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Appalti, illegittima la norma del bando che
nega l’anticipazione al vincitore
Massimo Frontera

È illegittima la norma del bando che prevede di non assegnare all’impresa aggiudicataria
l’anticipazione finalizzata all’avvio del cantiere. Lo afferma senza mezzi termini l’Anac in un
parere di precontenzioso - approvato con la delibera n.1050/2018 - promosso congiuntamente
dall’impresa e dalla stazione appaltante.  
La vertenza riguardava un appalto da poco più di un milione di euro a base d’asta mandato in
gara dalla provincia di Cuneo e aggiudicato al termine di una procedura ristretta e con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (all’impresa Verardi & C).  

Secondo la stazione appaltante è indubbio che l’anticipazione sia dovuta all’impresa per gli
appalti di importo superiore alla soglia comunitaria. Per gli appalti sottosoglia e affidamento
con procedura ristretta, l’amministrazione propende per l’interpretazione opposta, e cioè che
«non è dovuta l'anticipazione del prezzo e non trova applicazione l'art. 35 co. 18 del Codice dei
Contratti». A sostegno di questa tesi si afferma che «il divieto di anticipazione del 
prezzo inserito nel capitolato speciale d’appalto relativo alla gara in oggetto sarebbe pienamente
valido alla luce di un'interpretazione sistematica del testo di legge. Infatti, l'art. 35 che prevede,
al comma 18, l'obbligo di corresponsione dell'anticipazione da parte della stazione appaltante
all'appaltatore riguarda le procedure sopra soglia comunitaria e sembrerebbe non applicarsi alla
procedura di cui all'oggetto che invece è di importo inferiore a tale soglia e quindi disciplinata
dal successivo art. 36 in cui dell'anticipazione del prezzo non si fa menzione». 

Tocca invece all’Anac ricordare che è invece obbligatorio «in tutte le procedure di gara»,
l’accreditamento dell’anticipazione «all'impresa, indipendentemente dalla sua richiesta, entro
sei mesi dalla data dell'offerta». L’anticipazione del 20%, ricorda l’Anac, «è subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori». 

La norma contrarie a questa conclusione, rintracciabili nel decreto legge n.79/1997, sono da
considerarsi, secondo l’Anac, tacitamente abrogate «per incompatibilità con la nuova disciplina,
peraltro di grado gerarchicamente superiore». Di più: «La collocazione della norma nell'ambito
dell'art. 35 rubricato “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli
appalti” è stata giudicata “infelice e inconferente” dalla dottrina, mostrandosi come una scelta
erronea e non sorretta da adeguata motivazione».  

Prevale insomma «la portata generale» dell'obbligo di corrispondere l’anticipatore
all’appaltatore individuato con procedura competitiva. Obbligo in linea con «la ratio che
sorregge il principio di anticipazione delle somme erogate dall'amministrazione al fine di dare

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2018/12/03/1050_2018.pdf
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impulso all'iniziativa imprenditoriale, assicurando la disponibilità delle stesse nella delicata fase
di avvio dei lavori e di perseguire il pubblico interesse alla corretta e tempestiva esecuzione del
contratto». «Non avrebbe quindi senso - prosegue l’Anac - precludere tale facoltà di accesso
all'anticipazione per affidamenti di importo inferiore che spesso vedono protagoniste imprese
di dimensioni medio piccole e maggiormente tutelate dal legislatore». 

Conclusione: «l'art. 35 D.lgs. 50/2016 va considerato dunque una norma di carattere generale
che detta disposizioni in ordine alle modalità di calcolo del valore dell'appalto e non una norma
specifica relativa ai contratti sopra soglia in contrapposizione alla successiva di cui all'art. 36» e
«la disposizione del Capitolato che prevede il diniego all'erogazione dell'anticipazione del
prezzo deve ritenersi illegittima in quanto contraria alla normativa di settore».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Ponte Genova, le tre opzioni di Calatrava
presentate insieme alla Cimolai
A.A.

Tre diverse opzioni progettuali dell'archistar spagnola Santiago Calatrava (naturalizzato
svizzero) per il nuovo ponte sul Polcevera a Genova, insieme alla Cimolai di Pordenone: un
ponte continuo e leggero con 7 campate principali da 125 metri, un ponte strallato da 6 campate
(sempre regolari) da 140 metri, e infine un ponte con arco principale in acciaio sopra il Polcevera
e piloni laterali (con due diverse varianti). Cimolai, numero 9 per fatturato tra le società di
costruzione italiane con 440 milioni di euro di fatturato, specializzato in infrastrutture ed edifici
in carpenteria metallica, comunica in via ufficiale di aver presentato il 26 novembre una
proposta al commissario Marco Bucci e svela le diverse opzioni progettuali. Tra queste anche
una quarta, non firmata da Cimolai ma dalla Seteco Ingegneria, per un ponte continuo a 13
piloni.  

I rendering 

IL VIDEO

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Il permesso di costruire? Legittimo negarlo
solo a chi è completamente “sine titulo”
Pietro Verna

Il permesso di costruire non è riservato unicamente al proprietario, ma anche a chi abbia «titolo
per richiederlo». Espressione che, ai sensi dell'art.11, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia), si identifica con la legittima disponibilità dell'area, in base ad una relazione
qualificata con la stessa di natura anche solo obbligatoria.  

Con questa decisione i giudici amministrativi salernitani - con la sentenza n.1388 dell’8 ottobre
2018 del Tar Campania - hanno accolto il ricorso proposto contro il provvedimento con il quale
il responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Vallo della Lucania (Sa) aveva negato il
permesso di costruire un manufatto per «mancanza di un titolo legittimante al rilascio del
provvedimento abilitativo». Diniego che il ricorrente aveva impugnato eccependo di aver
presentato un'attestazione della sussistenza del titolo e di aver poi integrato la documentazione
richiesta dall'Ente locale con ulteriori elementi ( sentenza del Pretore di Vallo della Lucania che
lo riconosceva “possessore” della particella interessata dall'intervento edilizio e due perizie
tecniche da cui tale particella “appariva” di proprietà dello stesso ricorrente). Argomentazione,
questa, che ha colto nel segno perché il Tar ha, per un verso, ritenuto la documentazione esibita
dal ricorrente significativa ( «emerge una situazione, quanto meno di fatto, se non di piena
titolarità, tale da legittimare il ricorrente a richiedere il titolo edilizio») e, per altro verso, mosso
“ rilievi” sul modus operandi dell'amministrazione comunale per non aver compiuto «nessun
approfondimento procedimentale prodromico all'atto impugnato», né opposto al ricorrente «l'
esistenza di possibili altri titolari del diritto che rendessero incompatibile la rappresentata
volontà di esercizio dei poteri connessi alla disponibilità della res », né tanto meno motivato le
ragioni per le quali aveva sollevato dubbi sulla legittimazione del ricorrente a richiedere il
permesso di costruire.  

L’indirizzo giurisprudenziale 
La sentenza conferma l'indirizzo giurisprudenziale a mente del quale la previsione di cui all'art.
11, comma 1, del Testo unico dell'edilizia («il permesso di costruire è rilasciato al proprietario
dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo») va intesa nel senso più ampio di una legittima
disponibilità dell'area, in base ad una relazione qualificata con il bene, sia essa di natura reale, o
anche solo obbligatoria ( Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 settembre 2014 n. 4776; Consiglio di
Stato, Sez. IV: 23 febbraio 2012, n. 983 e 16 marzo 2012, n. 1488). Tant'è che tale relazione è
riconosciuta sia nell' ipotesi dell'accertamento di conformità, disciplinato dall'art. 36 del testo
unico dell'edilizia, che legittima le richieste di sanatoria provenienti da soggetti ulteriori rispetto
a quelli indicati dal citato art. 11, sia nell'ipotesi di cui all'art. 31, comma 3, della legge 28 febbraio
1985, n. 47 “Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria delle opere edilizie” che recita : «alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2018/12/03/1388_salerno.pdf
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relativi [provvede ] ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima»
(da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 maggio 2018, n. 3048).  

Fermo restando che quale che sia l'oggetto della richiesta formulata al Comune ( permesso di
costruire, accertamento di conformità o sanatoria), occorre tener conto che: (i) l'Ente locale non
è tenuto a svolgere indagini complesse sulle vicende dell'immobile e sulla sua disponibilità in
capo al richiedente ovvero a risolvere controversie circa i diritti reali vantati da terzi, essendo
sufficiente l'esibizione di un titolo di legittimazione formalmente idoneo (ex multis, Consiglio di
Stato, Sez. V, 7 luglio 2005, n. 3730); (ii) al Comune spetta soltanto la verifica di un titolo idoneo
a integrare la c.d. posizione legittimante, senza alcuna ulteriore e minuziosa indagine che si
estenda fino alla ricerca di eventuali fattori ostativi alla disponibilità dell'immobile, a meno che
la sussistenza di tali fattori non emerga dalle risultanze procedimentali procurate dai terzi
controinteressati (TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 15 settembre 2011, n. 2220); (iii) la verifica
dell'esistenza di un idoneo titolo sul bene oggetto della richiesta avviene mediante attività che
non mira a risolvere i conflitti tra i privati ma ad accertare il requisito della legittimazione
soggettiva del richiedente, con la conseguenza che il terzo che si ritenga danneggiato
dall'esecuzione dell'opera, nonostante il rilascio del permesso di costruire, può agire dinanzi al
giudice ordinario per la tutela delle propria situazione di diritto soggettivo ( Tar Lazio-Roma,
Sez. II-bis, 13 marzo 2017 n. 3432).

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Prevenzione incendi/1. Cambiano (dopo 20
anni), le norme per i luoghi di lavoro
Mariagrazia Barletta

È stato approvato nella seduta del 28 novembre del Comitato centrale tecnico scientifico per la
prevenzione incendi (Ccts) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'attesa bozza di decreto con
la quale vengono aggiornati i criteri per la valutazione del rischio antincendio e la gestione delle
emergenze nei luoghi di lavoro. Si tratta, nello specifico, del regolamento destinato a sostituire
lo “storico” decreto 10 marzo 1998. L'emanazione del provvedimento era stata prevista, dieci
anni fa, dal cosiddetto “testo unico” sulla sicurezza, ossia dal Dlgs 81 del 2008. Più volte, negli
anni, si era arrivati ad abbozzarlo, ma negli ultimi mesi il testo è stato elaborato e poi emendato,
fino ad arrivare in pochissimo tempo alla versione concordata del 28 novembre. Un'accelerata
che il provvedimento non aveva mai conosciuto.  

La bozza, ormai delineata dai Vigili del Fuoco, stabilisce i criteri da seguire sia per valutare il
rischio incendio all'interno dei luoghi di lavoro che per stabilire le conseguenti misure da
adottare per ridurre la probabilità di innesco e per contenere le conseguenze in caso di incendio.
Sono comprese, ovviamente, le misure organizzative e gestionali da attuare, che comprendono
l'eventuale stesura del piano di emergenza e la designazione e la formazione degli addetti al
servizio antincendio. Rispetto alla versione della bozza di decreto presentata nella seduta del 10
luglio scorso, in sede di Ccts, la struttura del testo è stata molto semplificata, passando da 60 a
42 pagine. In particolare, vengono accorpati in un unico capitolo i criteri di prevenzione incendi
e le misure di protezione per le attività non normate (prive di regola tecnica), soggette o non
soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Va ricordato che le cosiddette “attività
soggette” sono quelle individuate dal Dpr 151 del 2011 (allegato I).  

L'iter nel comitato tecnico e i prossimi step 
La semplificazione della bozza è arrivata in sede di Ccts con il pressing delle categorie
professionali «unite e solidali», afferma Marco Di Felice, componente del Ccts e membro del
gruppo di lavoro “Sicurezza” del Consiglio nazionale degli ingegneri. Proprio per mezzo del suo
gruppo di lavoro, guidato dal consigliere Gaetano Fede, il Cni aveva portato avanti una
contestazione radicale del testo, inviando a settembre una lettera al Capo del Corpo nazionale
dei Vigili del Fuoco, Gioacchino Giomi. Oltre alla semplificazione del testo, si chiedeva che il
decreto andasse a inglobare i metodi e i principi più moderni propri del Codice di prevenzione
incendi (Dm 3 agosto 2015). Seppure la bozza di regolamento conservi un'impostazione
prescrittiva, qualche apertura, seppure scarsa, verso concetti più moderni c'è stata (si veda oltre).
Oltre ad una struttura più snella, inoltre, vengono meglio precisati alcuni concetti chiave, come
il rapporto tra la nuova norma e le attività dotate di regola tecnica. In pratica, escludendo le sole
attività con «spiccate finalità impiantistiche», se un'attività ha la sua regola tecnica di
prevenzione incendi va seguita quella, salvo poi riferirsi al nuovo decreto per ciò che riguarda le



misure gestionali. «Laddove il luogo di lavoro coincida con una attività normata (o rientri
nell'ambito di una attività normata) – si legge nella bozza - devono essere applicate le regole
tecniche pertinenti, integrate con le misure gestionali dell'allegato III». «Era un concetto quasi
implicito, ma non era sancito chiaramente, abbiamo voluto che fosse scritto bene», riferisce
ancora Di Felice. Tale principio va a incidere pesantemente sul campo di applicazione del nuovo
Dm, considerando che nel novero della attività normate, oltre a quelle dotate di regola tecnica
prescrittiva, vanno aggiunte le attività che rientrano nel campo di applicazione del Codice,
comprese le 34 “ex non normate”. Ora la bozza di Dm deve passare al vaglio del ministero del
Lavoro (si tratta di un decreto interministeriale), che dovrebbe sovrintendere al coordinamento
col Dlgs 81 del 2008.  

I contenuti/1. Campo di applicazione 
In linea con quanto previsto dall'attuale normativa, il futuro decreto interministeriale si
applicherà ai luoghi di lavoro. Questi sono intesi come luoghi interni alle aziende, alle unità
produttive e alle relative pertinenze, accessibili ai lavoratori (la definizione è quella dell'articolo
62 del Dlgs 81 del 2008). Non solo, limitatamente alle disposizioni che riguardano la nomina
degli addetti antincendio e la loro formazione (capitolo che riserva corpose novità), è prevista
l'applicazione del Dm anche ai cantieri e agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
Rispetto al Dm 10 marzo 1998, una delle novità risiede nell'aver previsto misure per la
progettazione delle vie di esodo, per l'estinzione degli incendi e per l'individuazione dei sistemi
di segnalazione e di allarme, da applicare anche alle attività soggette a controllo da parte dei
Vigili del Fuoco e non dotate di specifica norma antincendio (per queste attività il Dm 10 marzo
costituiva comunque un riferimento). Si tratta di una categoria che con l'entrata in vigore del
Codice si è assottigliata. Dunque, per quanto riguarda i criteri di prevenzione e le misure di
protezione inserite nel nuovo testo, questi trovano nelle attività “non soggette e non normate”,
ossia quelle a minor rischio incendio, il loro campo principale di applicazione. 

