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13 Dic 2018

Riforma appalti, salta il pacchetto di
correzioni immediate del decreto
Semplificazioni. Ok alla delega
Mauro Salerno

Il Governo prende tempo sulla riforma del codice appalti. A sorpresa, il pacchetto di correzioni al
codice, con le prime misure di snellimento delle gare pubbliche per favorire gli investimenti, è
stato stralciato dal testo del decreto Semplificazioni, approvato ieri dal Consiglio dei ministri.
Nel testo - che sarebbe stato approvato «salvo intese», dicitura che lascia spazio a ulteriori
modifiche in corsa - in tema di appalti alla fine è rimasta solo una micro-correzione relativa alle
esclusioni dalle gare delle imprese con macchie sul curriculum (il cosiddetto illecito
professionale).

Le ipotesi della vigilia su un possibile alleggerimento del testo, indicato da molti come parecchio
“ballerino”, sono state, dunque, confermate. A pesare, secondo indiscrezioni, sarebbero state
anche le perplessità del Quirinale sull’effettiva urgenza delle misure sugli appalti inserite nel
decreto. Voci che in qualche modo trovano fondamento nelle parole pronunciate dallo stesso
vicepremier Luigi Di Maio che, illustrando il decreto in una diretta Facebook, ha spiegato che
«l’articolo 3» con le misure su imprese e lavoro è destinato ad arricchirsi in Parlamento, grazie
agli emendamenti che saranno presentati in sede di conversione. In quell’articolo, ha
commentato Di Maio, avrebbero dovuto trovare posto molte altre norme di semplificazione che
«adesso non vedete nel decreto perché non potevano entrarci subito».

Dall’operazione di stralcio si è salvata solo la piena tutela delle stazioni appaltanti in caso di
gravi illeciti professionali o carenze nell'esecuzione di precedenti contratti. Una misura pensata,
in base a quanto spiega il Governo, per garantire «la piena coerenza delle norme interne in tema
di partecipazione alle gare con il contesto europeo».

La cancellazione del “pacchetto appalti” ha sollevato le proteste dei costruttori che non hanno
nascosto la delusione per la decisione di rinviare le norme pensate per produrre un impatto
immediato sugli investimenti, a partire dagli appalti per le piccole e medie opere pubbliche. «Ci
aspettavamo un segnale importante per far ripartire il Paese, che invece ancora una volta viene
rimandato a data da destinarsi - attacca il presidente dell’Ance Gabriele Buia - Non è così che
possiamo convincere l’Europa, ma soprattutto non è così che possiamo far fronte alle necessità
di un Paese che ha un gap infrastrutturale di 84 miliardi e che necessita di immediati interventi
di messa in sicurezza e manutenzione del territorio».

È andata invece come previsto sul secondo binario messo in campo dal Governo per riformare il
sistema dei contratti pubblici. È stato infatti approvato il disegno di legge che include la delega a
riscrivere il codice degli appalti entrato in vigore ad aprile 2016. «Il codice sta bloccando gli
investimenti - ha commentato Di Maio -. Dobbiamo eliminare un terzo delle norme. Il Governo
si fa dare una delega e poi taglia tutto quello che non serve».

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-12-11/riforma-appalti-oggi-cdm-prime-correzioni-e-delega-riscrivere-codice-172927.php?uuid=AEnRnAyG
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Impossibile escludere correzioni dell’ultim’ora, ma l’impianto della delega almeno per quanto
riguarda gli appalti, segnalano fonti vicine a Palazzo Chigi, sarebbe stato confermato. Dunque:
mandato al governo a riformare il codice entro un anno, con correttivi possibili entro due anni
dall’entrata in vigore. Addio alla soft law dell’Anac, da sostituire con un regolamento.

Questoi paletti di partenza che ora saranno sottoposti all’esame del Parlamento.  Così come dal
Parlamento dovrebbero arrivare anche le prime correzioni immediate da inserire durante la
conversione in legge del decreto Semplificazioni. È chiaro allora che saranno dunque decisivi i
prossimi mesi per capire come finirà la partita degli appalti (cui guarda con grande
preoccupazione il mondo delle imprese): scossoni di Governo permettendo.

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

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-12-04/codice-appalti2-pronto-anche-ddl-delega-by-by-soft-law-torna-pilastro-codice-regolamento-203922.php?uuid=AE3zo1sG


13 Dic 2018

Ponte Genova/1. Sul tavolo del Cda di
Autostrade l’ipotesi ricorso contro
l’esclusione dai lavori
Laura Galvagni

Sul tavolo del consiglio di amministrazione di Autostrade per l’Italia, convocato per oggi, torna il
delicato dossier Genova. Per il gruppo autostradale è arrivato il momento di decidere se, e nel
caso come, opporsi al decreto che di fatto ha inibito l’azienda dal partecipare alla ricostruzione
del Ponte Morandi. I pareri legali sembrano essere unanimi, di fatto quel provvedimento lede gli
interessi della società e questo spiana la strada a un possibile ricorso. Allo stesso modo, però,
come più volte sottolineato dal gruppo, e dallo stesso ceo della compagnia, Giovanni Castellucci,
la priorità di Aspi è la città. E per questo se il board deciderà di muovere contro il decreto lo farà
in modo tale da non bloccare l’attività del commissario, il sindaco Marco Bucci.

Il gruppo punterebbe dunque a mantenere un delicato equilibrio: preservare i propri interessi
ma contemporaneamente a tutelare quelli di Genova.Il tema arriverà anche all’attenzione del
board della controllante Atlantia convocato per domani, venerdì 14 dicembre. La holding sarà di
fatto chiamata a prendere atto delle decisioni assunte da Aspi.

Entrambe le società sono allo stato guidate dal ceo Castellucci che, come era nelle attese,
qualche settimana fa ha annunciato che ridurrà sensibilmente le responsabilità in Autostrade
per l’Italia. E per diverse ragioni, in parte anche legate, probabilmente, alle strategie difensive
del manager e della società nei due processi in cui sono coinvolti: ossia il crollo del Ponte
Morandi e l’incidente del bus precipitato dal viadotto Acqualonga. Per la giurisprudenza della
Cassazione l’amministratore delegato di una società concessionaria di pubblico servizio deve
essere una figura di garanzia. In aggiunta, va tenuto conto degli impegni crescenti che il
manager avrà in Abertis. Proprio recentemente il gruppo infrastrutturale spagnolo ha iniziato
una nuova fase dopo il riassetto azionario generato dall’Opa lanciata da Atlantia in tandem con
Acs-Hochtief.

L’assemblea degli azionisti, tenuta lunedì scorso, ha approvato la nomina del nuovo consiglio di
amministrazione. Un cda composto di cinque membri, ossia il ceo José Aljaro Navarro, i
rappresentanti di Atlantia Carlo Bertazzo e Giovanni Castellucci, e quelli di Acs-Hochtief
Marcelino Fernandez Verdes (nominato presidente) e Pedro Lopeez Jimenez. Il board ha dato il
via libera anche al progetto di fusione per incorporazione di Abertis Participaciones in Abertis
Infraestructuras che dovrebbe essere completato nel primo trimestre del 2019. Insomma la
carne al fuoco è parecchia e Castellucci sarà una delle figure impegnate a dare il via al nuovo
corso. Anche di questo, probabilmente, si discuterà nel cda di Atlantia che si riunisce a pochi
giorni dal riassetto della governance iberica.

Nel mentre, è in pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il decreto del Mef del 6 dicembre scorso
che estende la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei

contribuenti colpiti dal crollo del viadotto Polcevera ad altri soggetti interessati dal medesimo
evento.
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Ponte Genova/2. Appalti al vaglio di
Cantone: due giorni per controllare la
legittimità degli atti
Mau.S.

Il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone e il commissario 
straordinario Marco Bucci hanno firmato il protocollo di collaborazione per la ricostruzione del
viadotto Polcevera. In base all'intesa, l'Anac verificherà in via preventiva gli atti delle procedure
connesse agli interventi di demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica dei
materiali di risulta nonché di progettazione e ricostruzione ell'infrastruttura. 
“In spirito di collaborazione istituzionale e per venire incontro il più possibile alle esigenze di
celerità - si legge sul sito istituzionale di Anac -, l'Autorità esprimerà un parere entro due giorni
lavorativi (contro i 7 previsti) dalla ricezione degli atti».

Oggetto delle verifiche sarà la documentazione prodotta in bozza a far data dal 7 dicembre che
rientra nei seguenti parametri: affidamenti diretti superiori a 40 mila euro, procedure negoziate
di servizi o forniture superiori a 100 mila euro, procedure negoziate di lavori superiori a 200
mila euro, varianti superiori al 10% dell'importo originario del contratto 
o comunque superiore a 100 mila euro e contratti di sponsorizzazione. Le procedure per le quali
sono già stati adottati atti in data antecedente alla stipula saranno viceversa
escluse dalle verifiche preventive dell'Autorità.

L’accordo resta in piedi fino al 3 ottobre 2019, salvo eventuali rinnovi.
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Codice dei contratti: Torna la manina? 
13/12/2018 

È tornata la famosa manina? 

In una diretta Facebook di ieri, a proposito del Codice dei contratti, il Vice Premier Luigi di 
Maio aveva fatto intendere che nel decreto legge semplificazioni non si parlava più di 
modifiche al codice dei contratti che invece sarebbero state trattate nel disegno di legge 
delega. Di Maio ha dichiarato: “Il Codice degli appalti sta bloccando gli investimenti, 
dobbiamo eliminare un terzo delle norme. Il Governo si fa dare una delega e poi taglia 
tutto quello che non serve delle norme del Codice degli appalti”. 

