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Francesco Peduto, Presidente CNG: il contributo della geologia nell’ambito delle 
costruzioni è stato relegato a un ruolo minimale e marginale

L’aggiornamento delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” del 2008 (le cosiddette NTC 
2018) è stato pubblicato nella G.U. del 20 febbraio 2018. 

Contro queste norme (è bene ricordare che sono state approvate dall’Assemblea del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell’adunanza del 14 novembre 2014 già con il 
nostro voto contrario), il Consiglio Nazionale dei Geologi insieme a 13 Ordini regionali ha 
promosso, il 20 aprile scorso, un ricorso al TAR Lazio – Roma per l’annullamento, in parte 
qua, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in quanto la lettura del 
testo aggiornato evidenziava una palese e diffusa contrazione di conoscenze geologiche, 
con tutto ciò che ne consegue in termini di prevenzione e tutela, anche alla luce dei 
recenti eventi sismici che hanno interessato (in particolare, ma non solo) l’Italia centrale. 



LINK al RICORSO 

In precedenza, prima dell’approvazione definitiva delle NTC 2018, avevo speso anche 
parole positive nei confronti del C.S.LL.PP., con mie dichiarazioni favorevoli in merito al 
percorso intrapreso per la rivisitazione della norma, ma le aspettative sono state del tutto 
disattese e il risultato finale pessimo. 

Il contributo della geologia relegato a un ruolo marginale 

Il contributo della geologia nell’ambito delle costruzioni, difatti, è stato relegato a un ruolo 
minimale e marginale, con il paradosso che una norma rivista per incrementare i livelli di 
sicurezza delle costruzioni non raggiunge l’obiettivo. 

Per questo motivo siamo stati costretti a proporre il ricorso, le cui principali contestazioni, 
in sintesi, sono state: 

• violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con
conseguente eccesso di potere, per carente considerazione o,
comunque, inadeguato riconoscimento della figura del geologo quale
“progettista specialista” e delle sue specifiche competenze professionali,
nonostante l’attuale impossibilità di procedere a una eterointegrazione delle
«Norme Tecniche per le Costruzioni» così come aggiornate;

• violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con
conseguente eccesso di potere, per carente considerazione o,
comunque, inadeguato riconoscimento dell’esigenza di eseguire accurati
studi ed indagini geologiche, da trasfondere nella modellazione geologica,
geotecnica e sismica, quali ineludibili elaborati di ogni livello di progettazione per le
commesse pubbliche, ma anche per i lavori privati, nonostante la suddetta
impossibilità di procedere ad una eterointegrazione delle «Norme Tecniche per le
Costruzioni» così come aggiornate anche per tali aspetti;

• violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con
conseguente eccesso di potere, che impone l’utilizzo dei metodi e dei
procedimenti della geotecnica per i calcoli di stabilità del complesso terreno-
opera di fondazione nella misura in cui le «Norme Tecniche per le Costruzioni»
prevedono l’utilizzo di relazioni, di correlazioni, di metodologie o di altri sistemi
similari, non meglio specificati, per le verifiche di sicurezza e stabilità aventi
rilevanza geotecnica, anche ai fini sismici.

Nonostante il ricorso, le interlocuzioni con il Consiglio Superiore dei LL.PP. e con il suo 
Presidente non sono mai venute meno: fino alla fine abbiamo sperato che le nostre 
istanze potessero essere recepite all’interno della Circolare, attraverso corrette e 
opportune spiegazioni di quello che le NTC in fondo non chiariscono del tutto, ma così 
non è stato. 

Il voto contrario del Consiglio Nazionale dei Geologi alla Circolare ne è venuto di 
conseguenza, non avendo questa assolutamente risolto le problematiche relative alla 
geologia insite in tanti capitoli della norma e che, in qualche caso, le esplicitazioni della 
circolare hanno addirittura peggiorato. 



Manca la cultura Geologica 

Quello che i geologi contestano è l'impostazione "di fondo" di norma e circolare, prive di 
cultura geologica del territorio e del costruito, che non contribuiscono affatto ad 
aumentare le condizioni di sicurezza delle costruzioni e del territorio. 

Inoltre i geologi disapprovano la struttura del Consiglio Superiore dei LL.PP., dove i saperi 
geologici non contano, dove “altri”, in spregio a norme sovraordinate, si arrogano il diritto 
di decidere cosa deve fare il geologo e cosa deve contenere la relazione geologica, 
prendendo anche colossali cantonate. 

Non potevamo assumerci la responsabilità di condividere tutto questo. 

Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi 

Leggi anche 

• Approvata la Circolare con le Istruzioni sulle Norme Tecniche Costruzioni (NTC
2018)

• Soddisfazione del CNI per la pubblicazione della Circolare Illustrativa delle NTC
2018
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NTC 2018 e Circolare esplicativa: il perché del no dei geologi
Francesco Peduto, Presidente CNG: il contributo della geologia nell’ambito delle costruzioni
è stato relegato a un ruolo minimale e marginale
L’aggiornamento delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” del 2008 (le cosiddette NTC
2018) è stato pubblicato nella G.U. del 20 febbraio 2018. Contro queste norme (è bene
ricordare che sono state approvate dall’Assemblea del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici nell’adunanza del 14 novembre 2014 già con il nostro voto contrario), il Consiglio
Nazionale dei Geologi insieme a 13 Ordini regionali ha promosso, il 20 aprile scorso, un
ricorso al TAR Lazio – Roma per l’annullamento, in parte qua, del decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, in quanto la lettura del testo aggiornato evidenziava
una palese e diffusa contrazione di conoscenze geologiche, con tutto ciò che ne
consegue in termini di prevenzione e tutela, anche alla luce dei recenti eventi sismici che
hanno interessato (in particolare, ma non solo) l’Italia centrale.

In precedenza, prima dell’approvazione definitiva delle NTC 2018, avevo speso anche
parole positive nei confronti del C.S.LL.PP., con mie dichiarazioni favorevoli in merito al
percorso intrapreso per la rivisitazione della norma, ma le aspettative sono state del tutto
disattese e il risultato finale pessimo.

Il contributo della geologia nell’ambito delle costruzioni, difatti, è stato relegato a un ruolo
minimale e marginale, con il paradosso che una norma rivista per incrementare i livelli di
sicurezza delle costruzioni non raggiunge l’obiettivo.

Per questo motivo siamo stati costretti a proporre il ricorso, le cui principali contestazioni,
in sintesi, sono state:

‑ violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con
conseguente eccesso di potere, per carente considerazione o, comunque, inadeguato
riconoscimento della figura del geologo quale “progettista specialista” e delle sue
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specifiche competenze professionali, nonostante l’attuale impossibilità di procedere a una
eterointegrazione delle «Norme Tecniche per le Costruzioni» così come aggiornate;

‑ violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con
conseguente eccesso di potere, per carente considerazione o, comunque, inadeguato
riconoscimento dell’esigenza di eseguire accurati studi ed indagini geologiche, da
trasfondere nella modellazione geologica, geotecnica e sismica, quali ineludibili elaborati
di ogni livello di progettazione per le commesse pubbliche, ma anche per i lavori privati,
nonostante la suddetta impossibilità di procedere ad una eterointegrazione delle «Norme
Tecniche per le Costruzioni» così come aggiornate anche per tali aspetti;

‑ violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con
conseguente eccesso di potere, che impone l’utilizzo dei metodi e dei procedimenti della
geotecnica per i calcoli di stabilità del complesso terreno‑opera di fondazione nella misura
in cui le «Norme Tecniche per le Costruzioni» prevedono l’utilizzo di relazioni, di
correlazioni, di metodologie o di altri sistemi similari, non meglio specificati, per le
verifiche di sicurezza e stabilità aventi rilevanza geotecnica, anche ai fini sismici.

Nonostante il ricorso, le interlocuzioni con il C.S.LL.PP. e con il suo Presidente non sono
mai venute meno: fino alla fine abbiamo sperato che le nostre istanze potessero essere
recepite all’interno della Circolare, attraverso corrette e opportune spiegazioni di quello
che le NTC in fondo non chiariscono del tutto, ma così non è stato.

Il voto contrario del Consiglio Nazionale dei Geologi alla Circolare ne è venuto di
conseguenza, non avendo questa assolutamente risolto le problematiche relative alla
geologia insite in tanti capitoli della norma e che, in qualche caso, le esplicitazioni della
circolare hanno addirittura peggiorato.

Quello che i geologi contestano è l'impostazione "di fondo" di norma e circolare, prive di
cultura geologica del territorio e del costruito, che non contribuiscono affatto ad
aumentare le condizioni di sicurezza delle costruzioni e del territorio.

Inoltre i geologi disapprovano la struttura del C.S.LL.PP., dove i saperi geologici non
contano, dove “altri”, in spregio a norme sovraordinate, si arrogano il diritto di decidere
cosa deve fare il geologo e cosa deve contenere la relazione geologica, prendendo anche
colossali cantonate.

Non potevamo assumerci la responsabilità di condividere tutto questo.

Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Norme Tecniche Costruzioni"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Marco Ponti e tre giuristi per fare l’analisi
costi-benefici sulle opere già avviate
Alessandro Arona

Marco Ponti, 77 anni, professore ordinario (in pensione) di Economia e pianificazione dei
trasporti al Politecnico di Milano e uno dei massimi esperti di trasporti in Italia, entra nella
Struttura tecnica di missione del Ministero delle Infrastrutture nell'ambito del pool dei 14 esperti
esterni di nomina diretta del Ministro. L'incarico sarà formalizzato in questi giorni, ma la
decisione è ufficiale. 
La Stm, il cui compito principale nei prossimi mesi sarà l'analisi costi-benefici delle grandi opere
- lo ha confermato il Ministro Toninelli in audizioni parlamentari, in questi girni - è guidata da
Alberto Chiovelli (ex capo Dipartimento Trasporti al Mit), nominato dal Ministro Toninelli il 16
luglio scorso. I dieci esperti precedenti (tra cui Andrea Boitani e Marco Maresca), insieme al capo
della Stm Giuseppe Catalano, sono decaduti a fine giugno. Dopo la nomina di Chiovelli,
Toninelli ha scelto nei giorni scorsi tre giuristi: Giovanni Palatiello (avvocato dello stato),
Tammaro Maiello (magistrato della Corte dei Conti) e Cristian Pettinari (anch'egli Corte dei
Conti).

Marco Ponti è da anni uno dei principali “nemici” dei progetti dell’alta velocità, sostenendo che
comportano analisi costi-benefici negativi, ad esclusione della Milano-Roma (si veda questa
intervista a Edilizia e Territorio del 2013). Anche nei mesi scorsi ha più volte sostenuto che in
base ai dati indipendenti disponibili l'analisi costi-benefici di Torino-Lione, Terzo Valico e Tav
Brescia-Padova danno tutte esiti negativi per la collettività (pur essendosi il deficit fortemente
ridotto, ma non azzerato, nel caso della Torino-Lione, dopo la project review del 2015 sulla tratta
internazionale e 2016-2017 sulla tratta nazionale, servizio) .  

