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12 Dic 2018

Riforma appalti, oggi in Cdm le prime
correzioni e la delega per riscrivere il codice
Mauro Salerno

Dopo il balletto di annunci e smentite degli ultimi giorni è atteso oggi, ma è ancora in parte in
bilico, lo sblocco della partita della riforma appalti.

Il Consiglio dei ministri esaminerà questa mattina i due provvedimenti su cui si basa la
rivisitazione ad ampio raggio delle norme sull’assegnazione delle commesse pubbliche. Un
doppio binario giustificato dalla scelta di applicare subito un primo pacchetto di modifiche, con
la speranza di innescare immediatamente un impatto sulla crescita degli investimenti pubblici,
per poi ritagliarsi un tempo più lungo per mandare in pensione il codice entrato in vigore in
tutta fretta poco più di due anni fa (Dlgs 50/2016) e sostituirlo con un impianto tutto nuovo (che
riprenda però il vecchio modello di attuazione: regolamento al posto della soft law dell'Anac).

A presidio della prima esigenza , cioè il rilancio degli investimenti, ci sono le correzioni inserite
nel Decreto semplificazioni. Il testo che sarà esaminato in Consiglio dei ministri oggi dovrebbe
contenere diverse novità.

Le semplificazioni 
Rispetto alle bozze circolate nei giorni scorsi il pacchetto appalti (con tra l’altro le norme
sull’estensione di massimo ribasso fino alla soglia di 5,5 milioni, l’appalto integrato per le
manutenzioni e la procedura negoziata fino a 2,5 milioni) sarebbe infatti destinato a uscire
parecchio alleggerito dal decreto. Proprio su queste misure sono state espresse pesanti
perplessità da parte progettisti e costruttori (freschi reduci dall’incontro con il vicepremier e
ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio) che potrebbero aver pesato nelle scelte del
Governo. A pesare anche le valutazioni sugli effetti per la trasparenza delle gare: con
l’innalzamento della procedura negoziata a 2,5 milioni finirebbe infatti sottotraccia il 90% degli
appalti pubblici.

Secondo alcune indiscrezioni, nelle ultime ore, si sarebbe anche discusso della possibilità di far
confluire il pacchetto di correzioni del decreto semplificazioni nel Ddl delega. Finendo in un
disegno di legge, destinato all’esame del Parlamento invece che alla Gazzetta Ufficiale, il
pacchetto di correzioni al codice perderebbe la possibilità di produrre da subito un effetto di
accelerazione degli investimenti. Ma si guadagnerebbe più tempo per ragionare sull’efficacia
delle modifiche proposte. L’ipotesi avrebbe però perso quota.

La delega 
Un po’ meno ballerino dovrebbe essere il capitolo del Ddl deleghe dedicato alla riforma
complessiva del sistema degli appalti. Il mandato al governo prevede l’approvazione di un nuovo
codice appalti entro un anno dall’entrata in vigore della legge, seguito, entro un altro anno, dal
regolamento attuativo ed eventualmente entro i due primi anni di vigenza gli ulteriori correttivi
o integrazioni alla riforma. Tra i criteri attuativi spicca la scelta di mandare in pensione le linee
guida “vincolanti” dell’Anac per sostituirle con un regolamento attuativo ispirato al modello del

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-12-05/riforma-appalti-l-anac-perde-poteri-regolazione-restano-controlli--mercato--171814.php?uuid=AE49mbtG
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Dpr 207/2010 con le norme di esecuzione del vecchio codice. Una spinta forte dovrà arrivare poi
sui piccoli appalti. Il Governo vuole infatti varare una disciplina tutta nuova e differenziata
rispetto alle norme applicabili al resto degli affidamenti per i contratti sottosoglia europea (5,5
milioni per i lavori, 221 mila euro per i servizi), con procedure improntate alla massima rapidità.

Anche per il Ddl deleghe non sono però da escludere interventi dell’ultim’ora rispetto alle bozze.
Nello specifico, la novità per gli appalti potrebbe essere l’uscita dal Ddl complessivo per far
viaggiare la delega alla riforma del codice su un binario proprio. In questo caso il governo
potrebbe limitarsi a un esame preliminare del provvedimento.

Cantone preoccupato 
«Sono assolutamente preoccupato che si ritocchi il codice dopo due anni. Le pubbliche 
amministrazioni erano abituate e ora si devono preparare di nuovo». Così il presidente dell'Anac
Raffaele Cantone ha commentato la notizia relativa alla riforma del codice 
degli appalti. Per «giudicare tutti gli aspetti», ha però aggiunto l’ex magistrato, «bisognerà
attendere il testo definitivo».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Progettazione, si sbloccano i due fondi per
grandi e piccoli comuni: 200 mln in 3 anni
Massimo Frontera

In arrivo quasi 200 milioni per finanziare la progettazione di centinaia di opere di grandi e
piccoli amministrazioni pubbliche. Le risorse saranno assegnate con due diversi schemi di
provvedimento che il ministero delle Infrastrutture ha appena finito di scrivere e che sono stati
già trasmessi a Regioni e comuni per ottenere al più presto l’intesa in conferenza unificata.  

Risorse per 109 milioni a 79 amministrazioni per infrastrutture prioritarie 
Il provvedimento che prevede la quota maggiore di risorse è quello per finanziare «la
progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del
Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate». Il provvedimento, in
attuazione dell'articolo 202 del Codice appalti, ripartisce 109 milioni circa di euro a varie
amministrazioni, tra Autorità portuali, città metropolitane, comuni capoluogo di città
metropolitane e altri comuni capoluogo.  
Più precisamente, a 15 autorità portuali vengono assegnati 29,88 milioni per 79 progetti
considerati ammissibili. Alle 14 città metropolitane vengono assegnati 24,9 milioni. Ai 14
capoluoghi di città metropolitane vengono assegnati 29,88 milioni e, infine, ai 36 comuni
capoluogo di regione o provincia autonoma vengono assegnati 24,9 milioni. In tutti i casi,
ciascun ente riceve una quota fissa - che per esempio è di un milione di euro per le autorità
portuali, 800mila euro per le città metropolitane e 1,2 milioni per i comuni capoluogo di città
metropolitane (salvo chi ha chiesto cifre inferiori) - cui si aggiunge una quota variabile in
funzione del fabbisogno espresso. Le somme sono riferite al triennio 2018-2020. 

I progetti 
Le risorse, spiega il decreto, dovranno essere utilizzate prioritariamente per realizzare i Piani
urbani per la mobilità sostenibile (Pums) e i piani strategici triennali del territorio
metropolitano. Solo se le amministrazioni hanno già provveduto a definire questo livello di
progettazione strategica, le risorse potranno essere utilizzate per «la predisposizione di progetti
di fattibilità, o di project review riferiti a opere contenute in tali strumenti di pianificazione o,
comunque di prioritario interesse nazionale, in coerenza con la nuova politica di pianificazione
infrastrutturale e con priorità per i fabbisogni infrastrutturali individuati nell'allegato al Def
2017».  

I tempi e l'anticipo del 50% 
Gli enti beneficiari dovranno comunicare al Mit (dipartimento infrastrutture – Direzione
generale per l'edilizia statale e interventi speciali) l'elenco dei piano e/o dei progetti. L'invio va
effettuato entro 90 giorni dalla pubblicazione sul sito del ministero di un apposito decreto
direttoriale che disciplina modalità e tempi per la presentazione delle proposte. Tuttavia, precisa
lo schema di decreto, le proposte relative ai Pums e ai piani strategici «sono automaticamente
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approvate e possono essere immediatamente attuate». Gli enti riceveranno un anticipo del 50%
delle risorse riferite a ciascun anno. 

AUTORITÀ PORTUALI E GRANDI COMUNI, ECCO I BENEFICIARI 

Fondo progettazione per gli enti locali 
Con il secondo schema di decreto il Mit assegna i fondi statali al «cofinanziamento della
redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi di opere degli
enti locali». Anche in questo caso i fondi sono riferiti al triennio 2018-2020. Lo schema di
decreto, in ottemperanza alla nota sentenza della corte Costituzionale n.74/2018, sostituisce
(modificandolo) il decreto Mit 13 marzo 2018 n.99. Potranno essere finanziati progetti di
adeguamento sismico e messa a norma di edifici pubblici. Sono però ammissibili al
cofinanziamento «solo le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente vincolanti contratte
dopo la comunicazione di ammissione al finanziamento».  

Risorse per quasi 90 milioni a città metropolitane, province e comuni 
Le risorse ammontano esattamente a 89,55 milioni di euro assegnate alle 14 città metropolitane
(per 14,925 milioni), a 86 province (per 37,312 milioni) e a un numero ancora imprecisabile di
comuni che faranno richiesta dei fondi (per 37,312 milioni). Nell'assegnazione delle risorse sarà
data priorità agli interventi di adeguamento sismico di edifici pubblici e scuole. Ciascun comune
può presentare richiesta di cofinanziamento per massimo tre progetti. Ciascun progetto potrà
ricevere al massimo 60mile euro. 

CITTÀ METROPOLITANE E PROVINCE, ECCO I BENEFICIARI

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Appalti elettronici, il bug informatico
impone l’annullamento della gara
Pietro Verna

Il principio di massima partecipazione e di selezione della migliore offerta impongono
l'annullamento della procedura di gara telematica a causa di problemi tecnici. Ciò nell'ottica di
garantire il generale interesse all'apertura concorrenziale dei mercati, nonché i principi di
imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione (Consiglio di Stato Sez. V, 9
novembre 2018, n. 6323). Con questa pronuncia, il massimo organo di giustizia amministrativo
ha confermato la sentenza con la quale il Tar Calabria- Catanzaro aveva ritenuto legittima la
determinazione della Direzione regionale dell'Inps di annullare in autotutela la procedura di
gara per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza dell'involucro edilizio della sede di
Cosenza, a causa di una avaria al portale del mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni (Mepa).

Il contenzioso 
L'avaria del sistema elettronico non aveva consentito agli operatori abilitati ai bandi per la
categoria OG1 di presentare la propria offerta, sebbene il bando di gara in questione avesse
precisato che «saranno invitate: a) tutte le ditte abilitate nel Mepa al bando relativo alla cat. OG1
essendo le lavorazioni appartenenti alla categoria OS6 ricomprese nella categoria citata; b) tutte
le ditte comprese nel settore OS6 in possesso dell'importo della classifica richiesta». Ragion per
cui un operatore abilitato ai bandi per la categoria OG1 si era rivolto all'Autorità nazionale anti
corruzione (di seguito “Autorità”), affinché rendesse un parere di precontenzioso vincolante ai
sensi dell'art. 111 del codice dei contratti pubblici. Parere che veniva reso con delibera n.
437/2017, con la quale l'Autorità dichiarava «l'operato della stazione appaltante non conforme
alla disciplina normativa di settore». Di qui la decisione dell'Inps di annullare in autotutela la
procedura di gara, che tuttavia veniva impugnata (senza successo) innanzi al Tar Calabria
dall'impresa che aveva formulato la miglior offerta.

La sentenza del Consiglio di Stato 
Nel riproporre il gravame in grado di appello, la ricorrente aveva censurato la motivazione della
pronuncia del giudice di prime cure («le criticità tecniche […] avevano indebitamente ristretto la
platea degli operatori economici posti nelle condizioni di offrire, pregiudicando quindi il
principio di selezione della migliore offerta»), contestando, per un verso, l'illegittimità
dell'annullamento della procedura di gara, per non aver la stazione appaltante aver dato avviso
ai partecipanti dell'avvio del relativo procedimento e, per altro verso, l'assenza di motivi di
interesse pubblico a supporto di tale provvedimento dal momento che la gara aveva registrato la
presenza di un notevole numero di operatori (« ben diciotto ditte») e, per più, l'operatore
economico che aveva investito l'Autorità della questione «non aveva impugnato il bando, né
partecipato alla gara, né si era costituita nel primo grado di giudizio». Censure che il Consiglio di
Stato ha ritenuto entrambe prive di pregio.

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2018/12/12/SENTENZA_Verna.pdf
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Il Collegio di Palazzo Spada ha infatti confermato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui fino
a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva rientra nel potere discrezionale
dell'amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove
sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da
sconsigliare, la prosecuzione della gara (Consiglio di Stato: Sez. VI, 6 maggio 2013, n. 2418 e Sez.
IV, 12 gennaio 2016, n. 67), con la conseguenza che non sorge alcun obbligo in capo alla stazione
appaltante di procedere alla notifiche degli avvisi di avvio del procedimento, né
all'aggiudicatario provvisorio né a terzi (ex plurimis, Cons. Stato, V, 18 luglio 2012, n. 4189).

L'Alto Collegio ha altresì rilevato che nel caso di specie «un'intera categoria di potenziali
concorrenti […] non aveva potuto presentare le proprie offerte, in ragione di un ostacolo di
natura tecnico-informatica ad essa non imputabile», e che proprio tale ostacolo aveva impedito
all'operatore economico autore della richiesta di parere di partecipare alla gara. Il che implica
che l'annullamento della gara, oltre ad essere “blindato” dal parere dell'Autorità, trova
fondamento nell' interesse pubblico «al ripristino di effettive condizioni di concorrenziali nella
procedura di gara». Ripristino che deve necessariamente tempestivo perché teso ad assicurare i
principi dell'ordinamento nazionale e comunitario che postulano la massima partecipazione alle
pubbliche gare, in condizioni di piena parità fra tutte le imprese idonee, ai fini dell'emersione
della migliore offerta e dell'ottimale utilizzazione delle risorse pubbliche impiegate (Consiglio di
Stato, Sez. III, 18 ottobre 2016, n.4344).

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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La stazione appaltante può annullare la gara
senza aggiudicare se ritiene l’offerta non
conveniente
Roberto Mangani

La facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui l'offerta aggiudicataria sia ritenuta
non conveniente o non idonea appartiene direttamente all'ente appaltante e non alla
commissione giudicatrice. L’esercizio di tale facoltà rientra nella piena discrezionalità dell'ente
appaltante e attiene a un apprezzamento di merito sindacabile davanti al giudice
amministrativo solo in caso di manifesta illogicità o palese travisamento dei fatti.  
In questo senso si è espresso il Consiglio di Stato, Sez. V, 27 novembre 2018, n. 6725, che
affronta anche il tema dell'individuazione del momento da cui decorre il termine per
l'impugnazione della mancata aggiudicazione, in relazione ai diversi atti di cui si compone la
relativa procedura.

Il fatto 
Un ente appaltante aveva indetto una procedura ristretta per l'affidamento di un servizio di
trasferimento di materiali, da aggiudicare sulla base del criterio del prezzo più basso.  
Nell'ambito della sequenza procedimentale finalizzata all'aggiudicazione si è collocata in prima
battuta una comunicazione della commissione giudicatrice che proponeva l'aggiudicazione a
favore dell'unico concorrente che aveva partecipato alla procedura.  
Tuttavia nella proposta si subordinava l'aggiudicazione alla preventiva valutazione della
congruità dell'offerta, che doveva essere effettuata da parte di una commissione appositamente
nominata.

Tale commissione concludeva la sua attività istruttoria ritenendo non congrua l'offerta
aggiudicataria in quanto i prezzi praticati risultavano di molto superiori a quelle rinvenibili sul
mercato, e tenuto conto altresì che i costi indicati nell'offerta erano triplicati e in alcuni casi
quadruplicati rispetto a quelli praticati in virtù del precedente contratto.  
A valle di questa attività istruttoria della commissione veniva emanata da parte dell'ente
appaltante una prima nota a firma del responsabile del procedimento con cui veniva
comunicato al concorrente che la sua offerta non era stata ritenuta congrua avuto riguardo ai
prezzi di mercato per prestazioni analoghe e che, essendo la sola offerta presentata, la gara
sarebbe stata annullata.

A fronte di questa comunicazione il concorrente presentava istanza per l'annullamento in
autotutela della nota e contestualmente formulava richiesta di accesso agli atti.  
Con successiva lettera l'ente appaltante respingeva l'istanza di annullamento in autotutela e
dava comunicazione formale che la gara era da intendersi annullata.  
Infine, con avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'ente appaltante veniva pubblicizzata la
decisione di non dar luogo all'aggiudicazione in ragione della ritenuta non convenienza
dell'offerta.

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2018/12/12/Sentenza_mangani.pdf
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Solo a questo punto il concorrente proponeva ricorso davanti al giudice ammnistrativo,
ritenendo che il termine di trenta giorni previsto dal Codice del processo amministrativo
decorresse dalla pubblicazione sul sito dell'ultimo avviso, non assumendo rilievo a tali fini le
precedenti comunicazioni inviate dall'ente appaltante.

L'esame del ricorso si è quindi svolto su due piani. Il primo, di natura sostanziale, volto a
definire le caratteristiche della facoltà di non aggiudicazione per mancanza di congruità
dell'offerta. Il secondo, di natura procedurale, diretto a individuare, nell'ambito dei vari atti
emanati dall'ente appaltante, quello idoneo far decorrere il termine per l'impugnazione.

La facoltà di non aggiudicazione 
Come visto l'ente appaltante ha fatto ricorso alla facoltà di non aggiudicazione del contratto per
la ritenuta non convenienza economica dell'offerta aggiudicataria.  
Il ricorrente ha contestato le modalità di utilizzo di tale facoltà, rilevando in primo luogo che
l'ente appaltante avrebbe dovuto ricorrere ai moduli procedurali volti a contestare la congruità
dell'offerta e a quelli tipici dell'autotutela amministrativa. In particolare il ricorrente ha
contestato la mancata attivazione del contraddittorio, che non lo avrebbe messo nelle condizioni
di far valere le proprie ragioni nei confronti dell'ente appaltante.  
Sotto un diverso profilo ha rilevato che l'iter procedurale adottato dall'ente appaltante sarebbe
stato viziato in relazione al fatto che la decisione di non aggiudicare è stata adottata dall'ente
appaltante senza che vi fosse a monte una proposta di non aggiudicazione da parte della
commissione giudicatrice, e quindi con una carenza di istruttoria che avrebbe inciso sulla
legittimità del relativo provvedimento.

Le censure indicate sono state respinte dal giudice amministrativo. Quest'ultimo ha infatti
evidenziato che la facoltà di non aggiudicazione trova la sua autonoma e compiuta disciplina
nell'articolo 95, comma 12, secondo cui la stessa può essere esercitata in presenza di un'offerta
che l'ente appaltante ritenga non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del
contratto. L'unico vincolo che la norma pone è che tale facoltà deve essere stata espressamente
prevista nel bando di gara o nella lettera di invito.

Al di là di tale ultima limitazione non vi sono altri vincoli procedurali che l'ente appaltante deve
osservare per il corretto esercizio di tale facoltà. Non è quindi ammissibile richiamare principi e
criteri di comportamento che sono tipici di altri procedimenti, come quello di verifica
dell'anomalia o di autotutela amministrativa. Emblematico in questo senso è proprio il principio
del contraddittorio, che l'ente appaltante non è tenuto in alcun modo a garantire in sede di
esercizio della facoltà di non aggiudicazione.

Sotto altro profilo, risulta corretto anche riportare compiutamente tale facoltà in capo all'ente
appaltante, senza che si possa configurare alcun passaggio procedurale precedente consistente
in una apposita proposta della commissione giudicatrice. In sostanza la valutazione dell'ente
appaltante relativamente all'esercizio della facoltà di non aggiudicazione è del tutto autonoma
dai passaggi procedurali precedenti, nel senso che si colloca in una fase della procedura in cui la
commissione di gara ha esaurito i suoi compiti, rispetto ai quali resta del tutto estranea ogni
valutazione relativa alla suddetta facoltà. Detto altrimenti non è la commissione di gara che deve
farsi carico, neanche a livello di proposta, della decisione di non aggiudicare per ragioni
attinente alla non convenienza economica dell'offerta.

Resta da valutare quali siano i criteri che l'ente appaltante deve rispettare al fine del corretto
esercizio della facoltà di non aggiudicazione.

In primo luogo va considerato che la valutazione dell'ente appaltante passa per una preliminare
considerazione dell'interesse pubblico, che deve portare alla constatazione di un conflitto tra
tale interesse e l'aggiudicazione all'offerta risultata migliore all'esito della gara.
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Posto questo principio di base, le valutazioni dell'ente appaltante si muovono nell'ambito della
discrezionalità pura, in quanto involgono un giudizio sulla convenienza o meno del futuro
contratto. Tale convenienza si riferisce alla non opportunità di dar luogo all'affidamento per
ragioni prettamente economiche, che quindi prescindono dalle valutazioni tecniche operate
dalla commissione di gara. È evidente che la facoltà di non aggiudicazione, nei termini indicati,
è caratterizzata da un'ampia discrezionalità, che attiene essenzialmente a valutazioni di merito.
Tuttavia, proprio l'ampiezza dei poteri valutativi che vengono riconosciuti dall'ente appaltante
impone che delle decisioni assunte sia data adeguata motivazione, così da consentire la
ricostruzione dell'iter logico e l'eventuale sindacato da parte del giudice ammnistrativo, sotto il
profilo dell'eccesso di potere.

La decorrenza del termine per l'impugnazione 
Il Consiglio di Stato si è occupato anche dell'individuazione dell'atto della procedura i cui
contenuti devono ritenersi idonei a far decorrere il termine per impugnare l'esercizio della
facoltà di non aggiudicazione.  
Come detto in precedenza, l'ente appaltante aveva comunicato l'esercizio della facoltà di non
aggiudicazione attraverso tre atti: una nota del Rup, una comunicazione a firma congiunta del
Rup e del rappresentate dell'ente appaltante e l'Avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

Quanto alla nota del Rup il giudice amministrativo ha evidenziato come la stessa non potesse
considerarsi come atto conclusivo del procedimento, essendo piuttosto un atto
endoprocedimentale come tale non suscettibile di autonoma impugnazione.  
Ciò in quanto, nonostante la nota del Rup contenesse l'affermazione secondo cui la gara doveva
intendersi annullata, lo stesso Rup aveva provveduto subito dopo a convocare nuovamente la
commissione di gara, la quale a sua volta aveva proceduto a formulare una proposta di non
aggiudicazione. Di conseguenza la nota del Rup veniva a porsi come un atto intermedio, che
tuttavia non esauriva il procedimento amministrativo finalizzato all'esercizio della facoltà di
non aggiudicazione.

Diversa la valutazione operata nei confronti della successiva comunicazione a firma congiunta
del rappresentante dell'ente appaltante e del Rup. In detta comunicazione veniva manifestata
chiaramente la volontà di non aggiudicare l'appalto richiamando espressamente l'articolo 95,
comma 12. La stessa si pone quindi a tutti gli effetti come un atto conclusivo del procedimento.

Peraltro la comunicazione in questione rappresenta anche l'atto previsto dall'articolo 76, comma
5, lettera c) con cui l'ente appaltante deve comunicare ai concorrenti la decisione di non
procedere all'aggiudicazione.

Anche sotto questo profilo essa va quindi considerata idonea a far decorrere il termine per
l'impugnazione, che quindi va proposta entro trenta giorni dalla sua avvenuta conoscenza.  
Non assume alcun rilievo la circostanza che successivamente sia avvenuta la pubblicazione sul
profilo del committente dell'avviso degli esiti della gara ai sensi dell'articolo 29. Questo è infatti
un adempimento previsto dal legislatore ai soli fini di trasparenza, cioè per dare pubblicità alle
decisioni dell'ente appaltante, ma non vale a spostare in avanti la decorrenza del termine per
l'impugnazione.