In assenza del testo ufficiale del decreto-legge sembrava, quindi, che le norme correttive 
del Codice dei contratti previste in una prima versione del decreto-legge fossero state 
cancellate e tutte le notizie delle agenzie di stampa riportavano il fatto che, a sorpresa, le 
modifiche al codice dei contratti erano state stralciate dal decreto-legge semplificazioni 
ed avrebbero trovato spazio in uno o più decreti legislativi che il Governo avrebbe 
predisposto in riferimento al disegno di legge delega semplificazioni, approvato sempre dal 
CdM di ieri. 



Alcune agenzie di stampa riportavano, anche, che il testo del decreto-legge semplificazioni 
era stato approvato “Salvo intese” e, quindi, si lasciava spazio a possibili novità anche 
perché sembrerebbe che ieri pomeriggio la Lega, spinta soprattutto dall’associazione 
nazionale dei comuni favorevole a smantellare il codice appalti, avrebbe insistito per 
inserire la norma nel decreto. 

Nel comunicato stampa relativo al Consiglio dei Ministri di ieri tornava l’ormai famosa 
manina? Potrebbe essere perché, in riferimento al decreto-legge semplificazioni veniva 
affermato testualmente: 

“Il decreto ha l’obiettivo di fronteggiare con misure d’emergenza l’attuale situazione di 
sovraccarico e moltiplicazione degli adempimenti burocratico-amministrativi a carico dei 
cittadini, delle imprese e della stessa pubblica amministrazione, in modo da agevolare, tra 
l’altro, la libera iniziativa economica, nonché di assicurare un sostegno alle piccole e 
medie realtà imprenditoriali che vivono un momento di difficoltà. Gli interventi di 
semplificazione riguardano, tra l’altro: sanità, ambiente, agricoltura, giustizia, istruzione e 
formazione artistica e musicale, università e ricerca. Tra le principali misure, si prevede: 

• il rinvio fino al 30 giugno 2019 della scadenza per la restituzione del “prestito-
ponte” ad Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. in amministrazione straordinaria, 
per consentire l’utile prosecuzione della gestione commissariale in essere nelle more 
della cessione dei complessi aziendali; 

• l’introduzione di una norma che consentirà, attraverso la creazione di un fondo di 
garanzia con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, la tutela delle piccole e 
medie imprese creditrici nei confronti della pubblica amministrazione; 

• la modifica di alcuni profili dell’esecuzione forzata, a tutela degli esecutati che siano 
contestualmente creditori della pubblica amministrazione, con possibilità di evitare 
la perdita dei propri beni pignorati qualora i crediti verso la PA siano superiori ai 
debiti fatti valere nella procedura esecutiva. 

• la soppressione dell’attuale “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” 
(SISTRI). Dal 1° gennaio 2019 resta la tracciabilità dei rifiuti con il sistema 
cartaceo, in attesa della realizzazione di un nuovo sistema di tracciabilità coerente 
con l’assetto normativo vigente, anche di derivazione comunitaria; 

• in materia di diritto alla salute, disposizioni temporanee e urgenti per far fronte alla 
carenza contingente di medici; 

• l’immissione a ruolo dei nuovi dirigenti della scuola: per accelerare l’assunzione di 
dirigenti si prevede il superamento delle criticità connesse alla vigente normativa e 
al corso-concorso; 



• misure per assicurare la capillare diffusione del sistema di pagamento elettronico, 
anche attraverso il credito telefonico, in tutta la pubblica amministrazione; 

• l’abrogazione dell’entrata in vigore del libro unico del lavoro telematico, che 
risultava prevista per il prossimo 1° gennaio; 

• la previsione di misure urgenti dirette ad assicurare l’attuazione degli obiettivi di cui 
all’Agenda Digitale Italiana; 

• l’introduzione, in ragione dell’attuale situazione di sovraffollamento delle carceri, di 
disposizioni urgenti per consentire la celere attuazione del piano di edilizia 
penitenziaria; 

• lo stanziamento dei fondi necessari all’adeguamento del trattamento economico 
accessorio del personale dipendente della p.a.; 

• disposizioni in materia di contratti pubblici volte ad assicurare la piena coerenza 
delle norme interne in tema di partecipazione alle gare con il contesto europeo, 
garantendo la piena tutela delle stazioni appaltanti in caso di gravi illeciti 
professionali o carenze nell’esecuzione di precedenti contratti”. 

Nell’ultimo punto del predente elenco sembra che si tratti di non meglio identificate 
modifiche al Codice dei contratti. Si tratta di un refuso? Di una intesa successiva al 
Consiglio dei Ministri di ieri mattina? O del ritorno della ormai famosa manina? 

Lo potremo scoprire dopo che potremo leggere il testo ufficiale del decreto-legge che, forse, 
dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di oggi. 

A cura di arch. Paolo Oreto 

© Riproduzione riservata  
	



Dl Semplificazioni e Ddl Delega: confermato il 
rinvio della Riforma del Codice dei contratti 
13/12/2018 

Come anticipato (leggi articolo), il Consiglio dei Ministri n. 32 dello scorso 12 dicembre ha 
fatto un'inversione a U sulle norme contenute all'interno del D.L. Semplificazioni, 
approvando un testo completamente revisionato rispetto all'ultima bozza circolata e in 
cui sono state eliminate, tra l'altro, le modifiche al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei 
contratti) che tanto avevano contrariato professionisti e imprese; in pratica il testo 
originario entrato i consiglio dei Ministri costituito da 28 articoli è stato ridotto ad 
un nuovo testo costituito, soltanto, da 10 articoli. 

Contestualmente "Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge delega per la 
revisione del Codice dei contratti, del codice del lavoro e per la semplificazione del codice 
di procedura civile". Lo ha comunicato il Vice Premier Luigi Di Maio nella sua consueta 
diretta Facebook in cui, parlando del Codice dei contratti ha aggiunto che sta bloccando gli 
investimenti e per questo saranno eliminate un terzo delle norme. "l Governo si fa dare una 
delega - ha affermato il Vice Premier stellato - e poi taglia tutto quello che non serve delle 
norme del codice degli appalti. I processi civili sono troppo lunghi, revisioneremo il 



processo civile così quando le imprese avranno dei contenziosi potranno avere una 
sentenza in poco tempo". 

Tutto rimandato, quindi, a data da destinarsi. Niente interventi urgenti sul Codice ma un 
disegno di legge delega che dovrà prima passare l'esame del Parlamento e poi darà la grossa 
responsabilità al Governo di modificare o riscrivere le norme che regolano i contratti 
pubblici in Italia. Il rischio è che si decida per la riscrittura del Codice, buttando all'aria il 
lavoro effettuato in questi ultimi due anni e mezzo di applicazione della nuova normativa e, 
quindi, anche ciò che di buono aveva portato (tra cui la centralità della progettazione). 

In riferimento al D.L. Semplificazioni, il Vice Premier Di Maio ha confermato l'abolizione 
del Sistri e del Registro unico del lavoro, anticipando che in fase di conversione all'art. 3 
entreranno tante altre norme per la semplificazione normativa, eliminando "tutti gli 
adempimenti inutili che avevano come unica ragione di esistere giustificare i tanti enti 
inutili nati negli ultimi anni". 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata  
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Riforma Codice Appalti, nulla di 
fatto 
di Paola Mammarella 

Dalla bozza di decreto legge 'Semplificazioni' portata in Consiglio dei Ministri 
scompaiono i nuovi princìpi dei contratti pubblici 

12/12/2018 - È saltata la riforma del Codice Appalti, più volte annunciata nei 
giorni scorsi, che avrebbe dovuto muovere i suoi primi passi nel Consiglio dei 
Ministri di oggi. 

Sul tavolo del CdM è arrivata una bozza di decreto legge per la semplificazione 
molto più leggera di quella circolata nei giorni scorsi. Dei 28 articoli inizialmente 
previsti, ne sono rimasti infatti 10. In un video pubblicato su Facebook al termine 
della riunione del CdM, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ha 
affermato che nella fase di conversione del decreto legge entreranno altre misure 
di semplificazione che avranno come obiettivo “cancellare gli adempimenti e gli 



enti inutili che non servivano a niente ma solo a creare scartoffie”. 
  
Codice Appalti, salta la riforma urgente 
Dal testo della bozza del decreto legge sono scomparse le norme che avrebbero 
dovuto introdurre modifiche urgenti al Codice Appalti. Nelle ultime ore c’è stato 
un acceso confronto sulla normativa inerente ai contratti pubblici. Da una parte le 
ipotesi di liberalizzazione delle procedure negoziate e degli affidamenti con 
massimo ribasso, dall’altra le forti preoccupazioni espresse dall’Autorità nazionale 
anticorruzione (Anac) in merito ad un totale stravolgimento del Codice. 
  
Codice Appalti, le proposte che restano in bilico 
Le prime versioni del decreto “Semplificazioni” hanno proposto una serie di 
modifiche considerate da molti operatori come un passo indietro. 
  
Si tratta della reintroduzione dell’incentivo alla progettazione svolta dai tecnici 
dipendenti pubblici, della possibilità di affidare i lavori di importo inferiore alle 
soglie comunitarie (5.548.000 euro) sulla base del progetto definitivo, che di fatto 
aprirebbe la strada al ritorno dell’appalto integrato. Nella vecchia bozza anche 
l’affidamento con procedura negoziata dei lavori di importo fino a 2,5 milioni di 
euro e l’utilizzo del criterio del minor prezzo per i lavori di importo inferiore 
alla soglia comunitaria da affidare sulla base del progetto esecutivo. 
  