L’analisi costi-benefici sarà realizzata dalla Stm prendendo come riferimento leLinee guida
elaborate dal Mit(su coordinamento dell’allora capo della Stm Ennio Cascetta) e approvate con
decreto Delrio nel giugno 2017.  
Linee guida finora ancora di fatto inutilizzate, se non per progetti “nuovi”, in fase di valutazione
preliminare. La vera novità impressa dal Ministro Toninelli, che Marco Ponti conferma nella
nostra intervista, è che l’analisi costi-benefici sarà fatta anche sulle opere in corso o con
contratti firmati. Il Ministro ha citato in audizioone «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». 
In sostanza sarà calcolato quanto costerebbe recedere dai contratti , insieme ai soldi spesi per le
opere non finite, valutando questi risultati comparativamente con la scelta alternativa di fare
un’opera con un’analisi costi-benefici negativa. Se i costi (tratte già fatte e penali) sono inferiori
al “deficit” dell’analisi costi-benefici, l’opera può essere fermata. 

Ecco a cosa servono i tre giuristi nominati da Toninelli: a valutare - contratti, trattati

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/infrastrutture24/2013-03-22/art-Ponti-172728.php?uuid=Ab076ggH
https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2016-06-08/dimezzati-costi-torino-lione-project-review-anche-tratta-nazionale-183706.php?uuid=ADrHJJY
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2018/08/03/LineeGuidaMit.pdf
http://http//www.quotidianoedilizia.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-08-02/marco-ponti-costi-benefici-anche-le-opere-corso-ci-vorranno-alcuni-mesi-163418.php%3fuuid=AEqMUwVF
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internazionali e leggi alla mano - quali sarebbero davvero le penali da pagare alla imprese, ai
paesi co-firmatari di trattati, o all’Unione europea per soldi ricevuti e sprecati.  

Insieme a Marco Ponti saranno a breve scelti invece altri esperti di Trasporti, l’obiettivo è avere
la squadra al completo entro l’inizio di settembre.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved



3/8/2018 Ponti: «Costi-benefici anche per le opere in corso. Ci vorranno alcuni mesi»

03 Ago 2018

Ponti: «Costi-benefici anche per le opere in
corso. Ci vorranno alcuni mesi»
Alessandro Arona

«Per scegliere le infrastrutture da realizzare bisogna fare sempre bene i conti, e non chiedere
all'oste se il vino è buono: bisogna cioè far fare i conti a soggetti terzi indipendenti. Questo in
Italia non è stato mai fatto». Marco Ponti, 77 anni, professore ordinario (in pensione) di
Economia e pianificazione dei trasporti al Politecnico di Milano e uno dei massimi esperti di
trasporti in Italia, conferma a «Edilizia e Territorio» l'incarico ricevuto dal Ministro delle
Infrastrutture Danilo Toninelli come esperto della struttura tecnica di missione.  
«Non mi farò pagare - spiega - l'ho detto al Ministro. Io e altri membri della mia squadra avremo
il compito di fare l'analisi costi-benefici sulle grandi opere. Tutte, sia quelle ancora da progettare
o avviare, sia anche (doverosamente) quelle già avviate. Sono analisi complesse, in un paese
serio ci vorrebbero almeno sei mesi, noi cercheremo di fare prima, scegliendo le priorità insieme
al Ministro».

L’analisi costi-benefici è una tecnica oggettiva, una scienza esatta? 
L'analisi costi-benefici, come tutto in economia, non è una scienza esatta, non dice la verità con
la V maiuscola, ma è senza alcun dubbio la più consolidata delle prassi internazionali per
valutare gli investimenti pubblici. È un linguaggio internazionale, codificato da documenti della
banca mondiale, della Commissione europea (a cui ho collaborato) e anche dal Ministero delle
Infrastrutture, con le Linee guida 2017 fatte da Delrio e a cui (anche queste) ho collaborato.  
Il nocciolo è calcolare quanto costa la baracca, quanta roba ci passa e che tipo di benefici sociali
ci sono, perché non è un’analisi solo finanziaria, misura gli effetti ambientali, i guadagni di
tempo e un insieme di altre cose.  
Dopodiché tutto è criticabile. È come la democrazia e il capitalismo: si possono criticare, ma le
alternative possibili sono molto peggio. 
L’analisi costi-benefici è il linguaggio comune più utilizzato a livello internazionale. Poi sta alla
politica decidere e assumersi le sue responsabilità Ma non si può decidere investimenti pubblici
senza aver fatto l’analisi costi-benefici. E nel farla non si può chiedere all’oste se il vino è buono,
cioè - come spesso ho visto in questi anni - chiedere di fare l’analisi a soggetti interessati alla
realizzazione dell’opera o da interessi costituiti. Infatti non ce n’è una che dica che un’opera non
si deve fare.  

Telt cita le autorevoli società internazionali che hanno fatto le analisi per la Torino-Lione... 
Sì, ma sono state pagate da loro, le sembrano analisi indipendenti? 

Le Linee guida del Mit sono ancora valide? Come le valuta? 
Sono state approvate con un decreto di Delrio, sono dunque quelle ufficiali del Mit. Vanno
sostanzialmente bene, ci ho collaborato anch’io, salvo forse un paio di cose e qualche parametro
mancante. Comunque ci appoggeremo in grande misure a quelle. Il problema non sono le Linee
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guida, ma il fatto che non sono mai state utilizzate in questi anni, né tantomeno nei 15 anni
precedenti. 
Ci sono 150 miliardi di euro di progetti da fare, nei programmi dei passati governi, senza analisi
costi-benefici. Questo mi sembra un po’ pesantino.... 

In questi anni, con Delrio, è stata fatta molta project review, sulle opere ancora in
progettazione e non avviate, mentre ci si è fermati davanti alle “obbligazioni giuridicamente
vincolanti”. Il Ministro Toninelli vuole invece rimettere in discussione anche opere già in
corso, come Terzo Valico, Torino-Lione, o con contratti o concessioni firmate, come la Tav
Brescia-Padova o la Gronda di Genova. È così? 
La project review è un’ottima cosa, ad esempio è ottimo il nuovo progetto di Rfi per la Mestre-
Trieste con adeguamento della linea esistente al posto della nuova tratta fuori sede. Ma l’analisi
costi-benefici deve essere fatta, per motivi etici e politici, non solo per valutare le opere ancora
da programmare, o quelle da avviare (per fare una pur importante project review), ma anche per
le opere già in corso. Uno può anche dire alla collettività che lo Stato non può recedere da
un’opera perché ci sono contratti così pesanti che questo sarebbe comunque non conveniente.
Ma non basta dire “sarebbe un orrendo spreco di soldi pubblici”, bisogna calcolare quanto
costerebbe recedere dai contratti e i soldi spesi per le opere non finite, valutando
comparativamente i risultati con la scelta alternativa di fare un’opera con un’analisi costi-
benefici negativa. 
Ma comunque, se alla fine, fatti i conti, decido che conviene continuare l’opera ma che scegliere
di farla, anni fa, ha comportato un orrendo spreco di soldi pubblici, mi sembra giusto che questo
venga detto, è un nodo etico e di trasparenza politica. Chi ha portato a decidere in modo
irreversibile a un’opera che verosimilmente è un orrendo spreco di soldi pubblici? Non le pare
un problemino degno di nota? 

Torino-Lione , lei ha più volte detto che “ab origine” non si sarebbe mai dovuta fare, giusto? 
Certo, ma mi baso sui numeri. Fra l’altro gli stessi promotori dell’opera hanno ammesso nei
mesi scorsi che le loro stesse stime di traffico erano sovrastimate, indifendibili. 

L’accordo con la Francia prevede però di incentivare il trasporto merci su ferro, anche
disincentivando la gomma. Il traffico merci aumenterebbe... 
Sì, ma se io faccio un’opera al 100% pubblica, e poi deve mettere degli extracosti sull’autostrada
altrimenti la nuova linea non funzionerebbe,questo significa gravare di ulteriori costi l’industria
e il trasporto. 

Ma le vignette sul traffico merci su gomma non è quello che fa da anni la Svizzera, spingendo
invece con maxi-investimenti sulle linee ferroviarie di valico? 
Sì, ma le vignette sono piccole, e poi Svizzera e Austria sono paesi di transito, non sono i loro
cittadini e imprese a pagare. 

Che tempi ci vorrà a fare queste analisi costi-benefici? 
In un paese serio ci vorrebbero sei mesi. Siccome però questo tempo non ce l’abbiamo,
cercheremo di fare prima, utilizzando anche il molto lavoro fatto. Nel limite naturalmente di
arrivare a numeri affidabili. La decisione alla fine è politica. Le opere comunque sono
moltissime, alcune hanno abbastanza dati, altre non ne hanno per nulla. Quelle in ambito
urbano sono ad esempio più complesse. Poi ci sono le valutazioni politiche, di cui naturalmente
terremo conto. 
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Come si calcola la convenienza economica e
sociale di un’opera? Le istruzioni le ha
firmate Delrio
A.A.

Marco Ponti e il nuovo capo della Struttura di missione Alberto Chiovelli applicheranno le
«Linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche» elaborate sotto la guida
di Ennio Cascetta e firmate con decreto da Graziano Delrio a metà 2017 (vedi testo).  

Per la prima volta i concetti dell’analisi costti-benefici debuttavano nella legge, nel Codice
appalti, su input di Cascetta, nella progettazione di fattibilità e nell’elaborazione dei programmi
infrastrutturali (Dpp), e le LiInee guida tecniche per fare l’analisi costi-benefici (elaborate con la
collaborazioe anche di Marco Ponti) sono un atto ufficiale di governo, approvato con Dm
Infrastrutture. Tutto questo è rimasto solo sulla carta, però, fino ad ora. 

Inoltre Cascetta aveva sempre detto e fatto scrivere nei documenti ufficiali che molta prudenza
sarebbe stato opportuno utilizzare per le “obbligazioni giuridicamente vincolanti”, per le opere
con contratti firmati. Ora invece il Ministro Toninelli vuole procedere all’analisi costi-benefici
anche sulle opere in corso. 

Cascetta e Ponti (si veda le interviste del 2013,al primo, e al secondo), forse i due massimi esperti
di trasporti in Italia, entrambi storicamente critici della legge obiettivo e dell’assenza di analisi
costi-benefici sulle grandi opere.  
Il primo però più prudente, più istituzionale, più “politico”. Il secondo, Ponti, vero “pasdaran”
dei numeri, sanguigno e provocatorio in ogni sua dichiarazione.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Condotte, pressing su Di Maio perché
nomini il commissario. «Continuità a
rischio»
Alessandro Arona

Continua a slittare da parte del Ministro Luigi Di Maio la nomina del commissario “legge
Marzano” per la società Condotte d’Acqua (in situazione pre-fallimentare) , nomina chiesta dalla
società il 17 luglio scorso (insieme alla dichiarazione di insolvenza al Tribunale). I vertici di
Condotte hanno inviato ieri (2 agosto) per Pec una lettera al capo di gabinetto di Di Maio (Vito
Cozzoli) per evidenziare l’importanza di una nomina immediata del commissario: «in questa
fase di transizione - scrive il consiglio di gestione nella lettera - si possono generare importanti
criticità, in grado di mettere a rischio la continuità aziendale e il valore dell’azienda stessa». «C’è
il rischio - si legge nella lettera - di perdere commesse strategiche di ingente valore, che
rappresentano il più importante asset da tutelare, anche per garantire il prospettico
mantenimento della forza lavoro ad esse riconducibile». Si tratta del lotto Pfons-Brennero per il
tunnel del Brenbnero, il ponte Storstrom in Danimarca, una tratta ferroviaria in Algeria. Pur
essendo i contratti firmati, Condotte non ha liquidità per garanrire le fideiussioni previste dalla
legge per la consegna dei lavori, dunque le stazioni appaltanti stanno già minacciando la
rescissione dei contratti. 