Lo stesso articolo 29 prevede che la pubblicazione dell'avviso sul profilo del committente faccia
decorrere il termine per l'impugnazione solo relativamente ai provvedimenti che determinano le
ammissioni o le esclusioni dei concorrenti, mentre negli altri casi – e quindi anche nell'ipotesi di
non aggiudicazione della gara per non convenienza economica dell'offerta – la decorrenza del
termine è collegata alla conoscenza del provvedimento che conclude l'iter procedurale, nel caso
specifico quello relativo all'esercizio della facoltà di non aggiudicare.
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Gare: illegittimo cambiare in corsa la
formula di attribuzione dei punteggi, anche
se c'è un refuso nel bando
Mauro Salerno

La stazione appaltante non può modificare in corsa la formula matematica di attribuzione dei
punteggi alle offerte anche se quella riportata nel bando è viziata da un refuso grafico. È quanto
chiarisce l’Anticorruzione, con un parere di precontenzioso appena pubblicato, in cui l’Autorità
risponde alla richiesta di chiarimenti inviata in modo congiunto da un’impresa e una stazione
appaltante. Elemento che, come è noto, rende obbligatorio per le parti attenersi alla posizione
resa dall’Anac.

L’episodio prende le mosse dalla protesta di un’impresa, sollevata dalla scelta del Comune di
Limbadi (Vibo Valentia) di applicare in corso di gara una formula matematica di attribuzione dei
punteggi per le offerte diversa da quella prevista nel bando. Motivo? Per l’ente nel bando era
stata inserita una formula differente a causa di un semplice errore di trascrizione grafica. Un
refuso, insomma. Nel dettaglio si trattava delle parentesi tonde che, invece di comprendere
l’intera frazione da moltiplicare per un coefficiente, nel bando erano state riferite soltanto al
numeratore.

Un refuso che ha indotto il Comune ad applicare la formula ritenuta corretta dall’ente,
disapplicando quella trascritta nel bando. Di qui l’obiezione dell’impresa, accolta dall’Anac.

L’Autorità riconosce che «appare plausibile che la formula indicata nel disciplinare sia stata
erroneamente trascritta». Eppure, anche di fronte a tale evenienza, l’errore «non è emendabile
con un'attività interpretativa della commissione di gara, poiché ciò che risulta per tabulas è che i
concorrenti sono stati indotti a formulare le loro offerte sulla base dell'incentivo a proporre un
ribasso indicato dalla formula contenuta nel disciplinare».

Modificare in corsa, non si può. L’unico modo per correre ai ripari sarebbe stato quello di agire
sui documenti di gara dando tempo alle imprese per adeguare le offerte. «La correzione - è
infatti la conclusione dell’Anac - sarebbe stata invece possibile attraverso una preventiva
rettifica del disciplinare e la riapertura del termine per la presentazione delle offerte».
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Il Consiglio di Stato chiarisce la differenza
tra subappalti e subforniture
Jacopo Recla

La recentesentenza n. 6822/2018 della Sezione III del Consiglio di Stato si è espressa su un tema
spesso oggetto di contrasti interpretativi, vale a dire la differenza tra il contratto di su-bappalto
e il contratto di fornitura, distinzione dalla quale come è noto discendono rilevantissime
differenze nell'ambito dei contratti pubblici. 
In particolare, tale pronuncia ha evidenziato che se da un lato il subappaltatore assume
l'impegno di eseguire una prestazione dell'appaltatore a diretto beneficio del committente,
dall'altro lato il subfornitore si impegna invece a porre nella disponibilità dell'appaltatore un
determinato bene da inserire nella produzione dell'appaltatore stesso. 
E sulla base di tali principi ha affermato che nel caso di specie «non vi sono dubbi che ricorresse
un contratto di subfornitura, e non di subappalto in quanto l'apporto del subfornitore si inseriva
nel complesso del processo produttivo dell'appaltatore».

La fattispecie 
Il caso deciso dal giudice amministrativo riguardava una procedura per l'affidamento della
fornitura di «quanto necessario al controllo delle lavorazioni in asepsi», da destinare agli
ospedali di Mestre e Mirano, facenti parte dell'Azienda ULSS 3 Serenissima. 
In particolare, l'oggetto dell'affidamento ricomprendeva sia la fornitura di kit di controllo per
test di laboratorio, sia la concreta esecuzione dei test medesimi. 
Ebbene, secondo il ricorrente (e appellante) l'esecuzione dei test da parte di un soggetto terzo
rispetto a quello che ha presentato l'offerta non sarebbe qualificabile come mera subfornitura,
consistendo, invece, in vero e proprio subappalto. E poiché tale subappalto avrebbe avuto ad
oggetto addirittura l'intero oggetto del contratto (“subappalto integrale”) esso non avrebbe
evidentemente rispettato il limite delle prestazioni subappaltabili, pari come noto al 30%
dell'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.  
Di conseguenza, l'offerta dell'aggiudicatario avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di
gara.

La sentenza di primo grado 
Il Tar Veneto ha respinto tale censura senza nemmeno affrontare il tema della distinzione tra
subfornitura e subappalto, né dei relativi limiti percentuali, rilevando - in modo più radicale -
che l'appalto riguardava solo la fornitura di beni e che la lettera invito consentiva la
partecipazione non solo ai produttori dei beni oggetto di fornitura, ma anche ai distributori dei
medesimi. Di conseguenza «non vi sono ragioni per escludere la partecipazione alla procedura
nego-ziata per cui è causa di un soggetto distributore, quale è appunto l'aggiudicataria (soggetto
che non produce beni o servizi, ma fornisce esclusivamente beni o servizi realizzati da terzi),
con conseguente inconfigurabilità del subappalto ipotizzato dalla ricorrente».

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2018/12/12/sENTENZA_RECLA.pdf
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La decisione del Consiglio di Stato 
Il Consiglio di Stato, sia pure riformando la sentenza nella parte relativa alla qualificazione
dell'appalto, ha respinto l'appello proprio a partire dalla distinzione tra subappalto e
subfornitura. In particolare, il giudice di secondo grado – dopo aver affermato la natura mista
dell'appalto in quanto l'esecuzione di test di laboratorio deve essere ricondotta ai servizi e non
alle forniture, riconoscendo comunque la «prevalenza funzionale» della fornitura (art. 28
Codice) – ha ritenuto che le peculiari caratteristiche delle prestazioni richieste fossero da
ricondurre alla sub-fornitura e non al subappalto.  
E di conseguenza ha affermato – come anticipato - che nel caso di specie ricorreva un contratto
di subfornitura in quanto «l'apporto del subfornitore si inseriva nel complesso del processo
produttivo dell'appaltatore» e che dunque la dichiarazione dell'aggiudicataria di non avvalersi di
subappaltatori era dunque perfettamente coerente con la struttura del contratto stesso.

La distinzione tra le due fattispecie 
Al fine di pervenire a tale decisione, come detto, il Consiglio di Stato ha esaminato e rimarcato la
duplice differenza tra le due fattispecie, disciplinate rispettivamente dal citato art. 105 del Codice
(subappalto) dalla L. n. 192/1998 (subfornitura). 
In particolare, è stato chiarito che il subappalto è caratterizzato dalla natura derivata del
contratto (avente, secondo il Consiglio di Stato, carattere trilaterale) e dunque dall'impegno del
subappaltatore di eseguire delle prestazioni oggetto del contratto di appalto. 
Al contrario, il contratto di subfornitura non ha carattere derivato e dunque in forza di esso «il
subfornitore si impegna [soltanto] a porre nella disponibilità dell'appaltatore un certo bene da
inserire nella produzione dell'appaltatore». 
Mediante il contratto di subfornitura il subfornitore non si impegna infatti a eseguire presta-
zioni oggetto del contratto di appalto, ma si obbliga soltanto a “a fornire all'impresa prodotti o
servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività
economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti
esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa commit-
tente”, come prescrive l'art. 1 della citata legge n. 192/1998. 
E dalla disciplina della subfornitura, si evince che tale contratto “è una forma non paritetica di
cooperazione imprenditoriale nella quale il ruolo del subfornitore (es. componentistica di beni
complessi) si palesa solo sul piano interno del rapporto commerciale e di mercato tre le due
imprese”. 
Ne deriva che, come affermato anche da ultimo da T.A.R. Lazio – Roma, sent. n. 1956/2018, il
contratto di subfornitura prevede l'inserimento del subfornitore in un determinato livello del
processo produttivo, sotto le direttive del fornitore che determinano la dipendenza tecnica del
subfornitore quanto a progetto, specifiche e know how di realizzazione della subfornitura e
dunque la lavorazione affidata in subfornitura “interviene necessariamente ad un determinato
livello (più o meno avanzato) del processo di produzione interno ed in vista della commercializ-
zazione del prodotto-finito su un mercato, che è soltanto del fornitore e non anche del subforni-
tore”. 
In conclusione, dunque, il subfornitore si impegna a rendere disponibile all'appaltatore un de-
terminato prodotto (da inserire nella lavorazione di quest'ultimo) sulla base di un rapporto bila-
terale – e non trilaterale - che rileva solo dal punto di vista privatistico nei rapporti commercia-li
tra i due soggetti. 
E, come anticipato, facendo applicazione di tali principi, il Consiglio di Stato ha concluso che,
nel caso di specie, la produzione e la consegna dei prodotti, il ritiro dei campioni e finanche
l'esecuzione dei test di laboratorio sono attività che “si inseriscono nel complesso del processo
produttivo dell'appaltatore” e dunque non devono essere ricondotti alla disciplina del subap-
palto, ma a quella della subfornitura. 
Le conseguenze della diversa qualificazione: 



3/3

Dall'esame della sentenza in commento appare evidente in primo luogo che la distinzione tra
subappalto e subfornitura dipende dalla verifica in concreto delle caratteristiche dell'appalto, dei
contenuti del contratto tra l'appaltatore e il terzo e dalla natura dei beni oggetto del con-tratto
stesso. 
In secondo luogo, è altrettanto evidente che la diversa qualificazione del (sub)contratto com-
porta conseguenze molto rilevanti in ordine alla disciplina applicabile.  
La subfornitura, infatti, non essendo classificabile come subappalto ai sensi dell'art. 105, non è
soggetta ai relativi adempimenti, né all'atto dell'offerta in sede di partecipazione alla procedu-ra
di affidamento (tra cui l'indicazione delle prestazioni che si intendono subappaltare, il limite del
30%, l'eventuale indicazione della terna di subappaltatori, la dichiarazione dei relativi re-quisiti
di partecipazione), né in sede di esecuzione del contratto, quali le relative responsabilità e la
necessità di ottenere l'autorizzazione dalla stazione appaltante subordinata alle condizioni
indicate dal medesimo art. 105 sopra citato.
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Grandi opere/1. Toninelli: «Dopo l’analisi
costi-benefici si decide intorno a un tavolo»
A.A.

«Io ho preso un impegno scritto con gli italiani nel contratto di governo, di aspettare l'analisi
costi-benefici e l'analisi tecnico legale. Poi ci siederemo intorno a un tavolo con gli alleati di
governo per arrivare a una decisione». Così il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha
risposto, su Radio 24, a una domanda di Oscar Giannino circa l'ipotesi avanzata da Matteo
Salvini di tenere un referendum sulla Tav Torino-Lione se non dovesse arrivare una decisione
del ministero delle Infrastrutture in tempi ragionevoli. «Sul referendum - ha aggiunto Toninelli
- mi chiedo poi come potrebbe essere posto il quesito...».

Il ministro ha dunque confermato (lo aveva già fatto in Parlamento) la decisione maturata circa
un mese fa di “aggiungere” all'analisi costi-benefici trasportistica affidata alla struttura di
missione del Ministero (guidata da Alberto Chiovelli con la consulenza tra gli altri di Marco
Ponti) una successiva analisi giuridico-legale affidata all'avvocatura dello Stato, sul livello di
prescrittività di accordi e contratti già firmati sulle opere sotto analisi, e sui costi che
deriverebbero dal non rispettare tali atti o contratti. 

Toninelli, inoltre, nella sequenza delineata “risultati analisi-ci sediamo intorno a un tavolo” ha
confermato anche quello che gli stessi tecnici dicono da sempre (compreso lo stesso professor
Ponti considerato “anti-Tav”), e cioè che nessuna analisi costi-benefici contiene un risultato
certo, matematico, sul fare o meno un'opera. Contiene scenari previsionali alternativi su
trasporti ed economia, e diverse opzioni su incentivo-disincentivo di diverse “modalità” (ad
esempio politiche su tariffe autostradali o incentivi al trasporto merci). Insomma, ai numeri
deve sempre seguire una decisione politica-strategica sulla visione futura di trasporti, ambiente,
relazioni internazionali. Alla fine lo pensa anche Toninelli, quando dice «ci siederemo intorno a
un tavolo». 

Il conduttore Oscar Giannino ha poi fatto notare che il contratto di governo non è stato
presentato agli italiani, ma è semplicemente un patto post elettorale tra Cinquestelle e Lega. «È
vero che il contratto è stato definito dopo le elezioni - ha risposto Toninelli - ma noi lo abbiamo
messo in consultazione sulla rete, per questo dico che è un patto con gli italiani». 

Va anche ricordato che il contratto di governo non parla di analisi-costi benefici sulle grandi
opere, ma contiene solo un passaggio sulla Torino-Lione: «Con riguardo alla Linea ad Alta
Velocità Torino-Lione, ci impegniamo a ridiscuterne integralmente il progetto nell'applicazione
dell'accordo tra Italia e Francia».
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Abusi edilizi, la domanda di sanatoria non
può bloccare la demolizione
RadiocorPlus

In materia di abusi edilizi, non basta che si formi il silenzio-assenso della Pa sulla domanda di
sanatoria, perchè il giudice dell'esecuzione sia tenuto a revocare o sospendere l'ordine di
demolire emanato dal giudice di merito con sentenza definitiva. La sentenza n. 55028 depositata
oggi dalla Corte di cassazione ribadisce che solo il rilascio della concessione o del permesso di
costruire 'in sanatoria' estingue il reato edilizio limitando il sindacato del giudice alla
corrispondenza tra opere sanate e titolo abilitativo. Al contrario il giudice dell'esecuzione può -
anzi deve - valutare sotto il profilo tanto formale quanto sostanziale, l'istanza di sanatoria
portata alla sua attenzione per ottenere la conservazione dei manufatti abusivi e, di
conseguenza, giudicare se le opere di cui il tribunale con sentenza definitiva aveva deciso la
demolizione vadano mantenute o meno. 

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui si sosteneva che il giudice
dell'esecuzione avesse esorbitato dai propri poteri sconfinando in quelli dell'amministrazione
locale. Infatti, la sentenza di legittimità ha ribadito che «il giudice dell'esecuzione, in presenza di
una domanda di sanatoria non deve limitarsi a prenderne atto ai fini della sospensione o della
revoca dell'ordine di demolizione, impartito con la sentenza di condanna, ma deve esercitare il
potere-dovere di verifica della validità ed efficacia del titolo abilitativo, valutando la sussistenza
dei presupposti per l'emanazione dello stesso e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla
legge per il corretto esercizio del potere di rilascio oltre, ovviamente, alla rispondenza di quanto
autorizzato con le opere destinate alla demolizione, con l'ulteriore precisazione che il rispetto
dei principi generali fissati dalla legislazione nazionale richiesto per le disposizioni introdotte
dalle leggi regionali riguarda anche eventuali procedure di sanatoria». 

Secondo il ricorrente la regolarizzazione prevista dalla norma siciliana (comma 5 dell'articolo 20
della legge regionale n. 4/2003) si sarebbe compiuta per effetto del decorso del tempo, seguito
alla presentazione della sua istanza per opere contemplate dalla sanatoria come «precarie» e
«già esistenti». Determinando - sempre secondo il ricorrente - il mutamento della situazione
giuridica alla base dell'ordine di demolizione. Invece, per la Cassazione ben ha fatto il giudice
dell'esecuzione a dare prevalenza al testo unico dell'edilizia - rispetto alla norma regionale - sul
punto della validità di un silenzio-assenso e dell'esatto momento estintivo dell'abuso. Infine,
sempre legittimo è il giudizio di merito contenuto nella sentenza impugnata secondo cui le
opere non erano affatto precarie, anche a voler applicare il criterio 'funzionale' e non strutturale
adottato in via di eccezione dalla Regione siciliana, in quanto tassativo e non interpretabile in
chiave estensiva.
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Codice dei contratti: Al CdM di oggi decreto-
legge con correzioni e ddl per ulteriori modifiche 
12/12/2018 

È convocato per stamattina alle ore 9:30 il Cnsiglio dei Ministri n. 32 per l’esame di un 
ordine del giorno che prevede ai primi due punti: 

1. il Decreto-Legge in materia di semplificazione e sostegno per cittadini, imprese e
pubblica amministrazione (Presidenza); 

2. il Disegno di legge recante deleghe al Governo per le semplificazioni, i riassetti
normativi e le codificazioni di settore (Presidenza - Pubblica Amministrazione). 

1. Decreto-legge
Nel testo circolato nei giorni scorsi il primo provvedimento contiene all’articolo 
17rubricato “Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli 
appalti pubblici sotto soglia comunitaria” le modifiche al Codice dei contratti che il 
Governo ritiene urgenti e, nel dettaglio modifiche 

• all’art. 23 - Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori
nonché per i servizi 

• all’art. 36 - Contratti sotto soglia
• all’art. 80 - Motivi di esclusione
• all’art. 95 -  Criteri di aggiudicazione dell’appalto
• all’art. 105 - Subappalto



• all’art. 113 - Incentivi per funzioni tecniche 
• all’art. 133 - Principi generali per la selezione dei partecipanti 
• all’art. 174 - Subappalto 
• all’art. 216 - Disposizioni transitorie e di coordinamento. 

Livelli di progettazione ed appalto integrato (art. 23) - È integralmente sostituito il 
comma 3-bis dell’articolo 23 del Codice dei contratti e con le modifiche introdotte sarà 
possibile affidare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli 
interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti 
strutturali delle opere, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione 
generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-
estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi 
della sicurezza da non assoggettare a ribasso; con tale soluzione, ovviamente, vengono 
aperte le porte all’appaltro integrato cioè all’affidamento della progettazione esecutiva e 
dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione 
aggiudicatrice. Il progetto definitivo dovrà comprendere, almeno, una relazione generale, 
l'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, il computo metrico-estimativo, il piano 
di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da 
non assoggettare a ribasso. 

Contratti sotto soglia e criteri di aggiudicazione (artt. 36 e 95) - Con le modifiche 
introdotte alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 36 è modificata la soglia della procedura 
negoziata e per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 2.500.000 
di euro, sarà possibile utilizzare la procedura negoziata con consultazione di almeno 
quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 
Con l’inserimento, poi, sempre nell’articolo 36 del comma 5-bis, nel caso di procedure 
aperte, le stazioni appaltanti potranno decidere che le offerte siano esaminate prima della 
verifica dell'idoneità degli offerenti e tale facoltà può essere esercitata se specificamente 
prevista nel bando di gara o nell'avviso. Ove le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano 
di tale possibilità, dovranno garantire che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e 
del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, 
indicando nei documenti di gara le modalità della verifica sugli offerenti, anche a campione, 
della documentazione relativa dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri 
di selezione. 

Motivi di esclusione (art. 80) - Novità importanti nelle casuse di esclusione e con le 
mosifiche introdotte all’articolo non costituisce più motivo di esclusione di un operatore 
economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione, la condanna con 
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, 
riferita a un suo subappaltatore. Con l’inserimento, poi, delle lettere c-bis e c-ter al comma 5 
dell’articolo 80 è precisato che le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla 
procedura d’appalto un operatore economico qualora l’operatore economico abbia tentato di 
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per 
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull'esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute 



ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione e qualora l’operatore economico 
abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per 
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; 
su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso 
dalla violazione e alla gravità della stessa. 

Subappalto (artt. 105 e 174) - Con le modifiche introdotte ai due articoli 105 e 174 del 
Codice dei contratti diventa facoltativa, e non più obbligatoria, da parte dell’impresa 
offerente e nelle concessioni, l’indicazione della terna dei subappaltatori con la precisazione 
che l’eventuale terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di 
prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Contestualmente, all’impresa offerente 
non viene più richiesto di dimostrare alla stazione appaltante l’assenza dei casi di esclusione 
dei subappaltatori. 

Incentivi per funzioni tecniche (art. 113) - Con le modifiche introtte dal’articolo 17 dal 
Decreto-legge Semplificazioni che dovrebbe essere approvato nei prossimi giorni dal 
Consiglio dei Ministri, sono escluse dall’incentivo le “attività di programmazione della 
spesa per investimenti, la predisposizione e controllo delle procedure di gara e di 
esecuzione dei contratti pubblici” ed, appunto, con un ritorno al passato vengono inserite le 
“attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, di verifica preventiva della progettazione”. 

Principi generali per la selezione dei partecipanti (art. 133) - Con le modifiche introdotte 
al comma 8 dell’articolo 133 del Codice dei contratti è precsato che, nelle procedure aperte 
e nei casi in cui la stazione appaltante decida di esaminare prima le offerte economiche e poi 
di eseguire le verifiche sui requisiti di idoneità, il bando deve indicare le modalità della 
verifica sugli offerenti, anche a campione, della documentazione relativa dell'assenza dei 
motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. 

In allegato il testo a fronte di tutti gli articoli del Codice dei contratti per i quali sono 
state predisposte modifiche all’interno del decreto-legge cosiddetto delle “Semplificazioni”; 
si tratta degli articoli 23, 36, 80, 95, 105, 113, 133, 174, 216. 

2. Disegno di legge delega 
Con l’articolo 7, poi, del secondo provvedimento il Governo ha deciso di utilizzare 
lostrumento della legge delega (con successivi decreti legislativi) che, in verità, ai sensi 
dell’articolo 76 della Costituzione dovrebbe contenere, tra l’altro i principi (ossia le 
norme generali o di principio di carattere sostanziale che regolano la materia) e i criteri 
direttivi (ossia le regole procedurali di carattere strumentale per l'esercizio in concreto del 
potere normativo delegato), nel rispetto dei quali dovranno essere adottati i necessari 
decreti legislativi. 

Nel dettaglio, al comma 1 dell’articolo 7 del ddl recante deleghe al Governo per le 
semplificazioni (nel testo circolato nei gorni scorsi) è affermato “Il Governo è delegato ad 
adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più 
decreti legislativi per il riassetto della materia dei contratti pubblici ……………. adottando 
un nuovo codice dei contratti pubblici in sostituzione di quello di cui al decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 ovvero modificandolo per quanto necessano”. 



In pratica il Governo sembra che già dal primo comma non abbia le idee abbastanze 
chiare se chiede una delega in bianco che passa dall’integrale sostituzione del Codice alla 
possibilità di modifica di quello attualmente vigente. 

Ci chiediamo a cosa sono servite la consultazione promossa dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti, le tante parole spese e proposte fatte dagli operatori del settore 
e le audizioni in corso all’8a Commissione del Senato, se ci ritroviamo oggi: 

• con uno schema di decreto-legge che cancella, nella quasi totalità dei casi, il
progetto esecutivo e reintroduce l’appalto integrato; 

• con uno schema di disegno di legge delega che non ha chiaro se chiedere la
delega per la predisposizione di un nuovo codice o per la modifica di quello 
attualmente vigente. 

Perché il Governo sulla base della consultazione del MIT e delle audizioni al Senato non ha 
predisposto un testo di modifiche al Codice dei contratti da sottoporre preliminarmente 
agli operatori del settore e, successivamente, all’approvazione del Parlamento? 

Le risposte possono essere tante ma tale soluzione porta, comunque, alla negazione della 
centralità del Parlamento che, dopo l'approvazione della legge delega non potrà più 
intervenire con i rappresentanti democraticamente eletti. 

Non sono bastati i danni che sono stati creati con un decreto legislativo (D.lgs. n. 
50/2016) nato da una legge delega che, in verità, aveva avuto le approvazioni di tutti? È 
così difficile comprendere che nel caso delle norme sui lavori pubblici sarebbe meglio 
andare avanti con la predisposizione di un disegno di legge, anche governativo, che sia 
sottoposto a tutti gli opportuni e necessari passaggi parlamentari? 