Ance: 'DL semplificazioni deludente' 
“Attendiamo di vedere il testo definitivo del decreto legge sulle semplificazioni 
approvato poco fa dal Consiglio dei Ministri”, ha dichiarato il Presidente Ance, 
Gabriele Buia, “ma se sarà confermato l’impianto finora emerso significherà che 
il Governo ha deciso di non adottare alcuna misura efficace per rilanciare 
l’economia a cominciare dallo snellimento delle procedure di spesa necessarie per 
sbloccare le opere pubbliche e mettere in sicurezza il Paese. Questo vuol dire che 
gli obiettivi fissati dalla legge di bilancio, che si basa sulla previsione di un 
cospicuo aumento degli investimenti pubblici, non potranno essere confermati”.  
 
“Ci aspettavamo un segnale importante per far ripartire il Paese, che invece ancora 
una volta viene rimandato a data da destinarsi - ha spiegato Buia - Non è così 



che possiamo convincere l’Europa, ma soprattutto non è così che possiamo far 
fronte alle necessità di un Paese che ha un gap infrastrutturale di 84 miliardi e 
che necessita di immediati interventi di messa in sicurezza e manutenzione del 
territorio”.   
 
"Da mesi- ha concluso - l’Ance chiede di approvare un pacchetto di 
norme sbloccacantieri con lo snellimento delle procedure di spesa e alcune 
modifiche urgenti al Codice appalti. Si tratta di provvedimenti indispensabili che 
non possono più attendere e sui quali non sono ammissibili ripensamenti da parte 
del Governo,  che aveva anche annunciato misure a sostegno delle imprese in 
difficoltà: non c’è nulla di tutto questo per ora nel decreto". 
  
Codice Appalti, ok al disegno di legge 'Deleghe' 
Il CdM ha dato invece il via libera al disegno di legge 'Deleghe per le 
semplificazioni, i riassetti normativi e le codificazioni di settore', contenente le 
linee guida sull base delle quali verrà riscritto, entro un anno, il nuovo Codice 
Appalti.Come spiegato da Di Maio,"il Codice Appalti sta bloccando gli 
investimenti, il Governo taglierà tutto ciò che non serve". 
 
Il nuovo Codice avrà un unico decreto attuativo. Sii baserà inoltre sulla semplicità 
di linguaggio, eviterà i rinvii a strumenti di normazione secondaria, conterrà 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. 
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Giovedì 13 Dicembre 2018

salta il pacchetto di modifiche al Codice Appalti?

DL Semplificazioni: salta il pacchetto di modifiche al Codice Appalti?
In attesa che il decreto‑legge arrivi in Gazzetta Ufficiale, sembra che del pacchetto di
correzioni previsto nella bozza resti solo una disposizione sull'illecito professionale
Il decreto‑legge Semplificazioni, approvato ieri dal Consiglio dei ministri, prevede tra le
principali misure anche “disposizioni in materia di contratti pubblici volte ad assicurare la
piena coerenza delle norme interne in tema di partecipazione alle gare con il contesto
europeo, garantendo la piena tutela delle stazioni appaltanti in caso di gravi illeciti
professionali o carenze nell’esecuzione di precedenti contratti”.

Questo passaggio del comunicato di Palazzo Chigi sembrerebbe (il condizionale è d'obbligo)
smentire, almeno in parte, le indiscrezioni di stampa circolate ieri in merito allo stralcio dal
decreto ‑legge del pacchetto di correzioni al nuovo Codice dei contratti (decreto legislativo
n. 50/2016).

Secondo quanto riporta il quotidiano Edilizia e Territorio del Sole 24 Ore, dell'originario
pacchetto di correzioni al Codice Appalti resterebbe solo una disposizione sull'illecito
professionale. Ricordiamo che ieri il CdM ha anche approvato il disegno di legge con le
deleghe al Governo per le semplificazioni, i riassetti normativi e le codificazioni di settore. Il
vice premier Luigi Di Maio, in una diretta video su Facebook, ha spiegato che il nuovo codice
dei contratti "sta bloccando gli investimenti, dobbiamo eliminare un terzo delle norme, il
Governo si fa dare una delega e poi taglia tutto quello che non serve delle norme del codice
degli appalti”.

Per sciogliere i dubbi non resta che attendere la pubblicazione del DL Semplificazioni sulla
Gazzetta Ufficiale, che secondo quanto annunciato da Di Maio dovrebbe avvenire oggi.

Il comunicato del Governo spiega che il decreto “ha l’obiettivo di fronteggiare con misure
d’emergenza l’attuale situazione di sovraccarico e moltiplicazione degli adempimenti
burocratico‑amministrativi a carico dei cittadini, delle imprese e della stessa pubblica
amministrazione, in modo da agevolare, tra l’altro, la libera iniziativa economica, nonché di

https://www.casaeclima.com/ar_37074__dl-semplificazioni-salta-pacchetto-di-modifiche-codice-appalti.html


assicurare un sostegno alle piccole e medie realtà imprenditoriali che vivono un momento
di difficoltà. Gli interventi di semplificazione riguardano, tra l’altro: sanità, ambiente,
agricoltura, giustizia, istruzione e formazione artistica e musicale, università e ricerca.

Tra le principali misure, si prevede:

‑ il rinvio fino al 30 giugno 2019 della scadenza per la restituzione del “prestito‑ponte” ad
Alitalia ‑ Società Aerea Italiana S.p.a. in amministrazione straordinaria, per consentire
l’utile prosecuzione della gestione commissariale in essere nelle more della cessione dei
complessi aziendali;

‑ l’introduzione di una norma che consentirà, attraverso la creazione di un fondo di
garanzia con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, la tutela delle piccole e medie
imprese creditrici nei confronti della pubblica amministrazione;

‑ la modifica di alcuni profili dell’esecuzione forzata, a tutela degli esecutati che siano
contestualmente creditori della pubblica amministrazione, con possibilità di evitare la
perdita dei propri beni pignorati qualora i crediti verso la PA siano superiori ai debiti fatti
valere nella procedura esecutiva;

‑ la soppressione dell’attuale “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTRI).
Dal 1° gennaio 2019 resta la tracciabilità dei rifiuti con il sistema cartaceo, in attesa della
realizzazione di un nuovo sistema di tracciabilità coerente con l’assetto normativo vigente,
anche di derivazione comunitaria;

‑ in materia di diritto alla salute, disposizioni temporanee e urgenti per far fronte alla
carenza contingente di medici;

‑ l’immissione a ruolo dei nuovi dirigenti della scuola: per accelerare l’assunzione di
dirigenti si prevede il superamento delle criticità connesse alla vigente normativa e al
corso‑concorso;

‑ misure per assicurare la capillare diffusione del sistema di pagamento elettronico, anche
attraverso il credito telefonico, in tutta la pubblica amministrazione;

‑ l’abrogazione dell’entrata in vigore del libro unico del lavoro telematico, che risultava
prevista per il prossimo 1° gennaio;

‑ la previsione di misure urgenti dirette ad assicurare l’attuazione degli obiettivi di cui
all’Agenda Digitale Italiana;

‑ l’introduzione, in ragione dell’attuale situazione di sovraffollamento delle carceri, di
disposizioni urgenti per consentire la celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria;

‑ lo stanziamento dei fondi necessari all’adeguamento del trattamento economico
accessorio del personale dipendente della p.a.;

‑ disposizioni in materia di contratti pubblici volte ad assicurare la piena coerenza delle
norme interne in tema di partecipazione alle gare con il contesto europeo, garantendo la
piena tutela delle stazioni appaltanti in caso di gravi illeciti professionali o carenze
nell’esecuzione di precedenti contratti”.



Ponte Morandi: Protocollo di collaborazione con 
ANAC 
13/12/2018 

L’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) verificherà in via preventiva gli atti delle 
procedure connesse agli interventi di demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento 
in discarica dei materiali di risulta, nonché di progettazione e ricostruzione del nuovo ponte 
sul Polcevera. 

E’ quanto sancito dal protocollo di collaborazione sottoscritto dal presidente di 
Anac, Raffaele Cantone, e dal commissario straordinario Marco Bucci. 

Oggetto delle verifiche sarà la documentazione prodotta in bozza dal 7 dicembre, data di 
sottoscrizione dell’accordo. In particolare saranno controllati: gli affidamenti diretti 
superiori a quarantamila euro, le procedure negoziate di servizi o forniture superiori a 
centomila euro, le procedure negoziate di lavori superiori a duecentomila euro, le 
varianti superiori al dieci per cento dell’importo originario del contratto (o comunque 
superiore a centomila euro) e, ancora, i contratti di sponsorizzazione. 



Grazie all’intesa, inoltre, l’Autorità si è impegnata ad esprimere un parere entro due giorni 
lavorativi dalla ricezione degli atti (contro i sette giorni lavorativi previsti per tutte le altre 
vigilanze collaborative in essere). 

In allegato il testo del Protocollo di collaborazione. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Abusi edilizi: l'ordine di demolizione non è 
soggetto a prescrizione 
13/12/2018 

L'ordine di demolizione emesso dal giudice penale si colloca a chiusura di una complessa 
procedura amministrativa finalizzata al ripristino dell'originario assetto del territorio alterato 
dall'intervento edilizio abusivo, prescindendo del tutto dall'individuazione di responsabilità 
soggettive e per tale motivo non è soggetto alla prescrizione quinquennale stabilita per le 
sanzioni amministrative dall'art. 28 della Legge n. 689\1981, che riguarda le sanzioni 
pecuniarie con finalità punitiva. 