I contenuti/2. Impianti e depositi 
Rispetto alle attuali disposizioni, un'altra novità riguarda i luoghi di lavoro che hanno
soprattutto finalità impiantistiche, non frequentati assiduamente dai lavoratori, ma oggetto solo
di «sporadiche operazioni di controllo/verifica». Si tratta di una macro-categoria, che include,
ad esempio, depositi e impianti per la produzione o il trasporti di gas e liquidi infiammabili,
impianti per la produzione di calore o per la produzione (o trasformazione) dell'energia
elettrica. A queste attività la bozza riserva particolare attenzione, in quanto stabilisce che le
regole di prevenzione incendi ad esse applicabili vanno integrate, non solo con le disposizioni
relative alla gestione della sicurezza, ma anche con le quelle di prevenzione e protezione che la
stessa bozza riserva alle attività non normate.  

I contenuti/3. Piano di emergenza (anche con meno di 10 lavoratori) 
La redazione del piano di emergenza resta obbligatoria per tutte le attività soggette a controllo
da parte dei Vigili del Fuoco e per i luoghi di lavoro con meno di 10 lavoratori.
Indipendentemente dal numero dei lavoratori, il piano di emergenza diventa un obbligo nei
luoghi di lavoro aperti al pubblico «caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50
persone». Per tali attività, purché non rientranti tra quelle elencate nel Dpr 151 del 2011, viene
previsto un piano di emergenza semplificato nei contenuti.  

I contenuti/4. Valutazione del rischio incendio da aggiornare entro 5 anni 
Per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata i vigore del nuovo decreto, la valutazione del
rischio incendio (parte integrante del Dvr) andrà aggiornata alla nuova normativa nel caso si
verifichino le condizioni in base alle quali il Dlgs 81 del 2008 (art. 29 comma 3) impone la



revisione della valutazione dei rischi. Questo sempre che le eventuali modifiche al processo
produttivo o all'organizzazione del lavoro, gli eventuali infortuni o il grado di evoluzione
tecnica, e le altre condizioni citate nell'articolo 29 del “testo unico”, riguardino il rischio incendi.
In ogni caso, stando alla bozza, l'aggiornamento della valutazione del rischio incendio e il
conseguente adeguamento delle misure preventive, protettive e gestionali, va fatto entro cinque
anni dall'entrata in vigore del nuovo decreto. 

I contenuti/5. La formazione: in arrivo requisiti ad hoc per i docenti 
Innovazioni di rilievo arrivano sul fronte della formazione. Per la prima volta vengono definiti i
requisiti e i titoli che devono possedere i docenti dei corsi di formazione e di aggiornamento per
addetti antincendio. In particolare, per i formatori nasce un'abilitazione ad hoc, che si raggiunge
frequentando corsi tenuti dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e superando i relativi esami.
Di norma, per ricoprire il ruolo di formatori per la parte teorica e pratica dei corsi per addetti
antincendio, il percorso prevede la frequenza (con esito positivo) di un corso di 60 ore. Per
insegnare la sola pratica, le ore di formazione per i docenti si riducono a 28 ore. I contenuti
minimi dei corsi abilitanti sono definiti nel dettaglio nella bozza di decreto. Sono esonerati dai
corsi di 60 e 28 ore coloro che abbiano una documentata esperienza di formatori. In particolare,
per essere dispensati, bisogna avere all'attivo almeno 90 ore di formazione in qualità di docenti
in corsi antincendio. Uno “sconto” arriva anche per i professionisti iscritti nelle apposite liste del
Viminale. Questi possono “di diritto” tenere corsi teorici, senza cioè doversi abilitare, ma, per
trasmettere agli addetti i contenuti pratici, devono accumulare ore di formazione, in tutto 12
(erano 28 nel testo presentato a luglio). Abilitarsi, però, non basta: i docenti, compresi quelli
dispensati dal percorso abilitante, devono aggiornarsi con cadenza almeno quinquennale. In
cinque anni i docenti dei corsi teorico-pratici devono accumulare 16 ore di formazione. Per chi
insegna solo la parte teorica tali ore scendono a 12. Diventano otto nel caso di docenti abilitati
all'erogazione dei soli moduli dal contenuto pratico. I corsi e i seminari per il mantenimento
dell'iscrizione all'elenco del ministero dell'Interno sono validi per conservare l'abilitazione alla
docenza dei soli moduli teorici del corso per addetti antincendio. 

I contenuti/6. I corsi di aggiornamento per addetti antincendio 
Resta fissata a 4, 8 e 16 ore la durata minima dei corsi per addetti antincendio, variabile, dunque,
a seconda del rischio incendio derivante dal Dvr. Nelle tre tipologie di corso, compresi quelli di 4
ore, è obbligatoria l'esercitazione pratica per l'utilizzo di mezzi estinguenti. Ad esclusione di ciò,
i contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti antincendio non variano. La novità
maggiore risiede nell'aver definito i contenuti minimi dei corsi di aggiornamento per gli addetti
al servizio antincendio, che, in relazione al rischio, possono durare due, cinque o otto ore.
L'aggiornamento va completato almeno ogni cinque anni. 

I contenuti/7. Il rischio zero e i metodi prestazionali 
Come suggerito dagli Ingegneri, la bozza di Dm recepisce alcuni concetti prelevati dal Codice.
Sono le cosiddette ipotesi fondamentali poste alla base della normativa prestazionale del 2015,
riassunte in due concetti: il rischio di incendio di un'attività non può essere ridotto a zero; e, in
condizioni ordinarie, l'incendio di un'attività si avvia da un solo punto di innesco. Riguardo alla
normativa prestazionale, un'importante apertura all'innovazione viene introdotta rispetto alla
bozza di luglio. In particolare, quanto alle attività non normate, è possibile utilizzare
metodologie prestazionali per definire la strategia di prevenzione incendi e per progettare le vie
di emergenza nel caso le misure contenute nel decreto che andrà a sostituire il Dm 10 marzo
1998 non possano essere rispettate (per la definizione del numero e della larghezza delle uscite
di piano e delle scale, il decreto conserva il metodo per moduli contenuto nel Dm 10 marzo
1998).
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Le iniziative del Sole: Arriva E-fattura24,
nuovo prodotto per i professionisti
Q.E.T.

Debutta oggi online «E-fattura24», il sistema di aggiornamento continuo per i professionisti e le
imprese dedicato alla fattura elettronica. Un prodotto innovativo che completa l'offerta del
Gruppo 24 Ore per professionisti e imprese e permette di avere una risposta immediata e restare
aggiornati anche su archiviazione e conservazione dei documenti e, più in generale, sulla
digitalizzazione dei processi.  

Da oggi «E-fattura24» 
Il nuovo prodotto sistematizza la materia attraverso schede di sintesi di tutte le fasi del
processo, curate da un team di autori coordinati da Benedetto Santacroce, aggiornate in tempo
reale e corredate da approfondimenti periodici sulle novità normative e sulle problematiche
applicative. Focus di «E-fattura24» è la sezione «Casi e soluzioni»: una rassegna delle casistiche
relative a beni e servizi oggetto di fatturazione e delle relative soluzioni applicative, curate da
Pierpaolo Ceroli insieme a un pool di professionisti. Oltre a proporre sempre nuovi casi risolti, è
possibile consultare le casistiche trattate attraverso un indice articolato secondo le fasi della
procedura. È possibile inoltre accedere all'archivio dei quesiti risolti dell'Esperto risponde e degli
altri quesiti inviati dai lettori e dai clienti alle diverse piattaforme del Gruppo 24 Ore; i clienti
avranno anche la possibilità di inviare i propri quesiti agli esperti. 

A corredo degli strumenti operativi necessari per affrontare le sfide del cambiamento dei
processi, la selezione di tutti i provvedimenti normativi e quelli dell'agenzia delle Entrate. «E-
fattura24» raccoglie tutti gli articoli e gli approfondimenti di Norme & Tributi dedicati alla
fatturazione elettronica, comprese le pillole-video, i videoforum online e i podcast delle puntate
più interessanti di Radio24 dedicate al tema. Inoltre, la piattaforma consente l'accesso ai corsi e-
learning dedicati al tema accreditati dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili. Tutti i contenuti, oltre che dall'home page del prodotto, possono essere consultati
grazie alla presenza di indici sistematici e di un efficace motore di ricerca semantico per
l'individuazione puntuale delle informazioni di interesse. L'offerta «E-fattura24» è venduto in
abbonamento per un anno, fino al 31 dicembre 2019 ed è disponibile in offerta lancio a 99 euro
(Iva esclusa). È possibile sottoscrivere l'abbonamento sia tramite i nostri consulenti commerciali
di zona, sia online.  

Le altre iniziative 
La marcia di avvicinamento alla scadenza del 1° gennaio prosegue anche sugli altri canali del
Gruppo 24 Ore. Oltre agli articoli quotidiani, su Norme & Tributi tutti i lunedì e i giovedì ci sono
pagine speciali dedicate alla fatturazione elettronica. Mentre online è ancora attivo il Forum con
gli esperti al sito www.ilsole24ore.com/forumfattura. Inoltre, mercoledì della prossima
settimana, 12 dicembre, sarà in edicola con Il Sole 24 Ore un Focus interamente dedicato alla

https://professionisti24.ilsole24ore.com/prodotti/e-fattura24/
http://www.ilsole24ore.com/forumfattura
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fatturazione elettronica, alla luce delle Faq appena pubblicate dalle Entrate e delle modifiche
dettate dal Parlamento al decreto fiscale (Dl 119/2018) ora in fase di conversione.

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



Continua al Senato l’indagine conoscitiva 
sul’applicazione del Codice dei contratti 
03/12/2018 

Continua domani e dopodomani (martedì e mercoledì) all’8a Commissione del Senato 
l’indagine conoscitiva sull’applicazione del Codice dei contratti con le audizioni 
diConfartigianato, Accredia (Ente italiano di accreditamento), ANCE (Associazione 
nazionale costruttori edili), CNA (Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola 
e media impresa) mentre nelle settimane passate si sono svolte quelle: 

• dell'OICE - Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di
consulenza tecnico-economica (leggi resoconto); 

• di FINCO - Federazione industrie, prodotti, impianti, servizi ed opere specialistiche
per le costruzioni (leggi resoconto); 

• della Rete delle Professioni tecniche (RPT) (leggi resoconto);
• di Unionsoa, USI - Unione Soa Italiane (leggi resoconto);
• della General SOA (leggi resoconto).

Dopo quelle della settimana in corso saranno stati auditi 10 soggetti mentre restaranno, 
ancora, da audire: 

• ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione;



• ANAS;
• ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani;
• Assalbergatori;
• Avvocati esperti in materia di appalti;
• CONFAPI;
• Confedilizia;
• Confindustria;
• CONORD, Confederazione delle province e dei comuni del Nord;
• Consiglio nazionale dei geologi;
• Consiglio nazionale del Notariato;
• Confederazione italiana archeologi;
• Corte dei Conti;
• Federalberghi.
• Federconsumatori, Federazione nazionale di consumatori e utenti
• INARSIND, Sindacato Ingegneri e Architetti liberi professionisti italiani;
• Legacoop;
• Ordini professionali: Ingegneri, Architetti, Geometri, Avvocati, Commercialisti ed

esperti contabili; 
• Osservatorio Nazionale sulle Infrastrutture.
• Prefetture (Ministero dell'Interno);
• Provveditorati alle Opere Pubbliche (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);
• Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
• Sindacati;
• Unione nazionale segretari comunali e provinciali;
• UNISOA, Organismo di attestazione;
• UNITEL, Associazione tecnici comunali;
• UPI, Unione delle Province Italiane;

Restano, ancora, quindi, 27 soggetti da audire e, quindi, con l’attuale media di circa 3 
audizioni la settimana ci vorranno ancora da 8 a 9 settimane a cui dovrà essere aggiunto i 
tempo tecnico per la redazione di una relazione conclusiva e crediamo, dunque, che con 
questo ritmo l’indagine conoscitiva, presumibilmente, potrà essere completata soltanto nei 
primi mesi del 2019. 

I tempi, quindi, per la revisione del Codice dei contratti si allungano ed, in queste 
condizioni, è ipotizzabile che dovremo attendere, ancora, parecchi mesi per capire quale 
strada il Governo vorrà prendere. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 

Documenti Allegati 
 Audizione Oice 
 Audizione Finco 
 Audizione Rete delle Professioni tecniche 
 Audizione Unionsoa, USI - Unione Soa Italiane 
 Audizione General SOA 



Monitoraggio cantieri e subappalto: Approvata in 
via definitiva la legge di conversione del decreto 
sicurezza 
03/12/2018 

La Camera dei Deputati ha approvato la settimana scorsa in via definitiva il disegno di 
legge, già approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione 
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del 
Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per 
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 
organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale 
delle Forze di polizia e delle Forze armate. 

Ricordiamo che nella nuova veste modificata dalla legge di conversione nell’articolo 26, 
comma 1 del provvedimento le parole: “nonché al prefetto” sono statesostituite dalle 
seguenti: “nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto”. In pratica con la nuova 
versione dell’articolo 26, comma 1 viene modificato l’articolo 99, comma 2 del del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. Testo Unico Sicurezza Lavoro) prevedendo che la 
notifica preliminare sia inviata dal committente o dal responsabile dei lavori, prima 
dell'inizio dei lavori, anche al Prefetto soltanto nel caso di lavori pubblici anche se in 
verità resta il mistero di cosa ne farà di tale comunicazione il Prefetto. Il testo dell’articolo 
99, comma 1 del D.lgs. n. 81/2008 è così modificato: “1. Il committente o il responsabile 
dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla 



direzione provinciale del lavoro nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al 
prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente 
all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: 

1. cantieri di cui all'articolo 90, comma 3; 
2. cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie 

di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; 
3. cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore 

a duecento uomini-giorno.” 