Tra l’altro scorrendo il citato art. 7 del disegno di legge delega non possiamo non notare 
come, differentemente da quanto previsto all’articolo 76 della Costituzione, anche i 
principi e criteri direttivi su cui dovrebbe basarsi la delega sono veramente 
aleatori  come è possibile osservare leggendo le lettera dalla a) alla f) del comma 2 
dell’articolo 7 dello schema di disegno di legge delega ed in tali condizioni si tratta 
veramente di una delega in bianco con cui il Governo potrà non soltanto decidere di 
adottare un Codice dei contratti ex novo o modificare quello attualmente in vigore ma potrà, 
anche, in barba al pensiero più volte manifestato dagli operatori del settore ed in barba alle 
risultanze delle audizioni in corso presso l’8a commissione del Senato, decidere di tutto e di 
più senza che il Parlamento possa, successivamente all’eventuale approvazione del disegno 
di legge delega dire alcunché. 

Restiamo nella speranza che i testi sia del decreto-legge che del disegno di legge delega 
approvati dal Consiglio dei Minisri di oggi saranno profondamente diversi da quelli circolati 
nei giorni scorsi. 

A cura di arch. Paolo Oreto 

© Riproduzione riservata 

Documenti Allegati 
 Testo a fronte modifiche codice dei contratti 

 Schema Decreto-Legge semplificazioni 
 Schema disegno di legge delega semplificazioni 



	
	

Opere pubbliche: Dal 4 dicembre giro di vite sui 
subappalti e novità sulla notifica preliminare 
12/12/2018 

 

In vigore dal 4 dicembre scorso la legge 1 dicembre 2018, n. 132 recante “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 nell’articolo 25 del decreto-legge n. 113/2018 rubricato “Sanzioni in 
materia di subappalti illeciti” 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. 

Nel testo, poi, dell’articolo 26, comma 1 del decreto-legge n. 113/2018, così come definito 
dalla legge di conversione, viene modificato l’articolo 99, comma 2 del deldecreto 
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 pubblicianche 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.” 

In allegato legge 1 dicembre 2018, n. 132 unitamente al testo del decreto-legge 4 ottobre 
2018, n. 113 coordinato con la legge di conversione 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Riqualificazione sismica degli immobili dello 
stato: 24 bandi di gara per 58 milioni di euro 
12/12/2018 

 

Entro la fine dell’anno saranno avviati i primi 24 bandi di gara rivolti a professionisti del 
settore, per un importo complessivo di circa 58 milioni di euro, per le indagini di 
vulnerabilità sismica ed energetica (audit), i progetti di fattibilità tecnico ed economica 
(PFTE), e in alcuni casi la progettazione definitiva ed esecutiva. Le gare coinvolgeranno 
oltre 800 immobili, che si trovano prevalentemente nelle zone sismiche 1 e 2, a più 
elevato rischio, distribuiti in 15 Regioni, per un totale di circa 1,6 milioni di mq. 

Parte dalla Calabria il piano per la riduzione del rischio sismico attraverso la 
riqualificazione degli immobili di proprietà dello Stato, avviato dall’Agenzia del Demanio, 
per il quale la Legge di Bilancio 2017 ha destinato 950 milioni di euro per i prossimi 10 
anni. Si tratta dell’inizio di un percorso che si svilupperà in diverse fasi nel corso del tempo, 
articolato in tre macro attività: le indagini di vulnerabilità sismica ed energetica 
(audit) e i progetti di fattibilità tecnico ed economica (PFTE), la progettazione 
definitiva ed esecutiva degli interventi necessari e, infine, i lavori sugli immobili, a partire 
da quelli più critici. 

La Calabria fa da apripista con i primi 230 immobili. La gara telematica per la verifica 
del rischio sismico e il PFTE sugli edifici coinvolti è pubblicata sul supplemento alla 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU/S al link: Servizi - 537529-2018 - TED Tenders 
Electronic Daily) e sarà disponibile da oggi 12 dicembre 2018 sulla Gazzetta Ufficiale 
Italiana (G.U.R.I.) e su www.agenziademanio.it. 



Il bando è diviso in 26 lotti, con un importo totale a base d’asta di 11.102.097,92 euro, e la 
scadenza per la presentazione delle offerte è alle ore 12.00 del 13 febbraio 2019. Gli 
immobili sono distribuiti geograficamente su tutte le province della regione: 112 nella 
provincia di Reggio Calabria; 62 nella provincia di Cosenza; 39 nella provincia di 
Catanzaro; 16 nella provincia di Vibo Valentia e 1 nella provincia di Crotone. Diversi per 
tipologia e dimensione gli edifici inseriti in questa prima gara: ad esempio a Reggio 
Calabria ci sono tra gli altri la scuola allievi dei Carabinieri, Palazzo Zani, Palazzo di Vetro 
e l’aula Bunker; a Catanzaro il Comando Legione Carabinieri Calabria e la direzione 
regionale dei Vigili del Fuoco; a Cosenza la motorizzazione civile; oltre a caserme della 
Guardia di Finanza, della Questura e dei Carabinieri Forestali, e alle sedi di altre 
amministrazioni. 

Nei prossimi giorni saranno pubblicati i bandi di gara che coinvolgeranno immobili in 
Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Marche, Molise, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. 

Le gare, come previsto dal Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016), saranno gestite in 
modalità telematica attraverso il portale MePA (Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione), per le procedure negoziate di affidamento dei servizi di architettura e 
ingegneria inferiori a 100.000 euro, e attraverso il Portale Acquisti dell’Agenzia del 
Demanio (www.agenziademanio.it) per le procedure aperte di importo pari o superiore a 
100.000 euro e per tutte le categorie non presenti su MePA. Gli operatori ammessi a 
partecipare alla procedura sono i professionisti singoli o associati, le società di ingegneria e 
le società di professionisti in forma singola o associata. Il criterio di aggiudicazione è 
l’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Per accelerare i tempi di gara e massimizzare da subito l’impegno operativo e finanziario i 
bandi prevedono l’affidamento contestuale degli audit e dei PFTE. Alcune gare, in fase più 
avanzata, riguarderanno anche la progettazione definitiva ed esecutiva e tutti dovranno 
essere redatti in modalità BIM (Building Information Modeling). Il BIM consente di 
integrare in un unico modello i dati architettonici, strutturali e gestionali utili alla 
progettazione e anche alla successiva manutenzione. 

Nel 2019 partiranno ulteriori affidamenti che coinvolgeranno anche le altre regioni con 
immobili situati in zone sismiche a minor rischio. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti 
sul piano di riqualificazione sismica e sulle gare in corso saranno disponibili in una sezione 
dedicata su www.agenziademanio.it. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata  
 
 
Documenti Allegati 
 Riqualificazione sismica. Che cos’è 

 
 



	
	

Criteri di aggiudicazione, attribuzione dei 
punteggi ed errori di trascrizione: no alla rettifica 
in corso del bando di gara 
12/12/2018 

 

Non è conforme alla normativa di settore l’operato della commissione giudicatrice che ha 
rettificato in corso di gara la formula aritmetica dettata dalla lex specialis ai fini 
dell’attribuzione dei punteggi alle offerte economiche. 

Lo ha affermato l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) rispondendo all'istanza di 
parere di precontenzioso relativa ad una procedura negoziata per l’affidamento di servizi 
tecnici di architettura e ingegneria in cui la commissione giudicatrice aveva rettificato in 
corso di gara la formula aritmetica dettata dalla lex specialis ai fini dell’attribuzione dei 
punteggi alle offerte economiche, avendo rilevato un errore grafico di trascrizione della 
formula stessa e avendolo considerato quale mero refuso. L'istante, classificatosi al secondo 
posto della graduatoria così formulata, ha censurato l’operato della commissione per aver 
eseguito i calcoli non in conformità a quanto previsto dal disciplinare, dalla cui corretta 
applicazione avrebbe invece conseguito l’aggiudicazione. 

Con successiva seduta pubblica preventivamente comunicata a tutti le imprese partecipanti, 
la commissione ha dato atto del rilievo ricevuto e ha confermato la correttezza del proprio 
operato, ritenendo che l’errore di trascrizione contenuto nel disciplinare, consistente 
nell’aver posto la parentesi tonda solo sulla linea di frazione anziché sull’intera formula, 
fosse dovuto a un problema grafico, derivante esclusivamente dall’utilizzo del programma 



di videoscrittura, ma chiaramente da intendersi come riferito alla formula non lineare 
riportata nelle citate Linee guida n. 2, peraltro richiamate nel disciplinare stesso. 

Il parere dell'Anticorruzione 
L'Authority di Raffaele Cantone, per rispondere all'istanza, ha operato una disamina 
tra errore di trascrizione ed errore materiali o refusi. 

In particolare, l’errore materiale consiste in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua 
espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione, di immediata 
evidenza. In sostanza, l’errore materiale non esige alcuna attività correttiva del giudizio, che 
deve restare invariato, dovendosi semplicemente modificare il testo in una sua parte, per 
consentire di riallineare in toto l’esposizione del giudizio alla sua manifestazione. L’errore 
materiale direttamente emendabile è soltanto quello che può essere percepito o rilevato ictu 
oculi, dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una 
volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque. 

Ciò premesso, le regole poste nell’avviso di gara costituiscono la garanzia dei principi di 
trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, per cui eventuali modifiche ed integrazioni 
ai parametri di valutazione delle offerte devono, in ogni caso, vedere assicurate le medesime 
forme di pubblicità originariamente adottate. 

Nel caso di specie appare plausibile che la formula indicata nel disciplinare sia stata 
erroneamente trascritta e che si volesse fare riferimento alla formula non lineare di cui alle 
Linee guida n. 2, tuttavia tale circostanza non è emendabile con un’attività interpretativa della 
commissione di gara, poiché ciò che risulta per tabulas è che i concorrenti sono stati indotti a 
formulare le loro offerte sulla base dell’incentivo a proporre un ribasso indicato dalla 
formula contenuta nel disciplinare. 

La commissione giudicatrice, per sua esplicita ammissione, ha modificato in corso di gara la 
formula aritmetica dettata dal disciplinare di gara, ancorché incoerente o incompleta, ai fini 
dell’attribuzione dei punteggi alle offerte economiche. Tale operazione è da ritenersi non 
consentita, poiché il divieto di alterare la formula di calcolo prevista nel bando è inviolabile, 
trattandosi dell’immediato corollario dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità e 
par condicio nelle pubbliche gare, per di più ad opera di un organo (la Commissione) privo 
di capacità al riguardo ed in una fase nella quale restava precluso qualsiasi intervento 
correttivo, essendo state già conosciute le offerte tecniche. La correzione sarebbe stata invece 
possibile attraverso una preventiva rettifica del disciplinare e la riapertura del termine per la presentazione delle 
offerte. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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 Centrale unica per la progettazione, Appalto 
integrato e incentivo ai tecnici della p.a., RPT: 'Il 
Governo ha imboccato la strada sbagliata' 
11/12/2018 

  

Tra la Centrale unica per la progettazione (contenuta all'interno del ddl di Bilancio per il 2019), il 
ripristino dell'incentivo del 2% alla progettazione per i tecnici della p.a. e la possibilità di andare in 
gara con un progetto esecutivo per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (contenute 
dentro la bozza di D.L Semplificazioni), sembra che il Governo abbia tutta l'intenzione di fare un 
passo indietro nel tempo, prevedendo soluzioni a problemi che probabilmente non esistono più. 

Rispondendo puntualmente alle 3 proposte del Governo, si potrebbe dire: 

1. che il compito della pubblica amministrazione dovrebbe essere quello di pianificare e 
controllare il territorio, sviluppare le nuove smart cities e fare un modo che l'integrazione 
sociale sia alla base di qualsiasi progetto urbanistico; 

2. che affidare la progettazione al mercato vuol dire confrontarsi con centinaia di migliaia di 
professionisti che hanno come obiettivo principale l'automiglioramento, l'aggiornamento 
continuo e la ricerca di soluzioni al passo con le nuove tecnologie; 

3. che il nuovo Codice dei contratti ha messo al centro la progettazione, ma il vero problema 
resta la fase esecutiva dei lavori con regole poco chiare con le quali si trovano a operare le 
stazioni appaltanti. 

Lo abbiamo rilevato in molti dei nostri ultimi articoli e lo ha ribadito la Rete delle Professioni 
Tecniche (RPT) con un comunicato stampa in cui parla delle tre proposte come un ritorno al 
passato che riduce la qualità dei progetti. "La Rete Professioni Tecniche esprime la più profonda 



preoccupazione per quanto si legge a proposito delle intenzioni del Governo in materia di 
infrastrutture, opere pubbliche e progettazione. La RPT sin da subito ha espresso la propria netta 
contrarietà all’introduzione per mezzo della legge di bilancio della Centrale per la progettazione 
delle opere pubbliche, qualcosa che il Paese ha già sperimentato in passato, e che ha determinato 
effetti contrari a quelli auspicati". 

La RPT ha anche sottolineato come lo scopo della proposta della centrale unica contenuta nell'art. 
17 del ddl di Bilancio per il 2019 sia "quello di convincere la Commissione Europea della nostra 
capacità di far ripartire gli investimenti in infrastrutture. Il contenuto della misura, in realtà, non 
convince neppure gli stessi legislatori. Un apparato pubblico come quello immaginato, con un 
contingente tecnico così esiguo, è strutturalmente e funzionalmente inadeguato a gestire le esigenze 
di migliaia di stazioni appaltanti, ed è, inoltre, profondamente sbagliato pensare di centralizzare 
all’interno della pubblica amministrazione l’attività di progettazione poiché si attiverebbero 
processi distorsivi del mercato, lesivi della trasparenza e che comprometterebbero l’efficienza delle 
procedure e la qualità dei progetti". 

Critici anche in riferimento alla proposta di reintrodurre l'appalto integrato e l'incentivo alla 
progettazione del 2% per i tecnici della p.a. ovvero "misure ci proiettano immediatamente nel 
passato e ci pongono in un senso contrario a quanto avviene negli altri Paesi: pensare di elevare la 
qualità dei progetti pagando il 2% quello che nella media europea costa il 20% ed in Gran 
Bretagna oltre il 30% rispetto all'importo dei lavori appare velleitario e persino irresponsabile". 

il riferimento alla sostituzione dell'art. 23, comma 3-bis del Codice dei contratti, secondo la RPT la 
nosrma sarebbe "palesemente non congruente con la necessità di garantire la qualità e la centralità 
della progettazione. Si modifica infatti l’articolo 23 del codice con l’introduzione del comma 3 bis 
in materia di progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
prevedendone l'affidamento in base ad un progetto definitivo peraltro ridotto nei contenuti svilendo 
la qualità del progetto stesso (lett. a)". 

In riferimento alla centrale unica per la progettazione, la RPT ha ripreso una proposta avanzata 
dall'Arch. Rino La Mendola che in audizione al Senato nell'ambito dell'indagine conoscitiva 
sull’applicazione del Codice dei contratti (leggi news) aveva proposto la sua trasformazione in "una 
centrale della programmazione; una sorta di cabina di regia centrale, quale struttura che possa 
gestire un moderno e flessibile fondo di rotazione, indispensabile per il finanziamento dei progetti 
di fattibilità tecnica ed economica e che possa individuare le priorità alla luce delle strategie di 
sviluppo definite in accordo tra Amministrazioni centrali e locali, scongiurando il rischio che tante 
anticipazioni vengano sprecate in percorsi che poi si arenano, con l’unico risultato di avere 
indebitato la stessa amministrazione". 

"I professionisti tecnici - conferma la RPT - sono consapevoli che occorre far ripartire gli 
investimenti, ed a questo scopo sono utili l’introduzione di una Centrale di programmazione e 
monitoraggio delle opere pubbliche e il perfezionamento del codice dei contratti pubblici 
rimuovendo ostacoli e colmando le lacune che ancora evidenzia. Per queste ragioni la Rete 
Professioni Tecniche intende offrire ancora il proprio supporto al Governo in termini di idee e 
proposte a patto che si esca da questa strada imboccata che ha tutta l’aria di essere un vicolo cieco 
nel quale si sta indirizzando l’intero mercato delle opere pubbliche". 

A cura di Ing. Gianluca Oreto 
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Semplificazione, professionisti e 
imprese scriveranno le norme 
di	Paola	Mammarella 

Di Maio annuncia l’avvio di tavoli di confronto su Codice Appalti, fatturazione 
elettronica, debiti della PA e sgravi fiscali 
	

	
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico - www.sviluppoeconomico.gov.it 
 

12/12/2018 – Sburocratizzazione, riforma del Codice Appalti e progettazione delle 
opere pubbliche, ma anche fatturazione elettronica e qualità. Sono gli argomenti 
toccati durante la riunione del tavolo per le Piccole e medie imprese (Pmi) 
convocato dal Ministero per lo sviluppo economico (Mise). 
  
All’incontro, i rappresentanti di professionisti, organizzazioni e imprese del settore 
edile si sono confrontati con il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio. 
  
Come annunciato da Di Maio in conferenza stampa, nei prossimi giorni saranno 
istituiti una serie di tavoli tecnici per permettere agli operatori di dare un 



contributo costante nella scrittura delle norme. 
  
Riforma del Codice Appalti e semplificazioni 
L’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) ha chiesto l’apertura di 
un tavolo di crisi per il settore edile ponendo l’attenzione sulla velocizzazione 
delle procedure per facilitare l’apertura dei cantieri e consentire alle imprese di 
lavorare. “La Legge di bilancio poggia su una previsione di incremento cospicuo 
degli investimenti pubblici – ha affermato il presidente, Gabriele Buia - ma senza 
interventi immediati per semplificare le procedure e sbloccare la spesa sarà 
impossibile rispettare queste previsioni”. Per realizzare un’opera pubblica di 
medie-grandi dimensioni ci vogliono 15 anni, ha sottolineato l’Ance, e nel 
frattempo il gap infrastrutturale dell’Italia rispetto agli altri paesi europei è salito a 
84 miliardi di euro. Per questi motivi, oltre a intervenire sul processo decisionale 
e sulle norme che bloccano la spesa, l’Ance ritiene fondamentale procedere a 
una revisione profonda del Codice appalti che “ha contribuito a ingessare il 
settore bloccando i cantieri, senza riuscire ad arginare la corruzione”. 
  
Confprofessioni ha affermato la necessità di ridurre gli adempimenti in materia di 
salute e sicurezza negli studi e nelle aziende a basso rischio infortunistico e in 
materia di privacy. 
  
Il vicepresidente Di Maio ha affermato che sul tema della semplificazione si 
metterà al lavoro un tavolo tecnico permanente con l’obiettivo di eliminare le 
norme inutili. 
  
Progettazione e professionisti dipendenti pubblici 
Confprofessioni ha espresso perplessità sull’istituzione della centrale per la 
progettazione “che sottrae competenze e opportunità lavorative alle professioni 
tecniche”, ma anche sulla reintroduzione dell’incentivo del 2% alla progettazione 
interna alla Pubblica Amministrazione. 
  
Per la centralità della progettazione sarà decisivo l’orientamento del nuovo Codice 
Appalti, su cui il confronto è già iniziato. 
  



Pagamenti e tasse per professionisti e imprese 
Il vicepresidente Di Maio ha promesso il pagamento del 40% o 50% dei debiti 
della Pubblica Amministrazione nei confronti di professionisti e imprese. La 
materia sarà introdotta nella Legge di Bilancio. Sull’argomento nei giorni scorsi è 
stato approvato un ordine del giorno durante l’esame del disegno di legge 
Europea 2018. 
  
La deducibilità dell’Imu sui beni strumentali di professionisti e imprese potrebbe 
salire al 50%. L’obiettivo del Governo, annunciato da Di Maio, potrebbe tradursi 
in realtà nella legge di Bilancio. 
  
Fatturazione elettronica 
Di Maio ha annunciato che il Governo intende rinviare l’applicazione 
delle sanzioni fino all’ingresso a regime della fatturazione elettronica, che 
diventerà obbligatoria a partire dal 1°gennaio 2019. 
  
Ricordiamo che il mese scorso il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha 
affermato che è tutto pronto per l’avvio della fatturazione elettronica e che non ci 
saranno rinvii. Il Decreto Fiscale prevede inoltre un periodo transitorio fino al 
30 giugno 2019 con sanzioni ridotte. 
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 Progettazione antisismica, 
Demanio: entro fine anno bandi da 
58 milioni di euro 
di	Alessandra	Marra 

Parte il piano dell’Agenzia per verificare la vulnerabilità sismica e progettare gli 
interventi su 800 immobili pubblici 
11/12/2018  Vedi Aggiornamento del 12/12/2018 
 

 
Foto: dotshock ©123RF.com 
 
 
11/12/2018 – Parte il piano dell’Agenzia del Demanio per la riduzione del rischio 
sismico attraverso la riqualificazione degli immobili di proprietà dello Stato che 
prevede indagini di vulnerabilità sismica ed energetica e la progettazione degli 
interventi necessari. 
  
Antisismica nella PA: 24 bandi per 58 milioni di euro 
Il primi bandi attivati sono quelli che riguardano gli immobili della Calabria, 
dell'Emilia Romagna e del Friuli Venezia Giulia; entro la fine dell’anno 
saranno avviati gli altri bandi di gara (per un totale di 24 bandi) rivolti a 
professionisti del settore, per un importo complessivo di circa 58 milioni di euro. 



  
I bandi riguardano: le indagini di vulnerabilità sismica ed energetica (audit), 
i progetti di fattibilità tecnico ed economica (PFTE), e in alcuni casi 
la progettazione definitiva ed esecutiva. Successivamente verranno bandite le 
gare per eseguire i lavori sugli immobili, a partire da quelli più critici. 
  
Le gare coinvolgeranno oltre 800 immobili, che si trovano prevalentemente 
nelle zone sismiche a rischio 1 e 2 distribuiti in 15 Regioni (Abruzzo, Basilicata, 
calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Marche, Molise, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto) per un 
totale di circa 1,6 milioni di mq. 
  
Nel 2019 partiranno ulteriori affidamenti che coinvolgeranno anche le altre regioni 
con immobili situati in zone sismiche a minor rischio. 
  
Ricordiamo che il programma avviato dall’Agenzia del Demanio ha origine 
dalla Legge di Bilancio 2017 che ha destinato 950 milioni di euro per i prossimi 
10 anni. 
  
Adeguamento sismico: come saranno gestite le gare 
Le gare saranno gestite in modalità telematica attraverso il portale 
MePA(Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione), per le procedure 
negoziate di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria inferiori a 
100.000 euro, e attraverso il Portale Acquisti dell’Agenzia del Demanio per le 
procedure aperte di importo pari o superiore a 100.000 euro e per tutte le categorie 
non presenti su MePA. 
  
Potranno partecipare alle gare i professionisti singoli o associati, le società di 
ingegneria e le società di professionisti in forma singola o associata. Il criteriodi 
aggiudicazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa. 
  
Per accelerare i tempi di gara e massimizzare da subito l’impegno operativo e 
finanziario i bandi prevedono l’affidamento contestuale degli audit e dei PFTE. 
Alcune gare, in fase più avanzata, riguarderanno anche la progettazione definitiva 
ed esecutiva. Tutti i progetti dovranno essere redatti BIM (Building Information 
Modeling). 
  
Progettazione antisismica: i bandi già attivi 
Il bando della Calabria, gestito telematicamente, prevede la verifica del rischio 
sismico e il PFTE su 230 immobili; è divisa in 26 lotti, con un importo totale 
a base d’asta di 11.102.097,92 euro, e la scadenza per la presentazione delle 
offerte è il 13 febbraio 2019. 
  
Attivo anche il bando per l'Emilia Romagna, finalizzato all'acquisizione dei 
servizi di audit sismico, energetico, rilievo Bim e Pfte; è diviso in quattro lotti per 
un importo di oltre 5 milioni di euro e scade il  24 gennaio. 
 
Il bando del Friuli Venezia Giulia per la verifica della vulnerabilità sismica, 



diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed 
impiantistico da restituire in modalità Bim, e progettazione di fattibilità tecnico-
economica in Bim è diviso in cinque lotti, ha un importo di circa 950 mila euro e 
scade il 25 gennaio.  
 