Lo ha confermato la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 55373/2018 con la 
quale ha rigettato il ricorso presentato avvero una ordinanza della Corte di Appello che 
aveva a sua volta rigettato la richiesta diretta ad ottenere la revoca o la sospensione 
dell'ordine di esecuzione della demolizione di opere edilizie abusive emanato dalla Procura 
Generale. 

Tra i motivi dell'impugnazione proposti in Cassazione, il ricorrente aveva dedotto l'assenza 
di motivazione del provvedimento impugnato in ordine ad una specifica censura sollevata 
dalla difesa nei riguardi dell'ordine di esecuzione della demolizione emesso dal Procuratore 
Generale e di cui si chiedeva, in fase di incidente di esecuzione, la revoca o la sospensione. 
Censura individuata nella mancata motivazione da parte del PG in ordine alle ragioni di 
pubblico interesse urbanistico ritenute prevalenti rispetto a quelle del privato istante e tali da 
giustificare il ricorso alla demolizione pur a fronte del lungo lasso di tempo trascorso dal 
passaggio in giudicato della sentenza da eseguire. 

La decisione della Corte di Cassazione 
Gli ermellini hanno subito osservato che l'ordine di demolizione emesso dal giudice: 

• integra una sanzione amministrativa che assolve ad un'autonoma funzione
ripristinatoria del bene giuridico leso; 

• impone un obbligo di fare imposto per ragioni di tutela del territorio;
• ha carattere reale.



Per tali ragioni l'ordine di demolizione impartito dal giudice può essere revocato dallo stesso 
giudice che lo ha emesso quando risulti incompatibile con un provvedimento adottato 
dall'autorità amministrativa, indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza. 

Ciò premesso, l'intervento del giudice penale si colloca a chiusura di una complessa 
procedura amministrativa finalizzata al ripristino dell'originario assetto del territorio alterato 
dall'intervento edilizio abusivo, nell'ambito del quale viene considerato il solo oggetto del 
provvedimento (l'immobile da abbattere), prescindendo del tutto dall'Individuazione di 
responsabilità soggettive, tanto che la demolizione si effettua anche in caso di alienazione 
del manufatto abusivo a terzi estranei al reato, i quali potranno poi far valere in altra sede le 
proprie ragioni. L'intervento del giudice penale, inoltre, non è neppure scontato, dato che 
egli provvede ad impartire l'ordine di demolizione se la stessa ancora non sia stata altrimenti 
eseguita. 

Per tali ragioni l'ordine di demolizione impartito dal giudice ha natura di sanzione 
amministrativa e configura un obbligo imposto per ragioni di tutela del territorio che non è 
soggetto alla prescrizione quinquennale stabilita per le sanzioni amministrative e, stante la 
sua natura di sanzione amministrativa, non si estingue neppure per il decorso del tempo ai 
sensi dell'art. 173 cod. pen. 

In tal senso gli ermellini hanno richiamato il principio di diritto per cui "la demolizione del 
manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9 (del 
DPR n. 380/2001), qualora non sia stata altrimenti eseguita, ha natura di sanzione 
amministrativa che assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, 
configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità 
punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, 
indipendentemente dall'essere stato o meno quest'ultimo l'autore dell'abuso". 

I giudici hanno anche affermato che la demolizione disposta con sentenza prescinde, quanto 
alla sua efficacia, dal decorso del tempo e dalla correlata valutazione e bilanciamento degli 
interessi del soggetto tenuto alla demolizione con quelli pubblici di tipo urbanistico ed 
edilizio; tanto che solo in presenza di ipotesi di acclarata o possibile e prossima 
"regolarizzazione" dell'immobile in conformità con le disposizioni urbanistiche o con 
"prevalenti interessi pubbblici" (con precipuo riferimento, in tale ultimo caso, all'ipotesi di 
cui all'art. 31 comma 5 parte seconda, del DPR 380/01), è ammissibile la revoca o 
sospensione della demolizione dell'abuso in parola. La stessa Cassazione ha, infatti, stabilito 
che "in tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di 
condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti 
amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all'immobile una diversa 
destinazione o ne abbiano sanato l'abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice 
dell'esecuzione di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo. della 
sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza 
richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio. 

Ritenendo possa essere utile, riportiamo di seguito il testo dell'art. 31 del D.P.R. n. 
380/2001. 

Art. 31 (L) - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità 
o con variazioni essenziali 
1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che 



comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per 
caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del 
permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e 
tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed 
autonomamente utilizzabile. 
2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di 
interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni 
essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile 
dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene 
acquisita di diritto, ai sensi del comma 3. 
3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei 
luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché 
quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere 
analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. 
L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie 
utile abusivamente costruita. 
4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al 
comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e 
per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente. 
4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione 
amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva 
l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di 
abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le 
aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura 
massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le 
responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale 
nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del 
funzionario inadempiente. 
4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati 
esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e 
all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico. 
4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province 
autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo 
delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano 
periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione. 
5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del 
competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con 
deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre 
che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto 
dell’assetto idrogeologico. 
6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o 
regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza 
all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui 
compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla 
demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei 
responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a 
favore del patrimonio del comune. (per la repressione nelle zone protette si veda l'art. 2 



legge n. 426 del 1998) 
7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo 
comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei 
rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di 
sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al presidente 
della giunta regionale e, tramite l’ufficio territoriale del governo, al Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti. 
8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della 
inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il 
termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei 
successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone 
contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio 
dell'azione penale. 
9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per 
il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata 
altrimenti eseguita. 
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui 
all'articolo 23, comma 01. 

Accedi allo Speciale Testo Unico Edilizia 
A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Progettazione, 90 milioni di euro 
agli enti locali 
di	Paola	Mammarella 

Le risorse finanzieranno i progetti di messa in sicurezza degli edifici pubblici. Priorità 
alle scuole 

Foto: ammentorp©123RF.com 

13/12/2018 – Stanno per essere erogati agli Enti locali 90 milioni di euro del 
Fondo per la progettazione degli Enti locali. Il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti (Mit) ha firmato il decreto che ripartisce le risorse e che diventerà 
operativo dopo il via libera in Conferenza delle Regioni. 

Le risorse supporteranno gli enti locali che, facendo affidamento solo sul 
personale interno, avrebbero difficoltà a progettare le opere. Una volta ottenuti i 
fondi, saranno probabilmente indetti concorsi di progettazione o gare per 
l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura. 

Fondo progettazione, 90 milioni per la sicurezza 
Sul totale delle risorse, circa 15 milioni di euro andranno a 14 Città metropolitane, 
37,3 milioni a 86 Province e la parte restante ai Comuni che presenteranno 



domanda. 
  
Le risorse saranno trasferite dando priorità ai progetti definitivi degli enti locali di 
opere destinate alla messa in sicurezza di edifici pubblici e strutture scolastiche. 
  
Sono ammessi anche i progetti di demolizione e ricostruzione mantenendo la 
stessa destinazione d’uso, i progetti finalizzati all’adeguamento degli edifici alla 
normativa sismica e quelli per la messa in sicurezza edile ed impiantistica. 
  
Fondo progettazione da 90 milioni di euro 
Le risorse del Fondo derivano dalla legge di Bilancio per il 2018 (L.205/2017), 
che ha istituito il “Fondo per la progettazione degli Enti locali” destinato a 
cofinanziare la redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei 
progetti definitivi degli Enti locali per la messa in sicurezza delle strutture 
pubbliche. 
  
Per il funzionamento del Fondo sono stati previsti 30 milioni di euro all’anno dal 
2018 al 2030, ma per la fase di prima applicazione sono stati resi disponibili i 
primi 90 milioni di euro, che copriranno la progettazione degli interventi dal 2018 
al 2020. 
  
La ripartizione delle risorse era stata messa a punto lo scorso marzo, ma senza 
l’intesa con le Regioni. Motivo che ha scatenato il ricorso della Regione Veneto e 
la decisione della Corte Costituzionale di procedere nuovamente all’approvazione 
del decreto, questa volta previo parere positivo della Conferenza delle Regioni. 
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 Bonus ristrutturazioni, il balcone 
che diventa veranda ha diritto alla 
detrazione? 
di	Alessandra	Marra 

La Guida dell’Agenzia delle Entrate è poco chiara sui concetti di ‘nuova costruzione’ e 
‘aumento di volumetria’ 

Foto: Olga Sapegina ©123RF.com 

13/12/2018 – La trasformazione di un balcone in una veranda ha diritto alla 
detrazione 50% prevista dal Bonus ristrutturazione? 

In teoria sì, considerato che l’Agenzia delle Entrate inserisce l’intervento 
nell’elenco esemplificativo dei lavori agevolabili nella Guida alle 
ristrutturazioni edilizie. Tuttavia, sembrerebbero emergere dubbi circa la reale 
detraibilità dell’intervento. 



