commissione Speciale del Senato.

Molte delle proposte avanzate dalla Rete in sede di audizione, in particolare in merito alla
necessità di una disciplina uniforme per i procedimenti di riallineamento delle lievi difformità
edilizie, per interventi in edifici con difformità relative a periodi antecedenti gli eventi sismici
e per interventi strutturali finalizzati alla ricostruzione nelle zone dichiarate sismiche, si
trovano per la gran parte recepite nel c.d. decreto terremoto.

https://www.casaeclima.com/ar_35836__legge-sisma-perplessita-mattarella-cni-bacchetta-alcuni-organi-stampa.html
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Il CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri), con una certa sorpresa, ha appreso come alcuni
organi di stampa non abbiano riportato fedelmente le criticità evidenziate dal Presidente
Mattarella. Infatti le perplessità del Presidente riguardano unicamente l’art. 7, L. 24 luglio
2018 n. 89, che sostituisce integralmente l'articolo 8‑bis del decreto‑legge 17 ottobre 2016
n. 189. I profili critici evidenziati dal Presidente riguardano, in particolare, le disposizioni
contenute nei commi 2 e 3 del menzionato articolo, ovvero la circostanza per cui abitazioni
abusive non vengano sanzionate in ragione della situazione di emergenzialità. Il rischio
sottolineato dal Presidente, qualora non venga specificata meglio la disposizione, è che tali
abitazioni, ad oggi “temporanee”, si trasformino poi in seconde abitazioni, mantenendo però
di fatto i profili di abusivismo che le caratterizzano.

Al contrario di quanto riportato da alcuni organi di stampa, invece, non è stato oggetto delle
osservazioni del Presidente della Repubblica il nuovo articolo 1‑sexies rubricato “Disciplina
relativa alle lievi difformità edilizie e alle pratiche pendenti ai fini dell’accelerazione
dell’attività di ricostruzione odi riparazione degli edifici privati”. Sarà dunque possibile
riallineare le lievi difformità edilizie (fino al 5% delle cubature) per interventi eseguiti prima
del 24 agosto 2016, giorno in cui il terremoto devastò alcuni territori di Lazio, Abruzzo e
Marche.

Confronta: “Legge terremoto, Mattarella esprime perplessità a Conte”

https://www.casaeclima.com/ar_35755__legge-terremoto-mattarella-esprime-perplessita-conte.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Petizione #BastaAmianto, il ministro Costa riceve le 55mila firme
“Sostituire tetti con pannelli fotovoltaici ha la doppia valenza di ridurre la contaminazione da
amianto e sviluppare una coscienza e una sensibilità verso le energie rinnovabili”, ha
dichiarato il ministro dell'Ambiente
Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha partecipato presso la Sala Stampa di Montecitorio
alla consegna simbolica delle 55mila firme raccolte dalla petizione online #BastaAmianto ‑
lanciata su Change.org ‑ che chiede di ripristinare sia gli incentivi fiscali per la bonifica della
coperture che quelli dedicati a chi produce energia pulita attraverso l'installazione di impianti
fotovoltaici.

“Accolgo con piacere le firme raccolte dalla petizione #BastaAmianto. Iniziativa importante e
che ha coinvolto migliaia di cittadini su un tema importantissimo e che come ministero
abbiamo posto al centro della nostra azione di governo”, ha detto Costa.

“Sostituire tetti con pannelli fotovoltaici ha la doppia valenza di ridurre la contaminazione da
amianto e sviluppare una coscienza e una sensibilità verso le energie rinnovabili. Su questo
quindi ci sarà il nostro impegno ma non basta. La cabina di regia sull’amianto valuterà anche
il tema, altrettanto importante, dello smaltimento. L’Italia ha un enorme deficit su questo e
camion carichi di amianto percorrono il Paese per trovare discariche al nord o all’estero.
Serve una riflessione profonda – ha concluso il ministro ‑ che tenga conto anche delle più
moderne tecnologie inerenti l’intertizzazione e la messa in sicurezza”.

Petizione #BastaAmianto, il ministro Costa riceve le 55mila
firme

https://www.casaeclima.com/ar_35837__petizione-basta-amianto-ministro-costa-riceve-firme.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Economia ecologica

Oggi è l’Overshoot Day, ma non per l’Italia: siamo in
sovrasfruttamento dal 24 maggio
È come se consumassimo in un anno le risorse di 4,6 “Italie”, ma naturalmente continuiamo ad averne una sola a
disposizione
[1 agosto 2018]

di
 Luca Aterini

Oggi è l’Earth Overshoot Day del 2018, il giorno del
sovrasfruttamento: la data in cui la richiesta dell’umanità di risorse e
servizi naturali supera l’ammontare di risorse e servizi naturali la
natura è in grado di rinnovare nell’intero anno. Contando che siamo
solo al 1 di agosto, da domani eroderemo il capitale (naturale) del
pianeta, aggravando il nostro debito ecologico. Accade ormai ogni
anno, ma non era mai successo così rapidamente.