Infine, la direzione regionale Abruzzo e Molise dell'Agenzia del Demanio ha 
pubblicato, sulla Gazzetta Europea, un bando per la progettazione definitiva (da 
restituirsi in modalità BIM) e per indagini e rilievi preliminari alla progettazione, 
compresa la Relazione geologica e DL per l'intervento di demolizione con 
ricostruzione della nuova Stazione Territoriale Carabinieri – Carabinieri Forestali 
di Montereale (AQ). Il valore del bando è di 352.070 euro e la scadenza prevista 
è il 20 febbraio 2019.  
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Codice Appalti, sarà riscritto dalle 
norme sulla semplificazione. Ma 
quando? 
di	Paola	Mammarella 

Affidamento dei lavori su progetto definitivo, reintroduzione dell’incentivo ai progettisti 
dipendenti pubblici e unico regolamento attuativo tra le novità in arrivo 
	

	
Foto: Ivan Kruk©123RF.com 
 
11/12/2018 – Il Codice Appalti del 2016 sta per essere riscritto. Le nuove regole 
promettono di essere più semplici e di velocizzare la realizzazione delle opere 
pubbliche, senza sprechi e perdite di tempo. Non è ben chiaro però con quali 
tempistiche avverranno le modifiche. 
  
Codice Appalti, i tempi della riforma 
Di riforma del Codice Appalti si parla già da parecchio tempo, ma il modo di 
procedere sembra frastagliato e rischia di avere tempistiche disorganizzate. Prima 
la consultazione voluta dal Ministro Toninelli per cogliere gli umori degli 
operatori del settore, poi l'annuncio di una riforma data per ultimata a 
novembre dal vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, contraddetto dal giro 
di consultazioni avviato dal Senato. 



 
Sembrava che si fosse arrivati ad una soluzione su doppio binario, varando prima 
delle modifiche urgenti all'interno del Decreto Legge “Semplificazioni”, da 
approvare entro fine anno, per poi procedere con più calma ad una riforma 
organica definita dal disegno di legge deleghe per le semplificazioni. 
 
I due provvedimenti dovevano essere sul tavolo del Consiglio dei Ministri già 
dalla scorsa settimana. Poi il Governo ha rimandato a lunedì la convocazione del 
CdM, che però non si è tenuto. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in una 
intervista rilasciata al Tg2 ha ribadito che il ddl deleghe sarà presentato nei 
prossimi giorni.     
  
Codice Appalti, le modifiche urgenti  
La bozza di Decreto Legge “Semplificazioni” propone la reintroduzione 
dell’incentivo del 2% per le attività di progettazione, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, verifica preventiva della 
progettazione svolte dai tecnici dipendenti pubblici.  
  
I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo 
inferiore alle soglie comunitarie (5.548.000 euro), ad esclusione degli interventi di 
manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti 
strutturali delle opere, potranno essere affidati sulla base del progetto definitivo 
costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle 
lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di 
coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non 
assoggettare a ribasso. 
  
Si potranno affidare con procedura negoziata, con consultazione di almeno 
quindici operatori, i lavori di importo fino a 2,5 milioni di euro. Attualmente la 
soglia è fissata a 1 milione di euro. 
 
Le Stazioni Appaltanti potranno decidere di esaminare le offerte prima 
dell’idoneità degli offerenti, a condizione che questa possibilità sia indicata nel 
bando e che sia garantita una selezione imparziale e trasparente. 
  
Il criterio del minor prezzo si potrà utilizzare per i lavori di importo inferiore alla 
soglia comunitaria da affidare sulla base del progetto esecutivo. 
  
L’indicazione della terna dei subappaltatori non sarà più obbligatoria. 
  
L’impresa principale non sarà più esclusa per gli illeciti commessi dai 
suoi subappaltatori né dovrà dimostrare i requisiti di idoneità dei subappaltatori. 
  
Invece del Documento di gara Unico Europeo (DGUE), i soggetti che 
gestiscono i mercati elettronici potranno predisporre, per gli appalti di importo 
inferiore alle soglie comunitarie, formulari standard mediante i quali richiedere e 
verificare il possesso dei requisiti. 
  



Codice Appalti, il disegno di legge Deleghe 
Il ddl Deleghe definisce i princìpi che animeranno il nuovo Codice Appalti: in 
primo luogo semplicità di linguaggio e ragionevoli proporzioni dimensionali per 
eliminare le difficoltà interpretative. 
  
Saranno evitati i rinvii a strumenti di normazione secondaria e verrà elaborata una 
disciplina opportunamente differenziata applicabile ai contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ispirata 
alla massima semplificazione e rapidità, promuoverà la discrezionalità e la 
responsabilità delle stazioni appaltanti per assicurare maggiore flessibilità 
nell’utilizzo delle procedure di scelta del contraente, garantendo la vigilanza 
collaborativa, elaborerà metodi di risoluzione delle controversie alternativi ai 
rimedi giurisdizionali. 
  
Si tornerà ad un unico regolamento attuativo che regolerà le materie fino ad ora 
trattate in linee guida o decreti dedicati, come la nomina, il ruolo e i compiti del 
responsabile del procedimento, la progettazione di lavori, servizi e forniture e la 
verifica del progetto, il sistema di qualificazione e i requisiti degli esecutori di 
lavori e dei contraenti generali, i sistemi di realizzazione dei contratti e la 
selezione delle offerte, le categorie di opere generali e specializzate, direzione dei 
lavori e dell’esecuzione, l’esecuzione del contratto, la contabilità, le sospensioni e 
le penali, il collaudo e la verifica di conformità, la tutela dei lavoratori e la 
regolarità contributiva, l’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, le indagini di mercato, la formazione e gestione degli 
elenchi degli operatori economici, i requisiti degli operatori economici per 
l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, i lavori riguardanti i beni 
culturali e i contratti da svolgersi all’estero. 
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Fondo Progettazione: sblocco fondi per 
grandi e piccoli comuni, arrivano 200 milioni 
in 3 anni! Ecco dove 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  12/12/2018   

Il MIT ha definito i due schemi di decreto per finanziare la progettazione di centinaia di opere di grandi 
e piccoli amministrazioni pubbliche come autorità portuali, città metropolitane, comuni capoluogo e 
piccoli enti locali 

 

Arrivano 200 milioni in 3 anni per la progettazione di opere pubbliche in praticamente tutte le 
tipologie di amministrazioni: autorità portuali, città metropolitane, comuni capoluogo e piccoli enti 
locali infatti riceveranno risorse che saranno assegnate con due diversi schemi di 
provvedimento che il MIT ha appena finito di scrivere e che sono stati già trasmessi a Regioni e 
comuni per ottenere al più presto l’intesa in conferenza unificata.  
 



Progettazioni di infrastrutture prioritarie: 109 milioni per 79 amministrazioni 
Questo provvedimento finanzierà "la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti 
prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate". In 
totale, le risorse ripartite ammontano a 109 milioni di euro a 'grandi amministrazioni' come Autorità 
portuali, città metropolitane, comuni capoluogo di città metropolitane e altri comuni capoluogo. Nel 
dettaglio: 

• a 15 autorità portuali vengono assegnati 29,88 milioni per 79 progetti considerati 
ammissibili; 

• alle 14 città metropolitane vengono assegnati 24,9 milioni; 
• ai 14 capoluoghi di città metropolitane vengono assegnati 29,88 milioni; 
• ai 36 comuni capoluogo di regione o provincia autonoma vengono assegnati 24,9 milioni. 

Importante: ogni ente riceve una quota fissa - che per esempio è di un milione di euro per le autorità 
portuali, 800mila euro per le città metropolitane e 1,2 milioni per i comuni capoluogo di città 
metropolitane (salvo chi ha chiesto cifre inferiori) - cui si aggiunge una quota variabile in funzione del 
fabbisogno espresso. Le somme sono riferite al triennio 2018-2020. 

A cosa serviranno le risorse? Alla realizzazione di PUMS (piani urbani per la mobilità sostenibile) e di 
piani strategici triennali del territorio metropolitano. Solo se le amministrazioni hanno già 
provveduto a definire questo livello di progettazione strategica, le risorse potranno essere 
utilizzate per "la predisposizione di progetti di fattibilità, o di project review riferiti a opere contenute in 
tali strumenti di pianificazione o, comunque di prioritario interesse nazionale, in coerenza con la nuova 
politica di pianificazione infrastrutturale e con priorità per i fabbisogni infrastrutturali individuati 
nell'allegato al Def 2017". 
 

Riguardo alle modalità di richiesta, gli enti comunicheranno al MIT l'elenco dei piano e/o dei 
progetti entro 90 giorni dalla pubblicazione sul sito del Ministero di un apposito decreto direttoriale 
che disciplina modalità e tempi per la presentazione delle proposte. Importante: le proposte relative ai 
PUMS e ai piani strategici "sono automaticamente approvate e possono essere immediatamente 
attuate". Gli enti riceveranno un anticipo del 50% delle risorse riferite a ciascun anno. 

Progettazione enti locali: 89.55 milioni per un numero imprecisato di enti 
Il secondo schema di decreto assegna fondi statali al "cofinanziamento della redazione dei progetti 
di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi di opere degli enti locali". 

I fondi sono riferiti al triennio 2018-2020: potranno essere finanziati progetti di adeguamento sismico 
e messa a norma di edifici pubblici. Sono però ammissibili al cofinanziamento "solo le spese 
derivanti da obbligazioni giuridicamente vincolanti contratte dopo la comunicazione di 
ammissione al finanziamento". 
 

Il totale è di 89,55 milioni di euro, per: 

• 14 città metropolitane (14,925 milioni); 
• 86 province (37,312 milioni); 
• un numero ancora imprecisabile di comuni che faranno richiesta dei fondi (37,312 milioni). 

Importante: nell'assegnazione delle risorse sarà data priorità agli interventi di adeguamento 
sismico di edifici pubblici e scuole. Ciascun comune può presentare richiesta di 



cofinanziamento per massimo tre progetti, ciascuno dei quali potrà ricevere al massimo 60 mila 
euro. 

I DUE SCHEMI DI DECRETO CON LA RIPARTIZIONE DEI FONDI SONO DISPONIBILI IN 
FORMATO PDF 

 Allegato  
 
 Allegato 1  

 
	



 

Toti attacca Toninelli, "Gronda, Terzo Valico 
e altri cantieri che tieni bloccati nella tua 
penna con supponenza" 
 Andrea Dari  11/12/2018   

Forte botta e risposta tra il Ministro Danilo Toninelli e il governatore della Liguria Giovanni Toti. 

Toti è uno sponsor di Autostrade per l'Italia, diciamolo chiaramente 

Il Ministro Toninelli a "L'Aria che tira" 
aveva dichiarato "Io e tutto il Governo non facciamo guadagnare milioni di euro ad Autostrade che l'ha 
fatto crollare e l'avrebbe ricostruito con le proprie imprese" e poi ha aggiunto "Toti è uno sponsor di 
Autostrade per l'Italia, diciamolo chiaramente" 

Alla conduttrice che chiedeva se Toti non fosse in buonafede su questa storia, Toninelli ha 
risposto: "Toti è vicino ad un sistema, fa parte di Forza Italia e mi sembra abbastanza scontato, è 
normale che mi contesti. Io a Toti direi le stesse parole che ho detto in Aula, 'Continua a contestarmi 
perché comincerò a preoccuparmi quando non mi contesterai più". 



Nella stessa intervista Toninelli aveva risposto anche sulla proposta di Salvini di realizzare un 
Referendum sulla TAV del corridoio 5 e sul problema del passante di Bologna. 

Ecco il LINK al video dell'intervista di Toninelli (facebook). 

E la replica del Governatore della 
Liguria non si è fatta attendere. Sul suo profilo Facebook pesante l'accusa di Toti. 

TONINELLI, BASTA PAROLE A VANVERA! SEI MINISTRO, LAVORA E APRI I 
CANTIERI. OPPURE FACCIAMO UN REFERENDUM E VEDIAMO COSA 
PENSANO I LIGURI! 
"Il Ministro Toninelli non perde occasione per dimostrare la propria ignoranza e incapacità. L’unica 
cosa vera che sostiene è che siamo molto diversi...e per fortuna! 

Toninelli forse non si rende neppure conto che è stato proprio lui a fare il più grande favore ad 
Autostrade, inventandosi una legge per cui, prima volta nella storia, il danneggiato paga, e chi è 
oggettivamente responsabile del disastro, società Autostrade, sta con le braccia conserte a guardare. 

Sono il primo che vuole individuare e punire i colpevoli della strage del #PonteMorandi, ma questo 
compito spetta alla magistratura e non alle istituzioni! È vero, avrei fatto pagare e ricostruire il ponte 
a società Autostrade, sotto controllo pubblico, come si fa in tutto il mondo. Questo avrebbe 
consentito di demolire e ricostruire in fretta, senza intoppi e senza costi. Toninelli, al contrario, si 
è divertito a sperimentare pittoresche teorie, usando i liguri come cavie e tutti noi ora confidiamo che il 
Commissario Bucci, col suo lavoro, riesca a mettere una toppa ai disastri compiuti dal Ministro. 
Sperando che nessuno faccia ricorso, incrociando le dita e trattenendo il fiato! 

Sono sicuro, purtroppo, che il Ministro Toninelli neppure si rende conto del danno fatto alla nostra 
Regione e del regalo fatto ad Autostrade. 



Di ben altro il Ministro dovrebbe occuparsi in tv, invece di chiamarmi in causa a sproposito per 
mascherare errori gravissimi da lui compiuti in questo recente passato. 

Dovrebbe occuparsi del futuro. Tra mesi... non anni come direbbe lui, ci accorgeremo dei danni 
prodotti dal blocco delle grandi opere da lui voluto. Toninelli, invece di parlare a vanvera, ci dica tra 
quante settimane aprirà il cantiere della Gronda di Genova, ci dica come intende risolvere, il compito 
spetta a lui, il cantiere bloccato dell’anello ferroviario del capoluogo, ci dica, per favore, perché non 
autorizza lo sblocco dei fondi del quinto lotto del Terzo Valico, che consentirebbero 2 mila assunzioni 
in Liguria. E già che va in tv, ci dica di tutte le altre grandi opere, a partire dalla Tav, bloccate dal suo 
Ministero. 

Dopo che il suo Movimento, nato proprio in Liguria, ha perduto tutto il perdibile (Regione, Genova, 
persino i Municipi della città) proprio per le sue posizioni anti-progresso e velleitarie, Toninelli è ancora 
convinto, con l’arroganza di chi non sa ciò che dice, di poter imporre alla maggioranza dei cittadini la 
sua miope e oscurantista visione del mondo? 

Caro Ministro, facciamo così: facciamo un referendum su Gronda, Terzo Valico e altri cantieri che 
tieni bloccati nella tua penna con supponenza. Ma mettiamoci la faccia: se i cittadini diranno di sì 
alle grandi opere, tu metti una parte dei soldi dedicati al reddito di cittadinanza nei cantieri per 
accelerare i lavori e ti dimetti. Al contrario, se i cittadini voteranno per fermare i lavori, mi dimetto io 
seduta stante. Se ci stai, organizziamo subito il voto! 

Ps: caro Ministro, spiega ai tuoi colleghi di Movimento che a sostenere che si prendono soldi da 
società Autostrade quando non è vero, si rischia una querela. Capisco la vostra difficoltà nel 
comprendere le leggi, ma stai attento! Piuttosto, noi da società Autostrade non abbiamo mai preso un 
euro...puoi dire lo stesso della Casaleggio associati?" 

Non si tratta del primo scontro fra le due cariche. 

"Ogni volta che Toninelli parla mi preoccupo" 
Nel mese di ottobre Giovanni Toti aveva dichiarato, sempre sul suo profilo Facebook: 

''Ogni volta che Toninelli parla mi preoccupo. E purtroppo a ragione: alla festa del Movimento 5 Stelle 
ha detto che il ponte sarà progettato e costruito tutto da aziende pubbliche. Detto che somiglia ad un 
proclama sovietico fuori tempo, ma il dubbio sorge spontaneo: i Ministri grillini leggono almeno una 
volta le leggi che approvano?'' 

E aveva aggiunto: ''Il Decreto Genova -dice- prevede che vi sia almeno una sorta di gara semplificata, 
dunque potrebbe benissimo vincerla una delle molte imprese italiane che costruiscono nel mondo, dal 
Canale di Panama in giù (quello esiste, altri trafori no). La smettiamo di fare assurda e anacronistica 
propaganda sul nostro ponte. Se un'azienda privata fosse più veloce ed economica del pubblico, 
dovremmo rinunciare per far prendere applausi ad un Ministro?'' concludendoi ''Così non va, basta 
ideologia, servono scelte pragmatiche per il bene di Genova e dell'Italia. Mica stiamo parlando del 
Ponte di Ognissanti!!''. 

Toninelli: "Mai parlato di ricostruzione tutta pubblica" 
Al governatore aveva risposto il Ministro: "A Toti dico: non si preoccupi. Primo perché dovrebbe 
ascoltare meglio mio intervento a #Italia5Stelle: non ho mai parlato di ricostruzione tutta pubblica" 
... "Secondo - prosegue - perché ritorno dello Stato può dar fastidio solo a chi si fa pagare campagne 
elettorali da concessionari autostrade". 



Uno scontro che si era fatto sentire anche nei giorni scorsi, dopo gli stanziamenti fatti dal governo per i 
problemi dovuti al maltempo che avevano colpito la Liguria. 

  

Tassa sulla benzina per i danni alla Liguria, scontro tra Toti e Toninelli 
"Al momento su circa 150 milioni di danni stimati dall'ultima perturbazione, il governo ne ha stanziati 
6,5. Il ministro Toninelli dovrebbe semplicemente occuparsi di farci avere i soldi mancanti che sono 
stati promessi e non sono ancora arrivati". 

Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, aveva replicato al ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti, Danilo Toninelli, che aveva appena evidenziato la possibilità della Regione di confermare 
anche nel 2019 l'addizionale locale delle accise - da inserita nella legge di stabilità con un 
emendamento - una misura cautelativa nel caso in cui lo stesso Toti non fosse in grado di gestire le 
risorse trasferite dal governo. 

"Se il governo- aveva aggiunge il governatore - incapace di tagliare i propri sprechi, mantiene le accise 
sulla guerra di Abissinia e sulle guerre di Libia e pensa di tagliare a spese degli enti locali, Comune e 
Regione, le accise sul dissesto idrogeologico non sa fare i conti o non sa leggere le parole o ha una 
scala delle priorità francamente degna del ministro Danilo Toninelli". 

E la risposta del Ministro era arrivata sempre sui Social: 

"Toti polemizza contro Governo ma va in confusione. Non tocca al ministero delle Infrastrutture fissare 
le accise sui carburanti o gestire i fondi per le emergenze" aveva affermato il ministro delle 
Infrastrutture, Danilo Toninelli su Twitter, "Il commissario a sua insaputa - aveva proseguito il ministro -
  pensi invece a usare bene le tante risorse che stiamo erogando per Genova. La città merita di 
risorgere al più presto". 

 

Un primo commento dell'editore 

In questi mesi si sono dette molte cose. Vorrei ricordare solo alcuni brevi informazioni che possono 
essere utili per ogni valutazione del lettore e per stimolare le sue riflessioni: 

• Per tutte le opere infrastrutturali vengono fatte - non da oggi - valutazioni costi/benefici che 
coinvolge una plurarità di figure prima di procedere alla decisione di avviare l'appalto. 

• Tutti i ponti sono collaudati prima di entrare in servizio. 
• La sfida dei porti nel mondo è di eccezionale importanza. La forza di un porto non nasce, 

ovviamente solo dalla posizione e dalla sua organizzazione, ma anche dai collegamenti esterni. 
• Il Corridoio 5 dell'Alta velocità non si esaurisce al collegamento tra Lione e Torino, ma riguarda 

il collegamento tra Lisbona e Kiev, e servirebbe anche i porti di Mestre e Trieste. 
• Il cosiddetto Terzo Valico dell'Alta Velocità non collega semplicemente Genova con Milano ma 

rappresenta il Corridoio dei due mari, e collegherebbe Genova con l'Europa Centrale fino ad 
arrivare ad Rotterdam. 

• I principali progettisti di ponti italiani hanno collaborato con Autostrade. Ecco perchè è difficile 
individuare un esperto di ponti che non abbia mai collaborato con la Concessionaria 

• Il riutilizzare la parte di ponte non interessata dal crollo (le Pile da 1 a 9) avrebbe consentito un 
enorme risparmio di tempo e di risorse economiche (e naturali) 



 

  

  

	



 

Piano di recupero sismico degli immobili 
statali: bando di progettazione per 58 milioni 
di euro totali. Ecco dove 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  11/12/2018   

Progettisti tecnici e verifiche di vulnerabilità sismica: le gare coinvolgeranno oltre 800 immobili nelle 
zone a più elevato rischio. I primi bandi pubblicati sono in Calabria, Emilia-Romagna e Friuli 

 

Ufficiale: vanno sul mercato i primi bandi del Demanio per i servizi di verifica sismica su immobili 
dello Stato, attività che coinvolge da vicino tutti i professionisti tecnici del Paese. 

Piano di recupero sismico immobili statali: le specifiche generali 
Le gare fanno parte di un programma complessivo da 950 milioni per i prossimi 10 anni stanziati con 
la Legge di Bilancio 2017, e coinvolgeranno oltre 800 immobili nelle zone a più elevato rischio. Il 
percorso si svilupperà in diverse fasi nel corso del tempo, articolato in tre macro attività: 



1. le indagini di vulnerabilità sismica ed energetica (audit) e i progetti di fattibilità tecnico ed 
economica (Pfte); 

2. la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi necessari; 
3. i lavori sugli immobili, a partire da quelli più critici. 

Entro la fine dell'anno saranno avviati i primi 24 bandi di gara rivolti a professionisti del settore, 
per un importo complessivo di circa 58 milioni, per le indagini di vulnerabilità sismica ed energetica, 
i progetti di fattibilità tecnico ed economica, e in alcuni casi la progettazione definitiva ed esecutiva. Le 
gare coinvolgeranno oltre 800 immobili, che si trovano prevalentemente nelle zone sismiche 1 e 
2, a più elevato rischio, distribuiti in 15 Regioni, per un totale di circa 1,6 milioni di mq. 
 

I bandi della Calabria 
I primi 230 immobili sono in Calabria: il bando, già pubblicato e disponibile nel file allegato, è diviso in 
26 lotti, con un importo totale a base d'asta di 11.102.097,92 euro e la scadenza per la 
presentazione delle offerte fissata alle ore 12 del 13 febbraio 2019. Ogni concorrente potrà 
aggiudicarsi al massimo due lotti. 

Gli immobili sono distribuiti geograficamente su tutte le province della regione: 112 nella provincia di 
Reggio Calabria, 62 nella provincia di Cosenza, 39 nella provincia di Catanzaro, 16 nella provincia di 
Vibo Valentia e uno a Crotone. Diversi per tipologia e dimensione gli edifici inseriti in questa prima 
gara: a Reggio Calabria ci sono tra gli altri la scuola allievi dei Carabinieri, Palazzo Zani, Palazzo di 
Vetro e l'aula Bunker; a Catanzaro il Comando Legione Carabinieri Calabria e la direzione regionale dei 
Vigili del Fuoco; a Cosenza la motorizzazione civile, oltre a caserme della Guardia di Finanza, della 
Questura e dei Carabinieri Forestali, e alle sedi di altre amministrazioni. 

Nello specifico, saranno affidati i servizi di verifiche di vulnerabilità simica e della sicurezza 
strutturale, verifica preventiva dell'interesse archeologico, diagnosi e certificazione energetica, 
rilievo geometrico, architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico, 
progetto di fattibilità tecnico-economica per interventi strutturali da restituire in modalità Bim. 

Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia 
Il bando dell'Emilia-Romagna vale 5,273 milioni totale per i servizi di architettura e ingegneria 
finalizzati all'acquisizione dei servizi di audit sismico, energetico, rilievo Bim e Pfte, ed è diviso in 
quattro lotti con scadenza 24 gennaio. 
 
La Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia assegna invece la verifica della vulnerabilità sismica, 
diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da 
restituire in modalità Bim, e progettazione di fattibilità tecnico-economica in Bim per alcuni beni 
di proprietà dello Stato. L’incarico (in cinque lotti) ha un importo di 949.962 euro (offerte entro il 25 
gennaio 2019). 

Modalità di svolgimento delle gare sul MePA e sul portale Acquisti del Demanio 
Le gare saranno gestite in modalità telematica attraverso il portale MePA, per le procedure 
negoziate di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria inferiori a 100mila euro, 
e attraverso il portale acquisti dell'Agenzia del Demanio per le procedure aperte di importo pari 
o superiore a 100mila euro e per tutte le categorie non presenti su MePA. 



Gli operatori ammessi a partecipare alla procedura sono i professionisti singoli o associati, le 
società di ingegneria e le società di professionisti in forma singola o associata. Il criterio di 
aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa. 

IN ALLEGATO, IL BANDO DELLA REGIONE CALABRIA (SCARICABILE IN FORMATO PDF) 

 Allegato  
 
	



 

Abusi edilizi: il silenzio del comune sull’istanza 
di sanatoria non ferma la demolizione 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  11/12/2018   

Cassazione: non basta il silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria per revocare o sospendere 
l'ordine di demolizione impartito dal giudice 

 

Solo il rilascio della concessione o del permesso di costruire 'in sanatoria' estingue il reato 
edilizio limitando il sindacato del giudice alla corrispondenza tra opere sanate e titolo abilitativo, e non 
basta pertanto che si formi il silenzio-assenso del comune sulla domanda di sanatoria, perchè il 
giudice dell'esecuzione sia tenuto a revocare o sospendere l'ordine di demolire emanato dal 
giudice di merito con sentenza definitiva. 

Sono molto importanti, le conclusioni contenute nella sentenza 55028/2018 dell'11 dicembre della 
Corte di Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui si sosteneva che il giudice 
dell'esecuzione avesse esorbitato dai propri poteri sconfinando in quelli dell'amministrazione locale. 
Gli ermellini evidenziano invece che il giudice dell'esecuzione può - anzi deve - valutare sotto il 
profilo tanto formale quanto sostanziale, l'istanza di sanatoria portata alla sua attenzione per 
ottenere la conservazione dei manufatti abusivi e, di conseguenza, giudicare se le opere di cui il 
tribunale con sentenza definitiva aveva deciso la demolizione vadano mantenute o meno. 



Il silenzio-assenso della PA non stoppa la demolizione. Prevale la legge nazionale 
Il ricorso verteva sul fatto che la regolarizzazione edilizia prevista, nello specifico, dalla legge 
regionale della Sicilia n.4/2003 (art.20 comma 5) si sarebbe compiuta per effetto del decorso del 
tempo, seguito alla presentazione della sua istanza per opere contemplate dalla sanatoria come 
"precarie" e "già esistenti". 

In pratica, si determinava - secondo il ricorrente - un mutamento giuridico alla base dell'ordine di 
demolizione. Non è così per la Cassazione: ben ha fatto il giudice dell'esecuzione a dare 
prevalenza al testo unico dell'edilizia - rispetto alla norma regionale - sul punto della validità di 
un silenzio-assenso e dell'esatto momento estintivo dell'abuso. 

Inoltre: 

• è sempre legittimo il giudizio di merito contenuto nella sentenza impugnata secondo cui 
le opere non erano affatto precarie, anche a voler applicare il criterio "funzionale" e non 
strutturale adottato in via di eccezione dalla Regione siciliana, in quanto tassativo e non 
interpretabile in chiave estensiva; 

• la legislazione regionale in disamina è applicabile con riferimento alla sola disciplina 
urbanistica, restando quindi sottratta quella relativa alla disciplina edilizia antisismica e 
quella per le costruzioni in conglomerato cementizio armato, le quali attengono alla sicurezza 
statica degli edifici, rientrante nella competenza esclusiva dello Stato. 

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 

 Allegato  
 
 
	



 

RETE PROFESSIONI TECNICHE: su 
Infrastrutture e Progettazione il GOVERNO 
ha imboccato la strada sbagliata 
 Rete delle Professioni Tecniche  10/12/2018   

Dalla Centrale unica per la progettazione, passando per il ripristino dell'aliquota relativa alla 
progettazione stessa all'interno dell'incentivo del 2%, allo svilimento dei contenuti e della qualità del 
progetto per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria: le misure più rilevanti in materia di 
opere pubbliche messe in piedi dal Governo guardano al passato e riducono la qualità dei progetti. 

Rete Professioni Tecniche critica il Governo su Infrastrutture e Progettazione 
La Rete Professioni Tecniche esprime la più profonda preoccupazione per quanto si legge a proposito 
delle intenzioni del Governo in materia di infrastrutture, opere pubbliche e progettazione. 

La RPT sin da subito ha espresso la propria netta contrarietà all’introduzione per mezzo della legge di 
bilancio della Centrale per la progettazione delle opere pubbliche, qualcosa che il Paese ha già 
sperimentato in passato, e che ha determinato effetti contrari a quelli auspicati. 

Nelle ultime settimane ha avuto numerosi confronti con esponenti di Governo e maggioranza, ed è 
parso evidente che, al momento, il solo scopo alla base della misura di cui all’articolo 17 del disegno 
di legge di bilancio sia quello di convincere la Commissione Europea della nostra capacità di far 
ripartire gli investimenti in infrastrutture. Il contenuto della misura, in realtà, non convince neppure gli 
stessi legislatori. 

Un apparato pubblico come quello immaginato, con un contingente tecnico così esiguo, è 
strutturalmente e funzionalmente inadeguato a gestire le esigenze di migliaia di stazioni appaltanti, ed 
è, inoltre, profondamente sbagliato pensare di centralizzare all’interno della pubblica amministrazione 
l’attività di progettazione poiché si attiverebbero processi distorsivi del mercato, lesivi della 
trasparenza e che comprometterebbero l’efficienza delle procedure e la qualità dei progetti. 

Ancora, la RPT è molto sorpresa da quanto ha rilevato in una prima bozza di decreto legge in materia 
di semplificazioni: contrariamente a quanto dichiarato in ogni sede, il Governo si appresta a modificare 
il d.lgs. 50 del 2016 rilanciando l’appalto integrato e di reintroducendo l'incentivo del 2% per le attività 
di progettazione svolte dai dipendenti pubblici. Queste misure ci proiettano immediatamente nel 
passato e ci pongono in un senso contrario a quanto avviene negli altri Paesi: pensare di elevare la 
qualità dei progetti pagando il 2% quello che nella media europea costa il 20% ed in Gran Bretagna 
oltre il 30% rispetto all'importo dei lavori appare velleitario e  persino irresponsabile. 

Il DL suddetto prevede, inoltre, un’altra norma che appare palesemente non congruente con la 
necessità di garantire la qualità e la centralità della progettazione. Si modifica infatti l’articolo 23 del 
codice con l’introduzione del comma 3 bis in materia di progettazione semplificata degli interventi di 



manutenzione ordinaria e straordinaria, prevedendone l'affidamento in base ad un progetto definitivo 
peraltro ridotto nei contenuti svilendo la qualità del progetto stesso (lett. a). 

Occorre far ripartire gli investimenti 
I professionisti tecnici sono consapevoli che occorre far ripartire gli investimenti, ed a questo scopo 
sono utili l’introduzione di una Centrale di programmazione e monitoraggio delle opere pubbliche e il 
perfezionamento del codice dei contratti pubblici rimuovendo ostacoli e colmando le lacune che 
ancora evidenzia. Per queste ragioni la Rete Professioni Tecniche intende offrire ancora il proprio 
supporto al Governo in termini di idee e proposte a patto che si esca da questa strada imboccata che 
ha tutta l’aria di essere un vicolo cieco nel quale si sta indirizzando l’intero mercato delle opere 
pubbliche. 

	



Abusi edilizi, silenzio-assenso della Pa non blocca la
demolizione
Il silenzio-assenso della Pa sulla domanda di sanatoria non è su�ciente per
determinare il dovere del giudice dell’esecuzione a revocare o a sospendere l’ordine di

demolizione emesso dal giudice di merito con una sentenza de�nitiva

Di  Redazione Tecnica  - 12 dicembre 2018 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è su�ciente che si veri�chi il silenzio-assenso da

parte della Pubblica Amministrazione in merito alla

domanda di sanatoria, per determinare il dovere del

giudice dell’esecuzione a revocare o a sospendere

l’ordine di demolizione emesso dal giudice di merito

con una sentenza de�nitiva, a proposito di una

questione riguardante abusi edilizi. Questo è il

contenuto della sentenza n. 55028 depositata ieri dalla

Corte di Cassazione.

Abusi edilizi, è necessario il rilascio della concessione o
del permesso di costruire in sanatoria

La sentenza n. 55028 della Corte di Cassazione ribadisce che la presentazione della domanda di

sanatoria in riferimento ad abusi edilizi commessi, se è seguita solo dal silenzio-assenso

dell’amministrazione locale, non determina il fatto che il giudice sia obbligato a emanare la revoca o la

sospensione dell’ordine di demolizione già impartito dal giudice di merito con sentenza de�nitiva.

Quindi la sola presentazione della domanda di sanatoria non è su�ciente per bloccare la demolizione,

la Corte di Cassazione sottolinea che, per limitare il sindacato del giudice, occorre che venga rilasciata

la concessione o il permesso di costruire “in sanatoria”. In tal caso, il reato edilizio si estingue e il

giudice può limitarsi solo alla veri�ca della conformità delle opere oggetto della sanatoria al titolo

abilitativo.  In caso contrario, il giudice dell’esecuzione è tenuto a prendere in esame la domanda di

sanatoria che è stata presentata con lo scopo di regolarizzare e conservare le opere abusive, sia sotto

l’aspetto formale che sostanziale, ed è quindi chiamato a pronunciarsi anche sull’ordine di demolizione

emanato dal tribunale con sentenza de�nitiva, in quanto spetta al giudice medesimo decidere se i

manufatti abusivi in oggetto vanno mantenuti o demoliti.

Abusi edilizi, il giudice deve veri�care la validità del titolo
abilitativo

https://www.ediltecnico.it/author/admin/


Il ricorrente aveva presentato ricorso in quanto riteneva che il giudice dell’esecuzione avesse superato

la soglia dei propri poteri e avesse invaso la sfera di competenza dell’amministrazione locale. La Corte

di Cassazione ha giudicato inammissibile tale ricorso, in quanto «il giudice dell’esecuzione, in

presenza di una domanda di sanatoria non deve limitarsi a prenderne atto ai �ni della sospensione o

della revoca dell’ordine di demolizione, impartito con la sentenza di condanna, ma deve esercitare il

potere-dovere di veri�ca della validità ed e�cacia del titolo abilitativo, valutando la sussistenza dei

presupposti per l’emanazione dello stesso e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge

per il corretto esercizio del potere di rilascio oltre, ovviamente, alla rispondenza di quanto autorizzato

con le opere destinate alla demolizione, con l’ulteriore precisazione che il rispetto dei principi generali

�ssati dalla legislazione nazionale richiesto per le disposizioni introdotte dalle leggi regionali riguarda

anche eventuali procedure di sanatoria».

Abusi edilizi, prevale il Testo Unico Edilizia rispetto alla
norma regionale

Secondo la tesi sostenuta dal ricorrente, la regolarizzazione delle opere abusive, in base alla Legge 

regionale siciliana 16 aprile 2003, n. 4, sarebbe stata raggiunta con il passare del tempo, dopo la 

presentazione della sua domanda di sanatoria riguardante opere quali�cate come “precarie” e “già 

esistenti” e ciò avrebbe determinato il cambiamento della situazione giuridica che stava alla base 

dell’ordine di demolizione.

La Corte di Cassazione, invece, rati�ca l’operato del giudice dell’esecuzione e convalida la sua 

decisione di privilegiare il Testo unico dell’edilizia rispetto alla normativa regionale, nella valutazione 

della validità del silenzio-assenso della Pa e dell’esatto momento in cui si considera estinto un abuso 

edilizio. In�ne, reputa legittimo il giudizio di merito contemplato nella sentenza impugnata, in base al 

quale le opere non potevano essere considerate “precarie”, nemmeno applicando il criterio funzionale 

e non strutturale che viene adottato dalla Regione siciliana, in casi eccezionali, poiché non si può 

interpretare in senso lato.



Progettazione e infrastrutture: il Governo sta
sbagliando tutto
Dalla Centrale unica per la progettazione, passando per il ripristino dell'aliquota
relativa alla progettazione stessa all'interno dell'incentivo del 2%, allo svilimento dei
contenuti e della qualità del progetto per le opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria: le misure più rilevanti in materia di opere pubbliche messe in piedi dal
Governo guardano al passato e riducono la qualità dei progetti.

Di  Redazione Tecnica  - 11 dicembre 2018 © RIPRODUZIONE RISERVATA

La Rete Professioni Tecniche esprime la più profonda

preoccupazione per quanto si legge a proposito delle

intenzioni del Governo in materia di infrastrutture, opere

pubbliche e progettazione. La RPT sin da subito ha

espresso la propria netta contrarietà all’introduzione

per mezzo della legge di bilancio della Centrale per la

progettazione delle opere pubbliche, qualcosa che il

Paese ha già sperimentato in passato, e che ha

determinato effetti contrari a quelli auspicati.

Legge di Bilancio 2019: non convince neanche il Governo

Nelle ultime settimane ha avuto numerosi confronti con esponenti di Governo e maggioranza, ed è 

parso evidente che, al momento, il solo scopo alla base della misura di cui all’articolo 17 del disegno 

di legge di bilancio sia quello di convincere la Commissione Europea della nostra capacità di far 

ripartire gli investimenti in infrastrutture. Il contenuto della misura, in realtà, non convince neppure gli 

stessi legislatori.

Un apparato pubblico come quello immaginato, con un contingente tecnico così esiguo, è 

strutturalmente e funzionalmente inadeguato a gestire le esigenze di migliaia di stazioni appaltanti, ed 

è, inoltre, profondamente sbagliato pensare di centralizzare all’interno della pubblica amministrazione 

l’attività di progettazione poiché si attiverebbero processi distorsivi del mercato, lesivi della 

trasparenza e che comprometterebbero l’e�cienza delle procedure e la qualità dei progetti.

Riforma del Codice Appalti: ritorno al passato

Ancora, la RPT è molto sorpresa da quanto ha rilevato in una prima bozza di decreto legge in materia 

di sempli�cazioni: contrariamente a quanto dichiarato in ogni sede, il Governo si appresta a modi�care 

il d.lgs. 50 del 2016 rilanciando l’appalto integrato e di reintroducendo l’incentivo del 2% per le attività

https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/tag/legge-di-bilancio-2019/
https://www.ediltecnico.it/67621/codice-appalti-2019-tutte-le-novita-contenute-nel-ddl-deleghe/


di progettazione svolte dai dipendenti pubblici. Queste misure ci proiettano immediatamente nel

passato e ci pongono in un senso contrario a quanto avviene negli altri Paesi: pensare di elevare la

qualità dei progetti pagando il 2% quello che nella media europea costa il 20% ed in Gran Bretagna

oltre il 30% rispetto all’importo dei lavori appare velleitario e persino irresponsabile.

Il DL suddetto prevede, inoltre, un’altra norma che appare palesemente non congruente  con la

necessità di garantire la qualità e la centralità della progettazione. Si modi�ca infatti l’articolo 23 del

codice con l’introduzione del comma 3 bis in materia di progettazione sempli�cata degli interventi di

manutenzione ordinaria e straordinaria, prevedendone l’a�damento in base ad un progetto de�nitivo

peraltro ridotto nei contenuti svilendo la qualità del progetto stesso (lett. a).

Conclusione?

I professionisti tecnici sono consapevoli che occorre far ripartire gli investimenti, ed a questo scopo

sono utili l’introduzione di una Centrale di programmazione e monitoraggio delle opere pubbliche e il

perfezionamento del codice dei contratti pubblici rimuovendo ostacoli e colmando le lacune che

ancora evidenzia. Per queste ragioni la Rete Professioni Tecniche intende offrire ancora il proprio

supporto al Governo in termini di idee e proposte a patto che si esca da questa strada imboccata che

ha tutta l’aria di essere un vicolo cieco nel quale si sta indirizzando l’intero mercato delle opere

pubbliche.
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le novità del testo approvato dalla Camera

Legge di Bilancio 2019: le novità del testo approvato dalla Camera
Il provvedimento è stato trasmesso al Senato per la seconda lettura
L’Aula della Camera dei Deputati ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge recante
“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019‑2021” (DDL 1334/C‑ Relatori gli On. Silvana Andreina Comaroli del Gruppo
Lega e On. Raphael Raduzzi del Gruppo M5S), con la votazione di fiducia sul testo approvato
dalla Commissione Bilancio a seguito del rinvio dall’Aula.

Il provvedimento è stato trasmesso per la seconda lettura del Senato dove l’esame, in sede
referente, presso la Commissione Bilancio è iniziato da lunedì 10 dicembre per concludersi
entro il 16 dicembre prossimo.

Il testo è stato calendarizzato in Aula a partire dal 18 dicembre.

Tra le principali novità del testo, l'Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili) segnala,
in particolare, le seguenti:

FISCALITÀ

‑ viene previsto che sono escluse dal regime forfetario dei contribuenti minimi con aliquota
agevolata al 15% di cui alla L. 190/2014 e dalla imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
dell’IRAP con aliquota al 20% introdotta dal provvedimento le persone fisiche la cui attività
sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso
rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta,
ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori
di lavoro;

https://www.casaeclima.com/ar_37055__legge-bilancio-le-novita-del-testo-approvato-dalla-camera.html


‑ viene innalzata da 20 a 40 la percentuale di deducibilità dell’IMU dovuta sugli immobili
strumentali dalle imposte sui redditi ai sensi dell’art. 14, c.1 del DLgs. 23/2011;

‑ con riferimento alla applicazione di un’aliquota IRES ridotta al 15% per le imprese che
reinvestono gli utili prodotti nell’acquisto di beni strumentali nuovi e in nuove assunzioni di
lavoratori dipendenti a determinato e indeterminato, viene precisato che l’ammontare dei
predetti investimenti è determinato in base all’importo degli ammortamenti dei beni
strumentali materiali acquisiti a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2018, ferme restando le specifiche modalità di calcolo;

‑ viene aumentata, ai fini dell’iperammortamento prorogato e rimodulato dal provvedimento,
dal 150 al 170 per cento la misura della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni
materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale per
investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

‑ viene estesa la procedura di estromissione agevolata, ovvero l'esclusione dei beni immobili
strumentali dal patrimonio dell'impresa, prevista dall’art. 1, c. 121 della L. 208/2015 anche ai
beni posseduti dagli imprenditori individuali al 31 ottobre 2018;

‑ viene disposto per i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del DPR
917/1986, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la
possibilità anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile, di rivalutare i beni di impresa e
le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta
l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017. La
rivalutazione è effettuata attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva;

SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI

‑ viene precisato che il neo costituito Fondo destinato al rilancio degli investimenti degli enti
territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese è destinato anche al settore delle
bonifiche;

‑ viene resa facoltativa la possibilità prevista dal provvedimento per i comuni non capoluogo
di provincia di ricorrere alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città
metropolitane per gli appalti di lavori pubblici;

‑ vengono assegnati alle Regioni a statuto ordinario ed ai Comuni, per il periodo 2021‑2033,
contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, a valere sul fondo per gli investimenti degli enti territoriali di cui all’art.16 del
provvedimento;

‑ vengono modificati i criteri di riparto del contributo a fondo perduto (voucher manager)
riconosciuto dal provvedimento alle micro, piccole e medie imprese per l'acquisizione di
prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di
trasformazione tecnologica e digitale previsti dal "Piano Nazionale Impresa 4.0" e di
ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa;

‑ a modifica della disciplina dei Piani di risparmio a lungo termine – PIR di cui all'art. 1, c.102,
della L. 232/2016 viene introdotto un ulteriore vincolo di destinazione dei relativi investimenti
effettuati prevedendo che le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine



devono essere investiti per almeno il 3% del valore complessivo in strumenti finanziari non
negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione di PMI, oltre al
70% già vincolato ai sensi delle norme vigenti;

‑ viene autorizzato l'INAIL a valutare, in via eccezionale, nell'ambito del piano triennale degli
investimenti 2019/2021 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la realizzazione
di investimenti immobiliari nel settore termale e alberghiero‑termale, con esclusivo
riferimento alle aree che presentano significative condizioni di crisi economico‑industriale,
individuati nell’ambito degli appositi accordi stipulati tra Regioni e le organizzazioni nazionali
maggiormente rappresentative del settore termale;

‑ nell’ambito del Fondo – istituito dal provvedimento ‑ per il ristoro dei risparmiatori che
hanno subìto un danno ingiusto in relazione all'investimento in azioni di banche poste in
liquidazione coatta amministrativa nell'ultimo biennio, viene precisato che resta
impregiudicato il diritto dei risparmiatori di agire in giudizio per il risarcimento della parte di
danno eccedente il ristoro corrisposto ai sensi della suddetta disposizione;

‑ vengono elevate da 26 a 28 miliardi di euro le risorse per gli interventi di edilizia sanitaria e
di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico;

‑ viene autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2019 da parte del Ministero dei Beni e
delle Attività culturali per la riqualificazione ed il recupero delle periferie urbane, anche
attraverso progetti di arte contemporanea;

‑ viene stanziata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2019 per sostenere gli investimenti
volti alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani tutelati dall'Organizzazione delle
Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) nonché del patrimonio
culturale immateriale, come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio
culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27
settembre 2007, n. 167;

‑ viene incrementato di 12.829.176,71 euro per l’anno 2019 il fondo di cui alla L. 1295/1957
costituito presso l'Istituto per il credito sportivo per la concessione di contributi in conto
interessi sui mutui per finalità sportive;

‑ a modifica della disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa di cui all’art. 1, c. 48, lett.
c della L. 147/2013 viene previsto che la dotazione può essere incrementata anche
attraverso l’intervento di Cassa Depositi e Prestiti, anche a valere su risorse di soggetti terzi
e al fine di innalzare la misura massima di garanzia del Fondo;

‑ viene chiarito che Cassa Depositi e Prestiti può finanziare investimenti aventi come finalità
anche la promozione dello sviluppo sostenibile e le iniziative per la crescita delle imprese in
Italia e all’estero;

‑ vengono previsti interventi in materia di misure per la riduzione delle emissioni di gas serra
finanziate con l’utilizzo delle risorse del cd. Fondo Kyoto. In particolare, viene modificato
l’art. 9 del D.L. n. 91/2014 estendendo i finanziamenti a tasso agevolato concessi nell’ambito
delle misure rivolte alla efficienza energetica degli edifici pubblici scolastici e universitari
pubblici, anche ai soggetti pubblici per l’efficientamento energetico e idrico di impianti
sportivi di proprietà pubblica e per l’efficientamento energetico e idrico di edifici di proprietà
pubblica adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio‑sanitari;
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‑ viene disposto che in sede di aggiornamento del contratto di programma 2017‑2021 –
parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana
Spa, una quota delle risorse da contrattualizzare o che si rendano disponibili nell’ambito delle
finalità già previste dal vigente contratto, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2019 e 2020, è destinata alla realizzazione di connessioni ferroviarie in grado di attivare
finanziamenti europei che valorizzino nodi di mobilità di livello almeno sovraregionale,con
priorità per quelli connessi con il sistema portuale o aeroportuale;

‑ al fine di favorire l’incremento degli investimenti sul territorio, all’art. 6, comma 20, del DL
78/2010 viene previsto che in aggiunta alle risorse accantonate, a decorrere dall’anno 2021 e
fino all’anno 2033, è stanziato un importo di 50 milioni di euro annui finalizzato a spese di
investimento, da attribuire alle regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro di
virtuosità;