La lettera sottolinea anche le numerose difficoltà di carattere gestionale per amministratori che
sono di fatto in carica solo per l’ordinaria amministrazione dopo la richiesta di
commissariamento, e infine citano la vicenda del blocco dei bonifici da parte di Unicredit,
bonifici disposti dall’azienda per pagare almeno una delle cinque mensilità arretrate ai
dipendenti (servizio). «Si tratta - si legge nella lettera - di un conto corrente con idonea
provvista di cui la società è titolare», e in conseguenza di questo blocco il personale - in sciopero
a oltranza dal 2 agosto - «non garantisce le prestazioni necessarie per lo svolgimento di basilari
e fondamentali attività aziendali».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-08-01/condotte-unicredit-blocca-stipendi-sciopero-oltranza-subito-commissario-184812.php?uuid=AENp1PVF


Commissari di gara: Un altro comunicato ANAC 
con una modifica alle linee guida n. 5 
03/08/2018 

Dopo un primo cominicato del Presidente ANAC del 18 luglio 2018 recante "Istruzioni 
operative per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per 
l’estrazione dei commissari", a spizzichi e bocconi, arrivano ulteriori notizie in merito 
alle linee guida n. 5 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli 
esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”; 
con un ulteriore comunicato del 18 luglio 2018 il Presidente dell’ANAC (Autorità 
Nazionale Anticorruzione) apporta una modifica che aggiorna l’allegato alle citate linee 
guida n. 5, contenente l’elenco delle sottosezioni per l’iscrizione all’Albo nazionale 
obbligatorio dei commissari di gara. 

Ricordiamo che il Presidente Cantone con un primo comunicato del 18 luglio 2018, in 
esito alla delibera n. 648 adottata dal Consiglio dell’Autorità in data 18 luglio 2018 (di cui 
non è stato reso pubblico il testo), aveva diramato le istruzioni operative per l’iscrizione 
all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione dei commissari 
attraverso l’Applicativo predisposto per la gestione dei relativi processi (leggi articolo 



1 e leggi articolo 2); in pratica un comunicato che dà attuazione (in parte) al paragrafo 1.2 
delle linee guida n. 5 che sono linee guida vincolanti. 

Come afferma il Consiglio di Stato “La valenza integrativa del precetto primario attribuita 
alla suddetta determinazione induce, inoltre, a ritenere che si sia in presenza di linee 
guida vincolanti” e, pertanto, sarebbe auspicabile che le modifiche introdotte siano 
pubblicate sulla Gazzetta ufficiale. 

In allegato, comunque, il testo del Comunicato del Presidente del 18 luglio 2018 ed il 
testo delle linee guida n. 5 aggiornate alla delibera del Consiglio citata nel Comunicato 
del Presidente Cantone del 18 luglio 2018. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Decorrenza termine per impugnare 
l'aggiudicazione, nuova sentenza del Consiglio di 
Stato 
03/08/2018 

I termini per l'impugnazione dell'aggiudicazione decorrono soltanto a seguito della 
comunicazione prevista dall’art. 76, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei 
contratti), avente ad oggetto la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva a tutti gli 
interessati. 

Questo, in sintesi, il contenuto della Sentenza 23 luglio 2018, n. 4442 con la quale il 
Consiglio di Stato ha confermato un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato circa 
il dies a quo a partire dal quale scattano i termini per impugnare il provvedimento di 
aggiudicazione ad una gara. 

In particolare, i giudici di Palazzo Spada hanno confermato l'orientamento per il quale nelle 
gare pubbliche la pubblicazione della delibera di aggiudicazione all'albo pretorio di per sé 
sola non è idonea a determinare la decorrenza del termine d'impugnazione, se ad essa non si 
accompagna la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva a tutti gli interessati, facendo 



decorrere così il termine d'impugnazione di trenta giorni previsto dall'art. 120, comma 5 del 
c.p.a. 

Tale regola generale, che si basa sull’espressa previsione normativa di cui al citato art. 120, 
comma 5, c.p.a. che fa riferimento alla ricezione della comunicazione di cui all'art. 76, 
comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale regola risulta applicabile anche in caso di 
pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione sulla GURI, come nel caso di specie. 
Soltanto nel caso in cui non sia necessaria la notificazione individuale del provvedimento e 
sia al contempo prescritta da una norma di legge o di regolamento la pubblicazione dell'atto, 
il termine per proporre l'impugnazione decorre dal giorno in cui sia scaduto il periodo della 
pubblicazione; al contrario, quando è necessaria, come in questo caso, la notificazione 
individuale del provvedimento è da tale momento che decorre il termine per 
l’impugnazione, atteso che non è prescritta da alcuna norma di legge o di regolamento la 
pubblicazione dell'atto, sia in albi, sia in Gazzetta Ufficiale. 

Valutazione discrezionale dell'offerta 
Interessanti sono gli altri motivi dell'appello, ai quali il Consiglio di Stato ha risposto 
ammettendo che nelle gare pubbliche la valutazione delle offerte tecniche da parte della 
commissione giudicatrice costituisce apprezzamento connotato da ampia discrezionalità 
tecnica, sì da rendere detta valutazione insindacabile. Tuttavia, nel processo amministrativo 
anche la discrezionalità tecnica è suscettibile di sindacato da parte del giudice 
amministrativo laddove emerga la carenza di istruttoria, la incompletezza del procedimento 
logico valutativo o la sua manifesta irragionevolezza. 

Nel caso in esame, il tribunale, rilevando una manifesta irragionevolezza o erroneità delle 
valutazioni compiute dalla commissione, ha legittimamente esercitato i suoi poteri 
giurisdizionali entro i limiti di sindacato sopra sinteticamente delineati. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Capacità tecnico-professionale ed economica-
finanziaria: quale triennio considerare per la 
verifica dei requisiti? 
03/08/2018 

Quale il triennio considerare per la verifica del possesso dei requisiti speciali di 
partecipazione a una gara d’appalto per quanto riguarda “capacità tecnico-professionale” e 
“capacità economico-finanziaria”? 

A rispondere a questa domanda ci ha pensato la Seconda Sezione del Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Puglia con la sentenza n. 1036 del 9 luglio 2018 con la 
quale a accolto il ricorso presentato per l’annullamento del provvedimento di mancata 
ammissione ad una gara. 

I fatti 
Una stazione appaltante bandiva una gara a cui si presentava solo l'attuale ricorrente. 
L'amministrazione, dopo aver esperito il soccorso istruttorio per richiedere alcuni chiarimenti 
documentali, statuiva la non ammissione per difetto delrequisito della capacità tecnico-
professionale, riferita allo svolgimento di forniture analoghe a quelle di gara come richiesto 
dal bando di gara. 



Il ricorso 
L'attuale ricorrente lamentava l’illegittima ed irragionevole mancata ammissione alla 
procedura aperta, per l’asserito difetto del requisito de quo, in quanto in realtà maturato, nel 
triennio precedente la gara, al contrario di quanto sostenuto dall’Amministrazione con l’atto 
impugnato. 

La decisione del TAR 
I giudici di primo grado hanno confermato che il punto focale della controversia è incentrato 
sulla corretta interpretazione della normativa in materia di requisiti – concettualmente 
distinti – della capacità economico-finanziaria e della capacità tecnico-professionale, di cui all’art. 83 
del D.lgs n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) richiesti all’operatore economico offerente. 

La cd. capacità economico-finanziaria misura la solidità patrimoniale e soprattutto economico-
finanziaria dell’offerente ed è comprovabile, ai sensi di quanto disposto dall’Allegato XVII,
parte I del Codice dei contratti attraverso la valutazione: 
a) di idonee dichiarazioni bancarie o coperture assicurative;
b)di bilanci o conti economici presentati;
c) di un dato fatturato minimo dichiarato e maturato al massimo negli ultimi tre esercizi
disponibili.

La cd. capacità tecnico-professionale, invece, è funzionale a valutare l’idoneità dell’offerente ad 
effettuare, a regola d’arte e con buon esito, quella data attività, fornitura od opera che si 
vuole porre ad oggetto dell’appalto pubblico ed è comprovabile, ai sensi di quanto disposto 
dall’Allegato XVII, parte II del Codice dei contratti attraverso l’acquisizione di una variabile 
tipologia di dichiarazioni da parte dell’operatore economico, tra cui l’elenco delle principali 
forniture o dei principali servizi effettuati, di norma, negli ultimi tre anni precedenti la gara, 
con indicazione degli importi, date e destinatari. 

Il TAR ha chiarito che se il documento fiscale della fattura singola, che contiene indicazioni 
riguardo alla prestazione effettuata, e la indicazione di un dato ammontare di cd. 
fatturazione globale possano ben valere a dimostrare un flusso finanziario ed una certa 
liquidità dell’operatore economico, da cui si possa inferire la stabilità e solidità economica, 
la dimostrazione del diverso requisito della capacità tecnico-professionale, passa per l’esibizione 
dell’elenco delle principali forniture quali risultanti dal certificato di regolare esecuzione, o 
di atti similari, idonei ad attestare inequivocabilmente il buon esito degli appalti precedenti 
eseguiti e, quindi, a supportare la dimostrazione della capacità tecnica. 

Peraltro, i tempi di cd. fatturazione ed i tempi di collaudo, verifica di conformità ed attestato 
di regolare esecuzione et similia sono “disallineati”, perché così è previsto dalla normativa 
di settore ed è quanto accade nella prassi delle procedure di appalto pubblico. Inoltre, in 
materia di contabilità d’appalto, l’art. 102, commi 2 e 4, del d.lgs. 50/2016 prevede che il 
pagamento del corrispettivo della fornitura avvenga solo a seguito dell’attestazione di 
regolare esecuzione da parte del direttore dell’esecuzione; indi, la cd. fatturazione fiscale, 
effettuata in un momento diverso, non può costituire l’unico documento utile a provare il 
requisito in parola. 

Posto che i sopra esposti due requisiti di capacità sono concettualmente diversi e vanno 
diversamente provati, assumendo la cd. fatturazione valenza di criterio principale per la 
dimostrazione del requisito di capacità finanziaria ed invece, al limite, valenza di criterio 



presuntivo, per saggiare il requisito di capacità tecnica, l’Amministrazione, in via generale, 
non può collegare i detti due requisiti, stabilendo un unitario strumento di prova. 

Il disciplinare di gara, mentre per il requisito della capacità economico-finanziaria richiede 
la dimostrazione di un fatturato globale non inferiore al valore a base d’asta negli ultimi tre 
esercizi disponibili, per il requisito della capacità tecnico-professionale fa riferimento ad un 
ammontare non inferiore al valore a base d’asta con riferimento, agli ultimi tre anni 
precedenti la gara, da computarsi a ritroso, a partire dalla data di pubblicazione del bando di 
gara nella Gazzetta ufficiale. 

La giurisprudenza formatasi e consolidatasi in costanza del vecchio art. 42 del d.lgs. n. 
163/2006 aveva chiarito che il triennio da considerarsi per la verifica della sussistenza del 
requisito minimo stabilito dalla legge di gara ai fini della verifica della capacità tecnica 
fosse quello effettivamente precedente la data di pubblicazione del bando e non già lo stesso 
periodo solare/esercizio finanziario dal 1° gennaio, invece rilevante per il diverso requisito 
della capacità economico-finanziaria. 