Nella conversione in legge dello stesso decreto-legge n. 113/2018, resta, poi, confermato 
integralente, l’articolo 25 rubricato “Sanzioni in materia di subappalti illeciti” con cui è 
modificato l’articolo 21, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646 con 
l’inasprimento del trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori che facciano 
ricorso, illecitamente, a meccanismi di subappalto. L’intervento prevede, in primo luogo, la 
trasformazione in delitto del reato contravvenzionale in parola e, secondariamente, 
l’equiparazione della sanzione personale a quella prevista per il reato di frode nelle 
pubbliche forniture. 

In particolare, viene previsto l'aumento della reclusione da uno a cinque anni (prima da sei 
mesi a un anno) oltre ad una multa non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa 
in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera 
ricevuta in appalto, a chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica 
amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le 
opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente. Stretta anche nei confronti 
del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo a cui si applica la reclusione da uno a 
cinque anni e la multa pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in 
cottimo. 

In allegato il testo delle modifiche introdotte dalla legge di conversione al Decreto-legge 4 
ottobre 2018, n. 113 mentre la legge di conversione sarà pubblicata nei prossimi giorni 
sulla Gazzetta ufficiale. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata  
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 Legge di conversione 

 
 
	



Cause da esclusione e dichiarazioni mendaci: 
nuova sentenza del Consiglio di Stato 
03/12/2018 

La dichiarazione mendace presentata dall’operatore economico, anche con riguardo alla 
posizione dell’impresa ausiliaria, comporta l’esclusione dalla gara. 

Lo ha confermato la Sezione Quinta del Consiglio di stato con la Sentenza 19 novembre 
2018, n. 6529 con la quale ha accolto un ricorso d'appello dei confronti di una decisione dei 
giudici amministrativi che avevano respinto il ricorso avverso l’aggiudicazione di un 
appalto relativo alla progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di una scuola 
elementare e materna. 

Il ricorso in primo grado 
In particolare, in primo grado l'appellante aveva lamentato l'illeggittima aggiudicazione in 
favore di una società che avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per la falsità della 
dichiarazione in ordine all’assenza di pregiudizi influenti sulla c.d. moralità professionale da 
parte di un ex esponente aziendale (direttore tecnico cessato nell’anno anteriore alla 
indizione della gara) dell’impresa ausiliaria, risultato invece condannato da un Tribunale 
con sentenza definitiva. 

In primo grado i giudici hanno respinto il ricorso, ritenendo che la fattispecie della 
dichiarazione non veritiera sia riconducibile alla previsione di cui all’art. 89, comma 1, 



del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) e comunque concerna un reato di scarsa 
rilevanza, non influente sulla moralità professionale dell’impresa ausiliaria. 

La riforma del Consiglio di Stato 
In appello, il ricorrente ha contestato l'operato dei giudici di primo grado ritenendo che la 
mendacia di una dichiarazione resa all’Amministrazione (non contestata e confermata dal 
TAR) rileva di per sé, a prescindere dal fatto che il contenuto della dichiarazione assuma 
valore ai fini della sussistenza dei requisito di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 
50/2016, deducendo la violazione del principio di immodificabilità dell’offerta. L’appellante 
ha, dunque, criticato la sentenza laddove, pur riconducendo la fattispecie dell’attestazione 
mendace, ha ritenuto che si tratti di una dichiarazione che "ancorché obiettivamente non 
veritiera, si riferisce ad un precedente che non influisce in alcun modo sulla moralità 
professionale dell’impresa ausiliaria dato che si riferisce a un reato di scarsa rilevanza 
sanzionato nel 2011, quindi in epoca risalente rispetto alla indizione della gara, e 
commesso nel 2008". 

I giudici di Palazzo Spada, riformando il ricorso di primo grado e accogliendo il ricorso, 
hanno rilevato che l’art. 80, comma 5, lett. f-bis, del Codice dei contratti prevede quale causa 
di esclusione dalla gara l’ipotesi in cui "l’operatore economico […] presenti nella procedura di 
gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non 
veritiere". Nel caso di avvalimento, l'art. 89, comma 1 del Codice dei contratti prevede che, dopo 
avere disposto che l’operatore economico avvalentesi delle capacità di altri soggetti è tenuto 
ad allegare una dichiarazione sottoscritta dalla impresa ausiliaria attestante il possesso da 
parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80, "nel caso di dichiarazioni 
mendaci […] la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia". 

Dal combinato disposto dall'art. 80, comma 5, lett. f-bis e dall'art. 89, comma 1 del Codice 
dei contratti, emerge dunque inequivocabilmente che la dichiarazione mendace presentata 
dall’operatore economico, anche con riguardo alla posizione dell’impresa ausiliaria, comporta l’esclusione dalla 
gara. La dichiarazione non veritiera è sanzionata in quanto circostanza che rileva nella 
prospettiva dell’affidabilità del futuro contraente, a prescindere da considerazioni su 
fondatezza, gravità e pertinenza degli episodi non dichiarati. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Contratti pubblici: dal 2019 un portale unico per 
pubblicità gare 
03/12/2018 

Entro i primi mesi del 2019 verrà realizzato un portale unico nazionale per la pubblicità 
delle procedure di gara e di programmazione. La decisione è frutto di un incontro al Mit in 
cui è stato condiviso con le Regioni e le Province autonome sul tema un modello di 
“cooperazione applicativa”. 

Durante l’incontro si è proposto l’obiettivo di coordinare l’interazione tra la piattaforma del 
“Servizio contratti pubblici” (SCP) del Mit e i Sistemi informatizzati regionali, così come 
disposto dal Codice dei contratti pubblici. 

Proprio il sistema a rete che si andrà a definire rappresenterà il primo vero esempio di 
cooperazione applicativa tra amministrazioni: infatti, la Direzione generale per la 
regolazione e i contratti pubblici del Mit, tramite ITACA (Istituto per l’innovazione e 
trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale), ha recentemente ultimato 
l’innovazione tecnologica della piattaforma SCP, adeguandone i contenuti ai dettati delle 
nuove norme attuative del Codice dei contratti pubblici. 



L’obiettivo dell’azione sinergica avviata tra il Mit e le amministrazioni regionali consentirà 
di semplificare gli adempimenti ai propri obblighi informativi, di assicurare una maggior 
facilità di accesso ai dati relativi ai bandi, avvisi ed esiti di gara ed alla programmazione 
delle stazioni appaltanti attraverso la consultazione di un’unica piattaforma a livello 
nazionale, nonché di migliorare gli strumenti di analisi per un'elaborazione delle politiche 
sugli investimenti pubblici orientata alle esigenze reali dei territori, aprendo così la strada a 
molteplici possibilità per valutare meglio l'efficacia delle politiche in materia di appalti. 

© Riproduzione riservata  
 
 

	



Sicurezza nei cantieri, un ddl chiede 
di vietare i ribassi delle tariffe 
professionali 
di	Alessandra	Marra 

Ordine Architetti Roma: ‘i minimi sono giustificati da ragioni di interesse pubblico’ 

Foto: Kirill Ryzhov ©123RF.com 

03/12/2018 – Promuovere la sicurezza negli appalti equiparando i corrispettivi dei 
professionisti della sicurezza ai costi della sicurezza tradizionalmente intesi. 

Questo ciò che prevede il disegno di legge 743 sulle ‘Disposizioni in materia di 
valutazione dei costi della sicurezza sul lavoro’ presentato dai senatori Paola 
Nugnes e Stefano Patuanelli che è in attesa di essere calendarizzato dalla 
Commissione Lavoro di Palazzo Madama. 



Sicurezza nei cantieri: cosa prevede il ddl 
La norma mira ad assicurare la qualità delle prestazioni dei professionisti 
coinvolti, che sono il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazioneo il 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 
  
La norma include le tariffe professionali tra i costi della sicurezza non soggetti 
al ribasso. La stazione appaltante, quindi, dovrà evidenziare, nei documenti di 
gara, i costi per i piani di sicurezza e il costo del personale, non soggetti a ribasso. 
  
Inoltre, prescrive che gli enti aggiudicatori siano tenuti a valutare che il valore 
economico della gara d’appalto sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del 
lavoro e al costo relativo alla sicurezza. 
  
Il provvedimento indica il Decreto parametri bis (DM 17 giugno 2016) 
quale criterio inderogabile da adottare in sede di stima. Tale criterio vincolerà 
la sta zione appaltante nella stima dei costi della sicurezza (esclusi dal ribasso). 
  
Infine, il testo prevede che il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) sia 
corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, 
comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la 
particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. 
  
Sicurezza negli appalti pubblici: calendarizzare il ddl 
Vista l’importanza del tema, il Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Roma e 
provincia ha chiesto alla Commissione Lavoro di Palazzo Madama di 
calendarizzare al più presto il disegno di legge. 
  
Gli architetti di Roma, infatti, hanno evidenziato che “il nuovo Codice dei contratti 
pubblici, nello sforzo di unire in un solo testo norme primarie e secondarie, ha 
eliminato ogni coordinamento tra le gare d’appalto e la disciplina della sicurezza, 
limitandosi a operare meri rinvii sul principio dell’adeguatezza del valore 
economico della gara al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza 
valevole per le gare di appalto in genere”. 
  



“Nell’ambito del piano della sicurezza è prevista la nomina, da parte della stazione 
appaltante, del Coordinatore della Sicurezza in fase sia di progettazione che di 
esecuzione, ruolo al quale si rivolge fisiologicamente una pluralità di 
professionisti iscritti ai rispettivi Ordini, le cui prestazioni sono remunerate con 
le relative tariffe. Ora, è principio acquisito nel diritto comunitario quello per cui 
l’imposizione di minimi inderogabili di tariffa professionale è incompatibile con la 
libertà di concorrenza, tanto che nel 2012 è stata disposta l’abrogazione delle 
‘tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico’. Rimane, però, 
aperta la porta, nella giurisprudenza comunitaria, a minimi tariffari giustificati 
da ragioni imperative di interesse pubblico (quali quelle della sicurezza)”, 
rilevano gli architetti. 
  
“Facciamo quindi appello alla sensibilità di tutti i professionisti tecnici che 
siedono in Parlamento, affinché sollecitino i gruppi parlamentari di appartenenza a 
procedere a immediata discussione e trattazione del ddl che prevede di equiparare 
i corrispettivi dei professionisti della sicurezza ai costi della sicurezza 
tradizionalmente intesi, sia negli appalti pubblici che privati, legittimando la re-
introduzione di minimi tariffari vincolanti nel rispetto dei principi comunitari in 
materia di liberalizzazione delle tariffe”, conclude l’Ordine di Roma. 
  
© Riproduzione riservata 
	
	
Norme correlate	
Bozza	non	ancora	in	vigore	03/09/2018	n.743	
Disposizioni in materia di valutazione dei costi della sicurezza sul lavoro 
	
Decreto	Ministeriale	17/06/2016	
Ministero della Giustizia – Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle 
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Nuovo 
Decreto parametri bis) 
	
	



Sopraelevazione senza permesso, 
anche se amovibile è un abuso 
di	Paola	Mammarella 

Cassazione: gli interventi vanno valutati nel complesso e la precarietà dell’opera vale 
solo a certe condizioni 

Zakhar Marunov©123RF.com 

03/12/2018 – Per effettuare una sopraelevazione è sempre necessario il permesso 
di costruire. In caso contrario si commette un abuso edilizio. Non si possono 
inoltre eludere i controlli frazionando l’opera complessiva in interventi di minore 
impatto. Sono queste le conclusioni cui è giunta la Cassazione con la sentenza 
51599/2018. 

Sopraelevazione senza permesso, il caso
Nel caso preso in esame, il proprietario di un immobile aveva realizzato in zona 
sismica la sopraelevazione di un manufatto preesistente. L’opera aveva una 
superficie di 35 metri quadri ed un’altezza al colmo di 3 metri e un piano di 
calpestio in lame inserite nelle pareti perimetrali e legno. Era inoltre completa di 
impianto idrico ed elettrico. Oltre alla sopraelevazione, era stata installata una 
tettoia di 8 metri quadri con struttura in legno coperta da tegole. 



Secondo il proprietario, si trattava di opere amovibili che non avrebbero richiesto 
il permesso di costruire. 

Sopraelevazione, Cassazione: è una nuova costruzione
La Cassazione ha ribadito che le opere vanno considerate nella loro interezza. Nel 
caso in esame, i singoli interventi realizzati erano funzionali alla sopraelevazione 
ed all'ampliamento dell’edificio preesistente. 

Si trattava, hanno spiegato i giudici, di interventi di nuova costruzione ai sensi 
dell’articolo 10, lett. a) del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001). Secondo 
l’articolo 3 del Testo Unico, sono considerate opere di nuova costruzione tutti gli 
interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle 
categorie della manutenzione ordinaria e straordinaria, del restauro e di 
risanamento conservativo e della ristrutturazione edilizia. 

Tettoia, Cassazione: è una nuova costruzione
I giudici hanno spiegato che per la realizzazione di una tettoia è obbligatorio 
ottenere il permesso di costruire. Oltre a questo, nel caso esaminato la tettoia 
costituiva una parte di un intervento più ampio. Essendo fissata al suolo con 
piastre di ferro bullonate, i giudici hanno escluso che si potesse trattare di un’opera 
precaria. 

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

Cassazione: opere precarie solo a certe condizioni
I giudici hanno spiegato che per le opere precarie non è richiesto alcun tutolo 
abilitativo, ma solo una comunicazione di avvio lavori all'amministrazione 
comunale. Un’opera può essere considerata precaria, ha aggiunto la Cassazione, 
solo se diretta a soddisfare esigenze contingenti e temporanee e destinata ad essere 
rimossa al cessare della necessità, entro un termine che non può essere superiore a 
90 giorni. 

Sono invece irrilevanti “le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati e 
l'agevole amovibilità”. Ciò che conta è la destinazione a fini contingenti e limitati 
nel tempo. 

Per tutti questi motivi, la Cassazione ha respinto il ricorso del proprietario e 
ordinato la rimozione dell’abuso edilizio. 