In poco meno di 50 anni l’Overshoot Day è passato dal ricorrere il 29
dicembre, nel 1970 – dunque sostanzialmente entro i limiti imposti
dalla natura –  al cadere il 1° agosto del 2018. «In pratica è come se
stessimo usando 1,7 Terre – spiega Gianfranco Bologna, membro
del think tank di greenreport e direttore scientifico del Wwf Italia –
Secondo i calcoli del Global footprint network il nostro mondo è
andato in overshoot nel 1970 e da allora il giorno del
sovrasfruttamento è caduto sempre più presto».

Questo significa, come argomentano direttamente dal Global footprint network, che la nostra impronta ecologica si sta facendo
sempre più pesante; lo vediamo sommando tutte le richieste delle persone nei confronti della natura, come la domanda di cibo, di
legname e fibre; l’assorbimento delle emissioni di carbonio derivanti dalla combustione di combustibili fossili; le superfici urbanizzate
destinate agli edifici, alle strade e alle altre infrastrutture.

Erodendo progressivamente la capacità della natura di soddisfare i bisogni umani la tragedia diventa anche sociale, oltre che
ambientale. Non a caso questo processo può produrre disperazione e costringere – come sta accadendo – molte persone a migrare
verso città o altri paesi. Nei prossimi trent’anni, ricorda il Wwf, si stima che almeno 4 miliardi di persone vivranno in zone aride e i
problemi del continuo degrado del suolo, con la perdita di biodiversità e gli effetti dei cambiamenti climatici, forzeranno a migrare
una cifra molto varia, che potrebbe raggiungere fino ai 700 milioni di esseri umani. E la soluzione al problema non sta certo nel
chiudere i porti, come propaganda il ministro Matteo Salvini, ma nel praticare integrazione e favorendo lo sviluppo sostenibile delle
comunità umane ovunque si trovino, redistribuendo – come appare sempre più necessario – le risorse necessarie allo scopo.

«Mentre ‘celebriamo’ la giornata del sovrasfruttamento, tutto può sembrare immutato, abbiamo ancora lo stesso cibo nel nostro
frigorifero – commenta il ceo del Global footprint network e coideatore dell’impronta ecologica, Mathis Wackernagel – Ma gli incendi
stanno imperversando negli Stati Uniti occidentali. Dall’altra parte del mondo, i residenti di Città del Capo hanno dovuto dimezzare il
consumo di acqua rispetto al 2015. Queste sono le conseguenze del depauperamento del budget ecologico del nostro unico e solo
pianeta». Anche l’Europa non è certo immune  simili pericoli, anzi: la tragedia degli incendi appena consumatisi in Grecia ci mostra
che è vero esattamente il contrario.

«Le nostre economie stanno adottando uno “schema Ponzi” con il nostro pianeta – continua Wackernagel – Stiamo utilizzando le
risorse future della Terra per operare nel presente e sprofondare sempre più nel debito ecologico. È tempo di porre fine a questo
schema Ponzi ecologico e sfruttare la nostra creatività e ingegnosità per creare un futuro prospero senza combustibili fossili e
distruzione planetaria».

Come? Se il Wwf evidenzia la necessità di perseguire gli Obiettivi Onu di sviluppo sostenibile contenuti nell’Agenda 2030, che è
stata approvata da tutti i paesi del mondo – compresa l’Italia – nel settembre 2015, il Global footprint network ci ricorda che se
riducessimo del 50% la componente di carbonio dell’Impronta ecologica dell’umanità, l’Overshoot day indietreggerebbe subito di tre
mesi (93 giorni); se tutti riducessero – come sottolinea in Italia la Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition – lo spreco
alimentare della metà, tagliando al contempo l’impronta ecologica della propria dieta alimentare e consumando calorie rimanendo
nella media mondiale, il giorno del sovra sfruttamento si sposterebbe di 38 giorni; e se tutte le famiglie del mondo avessero un figlio

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2018/08/overshoot-day-italia.jpg
http://www.greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://www.overshootday.org/newsroom/past-earth-overshoot-days/
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/in-debito-con-il-pianeta-learth-overshoot-day-spiegato-da-chi-lha-scoperto/
http://www.greenreport.it/news/clima/la-grecia-brucia-il-mediterraneo-e-in-fiamme/
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in meno (anche se in Italia attualmente il problema è semmai quello di valorizzare al meglio i pochi giovani rimasti), guadagneremmo
30 giorni entro il 2050.