Il nuovo cd. Codice dei contratti (d.lgs n. 50/2016) mantiene invariata la tradizionale 
distinzione tra il “fatturato […] al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili” (rectius: 
esercizi finanziari) per la valutazione della capacità economico-finanziaria dell’operatore 
economico offerente (All. XVII, parte I, lett. c), del d.lgs n. 50 cit.) e le “principali forniture 
[…] negli ultimi tre anni” precedenti la pubblicazione del bando per l’apprezzamento della 
capacità tecnico-professionale dello stesso (All. XVII, parte II, lett. a), punto ii), del d.lgs n. 
50 cit.); motivo per cui, le precedenti acquisizioni giurisprudenziali possono essere estese 
alle nuove disposizioni. 

In definitiva, per verificare il possesso dei requisiti speciali di partecipazione a una gara 
d’appalto si considera per la “capacità tecnico-professionale” il triennio antecedente la data 
di pubblicazione del bando,mentre per la “capacità economico-finanziaria” i tre anni solari, 
coincidenti con gli esercizi contabili dell’impresa. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Lavoro cercasi: oltre 11mila posizioni aperte per 
ingegneri 
03/08/2018 

Nonostante la crisi occupazionale sia ancora evidente, nel bel Paese per il periodo compreso 
tra giugno e agosto 2018 ci sono ben 11.180 posizioni aperte per gli ingegneri. 

È quanto rivela l'ultimo rapporto del Centro Studi del Consiglio Nazionale degli 
Ingegneri sulla fabbisogno di laureati in ingegneria in Italia, elaborato sulla base delle 
ultime rilevazioni del Sistema Informativo Excelsior che mostra come dall'inizio del 2018 le 
previsioni sulla domanda di ingegneri, da parte del mercato del lavoro, si sono attestate su 
livelli piuttosto elevati: 20.510 posizioni aperte nei primi tre mesi di questo anno, per poi 
mantenersi intorno alle 11.000 unità nei trimestri successivi. Un andamento positivo 
considerato l'attuale mercato del lavoro che, pur timidamente, si rivela più dinamico rispetto 
agli anni passati. 

Il rapporto del Centro Studi del CNI rivela anche come i laureti in ingegneria siano il 
secondo gruppo professionale più richiesto dalle imprese, sia in ambito privato che 
pubblico. A giugno 2018, su un fabbisogno totale di 46.690 laureati, il 25% riguarda 
persone con laurea in campo economico ed il 24% riguarda laureati in ingegneria: in valore 
assoluto, le posizioni aperte per i laureati in economia sono 11.670 e quelle per gli ingegneri 



sono 11.180. Questo posizionamento non è un’eccezione, ma si ripete da tempo in tutte le 
rilevazioni. 

“Abbiamo l’ulteriore conferma – ha dichiarato Armando Zambrano, Presidente del 
Consiglio Nazionale Ingegneri - che il mercato del lavoro ha un crescente bisogno di 
ingegneri e di molte altre figure tecniche che operano nel campo della progettazione. E’ un 
trend positivo, forse fragile, ma migliore di quanto accadeva negli anni passati. Esso va 
incoraggiato e assecondato con politiche chiare, senza scossoni o ribaltamenti di norme 
passate che generano solo incertezze in un quadro economico segnato da una ripresa 
fragile come la nostra. Questa raccomandazione vale ancor più, a mio avviso, se si tiene 
conto che i dati, guardati in filigrana, rivelano complessità non indifferenti. Francamente fa 
riflettere, perché sembra ai limiti del paradosso, il fatto che il nostro Paese registra ancora 
elevati livelli di disoccupazione, soprattutto giovanile, e che nel contempo più della metà 
delle aziende che cerca un ingegnere (o qualunque altra figura professionale), sembra 
avere serie difficoltà a trovarlo. C’è qualcosa che non funziona: dobbiamo capire cosa e 
dobbiamo anche farlo in fretta”. 

Il maggior numero di posizioni aperte riguarda i laureati in ingegneria elettronica e 
dell’informazione (quasi il 40% della domanda di ingegneri a giugno 2018), seguiti dagli 
ingegneri industriali (26,0%) (fig. 1). Questi dati, per molti versi, ben descrivono le attuali 
dinamiche settoriali del nostro Paese, con una crescita, anche degli investimenti, del 
comparto legato alle ICT, ai processi di digitalizzazione ed alla gestione e protezione dei 
dati. In tali ambiti, anche quelli strettamente connessi alla manifattura attraverso il 
fenomeno della così detta Industria 4.0, la figura dell’ingegnere è strategica, il che sembra 
essere confermato dall’incremento della domanda rilevato soprattutto negli ultimi due anni. 



Fig. 1 

I dati sulla domanda di lavoro consentono, tuttavia, livelli di approfondimento 
particolarmente interessanti, rivelando alcune contraddizioni del mercato del lavoro su cui 
occorre riflettere. 

Se gli ingegneri continuano ad essere tra le figure più ricercate in Italia, essi sono anche 
quelli che le imprese dichiarano di reperire con maggiore difficoltà, soprattutto per il ridotto 
numero di candidati, più che per inadeguatezza a ricoprire il ruolo proposto. 

Solo per avere un’idea, nella rilevazione di giugno 2018: il 52% delle imprese che necessita 
di ingegneri elettronici e dell’informazione ha difficoltà di reperimento; il 53% non riesce a 
trovare ingegneri industriali, il 42% ha difficoltà a reperire ingegneri di altri ambiti di 
specializzazione (es. ingegneri gestionali, chimici, biomedici) (fig. 2). E’ bene tenere 
presente che il tasso di difficoltà medio di reperimento per le figure con laurea è del 34,3%, 
quindi, sebbene elevato, comunque considerevolmente più basso di quello che caratterizza 
l’ingegneria. 

“Cresce il numero dei laureati in ingegneria, specie nel settore industriale ed in quello 
dell’informazione, ma le imprese non li trovano - prosegue Zambrano -. A questo punto o le 
aziende impongono requisiti troppo elevati e, quindi, poco realistici, o le Università 
formano figure tecniche in modo, per così dire, inappropriato. Io penso realisticamente, che 
la verità stia nel mezzo e che un maggiore dialogo tra Università, impresa e, anche, sistema 
ordinistico sia necessario. Mantenere questo disallineamento tra domanda e offerta altro 



non è che un enorme spreco di capitale umano, di valore e di opportunità che il nostro 
Paese non può più permettersi. Il CNI ritiene che la questione non sia rinviabile ed anche 
per questi motivi il tema della capacità dell’Università italiana di formare ingegneri e della 
capacità del sistema d’impresa di leggere con attenzione le competenze delle figure 
tecniche in entrata, sarà oggetto di un dibattito approfondito nel corso del prossimo 
Congresso Nazionale degli Ordini degli ingegneri, in programma a Roma dal 12 al 14 del 
prossimo mese di settembre.” 

“Cerchiamo, infine – conclude il Presidente CNI - di affrontare una volta per tutte, in modo 
critico e costruttivo, il fatto che, della domanda complessiva di forza lavoro, solo una 
stretta minoranza (meno del 10%) si rivolge a laureati. Gli ingegneri sono fortunati, in 
quanto di questa minoranza essi rappresentano una quota consistente, ma non è confortante 
per nessuno in questo Paese saperlo. Qualunque economia avanzata ha costruito la propria 
crescita e la propria fortuna su un ricorso intenso, mirato e, soprattutto, consapevole a 
lavoratori high skilled, ovvero laureati con elevate competenze, ai quali viene garantita 
eguaglianza delle opportunità e la prospettiva di percorsi di carriera interessanti. In Italia 
da decenni, e non da ora, viviamo serenamente nel paradosso di formare giovani con 
competenze elevate che, come ormai avviene per un numero crescente di ingegneri, 
all’estero trovano lavoro, ma che in Italia le aziende non riescono a trovare. Spezziamo 
questa assurdità, abbiamo le competenze per farlo.” 

Fig. 2 



Come richiamava il Presidente Zambrano, vale la pena soffermarsi sul fatto che il mercato 
del lavoro italiano continua a richiedere in massima parte figure con livello secondario e 
post-secondario, candidati con qualifica di formazione o diploma professionale e con 
diploma di scuola superiore. Nella rilevazione di giugno 2018 la richiesta di laureati è 
appena il 9% delle oltre 509.000 posizioni aperte (fig. 3). 

Fig. 3 

Infine, i dati elaborati dal Centro Studi CNI rilevano un trend particolarmente favorevole 
per le figure dell’area tecnica. Se alla fine del 2017 le posizioni richieste dalle aziende per 
ricoprire ruoli nell’”aree tecniche e della progettazione” erano quasi 40.000, per il periodo 
giugno-agosto 2018 risultano pari a poco più di 60.000 unità, con un incremento del 51%. Il 
mercato sembra aprire opportunità crescenti alle figure tecniche operanti nella progettazione 
(in cui rientrano ovviamente anche gli ingegneri), e questo è evidentemente un fattore 
positivo. Resta, però il punto che le figure tecniche continuano a rappresentare mediamente 
il 12% dei grandi gruppi professionali che compongono la domanda di lavoro; molto più 
richieste, infatti, figure nell’area della produzione di beni ed erogazione di servizi e quelle 
afferenti l’area commerciale e della vendita. 



Fig. 4 Numero di posizioni aperte nelle aree aziendali "tecniche e della progettazione" 
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Codice Appalti, dall’Ue stretta sui 
limiti 80-20 per gli affidamenti in 
house 
di	Paola	Mammarella 

Le società autostradali dovranno applicare il principio generale del Codice in cambio 
della proroga delle concessioni. A rischio la deroga che ammette il 60-40 

03/08/2018 – L’Unione Europea pone un freno alle deroghe sui limiti per gli 
affidamenti in-house. Con la decisione C (2018) 2435 la Commissione 
Europea ha concesso ad alcune società autostradali una proroga di quattro anni 
della concessione, ma a condizione che siano rispettate le norme del Codice 
Appalti (D.lgs.  50/2016) e che sia posto un tetto agli aumenti delle tariffe. 

Codice Appalti ,  stretta all’in-house delle concessionarie 
autostradali  
Con la decisione, la Commissione Europea ha stabilito che le concessionarie 
autostradali che beneficeranno della proroga dovranno applicare tutti i princìpi 
generali del Codice Appalti. Questo significa attenersi al limite 80-20 per gli 
affidamenti alle società in-house. 



Il Codice Appalti prevede che per le concessioni di importo pari o superiore 
a 150mila euro, non affidate con la formula della finanza di progetto o con gara 
pubblica, la concessionaria ha l’obbligo di affidare con gara almeno l’80% del 
valore dei lavori, servizi o forniture. Gli affidamenti in-house, cioè a società 
controllate dall’Amministrazione, possono ammontare al massimo al 20% del 
valore. 

L’importo di 150 mila euro si riferisce al valore della concessione, non a 
quello dell’appalto da affidare (con gara o in house). Questo significa che i titolari 
di una concessione di valore pari o superiore a 150mila euro devono conteggiare 
nel limite 80-20 tutti i contratti, anche quelli di piccolo importo e i lavori di 
manutenzione. 

Codice Appalti ,  a rischio la deroga per le società 
autostradali? 
Ricordiamo che con la Legge di Bilancio 2018 è stata introdotta una deroga al 
Codice Appalti a favore delle società autostradali, che dopo una serie di 
rivendicazioni e proteste hanno ottenuto il ritorno ai vecchi limiti, con la 
possibilità di affidare alle società controllate il 40% dei lavori e l’obbligo di 
mandare in gara il 60%. 