© Riproduzione riservata 

Norme correlate
Decreto	Pres.	Repubblica	06/06/2001	n.380	
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia 
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Progettisti, Cassazione: sanzioni pure per fatti non 
collegati all’esercizio della professione 

La Corte di Cassazione si esprime in modo favorevole riguardo le valutazioni ad 
ampio spettro sulla condotta dei professionisti 

Di Redazione Tecnica - 3 dicembre 2018 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

I giudici della Corte di Cassazione, nei giorni appena passati, 
trattando un caso riferito ad un architetto, hanno emesso la 
sentenza 24679/2018, stabilendo che un progettista può essere 
sanzionato in un procedimento disciplinare anche per dei 
comportamenti che non sono strettamente collegati 
all’esercizio della professione di architetto. 

Progettisti, il caso 
La Corte di Cassazione si è espressa in merito al caso riguardante 
un architetto a cui erano stati contestate diverse violazioni dei 

doveri di trasparenza e lealtà nei rapporti con gli organi istituzionali della professione e con i colleghi. 

Nel caso trattato, per spedire le comunicazioni personali, l’architetto aveva deciso di usare un indirizzo mail 
istituzionale, attraverso il quale si era reso protagonista di pareri negativi inerenti ad un convegno indetto da una 
associazione formata da architetti e ingegneri. Inoltre, l’architetto, aveva anche fatto girare delle informazioni false tra 
gli iscritti, che avrebbero potuto influenzare il voto per il rinnovo del Consiglio provinciale dell’Ordine. 

Per queste ragioni, l’Ordine aveva deciso di sanzionarlo tramite la sospensione dall’esercizio della sua 
professione per un determinato periodo di tempo: dieci giorni. Però, l’architetto, aveva deciso di fare ricorso, 
affermando che le azioni che gli venivano contestate da parte dell’Ordine, non erano collegate all’esercizio della sua 
professione. 

Progettisti, illeciti non connessi alla professione 
I giudici della Corte di Cassazione hanno comunque rigettato il ricorso, respingendo le ragioni portate avanti dal 
professionista, sottolineando che: “in materia disciplinare è applicabile il principio, tipico di tutti i sistemi 
sanzionatori, quali quello penale, secondo cui è sufficiente che l’illecito sia ascrivibile all’autore del fatto a titolo di 
colpa”. Tradotto: la sanzione vale anche quando il comportamento non denota la natura dolosa. 

I giudici della Corte di Cassazione, facendo riferimento al Regio Decreto 2537/1925 (Regolamento per le professioni 
di ingegnere e di architetto) e la Legge 1395/1923 (Tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli ingegneri e 
degli architetti), hanno evidenziato che: “Gli abusi e le mancanze commessi nell’esercizio della professione non 
escludono la rilevanza disciplinare di altri fatti o comportamenti commessi dal professionista e contrari alle norme di 
deontologia, anche se non siano in diretta relazione con l’esercizio della professione e con la qualifica professionale”. 
Perciò, il progettista può essere punito ogni volta in cui si rende protagonista di un’azione che va contro le norme 
deontologiche, anche quando ciò non accade nell’esercizio della sua professione. 

Infine, la Corte di Cassazione ha affermato che i comportamenti che sono stati contestati al progettista: “seppure non 
direttamente posti in essere nell’esercizio della professione intesa in senso stretto, erano pur sempre relativi a fatti 
direttamente inerenti l’attività di architetto esercitata”. 

https://www.ediltecnico.it/
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Fattura elettronica, cosa dicono le nuove FAQ delle
Entrate?
Fatture elettroniche emesse anche in via di�erita e possibilità per tecnici e

professionisti di far ricorso alle cosiddette fatture proforma da inviare in anticipo ai
clienti.
Di  Lisa De Simone  - 3 dicembre 2018 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Confermata anche la possibilità di portare in detrazione

l’Iva emergente dalle fatture registrate riferibili al

periodo precedente (mese o trimestre) entro il termine

della liquidazione riferibile al detto periodo, anche se

questa viene recapitata in ritardo dal sistema.

Questi alcuni importanti chiarimenti che arrivano

dall’Agenzia delle entrate che ha reso disponibili on line

una serie di faq nella sezione del sito dedicata all’e-

fattura. Di seguito alcune tra le le domande e risposte

più interessanti.

Fattura elettronica, ecco le nuove FAQ

Nell’ambito della fattura elettronica è possibile l’uso della fattura differita?

L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha modi�cato le disposizioni di cui all’articolo

21, comma 4, del d.P.R. n. 633/72 e quindi è possibile l’emissione di una fattura elettronica “differita”.

Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di

effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. A titolo d’esempio, quindi, per

operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l’operatore IVA residente o stabilito potrà

emettere una fattura elettronica “differita” il 10 febbraio 2019 avendo cura di:

– emettere al momento della cessione (20 gennaio), un DDT o altro documento equipollente (con le

caratteristiche stabilite dal d.P.R. n. 472/96) che accompagni la merce;

– datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019, indicandovi i riferimenti del documento

o dei documenti di trasporto (numero e data);

– far concorrere l’IVA alla liquidazione del mese di gennaio. Ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. a), del

D.P.R. 633/72, è possibile ricorrere alla c.d. fattura differita anche per “le prestazioni di servizi

individuabili attraverso idonea documentazione”.

Il quotidiano online per professionisti tecnici 
     e imprese edili 
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I documenti quali la c.d. “fattura proforma” (o “avviso di parcella”), riportanti la
descrizione delle prestazioni fornite, sono idonei a supportare il differimento
dell’emissione della fattura al giorno 15 del mese successivo a quello
dell’incasso del corrispettivo?

Come previsto dall’articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile emettere fatture

differite per le prestazioni di servizi: un documento come la c.d. “fattura proforma”, contenente la

descrizione dell’operazione, la data di effettuazione e gli identi�cativi delle parti contraenti, può

certamente essere idoneo a supportare il differimento dell’emissione della fattura elettronica.

Risulta tuttora vigente il DPR 100/1998 che permette di portare in detrazione
l’IVA emergente dalle fatture registrate riferibili al periodo precedente (mese o
trimestre) entro il termine della liquidazione riferibile al detto periodo. Stante i
tempi �siologici del Sistema di interscambio, quindi, una fattura di acquisto del
mese gennaio, pervenuta nei primi giorni di febbraio, può partecipare alla
liquidazione del mese di gennaio?

L’articolo 14 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre scorso – ha introdotto una modi�ca all’articolo 1,

comma 1, del d.P.R. n. 100 del 1998, stabilendo che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere

esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati

entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i

documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Pertanto, ad esempio, per

una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il

SdI il giorno 1 febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta con

riferimento al mese di gennaio.

I professionisti dal 2019 saranno obbligati ad emettere fatture elettroniche
anche ai cittadini senza partita Iva. Il cliente può pretendere di ricevere
comunque la versione cartacea o in formato Pdf? Se fornisce la Pec, gli si deve
inviare a quell’indirizzo la fattura elettronica oppure è tenuto a scaricarla dallo
SdI?

Come stabilito dall’art. 1 del d.Lgs. n. 127/15, l’operatore IVA residente o stabilito è obbligato ad

emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori �nali (B2C) e a consegnare agli

stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il

cliente non rinunci ad avere tale copia. Inoltre si sottolinea che, tanto i consumatori �nali persone

https://www.ediltecnico.it/67156/fattura-elettronica-forfettari-come-fare/


�siche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli

enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro

fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema

di Interscambio).

Come vanno trattate le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non
in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail?

L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018

(legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il

momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato,

se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento quali�cante) in

modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà

soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere

una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere

emessa in via elettronica.

Nel caso riceva una fattura per merce mai acquistata, cosa devo fare?

L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto disposizioni riguardanti il

“ri�uto” di una fattura. Pertanto, nel caso in esempio, il cessionario che riceva una fattura per una

partita di merce mai ricevuta potrà ri�utarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente

(es. via email, telefono ecc.): non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di ri�uto o

contestazione attraverso il canale del SdI.

https://www.ediltecnico.it/67156/fattura-elettronica-forfettari-come-fare/


	

SCIA e tutela del terzo: no ai controlli 
generalizzati, si alle verifiche del titolo 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  03/12/2018   

Consiglio di Stato: i soggetti che si ritengono lesi da un’attività avviata con una SCIA possono 
sollecitare la PA a verificare l’esistenza dei presupposti di legittimità della segnalazione, ma non 
possono chiedere un controllo generalizzato che tocchi anche i profili "civilistici" 

 

Non è possibile contestare violazioni di norme che garantiscono diritti soggettivi, per cui chi si 
ritiene pregiudicato dall'attività edilizia posta in essere con la presentazione di una 
SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), può solo sollecitare verifiche da parte della PA e, in 
caso di inerzia, agire contro il silenzio della stessa. 

L'importante chiarimento è contenuto nella sentenza 5115/2018 del Consiglio di Stato, che ha respinto 
un lunghissimo ricorso contro una precedente sentenza del TAR Campania che aveva ha 
dichiarato inammissibile il ricorso proposto per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio 
serbato da un comune in ordine alla diffida con la quale si è chiesto di procedere all'immediata 
sospensione del titolo abilitativo per silenzio rilasciato in favore di un'azienda. 



L'oggetto concreto della controversia (e, quindi, della diffida innanzi indicata) è costituito 
dalla realizzazione - da parte dell'azienda - di lavori di manutenzione straordinaria, relativi 
all'installazione di impianti tecnologici ed opere annesse, occorrenti per la propria attività; lavori 
consistenti, in particolare, nella apposizione di un tubo di sfiato sulla facciata dell'edificio 
condominiale. Questi lavori, eseguiti sulla base di SCIA, non erano stati preventivamente 
autorizzati da parte degli altri condomini. 

In merito, è utile ricordare che la questione ha richiesto l'intervento dell’adunanza plenaria di Palazzo 
Spada (sentenza 15/2011) e del legislatore che, con il decreto-legge 138/2011 ha chiarito la natura 
della Scia e indicato i poteri dei terzi prevedendo che la Scia (come la Dia) "non costituiscano 
provvedimenti taciti direttamente impugnabili". 

Tutela del terzo e SCIA: cosa si può fare 
Il Consiglio di Stato ribadisce che i terzi possono richiedere unicamente la verifica della 
"legittimità" della SCIA in relazione alle norme di diritto pubblico e non già a norme civilistiche o 
di regolamenti tra le parti. Il presupposto iniziale è che il potere del terzo di richiedere l'attivazione 
dei poteri di controllo sussiste solo in relazione a violazioni di norme che comportano la lesione di un 
interesse legittimo. 

Tutela del terzo e SCIA: cosa non si può fare 
Non potranno, invece, essere richieste verifiche su (eventuali) violazioni di norme "civilistiche" o 
relative a regolamentazione di rapporti tra privati, perché in tal caso, si configurerebbe la 
richiesta di una tutela di un diritto soggettivo. 
 
Esempio: il terzo potrà richiedere alla PA di verificare se chi ha presentato la SCIA sia titolare di 
un diritto(di proprietà, locazione, superficie ecc.) sull’area di intervento, in quanto la sussistenza di 
una relazione qualificata tra soggetto e bene oggetto dell'intervento è uno dei requisiti di legge per la 
presentazione della SCIA, ma non potrà richiedere di verificare se l'attività contrasti con alcune 
limitazioni contenute nel contratto costitutivo del diritto (ad esempio di locazione) esercitato da 
chi ha presentato la Scia. 
 
In definitiva, il privato può richiedere, nei limiti del suo interesse ad agire, solo la verifica obiettiva 
della compatibilità di quanto si intende realizzare con la disciplina urbanistica ed edilizia applicabile al 
caso di specie. 

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 
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Prevenzione incendi, cambia tutto: le novità del 
testo approvato dai Vigili del Fuoco 
	Matteo	Peppucci	-	Collaboratore	INGENIO		03/12/2018		 

Decreto norme antincendio: la bozza, ormai delineata dai Vigili del Fuoco e approvata nella seduta del 28 novembre 
2018, stabilisce i criteri da seguire sia per valutare il rischio incendio all'interno dei luoghi di lavoro che per stabilire 
le conseguenti misure da adottare per ridurre la probabilità di innesco e per contenere le conseguenze in caso di 
incendio 

 

Le nuove norme per la prevenzione antincendio sono realtà: si aspetta solo il testo definitivo del decreto 
interministeriale (che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale) ma, come anticipato dal quotidiano Edilizia & Territorio, è 
stato ufficialmente approvato nella seduta del 28 novembre del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione 
incendi (Ccts) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'attesa bozza di decreto con la quale vengono aggiornati i 
criteri per la valutazione del rischio antincendio e la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro. 

Di fatto, il nuovo decreto sostituirà lo storico DM 10.3.1998: la bozza stabilisce sia i criteri da seguire sia per 
valutare il rischio incendio all'interno dei luoghi di lavoro che quelli per stabilire le conseguenti misure da 
adottare per ridurre la probabilità di innesco e per contenere le conseguenze in caso di incendio. 



Le modifiche alla bozza circolata in estate 

Come già anticipato e trattato su Ingenio, la bozza (provvisoria) era già circolata prima dell'estate e avevamo 
già approfondito i contenuti del nuovo decreto, che teoricamente si divide in due: prevenzione antincendio nei luoghi 
di lavoro e nelle gallerie. 

Nel testo sono ricomprese anche le misure organizzative e gestionali da attuare, che comprendono l'eventuale 
stesura del piano di emergenza e la designazione e la formazione degli addetti al servizio antincendio. Rispetto 
alla versione della bozza di decreto presentata nella seduta del 10 luglio scorso, in sede di Ccts, e resa disponibile 
appunto su Ingenio, la struttura del testo è stata molto semplificata, passando da 60 a 42 pagine. In particolare, 
vengono accorpati in un unico capitolo i criteri di prevenzione incendi e le misure di protezione per le attività 
non normate (prive di regola tecnica), soggette o non soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Importante: le 
cosiddette "attività soggette" sono quelle individuate dal Dpr 151 del 2011 (allegato I). 

Tra i cambiamenti più importanti, vengono definiti meglio alcuni concetti chiave, come il rapporto tra la nuova 
norma e le attività dotate di regola tecnica. In pratica, escludendo le sole attività con "spiccate finalità 
impiantistiche", se un'attività ha la sua regola tecnica di prevenzione incendi va seguita quella, salvo poi riferirsi 
al nuovo decreto per ciò che riguarda le misure gestionali. Tale principio va a incidere pesantemente sul campo di 
applicazione del nuovo decreto, considerando che nel novero della attività normate, oltre a quelle dotate di regola 
tecnica prescrittiva, vanno aggiunte le attività che rientrano nel campo di applicazione del Codice, comprese le 34 "ex 
non normate". 