‑ viene previsto che i piani di sicurezza a valenza pluriennale, relativi alla manutenzione delle
scuole, siano comunicati, una volta predisposti, al Ministero dell’istruzione ai fini del
necessario coordinamento con la programmazione triennale nazionale e con i diversi piani e
finanziamenti in materia di edilizia scolastica;

‑ per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in
sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, è
istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture un Fondo con una
dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Viene demandata ad
un decreto interministeriale l’assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane,
delle province territorialmente competenti e dell’ANAS Spa, in relazione alla rispettiva
competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti
presentati secondo specifici criteri di priorità;

‑ viene modificato l’art. 191, comma 3, primo periodo del DLgs 267/2000 (TU enti locali) sulle
modalità di riconoscimento delle spese per lavori pubblici urgenti, cagionati da eventi
eccezionali e imprevedibili, da parte delle Giunte degli enti locali. In particolare, si prevede
che la Giunta possa sottoporre alla deliberazione consiliare il riconoscimento della legittimità
dei debiti fuori bilancio derivanti da tali spese anche nell’ipotesi in cui non ricorra la
circostanza della dimostrata insufficienza dei fondi specificamente previsti in bilancio per tali
finalità;

‑ viene disposto che l’importo di 85 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e
affluito al bilancio dello Stato in data 2 ottobre 2018 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato
di previsione dell’entrata, sia destinato, nell’esercizio 2018, al Fondo per la ricostruzione delle
aree terremotate, di cui all’art. 4 del DL 189/2016 per essere trasferito alla contabilità
speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori
interessati dall’evento sismico;

LAVORO

‑ viene estesa l’applicazione del credito d’imposta formazione 4.0 di cui all'art. 1, c. da 46 a
55, della L. 205/2017 alle spese di formazione sostenute nel periodo di imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2018;

‑ viene prorogato al 2019 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente di cui
all’art.4, c.24, lett.a), della L. 92/2012, elevandone la durata a 5 giorni;



‑ viene riscritta la disposizione del testo sull’Ispettorato nazionale del lavoro prevedendo, in
particolare, un incremento del 20% dell’importo sanzionatorio dovuto per la violazione di
norme in materia di lavoro irregolare di somministrazione di lavoro, di obblighi di
comunicazione, di durata massima del lavoro e di riposi, nonché di altre disposizioni in
materia di lavoro e legislazione sociale e del 10% degli importi dovuti per la violazione di
norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tali
maggiorazioni sono raddoppiate se nei tre anni precedenti il datore di lavoro è già stato
colpito da sanzioni amministrative o penali per medesimi illeciti;

‑ viene istituito il Consiglio Nazionale dei Giovani quale organo consultivo e di
rappresentanza, con funzioni volte ad incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo
politico, sociale, economico e culturale dell’Italia e con ulteriori compiti attribuibili con
decreto del Presidente del Consiglio o dell’Autorità politica delegata in materia. Il Consiglio è
composto dalle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati
nel proprio statuto;

REGIONI ED ENTI LOCALI

‑ viene disposta l’esclusione, in specifiche ipotesi, dell’applicazione delle sanzioni previste a
carico degli enti locali per le violazioni della normativa sul patto di stabilità interno e sul
pareggio di bilancio. Con particolare riferimento, tra l’altro, ai comuni che hanno rinnovato i
propri organismi in elezioni svoltesi nel 2018 e che si trovano in stato di dissesto o pre‑
dissesto;

ESIGENZE EMERGENZIALI

‑ viene prorogato all’anno 2020, per gli enti locali di Emilia‑Romagna, Lombardia e Veneto
colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, la sospensione degli oneri relativi al pagamento
delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. da corrispondere nell'anno
2019, di cui all'art. 14 comma 5‑bis del D.L. 244/2016;

‑ viene modificato l’art. 1, comma 771, della L 205/2017 avente ad oggetto l’assegnazione di
un contributo alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994
che abbiano versato contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al triennio 1995‑1997
per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della L 289/2002,
stabilendo che tale contributo sia di importo non superiore al tetto previsto dai regolamenti
della Commissione europea relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione per gli aiuti de minimis;

‑ al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione,
viene incrementato di 35 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 la dotazione del fondo per
la ricostruzione delle aree dell’Emilia‑Romagna colpite dal sisma del 20‑29 maggio 2012, a
modifica del comma 758 dell’art. 1 della L 205/2017;

VARIE

‑ viene disposto che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il
Ministero dei Beni e delle Attività culturali effettua una ricognizione in tutti i propri istituti e
luoghi di cultura e sedi finalizzata al controllo di prevenzione degli incendi;



‑ viene disposto che, ferma restando la natura giuridica di libera attività d’impresa
dell’attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia
elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti
locali sul cui territorio insistono gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di
accordi sottoscritti prima del 10 settembre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida
per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo tali accordi piena
efficacia.

Nel corso dell’esame in Aula sono stati accolti come raccomandazione numerosi ordini del
giorno dal Governo, alcuni dei quali nel senso auspicato da ANCE. Si tratta, in particolare, dei
seguenti che impegnano il Governo:

‑ n. 196 (testo modificato in corso di seduta, a firma degli On. Laura Cavandoli del Gruppo
Lega e On. Alessandro Cattaneo del Gruppo FI) “nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a
valutare l’opportunità di estendere l’applicabilità della detrazione Irpef del 50 per cento
dell’IVA per l’acquisto di immobili in classe A o B ad un arco temporale maggiore, pari almeno
ad un ulteriore quadriennio (2018 2021), considerando che la limitazione agli acquisti
effettuati solo nel biennio 2016‑2017 ha ristretto fortemente il potenziale positivo”;

‑ n. 197 (testo modificato in corso di seduta,a firma degli On. Francesco Gerardi e On. Laura
Cavandoli del Gruppo Lega)“nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare
l’opportunità di favorire l’estensione territoriale anche per le operazioni di acquisto di
fabbricati localizzati nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3, oltre a quelli già agevolati
siti nella zona sismica 1, così da incentivare gli interventi più complessi di riqualificazione in
chiave antisismica degli edifici ubicati in tutte le zone del Paese considerate a più elevato
rischio sismico”. (fonte: Ance)

In allegato gli ordini del giorno accolti.
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Codice Appalti, oggi al CdM il DL Semplificazioni e la delega per la riforma
Nella bozza del decreto‑legge Semplificazioni più spazio a massimo ribasso e appalto
integrato
È stato convocato per questa mattina a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri che ha all'ordine
del giorno l'esame del decreto‑legge in materia di semplificazione e sostegno per cittadini,
imprese e pubblica amministrazione, nonché l'esame del disegno di legge recante “Deleghe
al Governo per le semplificazioni, i riassetti normativi e le codificazioni di settore”.

Ricordiamo che lo schema del decreto legge Semplificazioni è stato esaminato il 4 dicembre
in un pre‑Consiglio dei ministri. Questo provvedimento contiene all’art. 17 – recante “Norme
in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto
soglia comunitaria” ‑ una folta serie di modifiche al Codice dei contratti pubblici (Decreto
legislativo n.50/2016).

Queste in estrema sintesi le principali novità in materia di: incentivi ai tecnici interni alla
pubblica amministrazione (ripristino incentivo per le attività di progettazione e di
coordinamento della sicurezza); cause di esclusione (stop esclusione per carenze del
subappaltatore, ridimensionamento dell'illecito professionale); subappalto (terna facoltativa
e minori responsabilità per l’aggiudicatario); criterio del minor prezzo (estensione);
affidamenti sotto soglia con estensione del ricorso alla procedura negoziata, l'esame
preventivo delle offerte tecniche e formulari sostitutivi del DGUE; progetto interventi di
manutenzione. Viene concesso maggiore spazio per l'appalto integrato e per il massimo
ribasso.
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le novità del portale ENEA

Ristrutturazioni edilizie che comportano risparmio energetico: le novità del portale ENEA
Il punto in un seminario organizzato da CNA in collaborazione con ENEA
Non sono poche le semplificazioni delle procedure per caricare i dati richiesti sul Portale
ENEA https://ristrutturazioni2018.enea.it che sono state illustrate ieri nel corso di un
seminario organizzato da CNA in collaborazione con ENEA e che dovrebbero rendere meno
gravosa l’operazione di caricamento dati da parte dei beneficiari delle detrazioni fiscali e
degli intermediari.

Innanzitutto è stato ribadito che le registrazioni precedentemente effettuate (quelle dal 2010
al 2018) al portale per la trasmissione dei dati relativi agli interventi di riqualificazione
energetica ai sensi della L. 296/06 (https://finanziaria2018.enea.it/index.asp) sono valide
anche per il nuovo Portale e senza ulteriori registrazioni da parte degli utenti.

Inoltre, è stato chiarito che il caricamento dei dati relativi all’intervento di efficienza
energetica effettuato potrà essere eseguito sia dal soggetto beneficiario che da un
intermediario (es. impresa che ha eseguito i lavori , commercialista, consulente, società di
servizio di una associazione di categoria, etc.). In merito, CNA ha fatto rilevare l’opportunità
di prevedere un ruolo ufficiale delle Associazioni di categoria nell’invio delle comunicazioni;
si tratterebbe infatti di un ruolo attivo nella trasmissione di dati corretti e pertanto utili alla
determinazione dell’effettivo risparmio energetico.

Nel corso del Seminario è stata tuttavia confermata la possibilità, per l’intermediario, di
inserire i dati direttamente con le credenziali del beneficiario.

https://www.casaeclima.com/ar_37056__ristrutturazioni-edilizie-comportano-risparmio-energetico-novita-del-portale-enea.html
https://ristrutturazioni2018.enea.it/


E’ stato inoltre sottolineato che, per ciascuna tipologia di intervento, non è necessario,
almeno in questa prima fase, inserire tutti i dati richiesti dal portale. I dati obbligatori da
caricare affinché la pratica possa essere inviata correttamente all’ENEA, sono contrassegnati
in giallo e in verde nelle mascherine, come evidenziato nella Guida Rapida
(http://www.acs.enea.it/doc/ristrutturazioni.pdf) e brevemente riepilogati dallo schema
seguente:

INTERVENTO

DATI OBBLIGATORI (box in giallo)

Inserimento dati dell’immobile

Indirizzo completo (ubicazione dell’immobile)

Coibentazione strutture edilizie

Superficie m2

Strutture orizzontali o inclinate

Superficie m2

Pavimenti

Superficie m2

Infissi

Superficie (m2) complessiva di telaio e vetro oggetto dell’intervento

Solare termico per produzione di ACS

‑ Superficie lorda di un singolo modulo ( m2)

‑ Numero dei moduli

‑ Accumulo litri

Caldaie a condensazione ad acqua

Potenza utile nominale del nuovo generatore [kW]

Generatori di calore ad aria a condensazione

Potenza utile nominale del nuovo generatore [kW]

Pompe di calore

‑ Potenza termica utile [kW]

‑ COP

‑ Superficie utile riscaldata dalla PdC ( m2)

Sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore



‑ Potenza nominale della caldaia a condensazione del sistema ibrido [kW]

‑ Potenza utile nominale della PdC [kW]

Microgeneratori

‑ Potenza elettrica nominale [kW]

‑ Potenza immessa con il combustibile [kW]

‑ Potenza termica recuperata [kW]

‑ PES previsto [%]

‑ Alimentazione

‑ Tipo intervento

‑ Cogeneratore munito di riscaldatore supplementare

‑ Potenza nominale del riscaldatore supplementare [kW]

‑ Efficienza stagionale riscaldamento d’ambiente [ns]

‑ Classe energetica

Scaldacqua a pompa di calore

‑ Potenza utile della PdC [kW]

‑ COP

Generatori di calore a biomassa

‑ Potenza utile nominale [kW]

‑ Potenza al focolare nominale [kW]

‑ Rendimento utile alla potenza nominale

‑ Superficie utile riscaldata [m2]

I box evidenziati in verde segnalano la compilazione “accompagnata” dei dati; per ogni
tipologia di intervento, infatti, si potrà scorrere un menù a tendina tra cui selezionare le
diverse opzioni possibili.

Qualora un dato obbligatorio non venga inserito, il sistema non consentirà di proseguire oltre,
evitando in tal modo che una pratica inviata in modo incompleto possa essere
successivamente rigettata. Il sistema, al contrario, rimanderà automaticamente alla pagina
contenente i dati non corretti o mancanti per l’integrazione.

Uno degli argomenti più delicati affrontati nel corso del seminario, riguarda la possibilità che
il mancato invio dei dati relativi ai lavori effettuati dal 1.1.2018 al 21.11.2018, o il loro invio oltre
il termine dei 90 giorni con scadenza ultima prevista per il 19 febbraio 2019, possa
comportare o meno, per l’utente, la perdita del diritto ad usufruire della detrazione fiscale.
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L’Agenzia delle Entrate, sentita per le vie brevi, sulla questione non si è ancora pronunciata
ufficialmente. Sembrerebbe tuttavia intenzionata a dare indicazioni in merito in occasione
dell’emanazione della consueta circolare indirizzata ai CAF con le istruzioni per la
compilazione delle dichiarazioni dei redditi, la cui uscita è prevista per fine marzo–inizio
aprile 2019, ben oltre quindi il termine del 19 febbraio.

Ed è proprio sull’eccessiva ristrettezza e la evidente non congruità di questi termini che si
sono incentrate le richieste della CNA di una proroga dei 90 giorni attualmente previsti, per
consentire alle imprese ed agli utenti di inviare i dati richiesti con un maggior lasso temporale
a disposizione ed in un clima di maggiori certezze. Al riguardo, ENEA ha dichiarato la volontà
di verificare con il MISE e l’Agenzia delle Entrate la possibilità di rivedere i termini previsti.

Leggi anche: “Ristrutturazioni edilizie che comportano risparmio energetico: online il portale
ENEA per le detrazioni fiscali al 50%”

https://www.casaeclima.com/ar_36839__ristrutturazioni-edilizie-risparmio-energetico-online-portale-enea-per-detrazioni-fiscali.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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illegittima la rettifica in corso di gara della formula aritmetica
dettata dalla lex specialis

Anac: illegittima la rettifica in corso di gara della formula aritmetica dettata dalla lex specialis
L'Autorità anticorruzione ha ritenuto non conforme alla normativa di settore l’operato di una
commissione giudicatrice
Con la delibera n.1084 del 21 novembre 2018, l'Autorità anticorruzione ha giudicato non
conforme alla normativa di settore l’operato di una commissione giudicatrice che ha
rettificato in corso di gara la formula aritmetica dettata dalla lex specialis ai fini
dell’attribuzione dei punteggi alle offerte economiche.

La questione sulla quale si incentra l’istanza di parere riguarda la riconducibilità dell’errore di
trascrizione della formula per l’attribuzione dei punteggi alla categoria degli errori materiali o
refusi e la conseguente ammissibilità di una correzione, da parte della commissione di gara,
all’atto della valutazione delle offerte.

Muovendo dall’ambito delle definizioni, l’errore materiale consiste in una fortuita divergenza
fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella
redazione, di immediata evidenza. In sostanza, l’errore materiale non esige alcuna attività
correttiva del giudizio, che deve restare invariato, dovendosi semplicemente modificare il
testo in una sua parte, per consentire di riallineare in toto l’esposizione del giudizio alla sua
manifestazione (Cons. Stato, Sez. V, 15 febbraio 2016, n. 627). L’attività della commissione,
limitata alla correzione degli errori materiali, non lede la par condicio dei concorrenti nei limiti
indicati dalla consolidata giurisprudenza in materia: l’errore materiale direttamente
emendabile è soltanto quello che può essere percepito o rilevato ictu oculi, dal contesto

https://www.casaeclima.com/ar_37044__anac-illegittima-rettifica-corso-gara-formula-aritmetica-dettata-lex-specialis.html


stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà
agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque (da ultimo: Cons. Stato,
Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 113).

In materia di gare pubbliche è principio noto, peraltro, che la lex specialis vincoli, in primo
luogo, l’operato dell’amministrazione, nel senso che questa deve limitarsi alla sua
applicazione. Le regole poste nell’avviso di gara costituiscono la garanzia dei principi di
trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, per cui eventuali modifiche ed integrazioni
ai parametri di valutazione delle offerte devono, in ogni caso, vedere assicurate le medesime
forme di pubblicità originariamente adottate.

Nel caso di specie appare plausibile che la formula indicata nel disciplinare sia stata
erroneamente trascritta e che si volesse fare riferimento alla formula non lineare di cui alle
Linee guida n. 2, tuttavia tale circostanza non è emendabile con un’attività interpretativa
della commissione di gara, poiché ciò che risulta per tabulas è che i concorrenti sono stati
indotti a formulare le loro offerte sulla base dell’incentivo a proporre un ribasso indicato dalla
formula contenuta nel disciplinare.

La commissione giudicatrice, per sua esplicita ammissione, ha modificato in corso di gara la
formula aritmetica dettata dal disciplinare di gara, ancorché incoerente o incompleta, ai fini
dell’attribuzione dei punteggi alle offerte economiche. Tale operazione è da ritenersi non
consentita, poiché il divieto di alterare la formula di calcolo prevista nel bando è inviolabile,
trattandosi dell’immediato corollario dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità e
par condicio nelle pubbliche gare (TAR Torino, Sez. I, 5 ottobre 2016, n. 1211), per di più ad
opera di un organo (la Commissione) privo di capacità al riguardo ed in una fase nella quale
restava precluso qualsiasi intervento correttivo, essendo state già conosciute le offerte
tecniche (Cons. Stato Sez. V, 20 gennaio 2004, n. 154; Cons. Stato, Sez. VI, n. 978 del 2
marzo 2017). La correzione sarebbe stata invece possibile attraverso una preventiva rettifica
del disciplinare e la riapertura del termine per la presentazione delle offerte.

Né può ritenersi sufficiente a giustificare l’operato della commissione il richiamo contenuto
nel disciplinare alle Linee guida n. 2, in quanto trattasi di richiamo generico, dal momento che
le Linee guida prevedono diverse ipotesi di formule e comunque lasciano inalterata la
possibilità alla stazione appaltante di utilizzare altri sistemi, oltre a quelli in esse descritti, nel
rispetto dei criteri forniti. Infatti, anche in vigenza dall’allegato P del d.P.R. 207/2010, il
giudice ha riconosciuto che la formula matematica da utilizzare per la valutazione dell’offerta
economica può essere scelta dall’amministrazione con ampia discrezionalità, con possibilità
di modificare o integrare anche la formula proposta dalla normativa vigente, purché sia tale
da rendere possibile l’attribuzione dell’intero margine dei punteggi (TAR Milano, Sez. IV, 9
gennaio 2017, n. 26).

In allegato la delibera n.1084/2018 dell'Anac
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su infrastrutture e progettazione il Governo è sulla strada
sbagliata

Rete Professioni Tecniche: su infrastrutture e progettazione il Governo è sulla strada
sbagliata
Le misure più rilevanti in materia di opere pubbliche messe in piedi dal Governo guardano al
passato e riducono la qualità dei progetti
La Rete Professioni Tecniche esprime la più profonda preoccupazione per quanto si legge a
proposito delle intenzioni del Governo in materia di infrastrutture, opere pubbliche e
progettazione. La RPT sin da subito ha espresso la propria netta contrarietà all’introduzione
per mezzo della legge di bilancio della Centrale per la progettazione delle opere pubbliche,
qualcosa che il Paese ha già sperimentato in passato, e che ha determinato effetti contrari a
quelli auspicati.

Nelle ultime settimane ha avuto numerosi confronti con esponenti di Governo e
maggioranza, ed è parso evidente che, al momento, il solo scopo alla base della misura di cui
all’articolo 17 del disegno di legge di bilancio sia quello di convincere la Commissione
Europea della nostra capacità di far ripartire gli investimenti in infrastrutture. Il contenuto
della misura, in realtà, non convince neppure gli stessi legislatori.

Un apparato pubblico come quello immaginato, con un contingente tecnico così esiguo, è
strutturalmente e funzionalmente inadeguato a gestire le esigenze di migliaia di stazioni
appaltanti, ed è, inoltre, profondamente sbagliato pensare di centralizzare all’interno della
pubblica amministrazione l’attività di progettazione poiché si attiverebbero processi
distorsivi del mercato, lesivi della trasparenza e che comprometterebbero l’efficienza delle
procedure e la qualità dei progetti.

Ancora, la RPT è molto sorpresa da quanto ha rilevato in una prima bozza di decreto legge in
materia di semplificazioni: contrariamente a quanto dichiarato in ogni sede, il Governo si
appresta a modificare il d.lgs. 50 del 2016 rilanciando l’appalto integrato e di reintroducendo
l'incentivo del 2% per le attività di progettazione svolte dai dipendenti pubblici. Queste
misure ci proiettano immediatamente nel passato e ci pongono in un senso contrario a
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quanto avviene negli altri Paesi: pensare di elevare la qualità dei progetti pagando il 2%
quello che nella media europea costa il 20% ed in Gran Bretagna oltre il 30% rispetto
all'importo dei lavori appare velleitario e persino irresponsabile.

Il DL suddetto prevede, inoltre, un’altra norma che appare palesemente non congruente con
la necessità di garantire la qualità e la centralità della progettazione. Si modifica infatti
l’articolo 23 del codice con l’introduzione del comma 3 bis in materia di progettazione
semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, prevedendone
l'affidamento in base ad un progetto definitivo peraltro ridotto nei contenuti svilendo la
qualità del progetto stesso (lett. a).

I professionisti tecnici sono consapevoli che occorre far ripartire gli investimenti, ed a questo
scopo sono utili l’introduzione di una Centrale di programmazione e monitoraggio delle opere
pubbliche e il perfezionamento del codice dei contratti pubblici rimuovendo ostacoli e
colmando le lacune che ancora evidenzia. Per queste ragioni la Rete Professioni Tecniche
intende offrire ancora il proprio supporto al Governo in termini di idee e proposte a patto che
si esca da questa strada imboccata che ha tutta l’aria di essere un vicolo cieco nel quale si
sta indirizzando l’intero mercato delle opere pubbliche.
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sentenza del Consiglio di Stato

Differenza tra subappalto e subfornitura: sentenza del Consiglio di Stato
Mentre il subappaltatore assume di eseguire in tutto o in parte una prestazione
dell'appaltatore a diretto beneficio del committente, il subfornitore si impegna a porre nella
disponibilità dell'appaltatore un certo bene da inserire nella produzione dell’appaltatore
“Mentre il subappaltatore assume di eseguire in tutto o in parte una prestazione
dell'appaltatore (art. 1655 e ss. c.c.) a diretto beneficio del committente, il subfornitore si
impegna a porre nella disponibilità dell'appaltatore un certo bene da inserire nella
produzione dell’appaltatore, per cui il relativo rapporto rileva esclusivamente sotto il profilo
privatistico dei rapporti bilaterali di carattere commerciale fra le aziende.”

Lo ha chiarito la terza sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 6822/2018 depositata
il 30 novembre.

Questa recente sentenza ricorda che “con il subappalto di cui all'art. 105 comma 2, del D.
Lgs. 18.4.2016 n. 50 (sulla scia della fattispecie di cui all'art. 1676 e segg. c.c.), l’appaltatore
trasferisce a terzi l'esecuzione direttamente a favore della stazione appaltante di una parte
delle prestazioni negoziali, configurando così un vero e proprio contratto – derivato di
carattere trilaterale”.

Al contrario, il contratto di subfornitura “è una forma non paritetica di cooperazione
imprenditoriale nella quale il ruolo del subfornitore (es. componentistica di beni complessi) si
palesa solo sul piano interno del rapporto commerciale e di mercato tre le due imprese. In
tale fattispecie il requisito della “conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e
tecnologiche, dell'impresa committente", di cui all'art. 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192,
comporta l'inserimento del subfornitore nel processo produttivo proprio del committente
(cfr. Cassazione civile, sez. III, 25/08/2014, n. 18186)”.

https://www.casaeclima.com/ar_37057__differenza-subappalto-subfornitura-sentenza-consiglio-di-stato.html
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Rogo a Roma, impianto da tempo al centro
polemiche
Tmb Salario serve per selezione e trattamento rifiuti, 'bocciato' da Arpa

L'impianto di trattamento rifiuti, il Tmb Salario, è da tempo al centro delle polemiche e
delle proteste degli abitanti delle zone circostanti, a causa soprattutto dei cattivi odori.
Tecnicamente, si legge nella scheda dell'Ama, "l'impianto di selezione e trattamento di
via Salaria 981 ha lo scopo di separare la frazione secca, ad elevato potere calorifico,
dei rifiuti indifferenziati da quella umida".