Resta ora da capire cosa accadrà alle altre concessionarie autostradali che non 
rientrano nelle proroghe accordate da Bruxelles. Un’ipotesi è che continuino ad 
applicare i limiti, più favorevoli, introdotti dalla Legge di Bilancio. Ma potrebbe 
anche succedere che queste indicazioni dell’Unione Europea si facciano strada nel 
processo di revisione e riforma del Codice Appalti. 
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Codice dei Contratti Pubblici (Nuovo Codice Appalti) 



Ristrutturare il patrimonio edilizio, 
quanto contano le detrazioni fiscali? 
di	Rossella	Calabrese 

Partecipa al sondaggio di Edilportale su ecobonus, bonus ristrutturazioni, sismabonus, 
Conto Termico e bonus verde 

03/08/2018 - Le detrazioni fiscali per i lavori sugli edifici e sugli impianti 
rappresentano una fetta consistente del lavoro dei progettisti. 

Ecobonus, bonus ristrutturazioni,  sismabonus, Conto Termico e 
bonus verde contribuiscono in modo sostanziale alla decisione da parte dei 
committenti di intraprendere lavori di riqualificazione energetica, ristrutturazione, 
adeguamento sismico e impiantistico degli edifici e di rinnovare aree verdi e 
giardini. 

Ad esempio, grazie all’ecobonus, le famiglie italiane hanno investito nel 2017 
oltre 3,7 miliardi di euro per realizzare circa 420mila interventi di 



riqualificazione energetica (Fonte: 7° RAEE di ENEA). 

Per quel che riguarda il Conto Termico invece, dall’avvio del meccanismo al 1° 
febbraio 2018, sono stati incentivati circa 71 mila interventi, per un totale di 
circa 245 milioni di euro (Fonte: GSE). 

Ma esattamente quanto del lavoro dei progettisti deriva dalle detrazioni fiscali? Da 
quale tipologia di committenza? E quali sono i lavori per i quali viene richiesta la 
consulenza? 

E cosa accadrebbe se le detrazioni fiscali fossero ridimensionate, come ipotizzato 
dal Ministero dello Sviluppo economico nelle scorse settimane? 

FACCI SAPERE LA TUA OPINIONE PARTECIPANDO AL 
SONDAGGIO! 
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Approfondimenti	
• Sismabonus e adeguamento antisismico
• Ecobonus riqualificazione energetica
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Ingegneri, CNI: tra i più richiesti 
dalle imprese 
di	Alessandra	Marra 

Nonostante l’elevato numero di disoccupati, il Centro Studi CNI rileva oltre 11 mila 
posizioni aperte per laureati in ingegneria 

03/08/2018 – Qual è il fabbisogno di laureati in ingegneria in Italia? Secondo le 
analisi del Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI), gli ingegneri 
sono tra i più richiesti dalle imprese, come dimostrano le 11.180 posizioni di 
lavoro aperte per la categoria professionale. 

Ingegneri e mercato del lavoro 
Le analisi del Centro Studi CNI (elaborate sulla base delle ultime rilevazioni del 
Sistema Informativo Excelsior) indicano che, dall’inizio del 2018, le previsioni 
sulla domanda di ingegneri da parte del mercato del lavoro si sono attestate su 
livelli piuttosto elevati: 20.510 posizioni aperte nei primi tre 
mesi dell’anno,per poi mantenersi intorno alle 11.000 unità nei trimestri 
successivi. 

Tra i laureati, gli ingegneri continuano ad essere il  secondo gruppo 
professionale, dopo i laureati in materie economiche, maggiormente 
richiesto dalle imprese, sia in ambito privato che pubblico. A giugno 2018, su 
un fabbisogno totale di 46.690 laureati, il 25% riguarda persone con laurea in 
campo economico ed il 24% riguarda laureati in ingegneria: in valore assoluto, le 



posizioni aperte per i laureati in economia sono 11.670 e quelle per gli ingegneri 
sono 11.180. 

Il maggior numero di posizioni aperte riguarda i  laureati  in ingegneria 
elettronica e dell’informazione (quasi il 40% della domanda di ingegneri a 
giugno 2018), seguiti dagli ingegneri industriali (26,0%). Secondo il, CNI questi 
dati ben descrivono le attuali dinamiche settoriali del nostro Paese, con una 
crescita, anche degli investimenti, del comparto legato alle ICT, ai processi di 
digitalizzazione ed alla gestione e protezione dei dati. 

Il mercato sembra aprire opportunità crescenti anche alle figure tecniche operanti 
nella progettazione: alla fine del 2017 le posizioni richieste dalle aziende per 
ricoprire ruoli nelle ”aree tecniche e della progettazione” erano quasi 
40.000 mentre per il periodo giugno-agosto 2018 risultano pari a poco più di 
60.000 unità, con un incremento del 51%. 

Ingegneri:  r ichiesti  dalle imprese ma difficili  da trovare 
I dati sulla domanda di lavoro, secondo il CNI, rilevano alcune contraddizioni del 
mercato del lavoro: se gli ingegneri continuano ad essere tra le figure più ricercate 
in Italia, essi sono anche quelli che le imprese dichiarano di reperire con 
maggiore difficoltà, soprattutto per il ridotto numero di candidati, più che per 
inadeguatezza a ricoprire il ruolo proposto. 

Nelle rilevazioni di giugno 2018 si evidenzia che: il 52% delle imprese che 
necessita di ingegneri elettronici e dell’informazione ha difficoltà di reperimento; 
il 53% non riesce a trovare ingegneri industriali , il 42% ha difficoltà a 
reperire ingegneri di altri ambiti di specializzazione (es. ingegneri gestionali, 
chimici, biomedici). Bisogna tenere presente che il tasso di difficoltà medio di 
reperimento per le figure con laurea è del 34,3%, quindi, sebbene elevato, 
comunque considerevolmente più basso di quello che caratterizza l’ingegneria. 

Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri ha dichiarato: 
“Francamente fa riflettere, perché sembra ai limiti del paradosso il fatto che il 
nostro Paese registra ancora elevati livelli di disoccupazione, soprattutto giovanile, 
e che allo stesso tempo più della metà delle aziende che cerca un 
ingegnere (o qualunque altra figura professionale), sembra avere serie 
difficoltà a trovarlo. C’è qualcosa che non funziona: dobbiamo capire cosa e 
dobbiamo anche farlo in fretta”. 

 “A questo punto o le aziende impongono requisiti  troppo elevati e, 
quindi, poco realistici, o le Università formano figure tecniche in modo 
inappropriato. Io penso realisticamente, che la verità stia nel mezzo e che un 
maggiore dialogo tra Università, impresa e, anche, sistema ordinistico sia 
necessario. Mantenere questo disallineamento tra domanda e offerta altro non è 
che un enorme spreco di capitale umano, di valore e di opportunità che il nostro 
Paese non può più permettersi” ha concluso Zambrano. 

© Riproduzione riservata 



Ricostruzione post-sisma: per la DL, no a compiti 
che esulano da quelli previsti da normativa 
 RPT  02/08/2018 

I professionisti tecnici contro l’attribuzione ai Direttori dei Lavori di incarichi e compiti che esulano dalle loro 
attribuzioni normative e li espongono a sanzioni di rilievo.

Ricostruzione: la Rete delle Professioni Tecniche contesta duramente l’Ordinanza n.58 del 
4/7/2018 sulla ricostruzione dal sisma del Centro Italia 

Lo scorso 1 agosto la Rete Professioni Tecniche ha inviato una nota ufficiale all’on.Paola De Micheli, 
Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016, relativa all’Ordinanza n. 58 
del 4 luglio 2018 che ha attribuito, attraverso il Durc di congruità, incarichi e compiti ai Direttori dei 
lavori che esulano dalle loro attribuzioni normative e che li espongono a conseguenze sanzionatorie 
ingiuste. 

La stessa nota è stata inviata per conoscenza anche all’on. Luigi Di Maio, Ministro dello Sviluppo 
economico, del Lavoro e delle Politiche sociali; alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; ai 
Vicecommissari del Governo per la ricostruzione del sisma 2016; al Governatore del Lazio Nicola 
Zingaretti, al Governatore delle Marche Luca Ceriscioli, al Governatore dell’Abruzzo Luciano d’Alfonso 
e al Governatore dell’Umbria Catiuscia Marini. 

Attraverso questa nota, realizzata dai colleghi componenti l’osservatorio sulla rii molteplici profili di 
illegittimità in cui il provvedimento in questione è incorso, ma soprattutto l’assenza di 
qualsivoglia confronto con i Consigli Nazionali degli Ordini Professionali interessati da tale 
regolamentazione,costruzione in rappresentanza della RPT, la Rete ha fatto presente la propria netta 
contrarietà all’Ordinanza n. 58 del 4 luglio 2018, evidenziando non solo  di fatto esclusi dalla 
possibilità di fornire un adeguato e necessario contributo ed assenso, vista la materia trattata, 
essendo gli unici enti di riferimento delle figure dei Direttori dei lavori, impropriamente ed 
illegittimamente regolamentati dall’Ordinanza in questione. 

Questa assenza di ascolto delle professioni tecniche è particolarmente grave ed errata attesa la 
disponibilità della Rete nel concordare le ordinanze sul tema degli interventi sulla ricostruzione e 
nell’offrire sempre contributi costruttivi. 

Pertanto, sulla base di queste ragioni, è stato chiesto al Commissario straordinario del Governo per la 
ricostruzione sisma 2016 di procedere prontamente alla sospensione dell’efficacia della citata 
ordinanza e dei suoi allegati, oppure al loro annullamento d’ufficio, perlomeno nelle parti in cui 
attribuiscono nuovi compiti e funzioni ai Direttori dei lavori, dando urgente riscontro. 

In caso contrario, la Rete darà mandato ai propri legali affinché tutelino i diritti e gli interessi dei suoi 
associati innanzi alle Autorità giurisdizionali competenti, senza necessità di ulteriori comunicazioni. 



Leggi anche 

• Ricostruzione privata post-sisma: approvata la sanatoria ad ampio raggio coi condoni per gli
abusi. I dettagli

• Ricostruzione Centro Italia: ecco le ordinanze sul Fondo per le Funzioni Tecniche e sul DURC
• Controlli antimafia sui professionisti tecnici: estensione ai progettisti privati della ricostruzione

post-sisma
• Decreto Terremoto e ricostruzione privata, il testo di legge: sanatoria per gli abusi e linee

guida per i tecnici
• Decreto Terremoto e ricostruzione privata: testo in Gazzetta Ufficiale in vigore dal 25 luglio. Le

novità 



Semplificazioni per i professionisti tecnici e 
PMI: le proposte dei periti industriali 
 CNPI  02/08/2018 

Il Cnpi risponde all’invito del Mise suggerendo alcune misure a costo zero per alleggerire ed eliminare 
alcuni adempimenti burocratici che gravano su pmi e professionisti 

Le proposte del CNPI al MiSE

Il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali ha inviato al ministro dello Sviluppo 
economico Luigi Di Maio un pacchetto di proposte per alleggerire alcuni adempimenti burocratici che 
gravano su imprese e professionisti. Si tratta di una serie di misure in risposta ad un recente confronto tra il 
Cnpi e i tecnici del Mise, che puntano ad accrescere significativamente la rapidità e l’efficienza di 
numerosi processi e procedure, nell’ottica di semplificazione e a costo zero. 

La priorità indicata dai periti industriali in materia di semplificazione riguarda l’attività degli studi 
professionali. Attività che se da un lato è stata, negli ultimi anni, progressivamente equiparata a quella 
imprenditoriale, dall’altro non è stata considerata nella sua specificità, con tutte le relative difficoltà ad 
applicare a questo mondo norme pensate per complessi industriali più complessi. 