Adesso cosa succederà? La bozza deve passare al vaglio del Ministero del Lavoro che dovrebbe sovrintendere al 
coordinamento col Decreto Sicurezza sul Lavoro (d.lgs. 81/2008). 
 

Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: le novità principali 

1. la	nuova	norma	si	applicherà	a	tutti	i	luoghi	di	lavoro,	inclusi	quelli	che	rientrano	
tra	le	attività	soggette	ai	controlli	di	prevenzione	incendi	(art.46,	comma	3	d.lgs.	
81/2008).	I	luoghi	di	lavoro	sono	intesi	come	luoghi	interni	alle	aziende,	alle	unità	
produttive	e	alle	relative	pertinenze,	accessibili	ai	lavoratori	(art.	62	del	d.lgs	
81/2008). 

2. sono	presenti	specifiche	disposizioni	per	i	diversi	luoghi	di	lavoro,	che	sono	
classificati	in	quattro	gruppi	(P1,	P2,	P3,	P4)	sia	sulla	base	dell’assoggettabilità	ai	
controlli	di	prevenzione	incendi	(attività	soggette	–	non	soggette)	e	sia	della	presenza	
di	regole	tecniche	cogenti;	

3. viene	confermato	il	sistema	attuale	di	formazione	degli	addetti	alla	lotta	
antincendio	e	alla	gestione	dell'emergenza,	introducendo	però	la	periodicità	
dell'aggiornamento	(quinquennale)	e	i	programmi	per	l'aggiornamento;	

4. vengono	introdotti	i	requisiti	dei	soggetti	formatori	dei	docenti	dei	corsi	di	
formazione	ed	aggiornamento	degli	addetti	antincendio,	prevedendo	specifici	
requisiti	culturali	e	formativi,	e	facendo	salva	la	qualificazione	di	coloro	che	già	hanno	
operato	come	formatori	in	materia;	

5. sono	previste	misure	per	la	progettazione	delle	vie	di	esodo,	per	l'estinzione	degli	
incendi	e	per	l'individuazione	dei	sistemi	di	segnalazione	e	di	allarme,	da	
applicare	anche	alle	attività	soggette	a	controllo	da	parte	dei	Vigili	del	Fuoco	e	non	
dotate	di	specifica	norma	antincendio;	

6. la	redazione	del	piano	di	emergenza	resta	obbligatoria	per	tutte	le	attività	
soggette	a	controllo	da	parte	dei	Vigili	del	Fuoco	e	per	i	luoghi	di	lavoro	con	
meno	di	10	lavoratori.	Indipendentemente	dal	numero	dei	lavoratori,	il	piano	di	
emergenza	diventa	un	obbligo	nei	luoghi	di	lavoro	aperti	al	pubblico	"caratterizzati	
dalla	presenza	contemporanea	di	più	di	50	persone".	Per	tali	attività,	purché	non	



rientranti	tra	quelle	elencate	nel	dpr	151/2011,	viene	previsto	un	piano	di	emergenza	
semplificato	nei	contenuti;	

7. formazione:	vengono	definiti	i	requisiti	e	i	titoli	che	devono	possedere	i	docenti	
dei	corsi	di	formazione	e	di	aggiornamento	per	addetti	antincendio.	Per	i	
formatori	nasce	un'abilitazione	ad	hoc,	che	si	raggiunge	frequentando	corsi	tenuti	dal	
Corpo	nazionale	dei	Vigili	del	Fuoco	e	superando	i	relativi	esami;	

8. ipotesi	fondamentali:	il	rischio	di	incendio	di	un'attività	non	può	essere	ridotto	a	
zero;	e,	in	condizioni	ordinarie,	l'incendio	di	un'attività	si	avvia	da	un	solo	punto	di	
innesco;	

9. normativa	prestazionale:	è	possibile	utilizzare	metodologie	prestazionali	per	
definire	la	strategia	di	prevenzione	incendi	e	per	progettare	le	vie	di	
emergenza	nel	caso	le	misure	contenute	nel	decreto	che	andrà	a	sostituire	il	Dm	10	
marzo	1998	non	possano	essere	rispettate	(per	la	definizione	del	numero	e	della	
larghezza	delle	uscite	di	piano	e	delle	scale,	il	decreto	conserva	il	metodo	per	moduli	
contenuto	nel	vecchio	DM)	

Sicurezza antincendio nelle gallerie stradali: le novità principali 

1. le	regole	si	applicano	alle	gallerie	inserite	nella	rete	stradale	transfrontaliera	"Trans	
European	Network-Transport"	(rete	TEN); 

2. vengono	fornite	raccomandazioni	progettuali	che,	qualora	realizzate,	sono	ritenute	
idonee,	senza	ulteriori	valutazioni	da	parte	della	Commissione	permanente	per	
le	gallerie,	al	raggiungimento	degli	obiettivi	di	sicurezza	previsti	dal	d.lgs.	264/2006;	

3. vengono	suggeriti	gli	aspetti	principali	da	tenere	presente	in	caso	di	valutazione	del	
rischio	incendio	in	galleria	(uscite	d'emergenza,	ventilazione,	capacità	dei	
materiali	ecc.).	

Leggi anche 

•  Il nuovo D.M. 10.3.1998: la prevenzione incendi sui luoghi di lavoro si aggiorna  

 
	



Ecco le LINEE GUIDA 2018 per la 
VALUTAZIONE degli IMMOBILI e dei 
VALUTATORI IMMOBILIARI 
 Redazione INGENIO  02/12/2018 

In arrivo le nuove Linee guida 2018 
(LG) per la valutazione degli immobili, in garanzia delle esposizioni creditizie. 

Il documento è stato predisposto dal Comitato Tecnico coordinato dall’Associazione Bancaria Italiana 
(ABI) composto dai rappresentanti di tutti i soggetti istituzionali interessati e grazie all’apporto della 
Rete Professioni Tecniche, concretizzatosi attraverso l’attività del Gruppo di Lavoro “valutatori 
immobiliari”. 

Linee guida per la valutazione degli immobili

Le Linee Guida riportano una serie di principi, regole e procedure per la valutazione degli immobili a 
garanzia delle esposizioni creditizie (collaterali) nell’ottica di promuovere la trasparenza, la qualità e la 
correttezza nelle procedure di stima degli immobili al fine di favorire la stabilità degli intermediari 
creditizi, sia nelle operazioni di erogazione dei crediti sia nelle emissioni/acquisizioni di titoli rivenienti 
da operazioni di cartolarizzazione e di obbligazioni bancarie garantite. 



L’attuale versione (terza edizione) è finalizzata a rispondere ai principi previsti dal quadro  normativo 
vigente, in particolare dall’art. 120-duodecies del TUB, che richiede l’adozione di «standard affidabili 
per la valutazione dei beni immobili». 

Ovviamente sono state redatte in conformità, per essere considerati affidabili, agli standard di 
valutazione iinternazionale, in particolare delle versioni più aggiornate degli International Valuation 
Standards (IVS), degli European Valuation Standards (EVS), degli Standard Globali di Valutazione RICS 
(Standard Rics 2017). 

Disposizioni per l’equo compenso dei professionisti

Tra le novità più significative, va segnalato come siano state recepite integralmente le disposizioni 
emanate dalla Banca d’Italia che ha attuato, tramite apposite circolari, il D.lgs 72/2016 che ha recepito 
a sua volta la direttiva n.17/2014 UE sui mutui. Si segnala, in particolare, l’introduzione nelle LG delle 
disposizioni della Legge n.172/2017 in merito all’equo compenso per eliminare gli elementi che 
determinano un significato squilibrio in favore del committente e, in aggiunta, per un compenso “non 
equo” al perito. 

È auspicabile di evitare una concorrenza che possa tradursi in un’offerta di prestazioni professionali al 
ribasso con un rischio di un serio peggioramento della qualità della prestazione. 

Chi può fare le valutazioni immobiliari: eliminate la Società di Valutazione

Altra novità è l’aggiornamento della Banca D’Italia in merito ai soggetti giuridici che possono svolgere 
l’attività della valutazione dei collaterali in quanto l’ente vigilante statuisce che “nell’ipotesi in cui i periti 
siano soggetti costituiti in forma societaria o associativa, anche dell’adeguatezza della struttura 
organizzativa di tali soggetti; dell’iscrizione in un albo professionale la cui appartenenza 
comporta l’idoneità a effettuare valutazioni tecniche o economiche dei beni immobili…”, 
di conseguenza nell’attuale versione è stata eliminata la definizione di “società di valutazione”. 

Le Linee Guida, giunte alla terza edizione, sono integrate anche da appendici dedicate ad immobili 
speciali e ad un approfondimento sull’efficienza energetica degli edifici. 

Credito al Credito: la novità presentata da ABI

La presentazione ufficiale del documento è avvenuta lo scorso 30 novembre, in occasione dell’evento 
annuale “Credito al credito”, organizzato da ABI. 

Per la Rete delle Professioni è intervenuto Antonio Benvenuti, Vice presidente del Consiglio Nazionale 
Geometri e Geometri Laureati e Coordinatore del Gruppo di Lavoro RTP-Rete Professioni Tecniche 

Credito al Credito è il convegno promosso dall'Associazione Bancaria Italiana sul credito alle persone 
e alle imprese organizzato in collaborazione con Assofin e con la partecipazione delle principali 
Associazioni di Imprese e dei Consumatori. Dal 2013 l’evento è inserito nella Settimana Europea delle 
PMI, promossa dalla Commissione Europea. 
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i progetti in lizza per la ricostruzione [VIDEO]

Ponte Morandi Genova: i progetti in lizza per la ricostruzione [VIDEO]
Scaduto il termine per le candidature di chi vorrà occuparsi della direzione dei lavori
Lunedì 26 novembre si sono chiusi i termini
per la presentazione delle manifestazioni di
interesse e dei relativi progetti delle aziende
intenzionate a partecipare alla demolizione e
ricostruzione del ponte Morandi.

Tra le imprese che hanno presentato una
candidatura per la ricostruzione troviamo
Salini Impregilo con Fincantieri, Italferr,
Cimolai, Gruppo Fagioli, Maffeis Engineering
(insieme all’impresa Pizzarotti), Rizzani de Eccher, Siag, Leonardo e l'austriaca Strabag, ma
anche Italiana Costruzioni.

SALINI IMPREGLIO E FINCANTIERI. La manifestazione di interesse presentata da Salini
Impregilo insieme a Fincantieri per la ricostruzione del Ponte di Genova prevede per
l'esecuzione dei lavori in 12 mesi dalla consegna delle aree, lavorando 7 giorni su 7 e 24 ore
su 24, e si basa sull'idea dell'architetto Renzo Piano. La manifestazione di interesse indica
come progettista Italferr, società di ingegneria del Gruppo Fs. Il costo è di oltre 200 milioni.

MAFFEIS ENGINEERING. Maffeis Engineering, assieme all’impresa Pizzarotti, ha deciso di
non abbattere il vecchio viadotto, lasciando a una fase successiva ogni decisione, sulla
demolizione o il recupero. Il ponte dovrebbe essere ricostruito in 12 mesi e prevede un
tracciato su due livelli, uno per ogni senso di marcia, non lineare, ma fatto di curve e rettilinei
che permettono all’automobilista di non distrarsi alla guida.

CIMOLAI. Il gruppo Cimolai di Pordenone ha consegnato al commissario per la ricostruzione
di ponte Morandi quattro progetti per il nuovo viadotto autostradale, tre firmati dall'architetto
spagnolo Santiago Calatrava. Sono tutti ponti costruiti in acciaio. Il primo, ponte Cristoforo
Colombo, ha 7 campate di 125 metri, 8 le pile che ricordano la longevità degli alberi che con
la loro solidità sorreggono la carreggiata. Il secondo, denominato 'Ponte dei pescatori', è un
ponte strallato con campate di 140 metri che simboleggia una città marinara con richiamo
alle vele. Sei le pile. Il terzo progetto è stato chiamato 'Porta mediterranea II’: un grande arco
sovrasta il torrente Polcevera e crea una continuità con il profilo delle vicine montagne.
Questi tre sono i progetti di Calatrava. Il quarto progetto non porta la firma di un progettista
ed è chiamato 'Ponte sul Polcevera'. Ha campate di 50 metri. la tipologia dell'impalcato e
delle pile permette la prefabbricazione negli stabilimenti Cimolai.

ASPI. Un ponte classico e lineare, con travi in acciaio e soletta in calcestruzzo, con nove
campate e travi appoggiate classiche. E' la soluzione di Autostrade per l'Italia. Il progetto è
ispirato dal punto di vista estetico al disegno donato da Renzo Piano. Lungo 1.054 metri e
posto ad una altezza del tutto simile a quella del viadotto crollato, può essere realizzato in
nove mesi. Nella soluzione di Autostrade, i sostegni dell'impalcato sono di tipo classico, sei
piloni a forma di 'V' e due a forma di 'I' in corrispondenza delle estremità. La larghezza delle
pile a 'V' è 40 metri nel punto più ampio. Entrambi i lati dell'impalcato, nel progetto Aspi,

https://www.casaeclima.com/ar_36946__Ponte-Morandi-Genova-progetti-lizza-ricostruzione.html
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sono dotati di pannelli fonoassorbenti alti tre metri. I lampioni, che ne accompagnano tutta la
lunghezza, spiccano per 20 metri sul piano stradale e 'sbucano' dalla parte inferiore con una
luce sferica.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Appalti pubblici, dal 2019 un portale unico per pubblicità
gare

Appalti pubblici, dal 2019 un portale unico per pubblicità gare
Il Ministero delle Infrastrutture annuncia che entro i primi mesi del 2019 verrà realizzato un
portale unico nazionale per la pubblicità delle procedure di gara e di programmazione
Entro i primi mesi del 2019 verrà realizzato un portale unico nazionale per la pubblicità delle
procedure di gara e di programmazione. La decisione è frutto di un incontro al Mit in cui è
stato condiviso con le Regioni e le Province autonome sul tema un modello di “cooperazione
applicativa”.

Durante l’incontro si è proposto l’obiettivo di coordinare l’interazione tra la piattaforma del
“Servizio contratti pubblici” (SCP) del Mit e i Sistemi informatizzati regionali, così come
disposto dal Codice dei contratti pubblici.