Realizzazione veranda: è detraibile al 50%? 
Come riporta la guida dell’Agenzia, tra gli interventi ammessi alla detrazione 50% 
ci sono quelli effettuati sulle verande in questi casi: 
- se vengono introdotte innovazioni rispetto alla situazione precedente; 
- in caso di nuova costruzione con demolizione del muro che dà sul balcone 
creando aumento di superficie lorda di pavimento; 
- in caso di trasformazione di balcone in veranda. 
  
Tuttavia, nella medesima Guida, l’Agenzia spiega che sono esclusi 
dall’agevolazione gli interventi che aumentano la volumetria dell'edificio; ciò 
sia nel caso di demolizione e ricostruzione con aumento di volume, sia nel caso di 
ristrutturazione con ampliamento. Gli ampliamenti, per l’Agenzia, si configurano 
come nuova costruzione e quindi non accedono al bonus. 
  
Poiché la costruzione di una veranda aumenta lo spazio abitabile (e il volume), 
si dovrebbe configurare come un ampliamento e, di conseguenza, non dovrebbe 
godere del bonus. L’Agenzia, però, cita la 'trasformazione di un balcone in 
veranda' tra le opere agevolabili. Non è chiaro, quindi, se è sempre agevolabile 
oppure nasconde delle insidie. 
  
Trasformazione di un sottotetto: è possibile aumentare il volume? 
Anche la trasformazione di un sottotetto in una mansarda potrebbe nascondere 
alcune contraddizioni. 
 
Nessun dubbio sul fatto che la trasformazione goda del bonus ristrutturazione. 
La Guida dell’Agenzia, infatti, inserisce nell’elenco esemplificativo dei lavori 
agevolabili gli interventi sul ‘sottotetto’ che comportino: 
- riparazione modificando la posizione preesistente; 
sostituzione apparecchi sanitari, innovazioni con caratteristiche diverse da quelle 
preesistenti; 
- modifiche interne ed esterne con varie opere edilizie senza modificarne la 
destinazione d’uso; 
- formazione di una unità immobiliare abitabile nel sottotetto mediante 
l’esecuzione di opere edilizie varie (detraibile, purché già compreso nel 



volume). 
  
L’Agenzia, quindi, specifica che è possibile detrarre le spese per rendere abitabile 
un sottotetto, purché lo spazio sia “già ricompreso nel volume”, ovvero purché si 
mantenga lo stesso volume. 
  
Tuttavia, lo stesso elenco specifica che tra gli interventi sul ‘tetto’ di un edificio 
sono detraibili quelli che prevedono la “sostituzione dell’intera copertura” o 
la “modifica della pendenza delle falde con o senza aumento di volume”.  
  
L’Agenzia, quindi, sembra ammettere all’agevolazione qualsiasi modifica della 
pendenza, anche quando crei un aumento di volume. È noto, infatti, che nella 
trasformazione di un sottotetto non abitabile in mansarda abitabile è fondamentale 
avere una pendenza adeguata. 
 
Come comportarsi in questi casi? Poiché le disposizioni non sono lineari, 
auspichiamo che l’Agenzia delle Entrate emani una circolare per chiarire questi 
aspetti. 
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Progettazione: sbloccati fondi per 200 milioni per il
triennio 2018-2020
I fondi saranno assegnati a grandi e piccole amministrazioni pubbliche, per mezzo
di due schemi di decreto del MIT
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È �nalizzato al �nanziamento della progettazione di

centinaia di infrastrutture, lo sblocco dei fondi per circa

200 milioni di euro a favore di grandi e piccole

amministrazioni pubbliche come autorità portuali, città

metropolitane, comuni capoluogo e piccoli enti locali,

realizzato attraverso due schemi di decreto de�niti dal

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I fondi

sono riferiti al triennio 2018-2020.

Progettazione, in arrivo in totale circa 200 milioni

Arriveranno circa 200 milioni, ripartiti in tre anni, da destinare al �nanziamento della progettazione di

opere pubbliche e saranno assegnati alle varie amministrazioni pubbliche, a partire dalle Autorità

portuali, dalle città metropolitane, dai comuni capoluogo �no ai piccoli enti locali.

Tali risorse risultano assegnate attraverso due distinti schemi di provvedimento che il MIT ha già

provveduto a trasmettere alle Regioni e ai Comuni per raggiungere l’intesa in conferenza uni�cata in

tempi brevi.

Progettazione: risorse per infrastrutture prioritarie 109
milioni

Il primo schema di decreto prevede di �nanziare “la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e

degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture

già �nanziate”.

Pertanto, la quota più alta di risorse è destinata al �nanziamento delle infrastrutture prioritarie e

prevede l’assegnazione di circa 109 milioni di euro alle “grandi amministrazioni” tra cui le Autorità

portuali, le città metropolitane e vari comuni capoluogo, in conformità all’art.202 del Codice appalti.

Nello speci�co, vengono assegnati 29,88 milioni a 15 autorità portuali destinati alla realizzazione di 79

progetti quali�cati come ammissibili, vengono a�dati 24,9 milioni alle 14 città metropolitane, vengonoImpostazioni sulla privacy
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destinati 29,88 milioni ai 14 capoluoghi di città metropolitane ed, in�ne, 24,9 milioni ai 36 comuni

capoluogo di regione o provincia autonoma.

Va sottolineato che, ogni tipologia di ente riceverà una quota �ssa che, per le autorità portuali è pari a

un milione di euro, per le città metropolitane ammonta a 800 mila euro e per i comuni capoluogo di

città metropolitane è di 1,2 milioni di euro, salvo espresse richieste di importi inferiori. A questa quota

dovrà essere aggiunta una quota variabile in base al fabbisogno vantato. Gli importi indicati sono da

considerare riferiti al triennio 2018-2020. Sono in totale 79 le amministrazioni interessate da questo

provvedimento.

Progettazione, a cosa serviranno le risorse?

Come speci�cato nel decreto, le risorse dovranno essere usate per la realizzazione di PUMS (piani

urbani per la mobilità sostenibile) e di piani strategici triennali del territorio metropolitano.

A condizione che abbiano già provveduto a delineare questo livello di progettazione strategica, le

amministrazioni pubbliche interessate avranno la possibilità di utilizzare queste risorse per “la

predisposizione di progetti di fattibilità, o di project review riferiti a opere contenute in tali strumenti di

piani�cazione o, comunque di prioritario interesse nazionale, in coerenza con la nuova politica di

piani�cazione infrastrutturale e con priorità per i fabbisogni infrastrutturali individuati nell’allegato al

Def 2017”.

Progettazione, modalità e tempi per la presentazione dei
progetti

Gli enti che risultano bene�ciari delle risorse sono tenuti a comunicare al Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti l’elenco dei progetti entro il termine di 90 giorni calcolati con decorrenza dalla

pubblicazione sul sito del ministero del decreto direttoriale che regolamenta i tempi e le modalità delle

proposte. Nello schema di decreto si evidenzia, altresì, che le proposte  relative ai Pums e ai piani

strategici “sono automaticamente approvate e possono essere immediatamente attuate”. Alle

amministrazioni interessate verrà anticipato il 50% delle risorse riferite a ciascun anno.

Progettazione, risorse destinate agli enti locali pari a
89,55 milioni



Il Mit, tramite il secondo schema di decreto, assegna fondi statali per un importo di 89,55 milioni

destinandoli al “co�nanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei

progetti de�nitivi di opere degli enti locali”. Sono considerate ammissibili a tale co�nanziamento

esclusivamente le spese che scaturiscono da “obbligazioni giuridicamente vincolanti contratte dopo

la comunicazione di ammissione al �nanziamento”.

Le risorse sono sempre riferite al triennio 2018-2020 e, come già citato, ammontano

complessivamente a 89,55 milioni di euro che verranno così ripartiti:

– 14,925 milioni di euro saranno assegnati alle 14 città metropolitane,

– 37,312 milioni di euro saranno destinati a 86 province,

– 37,312 milioni di euro andranno ad un numero ancora incerto di comuni che presenteranno richiesta

di fondi.

Verrà data la precedenza agli interventi di adeguamento sismico da realizzare nelle scuole e negli

edi�ci pubblici. Ogni comune potrà avanzare la richiesta di co�nanziamento per al massimo tre

progetti, ciascuno dei quali potrà essere �nanziato per un importo massimo di 60 mila euro.



Bonus casa, via libera della Camera alla Legge di
Bilancio 2019
Ecco le proroghe e le novità contemplate nei bonus casa contemplati dalla Legge di
Bilancio 2019 che ha già ottenuto il via libera della Camera ora sottoposta all’esame
del Senato
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I Bonus casa sono stati prorogati con la Legge di

Bilancio 2019, già approvata dalla Camera, ora al vaglio

del Senato, �no al 31 dicembre 2019. Sono previste

novità per ristrutturazioni e bonus elettrodomestici. I

contribuenti potranno continuare a usufruire di

detrazioni bonus casa 2019 graduali che vanno dal

50% �no ad un massimo dell’85% a seconda del

rendimento energetico o sismico acquisito.

Bonus casa, prorogate le detrazioni al 31 dicembre 2019

La proroga di un anno riguarda i bonus legati ai lavori in casa tra cui:

Bonus ristrutturazione

Bonus mobili ed elettrodomestici

Ecobonus

Bonus verde

Sismabonus (già con scadenza 2021)

Quindi coloro che effettueranno lavori di ristrutturazione, con annesso acquisto di mobili, di

e�cientamento energetico, di adeguamento sismico e di sistemazione delle aree a verde potrà

bene�ciare delle detrazioni �scali anche nel 2019.