Salute e sicurezza: meno obblighi per studi con meno di 5 dipendenti/collaboratori 

Uno degli esempi è la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Testo Unico (Dlgs 81/2008), 
come è noto, ha imposto nuovi oneri in capo alle aziende in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 
equiparando di fatto le realtà di piccole dimensioni a quelle più grandi. Tale provvedimento è risultato 
particolarmente gravoso per i professionisti che la nuova normativa ha allineato alle situazioni industriali 
più complesse, imponendo obblighi ed adempimenti oltremodo onerosi, in considerazione delle 
caratteristiche di tali attività e del minore livello di rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore. 

E’ auspicabile pertanto un intervento che vada in direzione di un alleggerimento degli obblighi imposti 
agli studi professionali con meno di 5 dipendenti/collaboratori, in particolare per quanto attiene la 
nomina dell’RSPP, la designazione degli addetti al primo soccorso ed antincendio, e la nomina del 
medico competente. 

Accesso a incentivi, sgravi e finanziamenti per i professionisti 

La Legge di stabilità 2016, recependo quanto affermato dalla Commissione europea, ha esteso la 
possibilità diaccesso ai bandi della programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020 anche ai liberi 
professionisti,riconoscendo così nell’attività libero professionale di tipo intellettuale il carattere di 
imprenditorialità che le è proprio. Tuttavia, il recepimento a livello regionale non è avvenuto in maniera 
omogenea, e tuttora persistono resistenze a considerare l’attività professionale in una logica di impresa, 
che impedisce di fatto di estendere ai professionisti le stesse opportunità di accesso a incentivi e 
finanziamenti che hanno le imprese. Prova ne è anche il recente provvedimento a supporto della 
digitalizzazione delle imprese italiane (voucher per la digitalizzazione) che ha visto esclusi i professionisti 
dalla misura. 

Si chiede pertanto che vengano attivate da parte del Mise iniziative che, dal monitoraggio dei bandi 
all’individuazione di strumenti sanzionatori, oltre che semplificare, rendano possibile l’accesso dei 
professionisti alle opportunità di finanziamento per le attività imprenditoriali, sia a livello europeo che 
nazionale e regionale. 

Nuova normativa sulla privacy: semplificazione sulla conservazione dei dati e altro 

Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) entrato in vigore a fine maggio apre una nuova fase nella gestione e 
nel trattamento dei dati anche per gli studi professionali, imponendo un ripensamento complessivo nella 
gestione della loro sicurezza. E’ auspicabile anche da questo punto di vista un alleggerimento degli 
obblighi imposti dalla normativa, data la natura di molte attività professionali, in particolare di tipo tecnico 
ingegneristico, per quanto attiene a comunicazioni sulla conservazione dei dati trattati, delle modalità 
di gestione e conservazione degli stessi, e richiesta del consenso. 

Ecco come semplificare particolari adempimenti in materia di sicurezza 

Al secondo punto delle priorità il Cnpi individua il tema delle norme tecniche per la sicurezza. Molti 
provvedimenti prevedono infatti oltre a specifiche competenze in capo a professionisti o altri soggetti in 
materia di progettazione e collaudo, anche controlli da parte degli organismi pubblici che devono 
verificarne la corretta applicazione. Si tratta di un ambito fondamentale per la vita dell’azienda, in 
considerazione dell’impatto che tali normative hanno sul tema della salute e della sicurezza dei lavoratori, 
ma che può risultare eccessivamente complesso da gestire date la specificità delle competenze tecniche 
richieste per l’applicazione, i limiti posti da talune normative, i ritardi che spesso caratterizzano le attività di 
controllo da parte degli organismi preposti. 

In questo senso i periti industriali propongono interventi di tipo puntuale, con riferimento a specifiche 
normative. 

Il Dm 1.12.1975 “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione” impone 
alle Aziende installatrici l’obbligo di denuncia degli impianti termici contenenti liquidi caldi sotto pressione, 



prevedendo una serie di passaggi - tra approvazione del progetto e omologazione - particolarmente 
farraginosi da parte degli enti preposti (Inail, Aziende sanitarie). >> Si propone pertanto di affidare i 
compiti di controlli anche ai professionisti abilitati, indipendenti, iscritti agli albi professionali (periti 
industriali ed ingegneri), per semplificare e accorciare i tempi dell’iter di omologazione degli 
impianti. 

Il Dm 37/2008 in materia di installazione degli impianti all’interno degli edifici prevede la figura del 
Responsabile Tecnico dell’impresa per garantire di livelli di sicurezza, un ruolo che le pmi non sempre 
possono garantire stabilmente. >> Per agevolare l’applicazione della normativa si propone pertanto che 
questa figura possa svolgere tale ruolo anche per più imprese di modeste dimensioni (max 15 
addetti) e per un massimo (5) di aziende. Per le stesse ragioni si propone inoltre che tale figura possa 
essere coperta da liberi professionisti autonomi, iscritti ai rispettivi albi (periti industriali ed 
ingegneri) abilitati nel settore impiantistico in cui l’impresa è operante. 

Il Dpr 462/01 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e 
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti 
elettrici e di impianti elettrici pericolosi” semplifica le procedure di denuncia e di verifica degli impianti 
(D.P.R. 27 aprile 1955) imponendo l’obbligo, a carico al Datore di Lavoro, di far eseguire le verifiche 
periodiche biennali o quinquennali sugli impianti elettrici, da parte di diversi organismi (Asl o Arpa, 
Organismi di ispezione, enti privati appositamente autorizzati che rilasciano attestati di verifica in alternativa 
alle ASL). >> Per semplificare i compiti del datore di lavoro nell’applicazione della normativa, offrendo un 
ampio scenario di disponibilità e favorendo i criteri di concorrenza, si propone che, oltre agli Organismi di 
ispezione già previsti (che si avvalgano di tecnici abilitati iscritti ai rispettivi albi professionali), le verifiche 
possano essere svolte anche da liberi professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali, stabilendo 
l’incompatibilità nel caso di consulenti,  progettisti incaricati o che abbiano altri rapporti con 
l’azienda interessata dalle verifiche. 

Riduzione dei tempi per i permessi di costruzione 

Il permesso di costruzione costituisce, tra tutti i vari adempimenti necessari ad effettuare interventi di tipo 
strutturale da parte delle imprese, quello più oneroso in termini amministrativi (secondo il Report Doing 
Business sono necessari 135 gg. per ottenerlo). Sulla scorta delle semplificazioni avvenute con la Scia si 
propone che il processo già avviato possa essere completato eliminando il titolo provvedimentale (PdC) 
a favore della “SCIA in sostituzione del Permesso di Costruire”. Tale iniziativa consentirebbe 
tecnicamente di abbattere fortemente i tempi di rilascio, in una logica di semplificazione nel rapporto tra PA 
ed imprese. Di contro, si restituirebbe ai tecnici dipendenti della PA la responsabilità di controllo ad 
esempio sulla Certificazione di agibilità degli immobili (atto che conclude definitivamente il processo 
edilizio) a garanzia della correttezza dello stesso che invece in questo momento con la SCIA di Agibilità, 
vede oggi la possibilità di sovrapposizione dei ruoli di controllore e controllato nella stessa figura del libero 
professionista. 

Tra gli interventi indicati: rafforzare il ricorso alla Mediazione civile e commerciale allargando lo spettro delle 
materie oggetto di mediazione obbligata in ambito commerciale il cui giudice naturale è il Tribunale delle 
Impresa, a pena di improcedibilità del relativo giudizio. In questo senso si propone di raddoppiare le spese 
di soccombenza a carico delle imprese che non accettano di entrare in mediazione su invito della parte 
diligente, prevedere la compensazione strutturale delle imposte dovute dalle imprese con i crediti 
commerciali che le stesse vantano nei confronti della Pa, adottare l’equo compenso dei professionisti, cioè 
un provvedimento che, fissando dei parametri di riferimento relativi a singole prestazioni, consenta alle 
imprese di orientarsi al meglio all’accesso ai servizi professionali, con ciò semplificando il rapporto tra 
imprese e professionisti regolamentati. 

Infine il Cnpi propone la creazione di una struttura di raccordo, in seno alle Camere di commercio, tra 
i servizi offerti dai professionisti e le esigenze delle imprese italiane con il compito di anticipare le 
richieste dei mercati sugli argomenti di innovazione e sensibilizzare le imprese sugli stessi. 
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Venerdì 3 Agosto 2018

Ricostruzione Centro Italia, la Rete Professioni Tecniche contesta l’ordinanza n.58 del
4/7/2018
I professionisti tecnici contro l’attribuzione ai Direttori dei lavori di incarichi e compiti che
esulano dalle loro attribuzioni normative e li espongono a sanzioni di rilievo
Lo scorso 1 agosto la Rete Professioni Tecniche ha inviato una nota ufficiale all’on.Paola De
Micheli, Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016, relativa
all’Ordinanza n. 58 del 4 luglio 2018 che ha attribuito, attraverso il Durc di congruità,
incarichi e compiti ai Direttori dei lavori che esulano dalle loro attribuzioni normative e che li
espongono a conseguenze sanzionatorie ingiuste.

La stessa nota è stata inviata per conoscenza anche all’on. Luigi Di Maio, Ministro dello
Sviluppo economico, del Lavoro e delle Politiche sociali; alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri; ai Vicecommissari del Governo per la ricostruzione del sisma 2016; al Governatore
del Lazio Nicola Zingaretti, al Governatore delle Marche Luca Ceriscioli, al Governatore
dell’Abruzzo Luciano d’Alfonso e al Governatore dell’Umbria Catiuscia Marini.

Attraverso questa nota, realizzata dai colleghi componenti l’osservatorio sulla ricostruzione
in rappresentanza della RPT, la Rete ha fatto presente la propria netta contrarietà
all’Ordinanza n. 58 del 4 luglio 2018, evidenziando non solo i molteplici profili di illegittimità
in cui il provvedimento in questione è incorso, ma soprattutto l’assenza di qualsivoglia
confronto con i Consigli Nazionali degli Ordini Professionali interessati da tale
regolamentazione, di fatto esclusi dalla possibilità di fornire un adeguato e necessario
contributo ed assenso, vista la materia trattata, essendo gli unici enti di riferimento delle
figure dei Direttori dei lavori, impropriamente ed illegittimamente regolamentati
dall’Ordinanza in questione.

Ricostruzione Centro Italia, la Rete Professioni Tecniche
contesta l’ordinanza n.58 del 4/7/2018

https://www.casaeclima.com/ar_35854__ricostruzione-centro-italia-rete-professioni-tecniche-contesta-ordinanza.html
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Questa assenza di ascolto delle professioni tecniche è particolarmente grave ed errata
attesa la disponibilità della Rete nel concordare le ordinanze sul tema degli interventi sulla
ricostruzione e nell’offrire sempre contributi costruttivi.

Pertanto, sulla base di queste ragioni, è stato chiesto al Commissario straordinario del
Governo per la ricostruzione sisma 2016 di procedere prontamente alla sospensione
dell’efficacia della citata ordinanza e dei suoi allegati, oppure al loro annullamento d’ufficio,
perlomeno nelle parti in cui attribuiscono nuovi compiti e funzioni ai Direttori dei lavori,
dando urgente riscontro.

In caso contrario, la Rete darà mandato ai propri legali affinché tutelino i diritti e gli interessi
dei suoi associati innanzi alle Autorità giurisdizionali competenti, senza necessità di ulteriori
comunicazioni.