Proprio il sistema a rete che si andrà a definire rappresenterà il primo vero esempio di
cooperazione applicativa tra amministrazioni: infatti, la Direzione generale per la regolazione
e i contratti pubblici del Mit, tramite ITACA (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli
appalti e la compatibilità ambientale), ha recentemente ultimato l’innovazione tecnologica
della piattaforma SCP, adeguandone i contenuti ai dettati delle nuove norme attuative del
Codice dei contratti pubblici.

L’obiettivo dell’azione sinergica avviata tra il Mit e le amministrazioni regionali consentirà di
semplificare gli adempimenti ai propri obblighi informativi, di assicurare una maggior facilità
di accesso ai dati relativi ai bandi, avvisi ed esiti di gara ed alla programmazione delle
stazioni appaltanti attraverso la consultazione di un’unica piattaforma a livello nazionale,
nonché di migliorare gli strumenti di analisi per un'elaborazione delle politiche sugli
investimenti pubblici orientata alle esigenze reali dei territori, aprendo così la strada a
molteplici possibilità per valutare meglio l'efficacia delle politiche in materia di appalti.

https://www.casaeclima.com/ar_36943__appalti-pubblici-dal-duemila-diciannove-portale-unico-pubblicita-gare.html
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gli architetti non sono abilitati alla progettazione
casaeclima.com/ar_36949__opere‑idrauliche‑fluviali‑corsi‑acqua‑architetti‑non‑sono‑abilitati‑progettazione.html

Opere idrauliche fluviali e di corsi d’acqua: gli architetti non sono abilitati alla progettazione
Consiglio di Stato: gli ingegneri sono i professionisti abilitati alla progettazione di opere
idrauliche fluviali e di corsi d’acqua, o comunque di opere a questa progettazione assimilate
o collegate, tanto da richiedere l’applicazione di calcoli idraulici
Gli ingegneri “sono i professionisti abilitati alla progettazione di opere idrauliche fluviali e di
corsi d’acqua, o comunque di opere a questa progettazione assimilate o collegate, tanto da
richiedere l’applicazione di calcoli idraulici; per contro, gli architetti non possono essere
compresi tra i soggetti abilitati alla progettazione di opere idrauliche in quanto, sia ai sensi
degli artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 sia ai sensi dell’art. 16 del d.P.R. 5
giugno 2001, n. 328, non hanno competenze riconosciute in materia”.

Lo ha ribadito la quinta sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 6593/2018
depositata il 21 novembre.

Nella sentenza si ricorda che “è ancora attuale la giurisprudenza di questo Consiglio che ha
ritenuto che la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano
strettamente connesse con i singoli fabbricati, sia di pertinenza degli ingegneri, in base
all'interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del R.D. (cfr. sez.
V, 6 aprile 1998, n. 416; sez. IV, 19 febbraio 1990, n. 92; sez. III, 11 dicembre 1984, n. 1538;
sez. IV, 22 maggio 2000, n. 2938).

In particolare, sono ancora attuali le considerazioni svolte a proposito delle opere idrauliche
nella sentenza della Sezione IV, 6 aprile 1998, n. 416 che – richiamando la sentenza della
sez. IV, n. 92 del 17 febbraio 1990 ed il parere della sez. III, n. 1538 dell’11 dicembre 1984 ‑
ha reputato che nell’ampia e comprensiva formulazione dell'art. 51 del R.D. 23 ottobre 1925

https://www.casaeclima.com/ar_36949__opere-idrauliche-fluviali-corsi-acqua-architetti-non-sono-abilitati-progettazione.html


n. 2537 (“sono di spettanza della professione d’ingegnere il progetto, la condotta e la stima
dei lavori per estrarre trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente
occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di
trasporto di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed
agli impianti industriali, nonché, in generale, alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e
le operazioni di estimo") “sono ricomprese le costruzioni stradali, le opere igienico‑sanitarie
(acquedotti, fognature ed impianti di depurazione), gli impianti elettrici, le opere idrauliche e,
di certo, anche le opere di edilizia civile (nella espressione "costruzioni di ogni specie”)”

Con la precisazione che ‑ tenuto conto di quanto previsto dall’art. 52, comma 1 (“Formano
oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia
civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative”) dello stesso
Regio Decreto ‑ “non sembra corretto sostenere, su tali basi normative, che la regola da
valere, salvo eccezione espressamente individuata, sia quella della equivalenza delle
competenze professionali di ingegneri ed architetti”.

Pur dovendosi riconoscere che la delimitazione di competenze risultante dalla normativa
secondaria è basata su concetti di carattere descrittivo che consentono di adeguare la
disciplina all’evoluzione della tecnica e delle qualificazioni professionali (come osservato da
Cons. Stato, IV, n. 4866/2009 e id., VI, n. 1550/2013 cit.), il discrimine tra le due professioni
è rimasto segnato anche nelle sopravvenute disposizioni del d.P.R. n. del 2001.

Pertanto, se adeguamenti sono certamente possibili in riferimento al concetto di “edilizia
civile”, interpretabile estensivamente (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 21 gennaio 2005, n.
9), restano di appannaggio della professione di ingegnere le opere che richiedono una
competenza tecnica specifica e che esulano dall’edilizia civile rientrante nella comune
competenza.

In particolare, le opere idrauliche, in specie interferenti con fiumi e corsi d’acqua, quali quelle
oggetto dell’appalto de quo, richiedono capacità professionali per l’analisi dei fenomeni
idrologici ed idraulici e presuppongono l’applicazione di specifici metodi di calcolo
(statistico, idrologico e idraulico).

Le nozioni relative vengono impartite nei corsi di laurea universitari della classe della
Ingegneria civile e ambientale, nei cui piani di studio sono inseriti – come esposto anche nella
relazione del verificatore ‑ gli insegnamenti riguardanti i settori scientifico disciplinari
ICAR/01 “Idraulica” e ICAR/02 “Costruzioni idrauliche e Marittime e Idrologia” (D.M. Miur 4
ottobre 2000).

Pertanto, fatte salve eventuali competenze di altri professionisti (come ad esempio i geologi
o i dottori agronomi e forestali), per quanto qui rileva, gli ingegneri sono i professionisti
abilitati alla progettazione di opere idrauliche fluviali e di corsi d’acqua, o comunque di opere
a questa progettazione assimilate o collegate, tanto da richiedere l’applicazione di calcoli
idraulici; per contro, gli architetti non possono essere compresi tra i soggetti abilitati alla
progettazione di opere idrauliche in quanto, sia ai sensi degli artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre
1925, n. 2537 sia ai sensi dell’art. 16 del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, non hanno
competenze riconosciute in materia”.
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Alla Cop24 le azioni contro la febbre del Pianeta
A 3 anni dall'accordo di Parigi, gli impegni concreti dei governi

di Stefania De Francesco 
A tre anni dall'accordo di Parigi sul clima, è il momento di decidere le azioni concrete
per affrontare il riscaldamento globale, contenere l'aumento della temperatura media
globale entro i 2 gradi  meglio 1,5  sino a fine secolo rispetto all'era preindustriale e
prevenire eventi naturali estremi. E' la polacca Katowice, nella regione dell'Alta Slesia
famosa per le miniere di carbone, il luogo in cui dal 2 al 14 dicembre 30mila delegati
dei Paesi della Conferenza mondiale dell'Onu sul clima (Cop24) cercheranno di
indicare le azioni per un futuro libero da fonti fossili. 

Sono impegni tarati sulle capacità dei singoli paesi  industrializzati, emergenti e in via
di sviluppo  e da rivedere ogni cinque anni. Ma alla luce del recente rapporto degli
scienziati dell'Ipcc (commissionato e approvato da tutti i governi che hanno sottoscritto
l'Accordo di Parigi) secondo cui restano solo 12 anni per agire in modo decisivo, serve
una risposta politica chiara e forte. 



La tappa polacca, lungo la strada verso il 2020 quando l'accordo di Parigi dovrà
diventare operativo, viene ritenuta fondamentale perché si prevede un pacchetto di
decisioni articolato su tre pilastri: adozione del "Rulebook" ossia le linee guida per
rendere operativo l'Accordo di Parigi; impegno dei governi ad aumentare entro il 2020
gli attuali livelli di riduzione della CO2 (NDCs Nationally Determined Contributions);
adeguato sostegno finanziario ai paesi più poveri e vulnerabili per far fronte ai loro
impegni di riduzione delle emissioni e poter adattarsi ai mutamenti climatici in corso. 

"Servono impegni di riduzione delle emissioni molto più ambiziosi di quelli sottoscritti a
Parigi, in modo da poter raggiungere zero emissioni nette entro il 2050 a livello
globale", avverte Mauro Albrizio, responsabile dell'ufficio europeo di Legambiente e
osservatore dei negoziati sul clima, richiamando l'Emissions Gap Report appena
pubblicato dall'Unep (il Programma ambientale dell'Onu) secondo cui bisogna triplicare
gli sforzi fatti finora per ridurre le emissioni di gas serra, in modo da raggiungere un
livello globale del 55% più basso rispetto a quello registrato nel 2017. 

"Senza un'ambiziosa e drastica azione sul clima sarà impossibile mantenere il
riscaldamento globale entro 1,5 gradi", osserva Mariagrazia Midulla, Responsabile
Clima ed Energia del Wwf Italia che sarà presente a Katowice. 

La parola d'ordine, si sa ormai, è "decarbonizzare" non solo per contrastare i
cambiamenti climatici ma per produrre benefici sociali ed economici: il rapporto della
Commissione Globale su Economia e Clima stima una crescita economica di 26.000
miliardi di dollari, 65 milioni di nuovi posti di lavoro oltre a poter evitare 700.000 morti
premature per l'inquinamento atmosferico già entro il 2030. 

"Serve un segnale forte dall'Europa" rileva Albrizio avvertendo che "in Polonia si gioca
molto del futuro dell'Accordo di Parigi. Non è ammesso un fallimento. E molto
dipenderà dalla leadership che l'Europa saprà mettere in campo, in grado di superare il
minimalismo della presidenza polacca". 

Alla cerimonia inaugurale, lunedì 3 dicembre, alla presenza del presidente della
Repubblica della Polonia, Andrzej Duda, prenderanno parte molti capi di Stato e di
governo; il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, interverrà in rappresentanza del
governo italiano.  
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Vesuvio, ancora un sisma di Magnitudo 
2.3 questa sera alle 20:09 
 Antonio Toscano  2 Dicembre 2018 

Ancora una scossa di terremoto di 
magnitudo è avvenuta in serata nel 

Vesuviano, ieri il Direttore 
dell’Osservatorio Vesuviano ha 

tranquillazzato:”… i terremoti che si 
stanno verificando al Vesuvio in questi 
giorni rientrano nella normale attività 

sismica del vulcano nel suo attuale stato 
dinamico”. 

Come si legge dal sito dell’INGV, una scossa di terremoto di magnitudo Md 2.3 è avvenuta 
nella zona a 5 km SE di Massa di Somma (NA) questa sera alle ore 20:09:18 (UTC 
+01:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 40.82, 14.43 ad una profondità di
2 km.

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli) e segue quello 
avvenuto ieri, di magnitudo Md 2.0 ore 11:11:09 nella in zona a 5 km SW di Ottaviano 
(NA). 

Proprio a seguito del sisma di ieri, il Direttore dell’Osservatorio Vesuviano, lo stesso 
giorno, alle ore 23:50, ha emesso il seguente comunicato: 

A seguito di infondate, errate ed allarmanti notizie apparse su diversi canali social circa la 
recente attività sismica del Vesuvio si precisa che i terremoti che si stanno verificando al 
Vesuvio in questi giorni rientrano nella normale attività sismica del vulcano nel suo attuale 
stato dinamico che si configura in un Livello di Allerta: Base. 



Brevi periodi di maggiore sismicità sono avvenuti altre volte negli ultimi anni e pertanto 
non costituiscono una situazione anomala. 

Dai dati di tutte le reti di monitoraggio non si evidenzia alcun cambiamento dello stato di 
attività del Vesuvio, come si può verificare dalla lettura dei Bollettini Mensili 
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Cop24 Unfccc, clima: cercasi disperatamente
leadership mondiale 
La Espinosa apre la Cop24 Unfccc in Polonia facendo un appello a un’azione rapida e globale
[3 dicembre 2018]

di
 Umberto Mazzantini

Il Segretario generale dell’Onu, António Guterres, si è
complimentato per la conclusione del deludente Summit  del G20
perché la Dichiarazione di Buenos Aires, nonostante le pressioni di
Donald Trump e dei suoi alleati australiani, brasiliani e sauditi
conferma l’Accordo di Parigi sul clima e gli obiettivi di sviluppo
sostenibile per il 2030 che  si basano in gran parte sulla resilienza
climatica e ambientale. Per Guterres, questo accordo concluso dai
leader delle 20 più grandi  economie del mondo, che rappresentano
la parte più grande delle emissioni mondiali di gas serra, possono
aiutare la comunità internazionale a fare in modo che il
cambiamento climatico sia una corsa che possiamo vincere. E’ una
corsa che dobbiamo vincere».

In un comunicato, il segretario generale dell’Onu evidenzia che «La
dichiarazione del G20 sottolinea 3 messaggi chieve in rapporto agli
impegni mondiali del momento. I leader del G20 hanno riaffermato il loro sostegno all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile il 
nostro progetto mondiale per una globalizzazione giusta che non lasci nessuno da parte. Il documento si è impegnato a utilizzare 
tutti gli strumenti politici per pervenire a una crescita forte, sostenibile, equilibrata e inclusiva». Ma il capo dell’Onu, mentre stava per 
cominciare a Katowice, in Polonia, la 24esemima Conferenza delle parti dell’United Nations framework convention on climate 
change (Cop24 Unfccc), si è soprattutto rallegrato che «I leader del G20 hanno sottolineato la necessità di rafforzare l’ambizione 
nella lotta contro il cambiamento climatico e hanno espresso il loro deciso sostegno ai Paesi firmatari per l’attuazione degli impegni 
enunciati nei loro Nationally Determined Contribution. L’accordo sil programma di lavoro da Parigi alla Cop di Katowice –
essenzialmente il libro delle regole per l’applicazione – farà progredire considerevolmente l’attuazione».

In realtà Guterres preferisce vedere il bicchiere mezzo pieno e sa bene che la prudente ed esangue Dichiarazione di Buenos Aires 
segna la definitiva uscita degli Usa di Trump  dall’Accordo di Parigi, come sa che gli Usa sono a  Katowice per boicottare ogni 
significativo passo avanti verso gli obblighi di ridurre i gas serra e il consumo dei combustibili fossili insieme ai loro alleati ecoscettici 
che restano nell’Unfccc apparentemente solo per sabotarla.