Bonus casa, necessario inviare dati all’Enea per bonus
ristrutturazione e bonus mobili

La Legge di Bilancio 2019, che ha ricevuto il via libera da parte della Camera e verrà esaminata dal

Senato, prevede la proroga al 31 dicembre 2019 delle detrazioni previste dal bonus ristrutturazione e

dal bonus mobili.
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Per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione delle abitazioni e delle parti condominiali in

comune è prevista la proroga della detrazione del 50%, per un importo massimo di spesa pari a 96

mila euro ogni unità immobiliare, da suddividere in 10 quote annuali di uguale importo.

In relazione all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per

quanto riguarda i forni), è stata prorogata la detrazione Irpef del 50%, con il limite massimo di 10 mila

euro per ogni unità immobiliare, quando tale acquisto è effettuato da chi ristruttura il proprio immobile

ed è �nalizzato ad arredare tale immobile.

Da novembre, tuttavia, chi esegue interventi edilizi e tecnologici che rientrano nel bonus

ristrutturazioni, ma che determinano anche risparmio energetico o anche utilizzo delle fonti rinnovabili,

è tenuto al rispettare i nuovi adempimenti Enea che consistono nell’inviare i dati dell’intervento

all’Enea entro la scadenza di 90 giorni calcolata con decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori o

del collaudo. L’obbligo di trasmissione dei dati all’Enea è previsto anche per gli elettrodomestici: vanno

inviati anche i dati riferiti alla classe energetica e alla potenza elettrica consumata da lavasciuga,

lavastoviglie, lavatrici, forni, frigoriferi e piani di cottura elettrici.

Bonus casa, prorogati anche gli ecobonus 50% e 65%

La Legge di Bilancio 2019 prevede anche la proroga al 31 dicembre 2019 per l’ecobonus relativo agli

interventi di riquali�cazione energetica, sia per quelli che prevedono detrazioni del 65% che per quelli

che prevedono l’aliquota già diminuita al 50% dal 1 gennaio 2018, ovvero in�ssi, caldaie in classe A,

caldaie a biomassa e schermature solari.

Bonus casa, proroga bonus verde del 36%

Il provvedimento del Governo Conte proroga per il prossimo anno anche la detrazione del bonus verde

che mira alla riquali�cazione urbana del verde e al recupero dei giardini di interesse storico. Risulta

confermata, quindi, la detrazione �scale dall’IRPEF del 36% da calcolare sulle spese sostenute dai

privati e dai condomini per sistemare giardini privati di edi�ci esistenti, unità immobiliari, pertinenze e

recinzioni ed in�ne per realizzare impianti di irrigazione e pozzi. Sono comprese tra le spese detraibili

anche quelle relative alla progettazione e alla manutenzione collegate agli interventi stessi.

Bonus casa, sismabonus già in vigore �no al 2021



È confermata la detrazione prevista dal sismabonus che aveva già come scadenza il 31 dicembre 

2021. Tramite il sismabonus si possono detrarre dall’IRPEF o dall’IRES le spese relative agli interventi 

di messa in sicurezza antisismica degli immobili situati in zona sismica 1, 2 e 3, in base ad una 

percentuale che va dal 50% all’85%.

Si parte da una detrazione �scale del 50% delle spese sostenute, al 70% se l’intervento in oggetto 

comporta il passaggio ad una classe di rischio più bassa, �no a raggiungere la possibilità di detrarre 

l’80% se l’intervento consente il passaggio a due classi inferiori, sempre considerando il caso delle 

singole unità immobiliari, sia a destinazione residenziale che produttiva. L’importo massimo di spesa 

su cui viene consentito calcolare la detrazione è di 96 mila euro.

Si parte invece da una detrazione �scale del 50% delle spese sostenute, salendo al 75% qualora 

l’intervento comporti la discesa ad una classe di rischio più bassa e raggiungendo la detrazione 

dell’85% se invece il passaggio risulta a due classi di rischio inferiori, per quanto riguarda gli edi�ci 

condominiali.
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Dal 2019 regime forfettario escluso dalla fattura 
elettronica… ma non del tutto 
 Fabio Garrini - EUROCONFERENCE  13/12/2018 

Il	2019	è	alle	porte	e,	con	l’inizio	
del	nuovo	anno,	imprese	e	professionisti	saranno	interessati	dall’obbligo	di	emissione	delle	
fatture	in	formato	elettronico;	tra	i	soggetti	esonerati	vi	sono	i	contribuenti	che	applicano	i	
regimi	agevolati,	e	molti	contribuenti	di	piccole	dimensioni	stanno	premendo	per	passare	
al	regime	forfettario,	anche	alla	luce	dei	minori	vincoli	introdotti	dalla	Legge	di	Bilancio	che	
sarà	(o	dovrebbe	essere)	approvata	nei	prossimi	giorni. 

Già	in	un	precedente	contributo	abbiamo	avuto	modo	di	osservare	come	spesso	accedere	a	
tale	regime	possa	essere	non	conveniente	sotto	il	profilo	del	carico	fiscale	e,	pertanto,	i	
contribuenti	dovrebbero	stare	bene	attenti	ad	adottare	soluzioni	che	potrebbero	
dimostrarsi	contro-producenti	al	solo	fine	di	sfuggire	dalle	nuove	regole	di	fatturazione;	
oltretutto	occorre	osservare	che	non	è	neppure	detto	che	tale	scelta	li	esoneri	totalmente,	
visto	che	i	loro	cessionari/committenti	potrebbero	imporre	il	canale	elettronico	di	
fatturazione.	



Esonero dall'emissione delle fatture 

In	relazione	all’obbligo	di	emissione	della	fattura	in	formato	elettronico,	ai	sensi	dell’articolo	
3,	comma	3,	D.Lgs.	127/2015	(così	come	modificato	dall’articolo	1,	comma	909,	L.	
205/2017)	beneficiano	dell’esonero	le	imprese	e	i	lavoratori	autonomi	che	rientrano	
nei	regimi	agevolati	esonerati	dall’applicazione	dell’imposta: 

• “Regime di vantaggio” (di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011, convertito, con 
modificazioni, dalla 111/2011); 

• “Regime forfettario” di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014. 

Da	notare	che	tale	esonero	non	produce	effetti	negativi	sui	destinatari	della	fattura	che,	
comunque,	potranno	beneficiare	dell’eliminazione	dello	spesometro,	e	una	
eventuale	fattura	passiva	analogica	ricevuta	da	un	forfettario	non	comporterà	alcuna	
reviviscenza	dell’obbligo. 

Sul	punto,	infatti,	nella	Faq	pubblicate	sul	proprio	sito,	l’Agenzia	è	stata	chiara:	l’articolo	1,	
comma	3-bis,	D.Lgs.	127/2015	stabilisce	un	“obbligo	di	comunicazione	dei	dati	delle	sole	
fatture	relative	ad	operazioni	transfrontaliere,	cioè	quelle	da	o	verso	soggetti	non	residenti	o	
non	stabiliti	nel	territorio	dello	Stato”;	inoltre	la	Legge	di	Bilancio	2018	ha	abrogato	
l’articolo	21	D.L.	78/2010	con	riferimento	alle	operazioni	di	cessione	di	beni	e	prestazioni	di	
servizi	effettuate	a	partire	dal	1°	gennaio	2019.	Conseguentemente,	per	le	fatture	ricevute	da	
un	soggetto	passivo	Iva	che	rientra	nel	regime	forfettario	o	di	vantaggio	a	partire	dal	1°	
gennaio	2019	non	sussisterà	più	l’obbligo	di	comunicazione	“spesometro”.	

Come	precisato	dalla	guida	alla	fatturazione	elettronica,	l’esonero	dalla	fatturazione	
elettronica	non	è	un	divieto,	tanto	che	gli	operatori	in	regime	di	vantaggio	o	
forfettario	possono	comunque	emettere	fatture	elettroniche	come	tutti	gli	altri	operatori	
economici.	

Potrebbe	apparire	strano	che	un	operatore	non	tenuto	all’obbligo	di	fatturazione	elettronica	
si	cimenti	spontaneamente	in	tale	adempimento;	non	si	può	comunque	trascurare	il	fatto	che	
taluni,	almeno	quelli	più	avvezzi	all’utilizzo	dei	sistemi	informatici,	potrebbero	decidere	di	
utilizzare	tale	canale	per	adeguarsi	al	sistema	di	fatturazione	utilizzato	dalla	generalità	dei	
contribuenti.	

Senza	trascurare	il	fatto	che	alcuni	cessionari/committenti	potrebbero	obbligare	i	loro	
fornitori	all’utilizzo	di	tale	strumento,	al	fine	di	uniformare	il	flusso	informativo	delle	fatture	
passive.	

Si	pensi	all’artigiano	che	fattura	prevalentemente	ad	un	committente	di	grandi	dimensioni	
che	riceve	tutte	le	proprie	fatture	di	acquisto	in	formato	elettronico;	egli	vedrebbe	la	fattura	
ricevuta	dal	forfettario	come	“fuori	sistema”,	e	potrebbe	essere	portato	ad	imporre	anche	a	
tale	fornitore	l’utilizzo	della	e-fattura	per	rispettare	le	“policy	di	gruppo”.	

Questo	per	dire	che,	malgrado	vi	sia	un	esonero	normativo,	in	talune	situazioni	il	
contribuente	forfettario	potrebbe	essere	chiamato	all’emissione	spontanea	della	
fattura	elettronica	per	poter	accedere	a	determinati	clienti.	