Leggi anche: “Fondo incentivi progettazione e Durc congruità: in Gazzetta due ordinanze del
Commissario De Micheli”

https://www.casaeclima.com/ar_35783__fondo-incentivi-progettazione-durc-congruita-gazzetta-ordinanze-commissario-demicheli.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Circolare applicativa delle NTC 2018, il CNI: “Contiene
alcune importanti novità”

Circolare applicativa delle NTC 2018, il CNI: “Contiene alcune importanti novità”
Tra le novità c'è un'ampia nuova introduzione (C1.1) che cerca di mettere a fuoco
l'importanza principale del progetto, inquadrando la fase di “calcolo” nella sua giusta cornice
“Impossibile non cogliere la novità del linguaggio e dei contenuti, insieme a quell'indirizzo,
molto caro ai progettisti, di spingersi, almeno qualitativamente, ad indicare l'importanza di
ciò che nel progetto c'è e che la norma, per la sua richiamata natura di 'contratto sociale',
non può normare”.

Così il Consiglio nazionale degli Ingegneri, nella circolare n. 273 del 1 agosto 2018,
commenta la Circolare applicativa delle Norme Tecniche delle Costruzioni (NTC 2018),
approvata il 27 luglio scorso dall'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori
pubblici.

La Circolare del CSLLPP contiene alcune importanti novità: per esempio, evidenzia il Cni, “c'è
un'ampia nuova introduzione (C1.1), molto discussa e dibattuta in sede di scrittura della
Circolare, che, a nostro avviso molto opportunamente, cerca di mettere a fuoco l'importanza
principale del progetto, inquadrando la fase di 'calcolo' nella sua giusta cornice; il senso, per
dirla con il prof. Pozzati è il momento delle ideazioni precede sempre il momento delle
verifiche”.

“Una sottolineatura particolare”, aggiunge il Consiglio nazionale degli Ingegneri, “merita
l'intervento molto sostenuto dal CNI, in sede di circolare, per migliorare l'interpretazione di
una questione del p.to 8.4.3 della norma ultimo capoverso, che riferiva della possibilità di
costruire cordoli somma tali o modificare la geometria della copertura senza ricorrere
nell'adeguamento per effetto del caso 'sopra‑elevazione', a patto di non produrre, con
queste azioni, nuova superficie abitabile”.

https://www.casaeclima.com/ar_35848__circolare-applicativa-ntc-cni-contiene-alcune-importanti-novita.html
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Ora l'iter amministrativo “prevede che il testo presentato in Assemblea generale dalla
Commissione relatrice recepisca le integrazioni/correzioni che l'Assemblea stessa ha chiesto
in sede di votazione, accolga la firma del Ministro e sia infine pubblicato sulla gazzetta
ufficiale”.

Infine il Cni segnala l'avvertenza “di non utilizzare le bozze che circolano in vari portali in
quanto le stesse sono prive degli emendamenti che l'Assemblea generale ha fatto in sede di
voto”.

In allegato la circolare del CNI

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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Albo dei commissari di gara, Anac aggiorna l’allegato alle
Linee guida n.5

Albo dei commissari di gara, Anac aggiorna l’allegato alle Linee guida n.5
Con delibera adottata nell’adunanza del 18 luglio 2018, il Consiglio dell’Autorità ha approvato
la versione aggiornata dell’allegato alle Linee guida n. 5, che contiene l’elenco delle
sottosezioni per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara
L'Autorità nazionale anticorruzione comunica che, “con delibera adottata nell’adunanza del
18 luglio 2018, il Consiglio dell’Autorità ha approvato la versione aggiornata dell’allegato alle
Linee guida n. 5, già modificate con delibera n. 4 del 10 gennaio 2018, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 28 del 3 febbraio 2018”.

L’allegato suindicato “contiene l’elenco delle sottosezioni per l’iscrizione all’Albo nazionale
obbligatorio dei commissari di gara”.

I documenti sono scaricabili dal portale dell'Anac www.anticorruzione.it

Leggi anche: “Albo commissari di gara, da Anac le istruzioni operative”

https://www.casaeclima.com/ar_35849__albo-commissari-gara-anac-aggiorna-allegato-linee-guida-.html
https://www.casaeclima.com/ar_35798__albo-commissari-gara-anac-istruzioni-operative.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Incentivi alle Fer, a settembre il decreto: premio a chi sostituisce i tetti di amianto con
pannelli fv
Il presidente della Commissione Industria del Senato ha annunciato l'inserimento della
premialità nel nuovo decreto Fer in arrivo
“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” fotovoltaici.

Lo ha annunciato il senatore Gianni Girotto (M5S), presidente della Commissione Industria
del Senato.

Girotto ha partecipato alla consegna simbolica al ministro dell'Ambiente Sergio Costa 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”.

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Incentivi alle rinnovabili"

https://www.casaeclima.com/ar_35851__incentivi-fer-settembre-decreto-premio-sostituisce-tetti-amianto-pannelli-fotovoltaici.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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La degradazione della plastica nell’ambiente produce
gas serra 
Il polietilene dei sacchetti per la spesa è il più prolifico emettitore di metano ed etilene
[3 agosto 2018]

Quando la plastica si degrada nell’ambiente marino e terrestre
emette diversi gas serra. E’ la preoccupante scoperta pubblicata
su PLOS One da un team di ricercatori dell’università delle Hawaii –
Manoa autori dello studio “Production of methane and ethylene from
plastic in the environment”.

Gli scienziati hawaiani guidati da  SarahJeanne Royer
dell’International Pacific Research Center, School of Ocean and
Earth Science and Technology (Soest) dell’università delle Hawaii –
Manoa, ricordano che «La produzione in serie di materie plastiche è
iniziata quasi 70 anni fa e si prevede che il ritmo di produzione
raddoppierà nei prossimi due decenni. Pur servendo a molte
applicazioni grazie alla  loro durata, stabilità e basso costo, le
materie plastiche hanno un impatto negativo sull’ambiente. E’ noto
che durante la degradazione la plastica rilascia una varietà di
sostanze chimiche, alcune delle quali influiscono negativamente
sugli organismi e sugli ecosistemi».

La Royer ha detto a BBC News: «E’ stata una scoperta del tutto
inaspettata. Alcuni membri del laboratorio stavano sperimentando
bottiglie di polietilene ad alta densità dove  esaminavano la
produzione biologica di metano, ma le concentrazioni erano molto
più alte del previsto. Così ci siamo resi conto che le emissioni non
provenivano solo dalla biologia, ma dalla bottiglia che stavamo usando per l’esperimento». E’ così che si è scoperta «La produzione
universale di gas serra, metano ed etilene da parte delle plastiche più comuni esposte alla luce solare». Il team della Soest ha
testato policarbonato, acrilico, polipropilene, polietilene tereftalato, polistirolo, polietilene ad alta densità e polietilene a bassa densità
(LDPE): materiali utilizzati per la conservazione di alimenti, tessuti, materiali da costruzione e vari articoli in plastica e sottolinea che
«Il polietilene, utilizzato nei sacchetti per la spesa, è il polimero sintetico più prodotto e scartato a livello globale ed è risultato essere
il più prolifico emettitore di entrambi i gas».

Il team dell’università delle Hawaii – Manoa  (composto anche da Sara Ferrón, Samuel Wilson e David Karl) ha scoperto che «Il
tasso di emissione dei gas da pellet vergine di LDPE è aumentato durante un esperimento di 212 giorni e che, quando esposti alla
luce solare, i detriti di LDPE trovati nell’oceano hanno emesso gas serra. Una volta esposta alla radiazione solare, l’emissione di
questi gas è proseguita al buio».

La Royer sottolinea: «Attribuiamo l’aumento nel tempo delle emissioni di gas serra dai  pellet vergini alla fotodegradazione della
plastica, così come alla formazione di uno strato superficiale contrassegnato da fratture, microfessurazioni e microfosse. Con il
tempo, questi difetti aumentano la superficie disponibile per l’ulteriore degradazione fotochimica e quindi contribuiscono ad
accelerare il tasso di produzione di gas. E’ anche noto che particelle più piccole, chiamate “microplastiche”, vengono infine prodotte
nell’ambiente e possono ulteriormente accelerare la produzione di gas».

I gas serra influenzano direttamente i cambiamenti climatici, facendo innalzare il livello del mare, aumentando le temperature globali,
compromettendo la salute degli ecosistemi terrestri e oceanici e rafforzando le tempeste, che a loro volta aumentano le inondazioni,
la siccità e l’erosione costiera e Karl, che è direttore ricercar ed educazione della School of Ocean and Earth Science & Technolog
dell’Inouye Center for Microbial Oceanography, af gginge che «La plastica rappresenta per il clima una fonte rilevante di tracce di
gas che si prevede aumenteranno con la produzione e l’accumulo di plastica nell’ambiente. Questa fonte non è ancora prevista nella
valutazione dei cicli globali di metano ed etilene e potrebbe essere significativa».

La Royer fa notare che «Considerando la quantità di plastica spiaggiata a terra sulle nostre coste e la quantità di plastica esposta
alle condizioni ambientali, la nostra scoperta fornisce ulteriori prove del fatto che dobbiamo interrompere la produzione di plastica
alla fonte, in particolare la plastica monouso».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2018/08/degradazione-della-plastica-gas-serra-1-1024x764.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2018/08/degradazione-della-plastica-gas-serra-2-1022x1024.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2018/08/degradazione-della-plastica-gas-serra-3-1024x766.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2018/08/degradazione-della-plastica-gas-serra-4-1024x768.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2018/08/degradazione-della-plastica-gas-serra-5-1024x768.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2018/08/degradazione-della-plastica-gas-serra-6.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2018/08/degradazione-della-plastica-gas-serra-7-1024x766.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2018/08/degradazione-della-plastica-gas-serra-8-1024x683.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2018/08/degradazione-della-plastica-gas-serra-9-1024x668.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2018/08/degradazione-della-plastica-gas-serra-0.jpg
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0200574
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Il team della Royer sta ora lavorando per sviluppare stime della quantità di plastica esposta all’ambiente nelle regioni oceaniche e
terrestri, a livello globale, con l’obiettivo  di limitare le emissioni complessive di gas serra prodotti dalla plastica.

Finora, il legame tra plastica e cambiamento climatico era principalmente incentrato sull’uso di combustibili fossili come petrolio e
gas alla produzione di prodotti in plastica, ma era già noto che quando le materie plastiche si degradano nell’ambiente, rilasciano
CO2. La comunità scientifica ha accolto con favore questo nuovo studio  perché per la  la prima volta qualcuno ha provato a
quantificare gli altri potenti gas serra emessi dai rifiuti i di plastica. Intervistato da BBC News, Ashwani Gupta dell’università del
Maryland, che non è stato coinvolto nello studio, spiega che «Il polietilene a bassa densità (LDPE) emette, anche a basse
temperature, etilene, metano e propano che contribuiscono alle emissioni di gas serra. E’ bello vedere quantificate alcune emissioni
di gas serra per il polietilene selezionato, i cui risultati mostrano chiaramente variazioni nei livelli di emissione di gas tra le diverse
fonti di polietilene».

La Royer ribadisce che «Mentre le quantità di metano ed etilene prodotte in questo momento dalla plastica sono molto piccole, sono
preoccupata per il futuro e per il fatto che quando la plastica si sbriciola , viene esposta più superficie, aumentando la quantità di gas
che emesso nell’atmosfera. Se guardiamo tutta la plastica prodotta dal 1950, è praticamente tutta ancora presente sul pianeta e si
sta degradando in pezzi sempre più piccoli, quindi sappiamo che questa industria è in piena espansione e nei prossimi 30 anni e
saranno prodotti sempre più gas serra: questo è un grosso problema».