Dopo un anno di catastrofi climatiche devastanti in tutto il mondo, dalla California al Kerala, dalle Tonga al Giappone e all’Italia, la 
Cop24 Unfccc che si è aperta ieri  sconta proprio la mancanza di una vera leadership climatica internazionale e Unione europea e 
Cina, le uniche in grado di  rafforzare la cooperazione internazionale e fare in modo che gli NDC siano attuati e gestiti in maniera 
equa e trasparente,  sono in difficoltà per le loro contraddizioni e difficoltà interne gli unici   sc

Aprendo la Cop24 la segretaria esecutiva dell’Unfccc, la messicana Patricia Espinosa, ha ricordato che «Quest’anno sarà 
probabilmente uno dei 4 più caldi mai registrati. Le concentrazioni di gas serra nell’atmosfera hanno raggiunto livelli record e le 
emissioni continuano ad aumentare. Le ripercussioni del cambiamento climatico sono peggio che mai. Questa realtà ci dice che 
dobbiamo fare molto di più: la Cop24 deve fare in modo che questo si produca».

Dalla Cop24 dovrebbe uscire un insieme finale di direttive per l’attuazione  che permettano di avviare azioni concrete a favore del 
clima, in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, in particolare per quanto riguarda l’adattamento agli effetti dei cambiamenti 
climatici, la riduzione delle emissioni di gas serra e i contributi finanziari ed altri sostegni ai Paesi in via di sviluppo. Tutti impegni che 
Trump e i sui accoliti vedono come il fumo negli occhi.

6 mesi dopo la Cop22 Unfccc di Parigi del 2015 sono state avviati i negoziati sulle direttive di applicazione che la Cop24 dovrebbe 
approvare, ma all’UInfccc ricordano che, «Benché i governi si siano impegnati a finalizzare queste direttive al fine di sfruttare tutto il 
potenziale dell’Accordo, molto resta ancora da concludere a Katowice».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2018/12/Cop24-Unfccc-apertura-1024x460.jpg
http://www.greenreport.it/autori/umberto-mazzantini/
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Il presidente della Cop24, Michal Kurtyka, ha detto che «L’Accordo di Parigi del 2015 è entrato in vigore più rapidamente di ogni
accordo di questo tipo. Chiedo adesso a tutti i Paesi unirsi, basandosi su questo successo, e rendere l’accordo pienamente
funzionale. Siamo pronti a lavorare con tutti i Paesi al fine di assicurarci che lasceremo Katowice con un insieme completo di
direttive per la messa in opera e con la certezza che abbiamo servito il mondo e la sua popolazione».

Il problema è che la spinta che dette velocità alla ratifica dell’Accordo di Parigi era dovuta alla presenza di una leadership globale
che quell’Accordo lo aveva fortemente voluto e che oggi al posto di Barack Obama c’è Donald Trump e che al posto di Lula e Dilma
Roussef c’è Jair Bolsonaro.

Forse la nuova leadership climatica è collettiva, Come ha fatto notare la Espinosa, «I Paesi godono di un largo consenso a favore di
un’azione rapida per il clima, la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e la richiesta di soluzioni sono aumentate a causa delle
prove evidenti che il nostro clima sta cambiando. Non possiamo semplicemente dire a dei milioni di persone in tutto il mondo che
soffrono già per gli effetti del cambiamento climatico che non abbiamo mantenuto le promesse»,

L’altra leadership che può aiutare l’Unfccc è quella scientifica: la Cop24 arriva dopo una serie di rapporti, a cominciare da quello
speciale dell’Ipcc sugli 1,5°C – che evidenziano che le emissioni di gas serra  stanno di nuovo aumentando invece di diminuire e che
questo avrà pesantissime ripercussioni sulla salute umana, sull’economia e sulla biosfera. La Espinosa aggiunge che «Tutte queste
conclusioni confermano l’ assoluta  necessità di mantenere l’impegno più fermo rispetto agli obiettivi dell’Accordo di Parigi che
mirano a limitare il riscaldamento del pianeta a un livello ben inferiore ai 2° C, e di proseguire gli sforzi miranti a raggiungere gli 1,5°
C. Tutta la nostra attenzione dovrà concentrarsi sulla realizzazione di questo obiettivoe sullo svluppo di un’ambizione in questo
senso».

Uno degli strumenti per riuscirci è il Dialogo di Talanoa organizzato dalle Isole Figi alla Cop23 di Bonn per valutare i progressi
compiuti dall’Accordo di Parigi e per trovare delle soluzioni pratiche e locali per aumentare l’impegno degli NDC dei singoli Paesi per
ridurre le loro emissioni. Durante la riunione di alto livello che chiuderà il Dialogo di Talanoa, i ministri riuniti in Polonia esamineranno
il rapporto Ipcc  sulle conseguenze di un riscaldamento globale di 1,5° C e sull’adeguamenti necessari per agire efficacemente in
futuro. L’Espinosa ha commentato: «Nutro la speranza che questo darà ai ministeri l’occasione di lanciare un segnale politico a
favore di un’ambizione accresciuta».

I numeri della Cop24 Unfccc, che punta alla carbon neutrality e alla parità di genere, sono impressionanti: ospiterà oltre 28.000
persone, che comprendono quasi 13.000 negoziatori delle diverse delegazioni nazionali, circa 450 membri delle agenzie Onu, oltre
7.000 osservatori di organizzazioni non governative e 1.500 rappresentanti dei media. Oltre a oltre 6.000 dipendenti, la conferenza
impiega circa 500 volontari.  Lo spazio per le conferenze fornito dal governo polacco in soli sei mesi copre un’area di circa 100.000
m2  e quasi 2.000 persone hanno lavorato alla costruzione e alla sistemazione dello spazio della conferenza.

Ben oltre 100 eventi metteranno in risalto l’azione climatica per trasporti, acqua, uso del suolo, energia, industria della moda, per
citarne solo alcuni, ai quali parteciperanno amministratori delegati, sindaci, governatori e leader della società civile.

Oggi ci sarà l’inaugurazione ufficiale con la cerimonia di apertura alla presenza di circa 40 Capi di Stato e del segretario generale
dell’Onu  e durante la Cop24 Unfccc  i ministri e i capi di Stato di quasi 200 Paesi e territori del mondo potranno partecipare ,a eventi
di alto livello su aspetti determinanti dell’azione climatica, come il bilancio pre2020 che valuterà le misure climatiche da prendere
prima del 2020; il dialogo ministeriale sul finanziamento climatico che esaminerà lo stato dei flussi finanziari mondiali legati al clima
che emergono dalla terza Valutazione biennale; la riunione sull’Azione climatica mondiale che offrirà una visione unica del modo in
cui il mondo è colpito dal cambiamento climatico e di come i diversi settori affrontano il problema.
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Fiume Sacco: continua il disastro per l’ecosistema
fluviale di tutto il basso Lazio 
Schiuma sempre più fitta a Ceprano. Legambiente Lazio: «Una task-force delle forze dell’ordine per un’azione di 
controllo e repressione degli scarichi illegali e presidio del fiume»
[3 dicembre 2018]

Già il 25 novembre, dopo le ennesime segnalazioni e video di
cittadini allarmati che avevano pubblicato video impressionanti di
schiume evidentemente inquinanti sul Fiume Sacco, Legambiente
Lazio aveva inviato un  esposto alle autorità competenti: ai
carabinieri forestali e ai sindaci. «Chiediamo di individuare i
responsabili di questo continuo disastro ambientale sul Fiume
Sacco, poiché le immagini diffuse dai cittadini nelle ultime ore,
continuano a mostrare un allarmante condizione dello stato
ecologico di tutto il territorio – aveva commentato  Roberto Scacchi
presidente di Legambiente Lazio . Nella Valle del Sacco il ministero
dell’Ambiente deve procedere con l’avvio della bonifica ferma alla
chiusura della perimetrazione, gli operatori industriali devono
monitorare mai quanto oggi i reflui provenienti dalle loro lavorazioni, i
Comuni devono sostenere percorsi virtuosi come il Tavolo dei
Sindaci per l’Ambiente e il Contratto di Fiume del Sacco.
Associazioni e cittadini, da anni, stanno dando il meglio di loro stessi
nel monitoraggio, nella denuncia e nella strutturazione di percorsi
virtuosi: amministrazioni e autorità facciano di tutto per sostenerli e
avviare la riqualificazione, a partire proprio dalla denuncia e ricerca delle responsabilità di sversamenti illeciti nelle acque del 
Fiume».

Ma niente è cambiato e nel cuore della Valle del Sacco sono continuati giornalmente gli episodi di schiuma fitta sull’asta fluviale. Il 
fiume Sacco,  oltre a ricevere affluenti come l’Alabro, si immette nel corso del Fiume Liri che poi arriva nel Garigliano, fiume che 
solca il confine tra Lazio e Campania e sfocia nel Mar Tirreno a Minturno: tutto ciò fa, del bacino idrografico SaccoLiriGarigliano, il 
secondo del Lazio sulle provincie di Roma, Frosinone e Latina, un territorio tutto potenzialmente interessato dai fattori inquinanti che 
arrivano dall’area della Valle delle Sacco.

Il presidente di Legambiente Lazio è nuovamente intervenuto: «Le immagini che, anche oggi, arrivano dai cittadini non lasciano 
dubbi sulla portata sempre più grave di un disastro per l’ecosistema fluviale di tutto il basso Lazio. chiediamo una taskforce delle 
forze dell’ordine per un’azione di controllo e repressione degli scarichi illegali e presidio del fiume visto che continuano a verificarsi 
questo fenomeni. Dopo la denuncia e l’esposto che abbiamo mandato alla procura della Repubblica di Frosinone della scorsa 
settimana, continua l’inquinamento e ieri mattina il Sacco sembrava fatto di sola schiuma a Ceprano (FR). Dai risultati delle analisi 
chimiche, per le quali ringraziamo Arpa Lazio che le ha realizzate e rese pubbliche questa settimana con grande velocità e 
trasparenza, si evidenzia la presenza corposa di tensioattivi. Ora le autorità indaghino sulle cause per fermare questo disastro a 
partire dal Fiume Alabro, affluente di sinistra del Sacco dal quale ci arrivano segnalazioni e immagini di schiume che poi entrano nel 
corso principale. La schiuma è peraltro solo la manifestazione più evidente di uno stato grave, anche senza schiuma dal fiume 
esalano odori nauseabondi e questo succede da anni, non da ora. L’inquinamento del Sacco va fermato e intanto il ministero 
dell’Ambiente deve battere un colpo sulla bonifica, per la quale perimetrazione abbiamo lavorato mesi e mesi con amministrazioni e 
associazioni, così come per il Contratto di Fiume che abbiamo firmato tutti insieme per immaginare e lavorare su un futuro migliore 
per la biodiversità e la sicurezza dai rischi idrogeologici. L’inquinamento del Sacco riguarda mezzo Lazio e i nostri circoli continuano 
a monitorare la situazione, dal circolo di Anagni (FR) a quello di Frosinone fino a quello di Minturno (LT) dove sta la foce del Fiume 
Garigliano, terminale di tutta l’acqua del bacino idrografico anche del Sacco».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2018/12/Fiume-Sacco-2.jpg
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E Greenpeace Polska organizza il Climate Hub alternativo

Al via in Polonia la Cop 24 Unfcc sul futuro
dell’Accordo di Parigi
Legambiente e Wwf: per il successo della Cop24 cruciale un forte impegno di Ue e Italia
[2 dicembre 2018]

Si è aperta a Katowice, in Polonia, la 24esima Conferenza delle parti
dell’United Nations framework convention on climate change (Cop24
Unfccc) che terminerà il 14 dicembre e all’Italian Climate Network,
che è presente alla conferenza con suoi delegati, fanno notare che
«L’enfasi mediatica su questo appuntamento è inspiegabilmente
bassa: eppure la strada verso l’attuazione dell’Accordo di Parigi
passa proprio da questo appuntamento.  L’obiettivo principale del
negoziato, secondo il programma di lavoro stabilito alla
COP21, è di definire le regole di implementazione dell’Accordo di
Parigi, il cosiddetto “Paris Rulebook”. In particolare, dopo la
sessione negoziale straordinaria di Bangkok sarà essenziale
garantire decisioni ambiziose in materia di trasparenza e impegni
finanziari, i nodi più difficili da scogliere in questi round negoziali. La
società civile spera in un negoziato ambizioso anche sui temi
della mitigazione, soprattutto dopo la pubblicazione del report
dell’Ipcc, ma le aspettative sono incerte a causa del clima politico
internazionale con gli scettici sul clima al potere negli Stati Uniti, in
Brasile e in Australia».

Legambiente evidenzia che «A Parigi il mondo si è messo in marcia verso un futuro rinnovabile e libero da fossili. A tre anni da
quell’accordo, come evidenzia il recente rapporto dell’Ipcc, la strada che abbiamo davanti è ancora in salita, ma ce la possiamo fare.
Di questo Legambiente ne è convinta».

Il responsabile dell’ufficio europeo di Legambiente, Maurizio Albrizio, spiega che «In Polonia si gioca molto del futuro dell’Accordo di
Parigi. Non è ammesso un fallimento e molto dipenderà dalla leadership che l’Europa saprà mettere in campo. Serve un forte
protagonismo europeo in grado di superare il minimalismo della presidenza polacca e consentire ad un’Europa coesa di essere il
perno di una “Coalizione di Ambiziosi”, con il pieno coinvolgimento e supporto della Cina, in grado di ricreare lo spirito di Parigi. Una
sfida che l’Europa può e deve vincere non solo per il successo di Katowice, ma soprattutto per accelerare la decarbonizzazione
dell’economia europea e vincere la triplice sfida climatica, economica e sociale, creando nuove opportunità per l’occupazione e la
competitività delle nostre imprese. Per questo ci aspettiamo che alla Cop24 di Katowice ci sia una risposta politica chiara e forte dei
governi al messaggio di urgenza e speranza inviato dall’Ipcc per tradurre in realtà la promessa di Parigi. Siamo ancora in tempo per
contenere il surriscaldamento del pianeta entro la soglia critica di 1.5°C, ma per far ciò servono impegni di riduzione delle emissioni
molto più ambiziosi di quelli sottoscritti a Parigi in modo da poter raggiungere zero emissioni nette entro il 2050 a livello globale».