La prima viene trasformata in Cdr (combustibile derivato dai rifiuti, destinato agli
impianti di termovalorizzazione), mentre la parte umida viene invece trattata "per
essere trasformata in 'frazione organica stabilizzata' (FOS), un materiale organico
igienizzato utilizzato prevalentemente nelle attività di copertura delle discariche". Le
polemiche sono aumentate nell'ultimo periodo, dopo una relazione dell'Arpa del Lazio,
l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, secondo la quale "vi sono evidenze
che l'impianto produce rifiuti che presentano ancora caratteristiche di putrescibilità".



Immediata la presa di posizione del presidente del III Municipio Giovanni Caudo, che
ha evidenziato la parte del documento dell'Arpa secondo la quale l'impianto in
questione "non produce i rifiuti che dovrebbe produrre, non stabilizza i rifiuti trattati che
producono cattivo odore". Secondo Caudo, nei fatti, "il Tmb è una discarica a 150 metri
da un asilo e va chiuso".
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Cambiamento climatico alla base di 15 eventi estremi
in 2017
Ricerca, da afa europea a inondazioni in Cina, 'colpa dell'uomo'

Dalle ondate di calore nel Mediterraneo agli incendi nelle pianure americane, fino alle
inondazioni che hanno sommerso un terzo del Bangladesh: molti degli eventi
meteorologici estremi del 2017 sono stati alimentati dal cambiamento climatico causato
dall'uomo. A dirlo è il settimo rapporto "Spiegare gli eventi estremi da una prospettiva
climatica", relativo al 2017 e pubblicato sulla rivista Bams (Bulletin of the American
Meteorological Society). 

Il rapporto, basato sulla ricerca di 120 scienziati di 10 Paesi, identifica 15 eventi estremi
dell'anno scorso che il riscaldamento globale ha "reso più probabili", e che in alcuni
casi "sarebbero stati virtualmente impossibili senza il cambiamento climatico". 

Stando ai risultati, nell'Europa mediterranea il climate change ha triplicato, rispetto al
1950, le probabilità del verificarsi di ondate di calore intense come quelle del 2017. 



Nella Cina centroorientale il caldo record dell'anno scorso un tempo era raro, mentre
ora ha una cadenza quinquennale. 

Nelle Grandi pianure settentrionali degli Stati Uniti la siccità è una volta e mezza più
probabile a causa dell'impatto sull'equilibrio tra precipitazione ed evapotraspirazione
dell'umidità del suolo. Le piogge estreme  si legge ancora, sono due volte più probabili
in Bangladesh e nella Cina sudorientale, e 1,5 volte più probabili in Perù.
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Cop24: ricerca, obiettivi governi su clima insufficienti
Cat, con politiche attuali +3 gradi riscaldamento al 2100

KATOWICE  Se tutti i governi si limiteranno ai loro attuali obiettivi climatici,
"largamente insufficienti, il mondo vedrà un aumento medio della temperatura di 3 gradi
centigradi entro il 2100, il doppio del limite di 1,5 concordato a Parigi tre anni fa". E'
quanto indica l'aggiornamento annuale del Climate Action Tracker, un'analisi scientifica
indipendente che dal 2009 misura gli impegni dei governi contro il riscaldamento
globale consegnata oggi alla Conferenza mondiale sul clima a Katowice in Polonia
(Cop24). 

L'analisi  fatta da un consorzio di tre organizzazioni di ricerca Climate Analytics,
Ecofys  Experts in Energy e NewClimate Institute  , osserva che tuttavia, ci sono stati
dei progressi sul campo dal 2015 con l'Accordo di Parigi. Le politiche governative sono
in ritardo rispetto ai loro impegni, e così si viaggia verso un riscaldamento di 3,3 gradi,
spiega il rapporto, aggiungendo che se i governi dovessero implementare le politiche
pianificate o aggiungerne altre in cantiere, il riscaldamento sarà limitato a 3 gradi entro
il 2100. 



"Due mesi fa il mondo ha ricevuto un messaggio forte dalla comunità scientifica  che è
possibile mantenere il riscaldamento entro l'aumento di 1,5 gradi. Ma dobbiamo ancora
vedere cosa i governi sono disposti a mettere sul tavolo", ha affermato Bill Hare, Ceo di
Climate Analytics. 

Dal 2015 il Cat ha riscontrato miglioramenti nella riduzione delle emissioni soprattutto
in Argentina, Canada, Cile, Costa Rica, Etiopia, Ue, India e Marocco. Al contrario, "ci
sono alcuni governi che ritardano i progressi globali come Australia, Brasile, Indonesia,
Russia, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti, e molti di questi paesi stanno iniziando a
vedere la realtà degli impatti dei cambiamenti climatici" ha detto Yvonne Deng di
Ecofys. 

Le emissioni della Cina "sono aumentate in modo preoccupante per il secondo anno
consecutivo" e le "elezioni del Brasile hanno portato una preoccupazione globale".
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Ambiente

Aumentano alberi
e foreste in Italia,
ma meno aree
agricole

Ispra: le regioni con più alberi sono Liguria (80,7%), Calabria (67%) e Toscana (60,8), considerando anche
frutteti, uliveti, arboricoltura da legno e alberi in ambiente urbano. Tra i Comuni prima in classifica Reggio
Calabria, con il 54,5%

11 dicembre 2018

ROMA  La buona notizia: aumenta il verde in Italia, con molti più alberi e foreste. La cattiva notizia: si riducono le aree agricole, come
prati e pascoli. Così cambia il volto del nostro Paese secondo il rapporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(Ispra), "Territorio, processi e trasformazioni in Italia", presentato oggi a Roma, che analizza le principali trasformazioni del suolo italiano. 

Il rapporto rileva che gli alberi in soli 5 anni (2012 2017) sono aumentati del 4,7%, arrivando ad estendersi lungo circa 14 milioni di ettari.
Il fenomeno si concentra nelle zone marginali del Paese e trascura invece le città, dove a salire sono i valori di copertura artificiale. Le
regioni con più alberi sono Liguria (80,7%), Calabria (67%) e Toscana (60,8), considerando anche frutteti, uliveti, arboricoltura da legno e
alberi in ambiente urbano. All'opposto si trovano Veneto e Lombardia (29,5% e 32,9%). Tra i Comuni è Reggio Calabria, con il 54,5%, ad
avere la maggiore di territorio ricoperto da alberi, seguita da Genova (54%) e Messina (49,9%). Roma si attesta al 21,7%, mentre Milano
e Palermo rispettivamente al 10,7% e al 33,4%. 

La crescita degli ultimi anni è avvenuta principalmente a scapito di aree con vegetazione erbacea (agricola, naturale o seminaturale) in
montagna (+2%), ma ancor di più in collina (+2,5%), dove i processi di abbandono sono ancora in corso. Le aree boschive interessano il
40% del territorio, in particolare nelle zone montane, dove gli alberi arrivano a coprire complessivamente il 65% del territorio. 

Nello stesso periodo l'Italia ha però "ridotto del 4% le aree con vegetazione erbacea agricola o adibite a pascolo trasformandole in centri
urbanizzati o aree boschive. La perdita dell'area agricola, che un tempo divideva nettamente le città dai boschi, si è accompagnata
spesso alla scomparsa dell'eterogeneità del paesaggio, all'ingresso delle specie aliene e alla riduzione della biodiversità e ancor di più
della sicurezza alimentare". La trasformazione degli ultimi decenni viene "dominata dalla crescita delle aree artificiali per far fronte a
nuove infrastrutture di trasporto, a nuove costruzioni o ad altre coperture non naturali, che con una crescita di oltre il 180% rispetto agli
annì50 rappresenta l'evoluzione di maggiore entità". 
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In Italia aumentano alberi e foreste nelle zone
marginali, ma si riducono aree agricole, prati e
pascoli
Liguria, Calabria e Toscana le Regioni con più boschi, Veneto e Lombardia quelle con
meno
[12 dicembre 2018]

Secondo la prima edizione del rapporto  “Territorio. Processi e
trasformazioni in Italia” dell’Istituto superiore per a protezione e la
ricerca ambientale (Ispra), nel nostro Paese aumenta il verde «In
particolare per quanto riguarda gli alberi che in soli 5 anni (2012
2017) crescono con una percentuale del 4,7% arrivando ad
estendersi lungo circa 14 milioni di ettari».  Però l’Ispra avverte che
«Il fenomeno si concentra nelle zone marginali del Paese e trascura
invece le città dove a salire sono i valori di copertura artificiale.

Il rapporto “Territorio. Processi e trasformazioni in Italia” analizza le
principali trasformazioni del suolo italiano e punta a diventare «un
riferimento nazionale per la conduzione di analisi sullo stato del
territorio e del paesaggio e per lo studio di processi naturali e
antropogenici».

Se si guarda al coefficiente di copertura arborea del territorio a livello regionale, considerando anche frutteti, uliveti, arboricoltura da
legno e alberi in ambiente urbano, prima è la piccola Liguria (80,7%),seguita dalla Calabria del disastro urbanistico costiero (67%) e
dalla Toscana (60,8%).  Le regioni con minore copertura arborea  son il Veneto (29,5%) e la Lombardia (32,9%).

Per quanto riguarda la copertura arborea a livello comunale, tra le città  è a sorpresa Reggio Calabria, con il 54,5%, ad avere la
maggiore percentuale di territorio ricoperto da alberi, seguita da Genova (54%) e Messina (49,9%).  Roma si attesta al 21, 7%,
Milano solo al 10,7% e Palermo arriva al 33,4%.

Il rapporto spiega che «La crescita degli ultimi anni è avvenuta principalmente a scapito di aree con vegetazione erbacea (agricola,
naturale o seminaturale) in montagna (+2%), ma ancor di più in collina (+2,5%), dove i processi di abbandono sono ancora in
corso».   Infatti, nello stesso periodo l’Italia ha visto ridursi del 4% le aree con vegetazione erbacea agricola o a pascolo che sono
state trasformate in centri urbanizzati o in aree boschive e l’Ispra sottolinea che «La perdita dell’area agricola, che un tempo
divideva nettamente le città dai boschi, si è accompagnata spesso alla scomparsa dell’eterogeneità del paesaggio, all’ingresso delle
specie aliene e alla riduzione della biodiversità di molte aree interne e ancor di più della sicurezza alimentare».

Accanto alle aree ormai sovrasfruttate delle città, interessate da infrastrutture e dall’agricoltura intensiva, ce ne sono altre
«totalmente trascurate, soggette a fenomeni di spopolamento e di abbandono delle colture e del territorio».

All’Ispra spiegano che «L’analisi delle principali dinamiche di cambiamento di copertura e di uso del suolo mostra come il processo
più significativo in atto, in Europa e nel nostro Paese, sia la progressiva diminuzione della superficie destinata all’uso agricolo,
spesso in maniera indipendente dalla fertilità e dalla produttività dei terreni. La riduzione dei terreni coltivati dovuta all’espansione
urbana avviene prevalentemente nelle zone pianeggianti, mentre la ricolonizzazione forestale si verifica soprattutto nelle aree
interne, nelle zone collinari e lungo l’arco alpino e appenninico alle quote più elevate».

Infatti, nel rapporto si legge che «Lo stato di abbandono delle aree agricole favorisce nel corso degli anni la ricolonizzazione da
parte del bosco che oggi interessa il 40% del territorio, in particolare nelle zone montane, dove gli alberi arrivano a coprire
complessivamente il 65% del territorio. Rispetto al passato, quando la ricolonizzazione interessava in modo particolare i pascoli,
oggi si osserva l’espansione del bosco a carico degli arbusteti, che di fatto rappresentano una tappa intermedia verso gli ecosistemi
forestali. Tale

espansione non comporta sempre un aumento in termini di biodiversità, soprattutto quando si assiste all’ingresso di specie aliene
invasive come Robinia pseudoacia e Ailanthus altissima, o alla riduzione di spazi aperti, radure, e altri habitat che svolgono un ruolo
fondamentale per la conservazione di talune specie».

 Mentre le zone marginali vengono abbandonate,  le pratiche di intensificazione agricola (meccanizzazione e utilizzo di tecniche di
coltivazione, di irrigazione, di fertilizzazione e di difesa fitosanitaria) si concentrano sempre più nelle aree di pianura determinandone

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2018/12/Ispra-Alberi-e-foreste-1024x694.jpg
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/territorio.-processi-e-trasformazioni-in-italia


profondi mutamenti di assetto e, contribuendo al degrado della qualità del suolo , rendono il territorio ancora più vulnerabile ai
cambiamenti climatici in atto.

Ma l’Ispra conclude facendo notare che «La dinamica delle trasformazioni degli ultimi decenni resta comunque dominata dalla
crescita delle aree artificiali per far fronte a nuove infrastrutture di trasporto, a nuove costruzioni o ad altre coperture non naturali,
che, con una crescita di oltre il 180% rispetto agli anni’50 rappresenta l’evoluzione di maggiore entità».



Cop24 Unfccc, l’appassionato appello di Patricia
Espinosa ai governi del mondo
Siamo qui per proteggere la sottile linea blu della vita. Quella sottile linea blu di
speranza
[12 dicembre 2018]

Oggi alla 24esima Conferenza delle parti dell’United Nations
Framework  convention on climate change (Cop24 Unfccc)  in corso
a Katowice, in Polonia, è iniziata la seconda parte del segmento di
alto livello di un summit climatico che sembra in grosse difficoltà  e
la segretaria esecutiva dell’Unfccc, Patricia Espinosa e altri alti
funzionari dell’Onu stanno lanciando preoccupati appelli ai governi
perché portino a termine il lavoro di adozione delle regole per
attuare l’Accordo di Parigi, sia «Per se stessi che per  concludere la
conferenza con un risultato forte ed efficace».

In vista della Cop24, l’Intergovernmental panel on climate change
dell’Onu ha pubblicato un rapporto  speciale sulle conseguenze di
un aumento della temperatura media globale di 1,5° C  8° di 2°
C)rispetto a livelli preindustriali, l’obiettivo minimo per la temperatura
dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. A Katowice, il
presidente dell’Ipccc, Hoesung Lee, ha ribadito i risultati chiave del Rapporto: «L’obiettivo della temperatura è raggiungibile, ma ciò
può avvenire solo se i governi intraprendono un’azione urgente e di ampio respiro in tutti gli aspetti della società, con molte
implicazioni per la definizione delle politiche. Ogni aspetto del riscaldamento è importante. Ogni anno conta. Ogni scelta conta. Con
questo rapporto, il messaggio scientifico è chiaro. Spetta a voi, ai governi, agire».

Anche Petteri Taalas, segretario generale della World meteorological organization ha parlato con ministri e delegati e li ha avvertiti
che «Gli attuali livelli di emissioni di gas serra sono insostenibili e stanno già portando a drammatici impatti dei cambiamenti climatici
in tutto il mondo, dallo scioglimento dei ghiacci artici a molti grandi incendi che ci riempiono di paura. Ci aspettiamo un aumento del
2 – 4% delle emissioni globali di anidride carbonica quest’anno.  Se facessimo sul serio con l’Accordo di Parigi, dobbiamo vedere
numeri diversi. Se l’inquinamento atmosferico venisse fermato oggi, gli attuali livelli di CO2 rimarranno nell’atmosfera per molti anni
a venire, bloccandoci in condizioni climatiche estreme».

Ecco l’appassionato intervento di Patricia Espinosa al segmento di alto livello della Cop24 Unfccc:

Dieci giorni fa, ci siamo riuniti qui per lanciare la Cop24, la Cop più importante dall’accordo di Parigi. I nostri compiti erano
chiaramente definiti, così come l’urgenza di completare il nostro lavoro. Il presidente della Cop Kurtyka ha sfidato le parti, dicendo
che «Senza successo a Katowice, non c’è successo a Parigi».

 Vi ho fatto due semplici domande: ci preoccupiamo del nostro successo? Ci interessa l’accordo di Parigi? Dopo dieci giorni, continuo
a credere che la risposta sia “sì”.

Mentre apriamo formalmente il segmento di alto livello della Cop24, ho visto un’incredibile dedizione per completare il nostro lavoro. 
Ma quel lavoro non è finito, siamo ancora molto lontani dal farlo. Rimangono molte divisioni politiche. Molte questioni devono ancora
essere superate. Ma credo che finire il lavoro sia alla nostra portata.

Ringrazio coloro che lavorano instancabilmente per rendere la Cop24 un successo.  Questo include i nostri ospiti polacchi e coloro
che hanno sostenuto i negoziatori con la preparazione del testo, assicurandosi che le riunioni scorrano senza intoppi e fornendo il
supporto richiesto dalle parti. Questa conferenza funziona con la vostra energia. Grazie.

30.000 persone da tutto il mondo sono venute a Katowice, tutte con idee ed energia nuove. Sanno che questo è il nostro
momento. Sanno che questo è loro momento. Non vogliono sprecarlo.

Ecco alcuni esempi di ciò che abbiamo visto finora.

La Banca Mondiale ha annunciato una nuova serie di obiettivi climatici per il 20212025, raddoppiando gli attuali investimenti
quinquennali a 200 miliardi di dollari per sostenere i Paesi a intraprendere un’azione ambiziosa sul clima.

Abbiamo lanciato l’evento di alto livello sull’azione per il clima globale, supportato da otto giorni di eventi e dialoghi focalizzati con un
impressionante line-up di relatori.
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Abbiamo presentato l’Ipcc Special Report on 1.5° C, evidenziando i risultati chiave del rapporto, compresi gli impatti di un aumento
dei livelli di temperatura globale a 1,5° C.

Ho anche partecipato a eventi legati a finanza, tecnologia, sviluppo delle capacità, ricerca, genere e gioventù.

Abbiamo fatto progressi, ma i prossimi giorni sono cruciali.
 Il pacchetto di Katowice deve fornire il programma di lavoro per gli accordi di Parigi, fare progressi in materia di finanziamenti e

fornire una solida base per la revisione dei Nationally Determined Contributions all’interno del Talanoa Dialogue.
 Sono stati raggiunti progressi significativi nei testi negoziali, ma permangono diverse questioni politiche. A tal fine, le ricordo che la

scadenza per la conclusione del programma di lavoro per gli accordi di Parigi non è stata imposta da noi, ma dalle parti.  Portando a
termine il programma di lavoro, possiamo immediatamente liberare tutto il potenziale dell’accordo di Parigi e la sua promessa di un
futuro a basse emissioni e climaticamente resiliente.

 Per quanto riguarda il Talanoa Dialogue, oggi lanciamo la sua fase politica finale. Il dialogo rappresenta le voci di milioni di persone
di tutto il mondo ed è un chiaro riflesso dei loro bisogni, desideri e soluzioni ai cambiamenti climatici.  Inoltre, fornisce una base per
la revisione dei Nationally Determined Contributions, rendendoli una parte essenziale del nostro lavoro.

Per quanto riguarda la terza parte del pacchetto Katowice, la finanza, dobbiamo vedere un maggiore movimento sulla finanza in
tutto lo spettro di questi negoziati. Questo include la mobilitazione di finanziamenti che forniranno maggiore sostegno e prevedibilità
a coloro che soffrono dell’impatto dei cambiamenti climatici.
Signore e signori,

Ognuno di voi ha il potere di portare a termine ciò che è stato mandato qui a fare. Questo è il momento del consenso. È giunto il
momento di raggiungere compromessi per il bene di tutte le persone. Riconosco che questo lavoro è difficile. Dovrei saperlo: ero
nella vostra posizione solo pochi anni fa , alla Cop16 di Cancun. Nessuno è più consapevole di me delle pressioni che si affrontano,
della portata del proprio lavoro e della enorme necessità di risultati. Tuttavia, sono anche consapevole che ciò che ci ha permesso di
raggiungere il successo a Cancun e, più tardi, a Parigi, è stato perché i negoziatori stavano lavorando per raggiungere un obiettivo
comune. Volevamo un quadro globale che portasse avanti il   processo. Ora disponiamo di un tale quadro nell’accordo di Parigi.

Ma se vogliamo fare il nostro lavoro qui e continuare a costruire il regime climatico oltre Parigi, dobbiamo avere una visione
unificante.

Deve andare oltre i quadri, le convenzioni e i testi di negoziazione: deve essere qualcosa di più grande. Dobbiamo ricordare per
cosa stiamo combattendo davvero.

Mae Jemison (la prima donna nera astronauta della storia, ndr)  ha parlato al nostro Global Climate Action Event. Ha parlato dei
viaggi nello spazio e dell’esplorazione dell’ignoto. Ciò che l’ha colpita di più era guardare verso il Pianeta Terra e vedere non solo la
bellezza del nostro pianeta, ma la sottigliezza e la fragilità dell’atmosfera che lo circondava: la sottile linea blu che proteggeva tutta
la vita sulla Terra. Questo è ciò per cui stiamo combattendo. Questo è quello che siamo qui per proteggere: quella sottile linea blu
della vita. Quella sottile linea blu di speranza.

Signore e signori,

Siamo in un punto unico della storia umana.  Se abbracciamo la transizione verso un futuro a basse emissioni e liberiamo il potere
dell’Accordo di Parigi, esiste un’incredibile opportunità, .

Ma dobbiamo iniziare oggi a costruire il domani che vogliamo che sia.

Un domani degno di essere ereditato dai nostri figli.

Un domani che sia più pulito, più verde e più prospero.

Un domani che protegga il sottile strato blu che ci avvolge.

Ma prima dobbiamo raggiungere i nostri obiettivi molto specifici alla Cop24.

Quindi, finiamo il nostro lavoro. Completiamo il programma di lavoro per gli accordi di Parigi e, così facendo, liberiamo
immediatamente la forza stessa dell’accordo di Parigi.

Vinciamo la sfida e finiamo il lavoro che il mondo ci chiede e che esigiamo da noi stessi.
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A Roma brucia il Tmb di via Salaria:
qualcosa nella strategia “rifiuti zero” è
andato storto

Si tratta dello stesso impianto da cui lo scorso anno sono partite circa 51 mila
tonnellate di “rifiuti urbani indifferenziati” romani, andate a smaltimento in Austria
[11 dicembre 2018]

di
 Luca Aterini

Stanotte a Roma è divampato un incendio nell’impianto di
trattamento meccanicobiologico (Tmb) di via Salaria 981, di
proprietà dell’Ama, che accoglie una parte delle circa 1,7 milioni di
tonnellate di rifiuti urbani che i cittadini della Capitale producono ogni
anno. Mentre scriviamo i Vigili del fuoco stanno ancora lottando
contro le fiamme, e nel mentre l’assessora alla Sostenibilità
ambientale di Roma – Pinuccia Montanari – ha convocato
un’apposita cabina di regia per gestire l’emergenza: attorno a un
tavolo sono riuniti tra gli altri la Regione Lazio, la Protezione Civile e
il dipartimento Tutela ambientale di Roma Capitale. L’Arpa Lazio è
già al lavoro per il monitoraggio sulla qualità dell’aria, ma al
momento non sono molte le certezze attorno alle cause dell’incendio
e sulla natura dei rifiuti andati a fuoco.

«In seguito all’incendio,  per ragioni precauzionali, in attesa dei dati
delle misurazioni dell’aria da parte di Asl e Arpa Lazio, le raccomandazioni – affermano del Campidoglio – sono di chiudere le
finestre laddove si percepisce odore, ma soprattutto evitare attività all’aria aperta ed evitare di consumare prodotti colti nell’area
circostante all’incendio».