La Royer ha detto che quando ha cercato di spiegare cosa sta succedendo alle imprese produttrici di plastica  «Non ne volevano
parlare. Ho detto loro che ero una scienziata e stavo cercando di capire la chimica della plastica, che stavo cercando di ordinare
delle materie plastiche di diversa densità e stavo facendo domande sul processo e tutti hanno detto: “non vogliamo più avere
contatti con te”. Penso che l’industria della plastica ne sia assolutamente a conoscenza e non vogliono che questo sia condiviso con
il resto del mondo».

Secondo Montserrat Filella, un chimico dell’università di Ginevra, «La ricerca sui rifiuti di plastica sta rivelando che sono un
inquietante vaso pandora. Man mano che la ricerca espande le nostre conoscenze, ci rendiamo conto che la plastica può essere
insidiosa in molti altri modi, ad esempio come vettore di “inquinanti nascosti”, come i metalli pesanti presenti in essa o, ora, come
fonte di gas serra, in tutti i casi, per l’intera durata di vita della plastica».

Per altri scienziati sono urgentemente necessarie ulteriori ricerche: «Nessuno sa quanto metano ed etilene vengano rilasciati da
queste fonti, non sappiamo se aggiunga quantità significative di gas serra alla nostra atmosfera – conclude Jennifer Lynch, esperta
di ambiente marino dell’US National Institute of Standards and Technology – E’ un’altra conseguenza dell’uso della plastica e
necessita di ulteriori approfondimenti».
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Il 2017 terzo anno più caldo. CO2 nell’atmosfera a
405 ppm, come 800.000 anni fa
Noaa: caldo e innalzamento record dell’Oceano, si sciolgono i Poli, sbiancano le barriere coralline e aumentano
siccità e cicloni
[2 agosto 2018]

La conferma ufficiale arriva dal rapporto annuale  “State of the
Climate in 2017”, il supplemento speciale del Bulletin of the
American Meteorological Society: «Il 2017 è stato il terzo anno più
caldo mai registrato al mondo, dopo il 2016 (primo) e il 2015».
Secondo il 28° rapporto annuale sullo stato del clima, «Il pianeta ha
anche registrato concentrazioni record di gas serra e aumenti del
livello del mare».

Il rapporto “State of Climate”,  che si basa sui contributi di oltre 500
scienziati in 65 Paesi guidati dal National Centers for Environmental
Information dalla National oceanic and atmospheric administration
Usa (Noaa), fornisce pprofondimenti sugli indicatori climatici globali,
eventi meteorologici estremi e altri preziosi dati ambientali.

Ecco quali sono secondo la Noaa i risultati più importanti di “State of
the Climate in 2017”:

I livelli di gas serra sono stati i più alti mai registrati. Le principali
concentrazioni di gas serra nell’atmosfera – tra cui anidride
carbonica (CO2), metano e protossido di azoto – hanno raggiunto nuovi massimi storici. La concentrazione media globale di CO2
del 2017 è stata di 405 parti per milione, la più alta misurato nei 38 anni di registrazione globale sul clima e nei dati recuperati dai
 campioni delle carote di ghiaccio risalenti a 800.000 anni fa.

L’innalzamento del livello del mare ha toccato un nuovo massimo: circa 7,7 cm in più rispetto alla media del 1993. Il livello del
mare globale sta aumentando ad un tasso medio di 3,1 cm per decennio.

Il caldo nell’oceano superiore ha raggiunto un livello record, riflettendo il continuo accumulo di energia termica nei primi 700
metri degli oceani del mondo.

La temperatura globale della superficie terrestre e oceanica ha raggiunto un livello quasi record. A seconda del dataset, le
temperature medie globali della superficie erano di grado 0,38 0,48 di gradi centigradi in più rispetto alla media del periodo 1981
2010. Questo indica il 2017 come l’anno con la seconda o la terza temperatura globale annuale più calda da quando sono iniziate le
registrazioni a metà – fine del 1800.

Le temperature della superficie del mare hanno raggiunto un livello quasi record. Sebbene la temperatura superficiale media
globale del mare nel 2017 fosse leggermente inferiore al valore del 2016, la tendenza a lungo termine è rimasta al rialzo.

La siccità è calata e poi è riaumentata, L’area globale colpita da siccità è calata bruscamente all’inizio del 2017, per poi risalire a
valori superiori alla media nel corso dell’anno.

La copertura massima di ghiaccio marino artico è scesa al minimo storico. La portata massima (copertura) del ghiaccio marino
artico nel 2017 è stata la più bassa degli ultimi 38 anni, da quando vengono raccolti questi dati. Il minimo di ghiaccio marino del
settembre 2017 è stato l’ottavo più basso mai registrato, il 25% o più basso della media a lungo termine.

Anche l’Antartide ha anche visto una copertura minima di ghiaccio marino record, che è rimasta ben al di sotto della media
del 19812010. Il 1° marzo 2017, l’estensione del ghiaccio marino è scesa a 2,1 milioni di chilometri quadrati, il valore giornaliero
osservato più basso del continuous satellite record iniziato nel 1978.

Continua lo sbiancamento pluriennale senza precedenti della barriera corallina: un evento globale di sbiancatura dei coralli si
è esteso da giugno 2014 a maggio 2017, con un conseguente impatto senza precedenti sulle barriere coralline. In alcune aree della
barriera corallina è morto più del 95% del corallo.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2018/08/2017-Noaa-1024x486.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2018/08/2017-terzo-anno-pi%C3%B9-caldo.jpg
https://www.ametsoc.net/sotc2017/StateoftheClimate2017_lowres.pdf


3/8/2018 Il 2017 terzo anno più caldo. CO2 nell’atmosfera a 405 ppm, come 800.000 anni fa - Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

2/2

Il numero totale di cicloni tropicali è stato  leggermente superiore alla media complessiva. Nel 2017 ci sono stati 85 cicloni
tropicali riconosciuti, leggermente al di sopra della media del 19812010 di 82 tempeste.
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L'ammontare delle risorse necessarie è di circa 50 milioni di
euro equamente ripartiti tra privati e imprese. L'attuale
proposta de governo assegna il 27% di quanto richiesto

La Conferenza uni�cata Stato-Regioni ha espresso parere favorevole

alla delibera proposta del governo, che stanzia le risorse per i rimborsi

a imprese e privati dei danni causati dagli eventi calamitosi degli

ultimi due anni, tra cui, per la Toscana, l'evento del 10 settembre 2017

che ha interessato i comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano

Marittimo. L'ammontare delle risorse richieste dal presidente della

Regione e commissario per il post-alluvione, Enrico Rossi, era e resta di

circa 50 milioni di euro equamente ripartiti tra privati e imprese. 

Alluvione Livorno: il governo
stanzia 12mln. Rossi: "Fondi
insu�cienti, ne occorrono 50"

Venerdi 3 Agosto 2018, 08:26

(/binary_�les/gallery/alluvione_livorno_cantieri_reg_tosc_83111.jpg)
(fonte foto: Regione Toscana)
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"L'attuale proposta dell'esecutivo - spiega però Rossi - assegna il 27%

di quanto richiesto, per un controvalore di poco più di 12 milioni di

euro". 

"La Regione Toscana - prosegue - è pronta a informare correttamente

gli enti locali, i cittadini e le attività produttive per riconoscere quanto

prima i rimborsi previsti dalle disposizioni governative, ma non è certo

che lo stanziamento previsto dal Governo sia su�ciente a dare

adeguata risposta a tutti gli interessati". 

"Si rende necessario pertanto l'impegno del Governo a integrare le

cifre stanziate nel caso in cui, dopo l'attuale fase istruttoria, queste

risultassero insu�cienti", aggiunge il commissario per il post

alluvione". 

"Ci rivolgiamo, senza nessuno spirito di polemica, al presidente del

Consiglio Giuseppe Conte - sottolinea Rossi - a�nché prenda

seriamente in considerazione le richieste avanzate, poiché i cittadini

non potranno essere soddisfatti di un rimborso parziale. Dopo aver

ricevuto dal presidente della Repubblica l'incarico di formare il governo,

Conte si de�nì 'avvocato del popolo'. Se vuole tenere fede a quanto

dichiarato, il presidente del Consiglio provveda subito ad impegnarsi a

stanziare le eventuali ulteriori risorse economiche necessarie per dare

la certezza che tutti coloro che sono stati colpiti dall'alluvione avranno

il giusto rimborso". 

red/pc 

(fonte: Regione Toscana) 
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https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/milano-lotta-allo-smog-nasce-area-b-nuove-regole-e-7mln-di-incentivi
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Pubblicata su FiscoOggi.it (http://www.fiscooggi.it)

Normativa e prassi

Sisma centro Italia: dopo lo stop, 
il rimborso del canone versato
Per le somme addebitate tramite bolletta elettrica, la richiesta di restituzione
dovrà avvenire mediante modello e modalità “ordinarie”, specificando causale e
motivazione ad hoc

Tra  le  misure  a  favore  dei  comuni  delle  regioni  Abruzzo,
Lazio,  Marche  e  Umbria,  colpite  dal  terremoto  del  2016,  il
decreto legge 55/2018 ha previsto anche il “prolungamento”
della  sospensione  del  pagamento  del  canone  tv  fino  al 31
dicembre  2020.  La  norma  rinviava  a  un  successivo
provvedimento  del  direttore  dell’Agenzia  delle  entrate  il
compito di definire  le modalità per  la richiesta di quanto già
versato tra il 1° gennaio e il 29 maggio 2018, data di entrata
in vigore dello stesso decreto. 
Pertanto, con il provvedimento del 2 agosto 2018, sono state
stabilite  le  modalità  di  presentazione  dell’istanza  che  gli
interessati dovranno inviare per la restituzione delle somme. 

Nessun modello “ufficiale” 
L’istanza  di  rimborso  è  redatta  in  carta  libera,  insieme  alla  copia  di  un  documento  di
riconoscimento, e spedita con posta raccomandata all’indirizzo: Agenzia delle entrate, Direzione
provinciale  1  di  Torino,  Ufficio  di  Torino  1,  S.A.T.  –  Sportello  abbonamenti  Tv  –  Casella
postale 22 – 10121 Torino. Riguardo alla data di presentazione, fa fede il timbro postale. 
La ricevuta di spedizione, con copia dell’istanza inviata, deve essere conservata per dieci anni. 

I contenuti 
La domanda deve contenere i dati anagrafici del richiedente, le specifiche del pagamento effettuato
(in caso di addebito sulla pensione va indicato l’ente pensionistico al quale è stata fatta richiesta),
l’importo chiesto a rimborso. 
Inoltre,  come  motivazione  della  richiesta,  deve  essere  indicata  la  causale:  “Rimborso  previsto
dall’articolo 1, comma 5, del Dl 29/5/2018, n. 55”. 

Coloro che hanno pagato il canone con addebito nella fattura della luce devono presentare istanza
di  rimborso  secondo  le  modalità  previste  dal  provvedimento  del  2  agosto  2016  e  utilizzando
l’apposito modello (vedi “Abbonamento Tv: due vie per il rimborso del canone”). In questo caso, va
indicata  la  causale  codice  6  “altri  motivi  diversi  dai  precedenti”  e,  nel  campo  riservato  alla
motivazione  sintetica,  deve  essere  inserita  la  frase  “Rimborso  previsto  dall’art.  1,  comma  5, Dl
29/5/2018, n. 55”.

r.fo.

pubblicato Giovedì 2 Agosto 2018
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