Legambiente ricorda che «Nonostante le emissioni siano riprese a crescere, sia a livello globale che in Europa, invertire la rotta è
possibile, come evidenzia il rapporto IPCC, sia dal punto di vista tecnologico che economico. Per vincere questa sfida è
indispensabile un maggiore impegno da parte dei paesi più ricchi. L’Accordo di Parigi, infatti, prevede la necessità di una più rapida
azione climatica per quei Paesi che hanno maggiori capacità economiche e responsabilità storiche per l’attuale livello di emissioni
climalteranti. Legambiente ribadisce che «L’Europa senza dubbio è tra questi ed ha un grande potenziale per agire più rapidamente
e impegnarsi a raggiungere zero emissioni nette entro il 2040, attraverso una Strategia climatica di lungo termine in grado di
accelerare una giusta transizione verso un’Europa rinnovabile e libera da fonti fossili. In Europa ci sono tutte le condizioni per
sfruttare appieno le nostre potenzialità economiche imprenditoriali e tecnologiche andando ben oltre il 55% di riduzione delle
emissioni entro il 2030, proposto già da diversi governi europei e dall’Europarlamento, in coerenza con una traiettoria in grado di
consentirci di raggiungere zero emissioni nette entro il 2040. Per il successo di Katowice è dunque cruciale che l’Europa si impegni
in modo chiaro e forte ad aumentare entro il 2020 i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni in linea con la soglia critica di 1.5°C. Un
segnale indispensabile per creare le condizioni politiche favorevoli all’adozione di un pacchetto di decisioni ambizioso ed equilibrato,
articolato su tre pilastri: adozione del cosiddetto “Rulebook” (PAWP – Paris Agreement Work Programme) ossia le linee guida per
rendere operativo l’Accordo di Parigi, garantendo la necessaria flessibilità ai paesi in via di sviluppo sulla base delle loro capacità;
Impegno dei governi ad aumentare entro il 2020 gli attuali impegni (NDCs), in linea con la soglia critica di 1.5°C; adeguato sostegno
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finanziario ai paesi più poveri e vulnerabili per far fronte ai loro impegni di riduzione delle emissioni e poter adattarsi ai mutamenti
climatici in corso, concordando un processo per definire il nuovo obiettivo post2025 che vada oltre gli attuali 100 miliardi di dollari
l’anno previsti entro il 2020».

Il Wwf chiama all’impegno ambizioso anche il Governo italiano con il Piano Energia e Clima ee sottolinea che «I negoziatori di tutti i 
governi saranno a Katowice, in Polonia, per partecipare alla ventiquattresima Conferenza delle Nazioni Unite sul clima, che si svolge
subito dopo la pubblicazione di  numerosi e autorevoli  report che descrivono gli impatti catastrofici del cambiamento climatico che
già oggi osserviamo, e che saranno sempre maggiori senza un intervento urgente e un potenziamento delle azioni per il clima. Il
divario tra gli impegni messi in atto globalmente oggi sul clima nella riduzione delle emissioni di gas serra e quello di cui  abbiamo
ancora bisogno viene mostrato nell’Emissions Gap Report dell’Unep del 2018, nel rapporto di previsione sullo stato del clima
2018dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale e nel report speciale Ipcc sulla possibilità di limitare il riscaldamento globale a
1,5°C».

Manuel PulgarVidal, leader clima ed energia del Wwf International, ha detto: «Alla COP24 di Katowice contiamo di fare grandi
progressi. L’Accordo sul clima di Parigi è la roadmap da seguire per l’azione climatica. I risultati di questa Conferenza fra i
negoziatori delle Nazioni Unite sul clima, getteranno le basi per un progresso multilaterale e continuativo nella lotta contro il
cambiamento climatico con il ritmo e la velocità necessari per essere all’altezza di ciò che afferma la scienza. “La portata della sfida
e l’opportunità che questo meeting rappresenta, dovrebbero aiutare a essere efficaci e focalizzati».

Anche il Wwf che «Per garantire il costante impulso all’azione climatica siano necessari una serie di passi, che chiameremo il
“Pacchetto Katowice”. Questo comprende: Il potenziamento urgente dell’azione climatica, sia prima che dopo il 2020, accompagnato
da finanziamenti e altri sostegni per i paesi in via di sviluppo; Completamento e adozione di un corpus completo di “regole di Parigi”
che rafforzi la trasparenza delle azioni di tutti i Paesi per affrontare il cambiamento climatico e porti a una maggiore responsabilità e,
quindi, a una maggiore ambizione negli impegni dei piani climatici di ciascuno; Un rinnovato riconoscimento, attingendo al rapporto
speciale dell’IPCC, che l’effetto cumulativo degli attuali NDC (i Nationally Determined Contribution, cioè gli impegni di riduzione
assunti da ciascun Paese) non è sufficiente per attuare pienamente l’accordo di Parigi e un’indicazione di ciò che è necessario,
compresa una migliore integrazione delle misure basate sulla natura (sia per l’adattamento che per la mitigazione); L’impegno delle
parti ad aggiornare e ripresentare i piani nazionali sul clima  (NDC) migliorati entro il 2020, in modo da mettere il mondo sulla strada
di un futuro non minacciato da cambiamenti climatici distruttivi.

Mariagrazia Midulla, responsabile clima ed energia del Wwf Italia, aggiunge: «Dobbiamo fare in modo che queste negoziazioni non
deludano le aspettative. La Cop24 deve consolidare la spinta che si è generata nel 2018 e porre le fondamenta per il successo del
vertice del Segretario Generale delle Nazioni Unite nel 2019, per rafforzare gli impegni sul clima e le azioni di cui il mondo come lo
conosciamo ha bisogno per la sua sopravvivenza. Senza un’ambiziosa e drastica azione sul clima sarà impossibile mantenere il
riscaldamento globale entro 1,5°C».

In occasione dell’inizio della Cop24 a Katowice, il Wwf Italia ha lanciato su Twitter la campagna #GreenIsTheNewBlack “Lasciamo
sotto terra le cattive energie” e la Midulla conclude: «E’ ora di cambiare passo nella lotta al cambiamento climatico e per prima cosa
si devono lasciare i combustibili fossili sotto terra e puntare su energie da fonti rinnovabili,  efficienza e risparmio energetico. Proprio
in questi giorni il Governo italiano ha la possibilità di farlo, con il Piano Energia Clima: ci auguriamo si rimanga coerenti con la
portata della sfida, attuando la fine del carbone entro il 2025 e portando le rinnovabili e l’efficienza almeno all’altezza degli obiettivi
europei».

Intanto a Katowice, vicino a Spodek, dove si tiene la Cop24 Unfccc, Greenpeace Polska riunisce esperti, decisori, attivisti e artisti
polacchi e provenienti da tutto il mondo e spiega che «Il Kingdom Club, situato alla rotonda Generale Ziętek, si trasformerà per due
settimane in un hub per il clima, uno spazio indipendente per colloqui  sul clima e gli eventi culturali».

Gli ambientalisti polacchi sono molto preoccupati: «Stiamo già vivendo gli effetti del cambiamento climatico. Il 2018 è stato
particolarmente abbondante di fenomeni meteorologici estremi: tragici incendi boschivi, tifoni, uragani e inondazioni nei quali in tutto
il mondo è stato registrato un enorme numero di persone colpite. Solo in Polonia. quest’anno. Sono state 135.000 Le fattorie hanno
subito una siccità prolungata, che ha riguardato 3,5 milioni di ettari di terra coltivabile. Negli ultimi 40 anni, la frequenza dei tornado e
degli uragani è aumentata».

Robert Cyglicki, direttore programmi di Greenpeace per l’Europa centrale e orientale, sottolinea a sua volta che «Gli scienziati
dicono che dobbiamo agire subito e che abbiamo poco tempo per evitare la catastrofe climatica, ma allo stesso tempo ci danno
un’enorme dose di speranza: tutte le possibili soluzioni sono alla nostra portata. Climate Hub è un luogo per incontri creativi e
discorsi ispirati. E’ possibile cambiare il mondo in meglio, proprio come realizzare una trasformazione economica equa che non lasci
nessuno in difficoltà, Pertanto, il programma Climate Hub ha in programma un dibattito a cui parteciperà, tra gli altri Maroš Šefčovič,
commissario all’energia dell’Unione europea e responsabile per le regioni che dovranno fare la transizione dal carbone. Un’iniziativa
dell’Ue per sostenere la trasformazione delle regioni carbonifere, tra cui la Slesia, che abbandonano il carbone e anche per parlare
con i residenti di Imielin, in Slesia,  che protestano contro i piani per l’estrazione del carbone nella loro città».
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The Climate Hub si occuperà anche di argomenti come l’impatto degli incendi boschivi sul clima, il ruolo dei giovani nell’attivismo
climatico, degli effetti del cambiamento climatico in varie regioni del mondo – come il Brasile, le Filippine e il Burkina Faso –
raccontati da chi ci vive o da viaggiatori che li hanno vissuti personalmente. Climate Hub è anche un evento culturale che ospiterà
proiezioni di film, incontri con gli  autori di libri e concerti.
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Domani la manifestazione a Larderello per difendere questa fonte rinnovabile

Il futuro della geotermia in Italia protagonista al
Forum QualEnergia, grazie ai territori toscani
Un dibattito fra sfide tecnologiche e sensibilità delle comunità locali, con la spada di Damocle del taglio agli
incentivi prospettato dal ministero dello Sviluppo economico
[30 novembre 2018]

Tra i 7.978 municipi italiani ce n’è solo uno che, al di fuori dei casi
virtuosi presenti nel nord del Paese – e concentrati prevalentemente
lungo l’arco alpino – è stato inserito da Legambiente nell’elenco dei
35 “Comuni 100% rinnovabili” 2018, presentato a Roma durante
il Forum QualEnergia: si tratta del Comune geotermico di Montieri
(GR), in Toscana, dove il naturale calore del sottosuolo viene
impiegato per la produzione di energia elettrica oltre che per
approvvigionare il sistema di teleriscaldamento locale.

Non è dunque un caso che nel corso del Forum l’incontro dedicato
a Il futuro della geotermia in Italia: tra sfide tecnologiche e sensibilità
delle comunità locali le aree geotermiche toscane abbiano ricoperto
un ruolo assolutamente da protagonista. Nel corso del dibattito, che
ha visto la partecipazione dei vertici CoSviG (il Consorzio per lo
sviluppo delle aree geotermiche) con Emiliano Bravi, nella doppia
veste di vicepresidente del Consorzio e sindaco di Radicondoli (SI), e di Loris Martignoni, primo cittadino di Pomarance (PI) in 
rappresentanza degli altri sindaci geotermici che quotidianamente si occupano della gestione sul territorio della coltivazione della 
risorsa geotermica, è stato sottolineato che proprio la Toscana è l’unica regione italiana ad ospitare attualmente impianti per la 
produzione di energia elettrica da geotermia.

Una prospettiva di concreto sviluppo sostenibile oggi fortemente a rischio. Come ricordato nell’ultimo numero della
rivista QualEnergia dal direttore generale di CoSviG, Sergio Chiacchella, il mondo delle energie rinnovabili italiane vive 
nell’incertezza derivante dall’attesa – dal 2016 – del Decreto rinnovabili.

E nello schema di decreto Fer approvato dal ministero dello Sviluppo economico e dal ministero dell’Ambiente e trasmesso alla 
Conferenza Stato Regioni, sono contenute alcune novità che hanno provocato sconcerto e discussione. Fra queste l’esclusione dal 
provvedimento della produzione geotermoelettrica, compresa la geotermia convenzionale, rinviando la definizione del regime di 
sostegno, a un futuro decreto Fer 2 in cui dovrebbero essere disciplinati gli incentivi per fonti e tecnologie che «presentano 
significativi elementi di innovatività nel contesto nazionale, con costi fissi ancora elevati e tempi maggiori di sviluppo, ovvero che 
hanno costi elevati di esercizio».

Se, quindi, l’attuale decreto ministeriale denominato Fer 1 non sarà modificato, per il settore geotermico – e conseguentemente per 
l’economia delle aree geotermiche stesse – si potrebbe aprire una stagione di incertezza e difficoltà.

La geotermia, come attestato da tutti gli organismi scientifici internazionali, è una fonte energetica rinnovabile.  È un’energia 
caratteristica del nostro Paese, e in particolare della Toscana, la cui tecnologia l’Italia esporta come eccellenza nel mondo e che 
rischia di andare incontro a un rapido declino.

Le cifre che caratterizzano il comparto sono indicative: 34 centrali, quasi 6 TWh di energia elettrica prodotta annualmente, calore 
utilizzato direttamente in teleriscaldamenti urbani e per attività produttive, 650 occupati diretti, oltre 2 mila se si considera 
l’occupazione indiretta, e un valore collocabile tra 250 e 300 milioni di euro di investimenti annui.

Nonostante ciò per la sopravvivenza del settore, e per far sì che questo costituisca un volano per lo sviluppo sostenibile dei territori 
geotermici, il mantenimento di un regime di incentivi è indispensabile, essendo l’attività geotermoelettrica diffusa solo in un’area 
limitata della Toscana con conseguenti economie di scala inferiori rispetto alle altre fonti rinnovabili – implementabili quasi ovunque – 
, oltre a richiedere elevati investimenti iniziali e il cosiddetto “rischio minerario”, ovvero la possibilità che un pozzo, una volta 
trivellato, non restituisca il vapore nella quantità o nella tipologia attesa, vanificando parte o l’intero investimento.

In questo contesto è importante sottolineare che – data l’importanza della geotermia per il proprio sistema energetico ed economico, 
con particolare riguardo ad alcune aree vocate – la Toscana è sul punto di traguardare una nuova legge regionale sulla geotermia
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che regolamenterà la coltivazione della risorsa e un protocollo d’intesa con i player privati volto a ridurre fino al 98% le emissioni
inquinanti e, contestualmente, favorire il reimpiego della CO2 in uscita dalle centrali in altre filiere industriali (ad esempio quella
agroalimentare, florovivaistica, ecc.).

Ma anche questo processo sarebbe a rischio senza più incentivi.  Una prospettiva cui i cittadini e il territorio, a partire da quello
di tutti e 17 i Comuni geotermici fino all’intera Regione Toscana, non vogliono rassegnarsi.
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