Quel che è certo è che, una volta spente le fiamme, l’enorme problema della gestione dei rifiuti romani – che la strategia “rifiuti zero”
predisposta dall’amministrazione Raggi a partire da marzo 2017 non sembra aver scalfito – si troverà con un grattacapo in più: un
altro impianto (almeno momentaneamente) fuori gioco, in un contesto dove impianti per chiudere il ciclo integrato della gestione dei
rifiuti non ce ne sono a sufficienza. Di nuovi non vengono realizzati, spesso per opposizioni locali, e si finisce per affidarsi a impianti
che hanno già mostrato tutti i loro limiti. Anche l’impianto Tmb di via Salaria non ha certo rappresentato finora una soluzione ottimale
alla gestione dei rifiuti secondo logica di sostenibilità e di prossimità. Tutt’altro.

Intanto: di che impianto si tratta? Come spiega l’Ispra all’interno del suo XX rapporto sui rifiuti urbani, pubblicato ieri, i Tmb sono
impianti che in tutta Italia hanno accolto l’ultimo anno oltre 10,8 milioni di tonnellate di rifiuti urbani: per l’88,0% si tratta di rifiuti
urbani indifferenziati (9,5 milioni di tonnellate), per l’8,5% (924 mila tonnellate) di rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani. Che
fine fanno? L’analisi Ispra mostra che il 54,2% (corrispondente a 5,2 milioni di tonnellate) dei rifiuti/materiali prodotti dal trattamento
meccanico biologico viene smaltito in discarica, mentre altre 1,7 milioni di tonnellate di rifiuti sono destinate a bruciare nei
termovalorizzatori.

Al Tmb di via Salaria va però un record poco rassicurante. Sempre l’Ispra ha messo nero su bianco che nel solo 2017 «l’Italia ha
esportato in Austria circa 51 mila tonnellate di “rifiuti urbani indifferenziati” (codice 200301) prodotti dalla città di Roma e stoccati
nell’impianto di Tmb di via Salaria», poi andate avviate «a smaltimento» fuori confine. Si tratta di oltre la metà di tutti i rifiuti esportati
– a caro prezzo – dall’Italia in Austria, a testimonianza di una cronica mancanza di impianti per gestire sul territorio locale i rifiuti
prodotti dai romani.

A questo dato di fatto si sommano gli storici problemi che da sempre caratterizzano il Tmb di via Salaria, e che hanno portato
Rossella Muroni, deputata LeU ed ex presidente di Legambiente, a chiedere in Parlamento un’indagine da parte della commissione
Ecomafie e la chiusura dell’impianto.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2018/12/tmb-salario-rifiuti-roma.jpg
http://www.greenreport.it/autori/luca-aterini/
file:///C:/Users/Utente/Downloads/incendio%20tmb%20salario%20-%20aggiornamento%201.pdf
https://www.comune.roma.it/web/it/notizia.page?contentId=NWS207818
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/il-caso-roma-dove-la-strategia-rifiuti-zero-porta-in-realta-a-export-e-discariche/
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/ispra-in-italia-calano-i-rifiuti-urbani-prodotti-ma-gli-impianti-per-gestirli-ancora-di-piu/
https://www.rossellamuroni.it/incendio-rifiuti-roma/
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Sullo sfondo rimane un dato di fatto: per gestire il ciclo integrato dei rifiuti occorrono impianti industriali adeguati lungo tutta la filiera
(dalla selezione all’avvio al riciclo, dal recupero energetico allo smaltimento), e se Roma come gli altri numerosi territori italiani che
ne sono in carenza non se ne doteranno al più presto, roghi come quello che oggi terrorizza la Capitale continueranno a ripetersi.
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I ghiacciai dell’Himalaya e del resto
dell’Asia “frenano”
Lo scivolamento dei ghiacciai nelle montagne più alte del mondo rivela come stanno
rispondendo ai cambiamenti climatici
[11 dicembre 2018]

Lo studio “Twentyfirst century glacier slowdown driven by mass
loss in High Mountain Asia” pubblicato su Nature Geoscience da un
team di ricercatori statunitensi e britannici  rivela come nella  vasta
regione dell’High Mountain Asia i cambiamenti abbiano influenzato
la velocità con cui i ghiacciai fluiscono a valle.  Secondo gli
scienziati, «I risultati potrebbero portare a proiezioni più accurate di
come la fusione glaciale potrebbe influire sui livelli globali del mare e
sulle riserve di acqua dolce della regione».

I ghiacciai del cosiddetto terzo Polo, che contengono le maggiori
riserve di acqua dolce al di fuori dell’Artico e dell’Antartide,
alimentano i principali fiumi dell’Asia, che forniscono acqua e servizi
ecosistemici essenziali  a oltre 1,3 miliardi di persone.

Ricerche precedenti hanno rivelato che negli ultimi decenni molti
ghiacciai in tutto il mondo si sono  ridotti e sono arretrati, ma finora l’effetto sulla velocità del loro movimento è stato poco studiato.

Il team di ricercatori ha sviluppato algoritmi per analizzare quasi due milioni di immagini satellitari di ghiacciai nell’High Mountain
Asia scattate tra il 1985 e il 2017 e hanno così individuato delle caratteristiche distintive – come crepacci o chiazze di terra libera –
per capire fino a che punto i ghiacciai si fossero spostati nel tempo.

Lo studio, che è stato presentato al meeting annuale dell’American Geophysical Union, è stato finanziato dal programma Dragon
dell’ European Space Agency, una iniziativa realizzata insieme al National Remote Sensing Centre of China, ha coinvolto anche
ricercatori del Jet Propulsion Laboratory della Nasa, tre università francesi (Toulouse, Grenoble Alpes, Savoie Mont Blanc) e
l’università di Edimburgo, dove spiegano che «Il team ha scoperto che le differenze nelle portate dei ghiacciai potevano essere
spiegate con le variazioni dello spessore del ghiaccio. Mentre i ghiacciai perdevano ghiaccio e si assottigliavano nel tempo, la loro
forza gravitazionale si indeboliva facendoli scorrere più lentamente. Al contrario, i pochi ghiacciai che hanno guadagnato ghiaccio si
sono spostati più velocemente. Sapere questo dovrebbe rendere le proiezioni più accurate ma, in questa fase, l’impatto di questa
scoperta sui livelli globali del mare e sulle risorse idriche regionali non è noto».

Il principale autore dello studio, Amaury Dehecq, del Jet Propulsion Laboratory della Nasa, evidenzia che «Per oltre un decennio, i
dati satellitari hanno documentato che i ghiacciai delle alte montagne dell’Asia si stanno assottigliando a causa dello
scioglimento. Tuttavia, non era del tutto chiaro come la loro velocità di flusso stesse rispondendo alla perdita di ghiaccio».

Per esempio, il ghiacciaio Nyainqêntanglha ha visto una riduzione del 37% della velocità per decennio. Per lo Spiti Lahaul, è del
34% – equivalente a circa 5m in meno all’anno per decennio. Si tratta di ghiacciai che normalmente si sarebbero a spostati  di
decine di metri l’anno.

Forse la rivelazione principale dello studio è che la riduzione della velocità è fortemente correlata al diradamento del ghiacciaio. I
ghiacciai del Nyainqêntanglha si sono assottigliati in media di circa 60 cm all’anno; I ghiacciai di Spiti Lahaul stanno perdendo
spessore a una velocità di circa 40 cm all’anno. «Il motivo per cui un ghiacciaio scorre è dovuto alla gravità – spiega ancora  Dehecq
– Sotto il suo peso, il ghiacciaio scivola nel  suo letto e si deforma, ma man mano che si assottiglia trova più difficoltà a scivolare e
deformarsi, è piuttosto intuitivo. Ma fino ad ora si era discusso se altri fattori influenzassero la velocità, come la lubrificazione del
letto a causa dell’aumento dell’acqua di disgelo sotto il ghiacciaio. Ebbene, dimostriamo che il fattore dominante è in realtà il
diradamento».

La tendenza al rallentamento è la più forte nel sud e nel sudest dell’ dell’High Mountain Asia, mentre è meno pronunciata nella
parte occidentale. Regioni come il Karakorum in Pakistan e Kunlun appena oltre il confine con il Tibet, mostrano in realtà un leggero
dei ghiacciai e una conseguente lieve accelerazione.  Secondo, un altro autore dello studio, Noel Gourmelen, della School of
GeoSciences dell’università di Edimburgo «Si tratta dell’influenza delle diverse condizioni climatiche. Nella parte orientale le

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2018/12/Ghiacciai-Asia.jpg
https://www.nature.com/articles/s41561-018-0271-9
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precipitazioni sono influenzate dal monsone asiatico e in Occidente e NordOvest, sono trasportate dai venti occidentali, anche se
non è esattamente chiaro perché il Karakorum abbia guadagnato massa».

I risultati dello studio sono importanti perché l’acqua del disgelo che scorre dai 90.000 ghiacciai nell’High Mountain Asia è
fondamentale per la vita e il sostentamento delle persone a valle, ma i suoi impatti sono ancora più ampi, perché la neve e il
ghiaccio immagazzinati “nel freezer” ad alta quota altrimenti, se si sciogliessero tutti, farebbero innalzare i livelli globali del mare.
Ecco perché gli scienziati cercano di capire come reagiranno i ghiacciai in un mondo sempre più caldo.

Commentando lo studio su BBC News, Hamish Pritchard del British Antarctic Survey, ha detto che il contributo dei ghiacciai ai fiumi
in tutta la regione «E’ piccolo in un anno medio, ma aumenta significativamente durante gli anni di siccità. Le mie ricerche
dimostrano che quando mancano le piogge estive, lo scioglimento dei ghiacciai arriva a dominare le immissioni di acqua in molti
bacini in India, Nepal, Pakistan, Tagikistan e Kirghizistan. Senza questo rifornimento d’acqua, fallirebbero più raccolti, verrebbe
prodotta sostanzialmente meno energia idroelettrica e più persone sarebbe costretto a migrare. Questi fiumi che scendono dalle
montagne scorrono attraverso molte comunità e oltre i confini nazionali, quindi quando le scorte saranno basse, le tensioni tra
comunità e Paesi vicini probabilmente aumenteranno. Gli studi dimostrano che questa tensione potrebbe portare a conflitti, con
implicazioni ben oltre l’Asia meridionale e centrale. Il ruolo chiave svolto da questi ghiacciai è quindi di essere un cuscinetto contro i
peggiori effetti della siccità, e quindi la perdita di ghiaccio del ghiacciaio può essere vista come una minaccia per la futura stabilità
della regione».

Gourmelen conclude: «Questi risultati dovrebbero aiutarci a capire meglio come si sono comportati i ghiacciai in passato e a
prevedere meglio come i ghiacciai risponderanno ai cambiamenti climatici. Ciò che sorprende di questo studio è che la relazione tra
diradamento e velocità del flusso sia così costante».



  

Lo scioglimento dei ghiacci potrebbe "ridisegnare il pro�lo
delle coste in diverse aree del mondo" 

Secondo gli esperti della NASA la perdita dei ghiacci potrebbe

"potenzialmente ridisegnare il pro�lo delle coste in diverse aree del

mondo, a causa dell'aumento del livello dei mari". Considerati stabili

per decenni, i ghiacciai dell'Antartide orientale si stanno ora 

risvegliando. La loro velocità e la loro altezza altezza hanno cominciato

a cambiare nell'ultimo decennio e il loro livello si è ridotto

notevolmente, come sta già avvenendo nella regione occidentale. Lo

dimostrano i dati del progetto della NASA Its_Live (Inter-mission Time

Antartide, secondo uno studio della
NASA i ghiacciai orientali si stanno
riducendo
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Series of Land Ice Velocity and Elevation), presentati nel convegno

annuale dell'Unione Geo�sica Americana in corso a Washington. 

I glaciologi della NASA hanno realizzato una mappa dei ghiacciai del

continente bianco: i loro movimenti sono stati ricostruiti attraverso

foto dei satelliti per l'osservazione della Terra, come i Landsat. Uno

degli osservati speciali è il ghiacciaio Totten, che secondo gli esperti

contiene abbastanza acqua da determinare un aumento del livello dei

mari superiore a tre metri. 

"Questo ghiacciaio, il più grande dell'Antartide orientale, sembra si stia

a poco a poco ritirando a causa del riscaldamento delle acque

dell'oceano", ha spiegato la glaciologa Catherine Walker, del centro

Goddard della NASA. I ricercatori hanno osservato un analogo

fenomeno di riduzione anche in alcuni ghiacciai più piccoli vicino al

Totten, nella baia di Vincennes, la cui altezza si è ridotta di quasi tre

metri dal 2008. 
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La certi�cazione dimostrerebbe come la lesione fosse
collegata alle manutenzioni carenti. Scontro sulle modalità di
demolizione 

Sono arrivati i risultati delle analisi sui 17 reperti del viadotto Morandi

effettuate dal laboratorio dell'Empa (Laboratorio federale di prova dei

materiali e di ricerca) di Dübendorf, vicino a Zurigo. Secondo quanto si

apprende i risultati confermerebbero lo stato di ammaloramento della

struttura. 

L'elaborato, circa 120 pagine, dovrà essere studiato dai periti che lo

confronteranno con i rilievi fatti sui monconi e gli altri reperti. La perizia

conclusiva verrà consegnata tra circa un mese, visto che i tre esperti

Ponte Morandi, i periti confermano
l'ammaloramento
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hanno chiesto una proroga. 

Insieme ai risultati delle analisi sono arrivati in Liguria i 17 reperti che

erano stati in precedenza selezionati dai periti del tribunale: i militari

del Primo gruppo della Guardia di �nanza li hanno presi in consegna al

con�ne e li hanno scortati �no all’hangar genovese di Amiu, l’azienda

comunale della nettezza urbana, dove sono custoditi dagli albori

dell’indagine. 

La certi�cazione degli ammaloramenti e della corrosione dimostra non

solo che il cedimento è avvenuto per la rottura degli stralli (nome

tecnico dei tiranti), ma che la lesione potrebbe essere collegata a

manutenzioni carenti. 

Il degrado della struttura rappresenta infatti il principale elemento

accusatorio nei confronti di Autostrade, che doveva eseguire controlli

periodici sul manufatto. I riscontri forniti dalla Svizzera potrebbero

dimostrare in maniera de�nitiva come fosse impossibile capire quale

fosse la reale tenuta dell’opera senza condurre ispezioni dentro il

rivestimento in cemento che proteggeva proprio gli stralli. 

Martedì c’è stata anche una riunione tra i periti del gip e i consulenti

della procura, degli indagati e delle parti civili per discutere il piano di

demolizione del ponte Morandi presentato dal sindaco-commissario

Marco Bucci. La maggior parte dei convenuti avrebbe espresso parere

favorevole alle demolizioni con esplosivo nella parte est del ponte. Gli

avvocati di alcuni indagati, invece, hanno sollevato perplessità

sostenendo che alcune parti andrebbero conservate integre. 

Le modalità di esecuzione del piano di demolizione verranno discusse

all'udienza di lunedì prossimo, nella quale il gip �sserà anche una

nuova data per la consegna della relazione sull'incidente probatorio.

Bucci ha presentato un piano di demolizione che coinvolge 10 aziende.

Il piano prevede in parte l'uso dell'esplosivo e in parte lo smontaggio,

mentre  cento appartamenti dovranno essere abbattuti. 
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La scadenza riguarda gli edi�ci danneggiati dagli eventi sismici
del 2016

Scadrà il prossimo 31 dicembre 2018, il termine per la presentazione

delle schede AeDES e della relativa perizia giurata da parte dei tecnici

incaricati della compilazione delle stesse, per gli edi�ci danneggiati

dagli eventi sismici del 2016. 

I tecnici professionisti devono redigere e consegnare all'U�cio

Speciale della Ricostruzione le schede AeDES e le perizie giurate solo

per quegli edi�ci che sono stati dichiarati non utilizzabili a seguito

della veri�ca FAST, insieme ad una esauriente documentazione

Terremoto Umbria, il 31 dicembre
scade il termine per presentare le
schede AeDES
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fotogra�ca e ad una relazione con adeguata giusti�cazione del nesso

di causalità del danno come determinato dagli eventi della sequenza

sismica iniziata a far data dal 24 agosto 2016. 

L'inosservanza della scadenza o delle modalità di redazione e

presentazione delle schede AeDES, dopo FAST, determina, nel caso sia

stato conferito incarico, la cancellazione del professionista

inadempiente dall'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n.

189/2016, il mancato riconoscimento al professionista del compenso

per l'attività svolta e l'inammissibilità della domanda di contributo.
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In soli 5 anni (2012-2017) gli alberi sono cresciuti del 4,7%.
Nello stesso periodo l’Italia, però, ha ridotto del 4% le aree con
vegetazione erbacea agricola o adibite a pascolo
trasformandole in centri urbanizzati o aree boschive 

Il territorio italiano è sempre più verde, ma anche più trascurato. È

questa l’immagine fornita dall’ISPRA nel primo rapporto “Territorio.

Processi e trasformazioni in Italia”, un lavoro che, analizzando le

principali trasformazioni del suolo italiano, mira a rappresentare un

riferimento nazionale per la conduzione di analisi sullo stato del

territorio e del paesaggio e per lo studio di processi naturali e

antropogenici. 

In soli 5 anni (2012-2017) gli alberi sono cresciuti del 4,7% arrivando

ad estendersi lungo circa 14 milioni di ettari. Il fenomeno si concentra

nelle zone marginali del Paese e trascura invece le città dove a salire

sono i valori di copertura arti�ciale. Nello stesso periodo l’Italia, però,

ha ridotto del 4% le aree con vegetazione erbacea agricola o adibite a

pascolo trasformandole in centri urbanizzati o aree boschive. La

perdita dell’area agricola, che un tempo divideva nettamente le città dai

boschi, si è accompagnata spesso alla scomparsa dell’eterogeneità

del paesaggio, all’ingresso delle specie aliene e alla riduzione della

L'Italia cambia volto: più alberi e
foreste, ma il territorio è sempre
meno curato
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biodiversità di molte aree interne e ancor di più della sicurezza

alimentare.

Accanto ad aree ormai sovrasfruttate (dove si concentrano le

principali aree urbane, le infrastrutture e l’agricoltura intensiva), quindi,

se ne trovano altre totalmente trascurate, soggette a fenomeni di

spopolamento e di abbandono delle colture e del territorio. 

L’analisi delle principali dinamiche di cambiamento di copertura e di

uso del suolo mostra come il processo più signi�cativo in atto, in

Europa e nel nostro Paese, sia la progressiva diminuzione della

super�cie destinata all’uso agricolo, spesso in maniera indipendente

dalla fertilità e dalla produttività dei terreni. La riduzione dei terreni

coltivati dovuta all’espansione urbana avviene prevalentemente nelle

zone pianeggianti, mentre la ricolonizzazione forestale si veri�ca

soprattutto nelle aree interne, nelle zone collinari e lungo l’arco alpino e

appenninico alle quote più elevate. 

Parallelamente all’abbandono delle zone marginali, anche le pratiche di

intensi�cazione agricola (meccanizzazione e utilizzo di tecniche di

coltivazione, di irrigazione, di fertilizzazione e di difesa �tosanitaria)

concentrate nelle aree di pianura determinano profondi mutamenti nel

loro assetto. Inoltre, contribuendo al degrado della qualità del suolo

stesso rendono il territorio ancora più vulnerabile ai cambiamenti

climatici in atto. 

La dinamica delle trasformazioni degli ultimi decenni resta comunque

dominata dalla crescita delle aree arti�ciali per far fronte a nuove

infrastrutture di trasporto, a nuove costruzioni o ad altre coperture non

naturali, che, con una crescita di oltre il 180% rispetto agli anni ’50

rappresenta l’evoluzione di maggiore entità.

L’avanzata delle aree boschive: lo stato di abbandono delle aree

agricole favorisce nel corso degli anni la ricolonizzazione da parte del

bosco che oggi interessa il 40% del territorio, in particolare nelle zone

montane, dove gli alberi arrivano a coprire complessivamente il 65%

del territorio. Rispetto al passato, quando la ricolonizzazione

interessava in modo particolare i pascoli, oggi si osserva l’espansione

del bosco a carico degli arbusteti, che di fatto rappresentano una tappa

intermedia verso gli ecosistemi forestali. Tale espansione non

comporta sempre un aumento in termini di biodiversità, soprattutto

quando si assiste all’ingresso di specie aliene invasive come Robinia

pseudoacia e Ailanthus altissima, o alla riduzione di spazi aperti,

radure, e altri habitat che svolgono un ruolo fondamentale per la

conservazione di talune specie. 

Copertura arborea del territorio a livello regionale: Liguria (80,7%),

Calabria (67%) e Toscana (60,8%), sono le Regioni con il più alto

coe�ciente di copertura arborea, considerando anche frutteti, uliveti,

arboricoltura da legno e alberi in ambiente urbano. All’opposto si

trovano Veneto e Lombardia (29,5% e 32,9%). La crescita degli ultimi

anni è avvenuta principalmente a scapito di aree con vegetazione

erbacea (agricola, naturale o seminaturale) in montagna (+2%), ma

ancor di più in collina (+2,5%), dove i processi di abbandono sono

ancora in corso. 



Copertura a Livello comunale: tra le città è Reggio Calabria, con il

54,5%, a detenere la maggiore percentuale di territorio ricoperto da

alberi, seguita da Genova (54%) e Messina (49,9%). La capitale si

attesta al 21,7%, mentre Milano e Palermo rispettivamente al 10,7% e al

33,4%. 
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PRIMO PIANO

1,6 MLN PROFESSIONISTI ISCRITTI A CASSE

VIII Rapporto Adepp, sempre meno giovani e più autonomi over60

Nel  2017  i  professionisti  italiani  iscritti  alle  Casse  di  previdenza  private
ammontavano a circa 1,6 milioni di unità, con un  incremento, su base annua,
del numero degli  attivi  dell'1,05% e una  salita del numero dei pensionati  che
continuano a svolgere l'attività lavorativa di 8,33 punti percentuali. Lo si  legge
nell'VIII  Rapporto  dell'Adepp  (l'Associazione  degli  Enti  pensionistici  privati  e
privatizzati), presentato oggi, a palazzo Giustiniani. Le platee dei professionisti
appaiono  sempre  più  'adulte',  poiché  la  quota  degli  associati  under40  "è
diminuita dal 41% del 2005 all'attuale 28,5% e, nello stesso arco temporale, è
aumentato  il  numero  degli  over60  dal  10%  al  18%".    Il  rapporto  evidenzia

inoltre che oltre 531 milioni di euro sono stati erogati dalle Casse previdenziali dei professionisti agli associati, nel 2017, sotto
forma di prestazioni assistenziali. La cifra è in aumento, rispetto ai 527 milioni distribuiti nell'anno precedente. Nel ventaglio di
misure di welfare erogate rientrano le indennità di maternità, le prestazioni a sostegno degli iscritti (in stato di bisogno, per
malattia e infortunio, il contributo per le spese funebri, le borse di studio, le prestazioni straordinarie, i trattamenti speciali per
orfani, gli assegni per il nucleo familiare, i sussidi e le rette per le case di riposo, le prestazioni alle neomamme e relative e gli
interventi a favore di soggetti diversamente abili), le prestazioni a sostegno della professione (si includono contributi e prestiti
per  l'avvio  dell'attività  professionale,  i  prestiti  per  costruzione/ristrutturazione  di  immobili,  per  furto  o  incendio
dell'attrezzatura di studio, i prestiti d'onore e mutui, la concessione di assegni di studio ed il contributo per la formazione), gli
ammortizzatori sociali (nel cui novero ci sono il trattamento per la disoccupazione, l'indennità di cassa integrazione, la mobilità
e  i  contratti  di  solidarietà  e  gli  interventi  per  il  sostegno  al  reddito)  e,  infine,  le  polizze  sanitarie  (che  comprendono  le
prestazioni derivanti dalla sottoscrizione di contratti assicurativi), si legge nel rapporto.

Data: Martedi 11 Dicembre 2018
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