Senza	tralasciare	il	fatto	che,	qualora	il	cliente	dovesse	far	parte	della	Pubblica	
Amministrazione,	comunque	la	fattura	elettronica	continuerebbe	ad	
essere	obbligatoria	anche	per	il	contribuente	in	regime	forfettario.	

Le fatture ricevute 

Va	inoltre	ricordato	il	tema	delle	fatture	ricevute,	in	merito	alla	necessità	o	meno	di	procedere	
alla	conservazione	a	norma	delle	fatture	elettroniche,	aspetto	sul	quale	si	sono	posti	molti	
interrogativi	a	seguito	di	risposte	non	sempre	univoche	rilasciate	dall’Amministrazione	
Finanziaria. 

Sul	tema	consta	una	risposta	dell’Agenzia,	nelle	Faq	richiamate,	che	vale	la	pena	di	riportare	
nella	sua	interezza:	

“Come	stabilito	dall’articolo	1	del	d.Lgs.	n.	127/15,	l’operatore	Iva	residente	o	stabilito	è	
obbligato	ad	emettere	la	fattura	elettronica	anche	nei	rapporti	con	i	consumatori	finali	(B2C)	e	
a	consegnare	agli	stessi	una	copia	della	fattura	elettronica	emessa,	in	formato	analogico	o	
elettronico,	salvo	che	il	cliente	non	rinunci	ad	avere	tale	copia.	

Inoltre	si	sottolinea	che,	tanto	i	consumatori	finali	persone	fisiche	quanto	gli	operatori	che	
rientrano	nel	regime	forfettario	o	di	vantaggio,	quanto	i	condomini	e	gli	enti	non	
commerciali,	possono	sempre	decidere	di	ricevere	le	fatture	elettroniche	emesse	dai	loro	
fornitori	comunicando	a	questi	ultimi,	ad	esempio,	un	indirizzo	Pec	(sempre	per	il	tramite	del	
Sistema	di	Interscambio).	

Gli	operatori	che	rientrano	nel	regime	di	vantaggio	o	nel	regime	forfettario	e	gli	operatori	
identificati	(anche	attraverso	rappresentante	fiscale)	in	Italia	non	hanno,	invece,	l’obbligo	di	
emettere	le	fatture	elettroniche;	tali	soggetti	non	hanno	neppure	l’obbligo	di	conservare	
elettronicamente	quelle	ricevute	nel	caso	in	cui	il	soggetto	non	comunichi	al	
cedente/prestatore	la	Pec	ovvero	un	codice	destinatario	con	cui	ricevere	le	fatture	
elettroniche.”	

Cosa può fare il forfettario 

In	definitiva,	il	forfettario	ha	due	possibilità: 

• pretendere una copia della fattura in modalità analogica, nel qual caso risulta esonerato
dagli obblighi di conservazione (vi sarà comunque la possibilità di scaricare la fattura 
elettronica nella propria area riservata del portale “fatture e corrispettivi”); 

• comunicare Pec o codice destinatario per farsi recapitare la fattura elettronica come avviene
per gli altri soggetti, nel qual caso scattano gli obblighi di conservazione (che comunque 
possono essere assolti anche semplicemente sottoscrivendo lo specifico accordo con 
l’Agenzia delle Entrate). 

Leggi anche 

• Fatturazione elettronica: tutti i chiarimenti fiscali. Nessuna sanzione per i piccoli ritardi
• Fatturazione elettronica obbligatoria dal 1° gennaio 2019: vademecum, guida e video-tutorial
• Fatturazione elettronica: tutti i servizi gratuiti dell'Agenzia delle Entrate. La guida aggiornata
• Fattura elettronica, ecco come si fa: le istruzioni e i modelli per le deleghe

• Fattura elettronica: un esempio per capire quando si incorre in sanzione
• Ansia da fattura elettronica? Attenti, non è per tutti! Compendio sugli obbligati e gli esclusi



Libere professioniste: i chiarimenti 
sull'idennità di maternità al rientro dal lavoro 
all'estero 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  13/12/2018 

Il Ministero del Lavoro ha risposto al CNI sulla base di calcolo del reddito della libera professionista ai 
fini della determinazione dell’indennità di maternità spettante alla stessa, relativamente all’ipotesi in cui 
essa rientri in Italia dopo aver svolto continuativamente un’attività lavorativa o aver conseguito un titolo 
di studio all’estero 

L'Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. riguarda la base di calcolo del 
reddito della libera professionista per determinare l'indennità di maternità in caso di rientro in 
Italia dall'estero. 

In merito, in risposta ad un'istanza presentata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il Ministero del 
Lavoro ha ricordato che il predetto articolo individua tale indennità nella misura “[…] pari all’ottanta 
per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini 



fiscali come reddito da lavoro autonomo della libera professionista nel secondo anno 
precedente a quello dell’evento”. 

Reddito professionale: cosa si intende? 
Con la locuzione “reddito professionale” si intende l’intero reddito professionale percepito dalla 
libera professionista, oppure, in relazione al caso specifico, ci si deve riferire a tale reddito ma in 
termini ridotti, ai sensi, rispettivamente, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, e dell’articolo 16 del 
decreto legislativo14 settembre 2015, n. 147, entrambi recanti incentivi fiscali - comportanti 
una riduzione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche - per i 
lavoratori dipendenti od autonomi, cittadini dell’Unione europea, che rientrino in Italia 
dall’estero? 

Indennità di maternità: i chiarimenti ministeriali 
Una professionista madre, che abbia i requisiti per accedere agli incentivi fiscali previsti dalle 
citate disposizioni, continua ad aver diritto alla parametrazione dell’indennità di maternità al 
“reddito pieno” percepito prima dell’inizio del periodo di cui all’articolo 70, comma 1, del decreto 
legislativo n. 151, proprio al fine di realizzare le tutele individuate dal legislatore nei confronti delle 
lavoratrici madri.  

Il Ministero del Lavoro, inoltre, evidenzia che tale reddito, effettivamente “percepito e denunciato” 
come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 70, continua a costituire, peraltro, la base 
imponibile per il versamento dei contributi di previdenza obbligatoria, posto che la legge 30 
dicembre 2010, n. 238, nonché il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dispongono 
esclusivamente benefici fiscali. 

Diversamente, ove si considerasse quale base imponibile ai fini previdenziali il reddito “abbattuto” ai 
fini fiscali, la professionista che goda dei suddetti incentivi verrebbe a maturare, in corrispondenza, 
prestazioni pensionistiche proporzionalmente ridotte, senza in definitiva fruire di alcun beneficio. 

L'INTERPELLO INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 
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SISTRI ufficialmente abolito dal 1° gennaio 
2019. Tracciamento rifiuti: ecco cosa succederà 
	Matteo	Peppucci	-	Collaboratore	INGENIO		13/12/2018	

Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sarà gestito in maniera diretta dal Ministero dell’Ambiente e, fino 
alla sua piena operatività, i titolari soggetti alla tracciabilità dovranno continuare a usare il medesimo sistema 
utilizzato ora, quello cartaceo 

Via il SISTRI, ma per gli appalti pochissime novità (almeno per ora). E' quello che si evince dall'approvazione in via 
definitiva, nel Consiglio dei Ministri del 12 dicembre, del decreto-legge Semplificazioni. Tra le misure, appunto, anche 
la soppressione dell’attuale “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTRI). 

Dal 1° gennaio 2019 resta la tracciabilità dei rifiuti con il sistema cartaceo, in attesa della realizzazione di un 
nuovo sistema di tracciabilità coerente con l’assetto normativo vigente, anche di derivazione comunitaria. 

“Il Sistri è stato uno dei più grandi sprechi nella gestione dei rifiuti speciali - ha affermato in merito il Ministro 
dell'Ambiente Costa -, un sistema mai entrato effettivamente in funzione, che però ha comportato costi sostenuti dalle 
imprese coinvolte e dallo Stato che hanno superato i 141 milioni di euro dal 2010 ad oggi”. 

Dal 2010 al 2014 sono infatti stati fatturati 290 milioni, di cui quasi 90 pagati effettivamente. Dal 2015 al 2018: fatturati 



66 milioni, pagati 51. Attualmente era in corso un affidamento da 260 milioni in 5 anni, che viene quindi sospeso 
cancellando il Sistri. 

“Abbiamo calcolato che attualmente è assicurata la tracciabilità del 65% dei rifiuti speciali - ha dichiarato Costa -
. L’obiettivo è arrivare almeno al 90% risparmiando soldi e tempo per le aziende”. Il nuovo Sistri, gestito direttamente 
dal Ministero dell’Ambiente, costerà infatti circa 3 milioni di euro l’anno. 

“Si deve entrare in una sorta di Sistri 2.0 - ha concluso Costa - che digitalizzi l'intera tracciabilità dei rifiuti e i 
documenti fiscali, superando in tal modo il doppio binario cartaceo/digitale e il registro di carico e scarico”. 

Appalti: delega e futuri decreti ad hoc 

Per quel che riguarda le modifiche al Codice Appalti, il Governo ha invece ottenuto una delega speciale con l’obiettivo 
complessivo di migliorare la qualità e l’efficienza dell’azione amministrativa, garantire la certezza dei rapporti giuridici 
e la chiarezza del diritto, assicurare i diritti fondamentali delle persone con disabilità, ridurre gli oneri regolatori 
gravanti su cittadini e imprese e accrescere la competitività del Paese. In base a tale delega, il Governo dovrà adottare 
diversi decreti legislativi di semplificazione, riassetto normativo e codificazione, agendo per settori omogenei o 
per specifiche attività o gruppi di attività, con l’obiettivo semplificare e coordinare sotto il profilo formale e 
sostanziale il testo delle disposizioni legislative vigenti. 