Nonostante l’urgenza sempre più acuta di agire per favorire la transizione a uno sviluppo più sostenibile, l’Italia sembra però
prendersela comoda. Anzi, ci siamo portati avanti: se per il mondo l’Overshoot day cade oggi, il nostro Paese è in sovrasfruttamento
già dal 24 maggio. Se tutta la popolazione mondiale vivesse come noi avremmo bisogno di 2,6 anziché di 1,7 pianeti Terra, ed è
come se noi italiani consumassimo in un anno le risorse di 4,6 “Italie”, ma naturalmente continuiamo ad averne una sola a
disposizione. E se non invertiamo da subito la rotta, alla fine a pagare il conto saremo sempre noi.

http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/la-demografia-parla-chiaro-evitare-declino-italiano-occorre-investire-subito-sui-25-34enni/
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/il-governo-conte-nel-segno-del-sovrasfruttamento-ecologico-per-litalia-oggi-e-lovershoot-day/
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Presentate ieri simbolicamente a Montecitorio le 55mila �rme
raccolte dalla petizione online #BastaAmianto. Conte "
Iniziativa importante che come ministero abbiamo posto al
centro della nostra azione di governo"

Il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha partecipato alla consegna

simbolica delle 55mila �rme raccolte dalla petizione online

#BastaAmianto (https://www.change.org/p/stop-al-killer-silenzioso-

bastaamianto-sergiocosta-min-luigidimaio-ripristiniamo-gli-incentivi-

per-chi-boni�ca-tetti-e-passa-al-fotovoltaico)che chiede di ripristinare

sia gli incentivi �scali per la boni�ca della coperture sia quelli dedicati

a chi produce energia pulita attraverso l'installazione di impianti

#BastaAmianto: la petizione supera
le 55mila �rme. Costa assicura
l'impegno del governo

Giovedi 2 Agosto 2018, 09:56

(/binary_�les/gallery/basta_amianto_81441.jpg)
(fonte foto: MinAmbiente)
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"Accolgo con piacere le �rme raccolte dalla petizione #BastaAmianto -

ha commentato il Ministro -   Iniziativa importante e che ha coinvolto 

migliaia di cittadini su un tema importantissimo e che come ministero 

abbiamo posto al centro della nostra azione di governo. Sostituire tetti 

con pannelli fotovoltaici ha la doppia valenza di ridurre la 

contaminazione da amianto e sviluppare una coscienza e una 

sensibilità verso le energie rinnovabili. Su questo quindi ci sarà il 

nostro impegno ma non basta. La cabina di regia sull'amianto valuterà 

anche il tema, altrettanto importante, dello smaltimento. L'Italia ha un 

enorme de cit su questo e camion carichi di amianto percorrono il 

Paese per trovare discariche al nord o all'estero. Serve una ri�essione 

profonda che tenga conto anche delle più moderne tecnologie inerenti 

l'intertizzazione e la messa in sicurezza". 

Questo il testo della petizione proposta da Annalisa Corrado 

(https://www.facebook.com/annalisacorrado.greenitalia) e  indirizzata 

ai ministri Luigi Di Maio (sviluppo economico) e Sergio Costa 

(ambiente): 

"A 26 anni dalla messa al bando dell'amianto, le stime relative alla 

presenza di questo killer silenzioso, come anche quelle relative alle 

conseguenze dell'esposizione, sono agghiaccianti: 

- oscillano tra 32.000.000 e 40.000.000 le tonnellate di manufatti

contenenti amianto diffusi sul territorio,

- sono 75.000 gli ettari in cui c'è una accertata contaminazione,

- si stimano tra 1 e 2,5 miliardi di metri quadri di coperture in amianto

su capannoni, strutture, edi�ci pubblici e privati,

- sono migliaia gli edi�ci pubblici che ancora "ospitano" elementi edilizi

in amianto,

- si contano tra 3.000 e 6.000 morti ogni anno, per malattie causate

dall'esposizione (mentre la percentuale di persone che si ammalano

senza aver avuto una esposizione di tipo professionale è in aumento).

Di fronte a questa situazione drammatica chiediamo che sia 

ripristinato lo strumento più e�cace che sia mai stato attivato per 

consentire la boni�ca di tetti e coperture in amianto, soppresso 

improvvisamente nel 2012: cioè quello di legare un extra-incentivo per 

la boni ca della copertura agli incentivi dedicati a chi produce energia 

pulita attraverso l'installazione di impianti fotovoltaici". 

La petizione #BastaAmianto ha raccolto ad oggi 55.137 �rme e si pone 

l'obietivo di arrivare a 75.000. 

Questo il link (https://www.change.org/p/stop-al-killer-silenzioso-

bastaamianto-sergiocosta-min-luigidimaio-ripristiniamo-gli-incentivi-

per-chi-boni�ca-tetti-e-passa-al-fotovoltaico)per aderire. 
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