In definitiva, quindi, la bozza di decreto-legge per la semplificazione (disponibile in allegato) è molto più leggera di 
quella circolata nei giorni scorsi. Dei 28 articoli inizialmente previsti, ne sono rimasti infatti 10. In un video 
pubblicato su Facebook al termine della riunione del CdM, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ha affermato 
che nella fase di conversione del decreto legge entreranno altre misure di semplificazione che avranno come obiettivo 
“cancellare gli adempimenti e gli enti inutili che non servivano a niente ma solo a creare scartoffie”. 

IL DL SEMPLIFICAZIONI APPROVATO DAL GOVERNO E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 
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Leggi anche 

•  Riforma degli Appalti: tutte le novità del Decreto Semplificazioni. Torna l'appalto integrato, 
abrogato il SISTRI  
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Appalti innovativi, al via il tavolo di lavoro comune
Confindustria ‑ AgID

Appalti innovativi, al via il tavolo di lavoro comune Confindustria ‑ AgID ‑ Regioni/Itaca
Obiettivi del tavolo promuovere un’efficace collaborazione tra pubbliche amministrazioni,
imprese ed enti di ricerca e realizzare congiuntamente un percorso formativo per la
qualificazione delle stazioni appaltanti e degli operatori di mercato
Ha preso il via ieri l’intesa AgID, Confindustria, Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome, ITACA sugli appalti innovativi. Obiettivi del tavolo di lavoro sono promuovere
un’efficace collaborazione tra pubbliche amministrazioni, imprese ed enti di ricerca e
realizzare congiuntamente un percorso formativo per la qualificazione delle stazioni
appaltanti e degli operatori di mercato.

L'evento, in continuità con il Protocollo d’intesa sottoscritto da Confindustria, AGID,
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e ITACA a settembre scorso,
rappresenta l’avvio di un percorso condiviso per favorire la conoscenza e l'utilizzo degli
appalti innovativi, facilitando la transizione verso un sistema digitale e intelligente, strategico
per gli appalti pubblici e funzionale alla crescita del Paese.

A queste azioni ne seguiranno presto altre, in un percorso basato sul paradigma dell’open
innovation per preparare pubbliche amministrazioni, imprese e centri di ricerca a un più
proficuo dialogo per un’innovazione strutturale. Un esempio è il portale nazionale degli
appalti di innovazione realizzato da Agid per favorire l’incontro tra domanda e offerta di
servizi innovativi tra PA e operatori di mercato. Del ruolo fondamentale della domanda
pubblica si parlerà anche a Connext, il primo evento di partenariato industriale promosso da
Confindustria.

https://www.casaeclima.com/ar_37075__appalti-innovativi-via-tavolo-lavoro-comune-confindustria-agid-conferenza-regioni.html
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L’utilizzo delle procedure innovative, dagli appalti pre‑commerciali agli altri istituti del Codice
dei Contratti, come il partenariato per l’innovazione, il dialogo competitivo, la procedura
competitiva con negoziazione, permettono alle pubbliche amministrazioni di cambiare
approccio verso il mercato. Questi strumenti favoriscono un dialogo aperto con le imprese e
con il mondo della ricerca, permettono procedure di acquisto più flessibili e risparmi di
spesa, lasciando agli operatori economici la libertà di proporre risposte multidisciplinari e più
efficaci.

"Il protocollo che abbiamo firmato recentemente è per le regioni italiane e le province
autonome un impegno vero, non formale", ha dichiarato a margine del convegno "Gestire la
domanda pubblica come leva di innovazione", il Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome, Stefano Bonaccini. Un impegno, ha spiegato, "che però ha bisogno
di essere tradotto". Adesso insieme agli altri soggetti firmatari, tra cui appunto Confindustria
che ha voluto organizzare questo convegno, è il momento giusto per passare dalle parole ai
fatti e qualcosa si sta già muovendo. Noi abbiamo bisogno di investire di più su soluzioni di
appalti cosiddetti innovativi, sul procurement nelle Regioni, sulla formazione" delle figure che
abbiano le caratteristiche giuste per innovare davvero. Bisogna "investire di più sui soggetti
aggregatori o dar vita ad esempio alle centrali uniche di acquisto che, laddove sperimentate,
stanno dando grandi risultati in termini di risparmio e maggiore efficienza. E io credo che
l’appuntamento di oggi sia stato importante proprio per definire ulteriormente una
piattaforma di azioni che devono essere fatte nelle regioni italiane e anche nei comuni e che
secondo me possono dare una possibilità di investimento ulteriore al Paese".

Leggi anche: “Appalti pubblici, firmato protocollo per un sistema strategico digitale e
intelligente”

https://www.casaeclima.com/ar_36188__appalti-pubblici-firmato-protocollo-per-sistema-strategico-digitale-intelligente.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Via libera del Consiglio dei Ministri alla legge delega su
Codice dei contratti e lavoro

Via libera del Consiglio dei Ministri alla legge delega su Codice dei contratti e lavoro
Di Maio: “Il Governo si fa dare una delega e poi taglia tutto quello che non serve delle norme
del codice degli appalti”
“Il Consiglio dei ministri ha approvato una legge delega sula revisione del codice degli
appalti, la semplificazione del processo civile e del codice del lavoro". Lo ha annunciato
stamane in una diretta video su Facebook il vice premier Luigi Di Maio.

Di Maio ha spiegato che il nuovo codice dei contratti "sta bloccando gli investimenti,
dobbiamo eliminare un terzo delle norme, il Governo si fa dare una delega e poi taglia tutto
quello che non serve delle norme del codice degli appalti. I processi civili sono troppo lunghi,
revisioneremo il processo civile cosi' quando le imprese avranno dei contenziosi potranno
avere una sentenza in poco tempo".

Il provvedimento, ha sottolineato Di Maio, "abolisce il Sistri, che in realtà non ha mai tracciato
i rifiuti ma ha solo reso la vita un inferno a tante imprese. Viene anche abolito il registro unico
del lavoro, un adempimento telematico che avrebbe creato solo problemi a imprenditori e
professionisti".

Il vice premier ha aggiunto che "abbiamo approvato una delega che creerà il codice unico del
lavoro" e consentirà di eliminare "oltre 300 leggi inutili".

Inoltre, il Consiglio dei ministri “ha anche approvato il decreto che come primo articolo ha la
'legge Bramini', per gli imprenditori che aspettano soldi dallo Stato e lo Stato non li paga". Gli
imprenditori "avranno agevolazioni dallo Stato, e se sono in ritardo con i pagamenti il Fondo
di garanzia dello Stato garnatirà i pagamenti, per non far saltare i conti dell'azienda".

https://www.casaeclima.com/ar_37061__via-libera-consiglio-dei-ministri-legge-delega-codice-dei-contratti-lavoro.html
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Oltre a ciò, ha concluso Di Maio, "in fase di conversione all'articolo 3 di questo decreto
entreranno tante altre norme di semplificazione. Abbiamo avviato un tavolo con le imprese, ci
saranno tavoli tecnici al Mise, per cancellare un'altra serie di adempimenti inutili che
servivano solo a dare la ragione di esistere a tanti enti inutili".

ANCE: DL SEMPLIFICAZIONI DELUDENTE. “Attendiamo di vedere il testo definitivo del
decreto legge sulle semplificazioni approvato poco fa dal Consiglio dei Ministri”, dichiara il
Presidente Ance, Gabriele Buia, “ma se sarà confermato l’impianto finora emerso significherà
che il Governo ha deciso di non adottare alcuna misura efficace per rilanciare l’economia a
cominciare dallo snellimento delle procedure di spesa necessarie per sbloccare le opere
pubbliche e mettere in sicurezza il Paese”. Questo vuol dire che “gli obiettivi fissati dalla
legge di bilancio, che si basa sulla previsione di un cospicuo aumento degli investimenti
pubblici, non potranno essere confermati”.

E’ netto il giudizio del Presidente Ance sull’inefficacia dei provvedimenti di semplificazione
amministrativa approvati oggi dal Governo. “Ci aspettavamo un segnale importante per far
ripartire il Paese, che invece ancora una volta viene rimandato a data da destinarsi”, spiega
Buia. “ Non è così che possiamo convincere l’Europa, ma soprattutto non è così che
possiamo far fronte alle necessità di un Paese che ha un gap infrastrutturale di 84 miliardi e
che necessita di immediati interventi di messa in sicurezza e manutenzione del territorio”.

Da mesi, infatti, l’Ance chiede di approvare un pacchetto di norme sbloccacantieri con lo
snellimento delle procedure di spesa e alcune modifiche urgenti al Codice appalti. “Si tratta
di provvedimenti indispensabili che non possono più attendere e sui quali non sono
ammissibili ripensamenti da parte del Governo”, che aveva anche annunciato misure a
sostegno delle imprese in difficoltà: “non c’è nulla di tutto questo per ora nel decreto”
aggiunge Buia. “Attendiamo ora risposte dal Vice Premier Salvini e dal Vice Premier Di Maio
che negli incontri di questi giorni avevano assicurato il loro personale impegno per la crescita
del settore necessario per la ripresa dell’economia nazionale”, conclude il Presidente Ance.

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Nuovo Codice appalti"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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accordo tra Anac e il commissario straordinario Bucci

Ricostruzione del viadotto Polcevera: accordo tra Anac e il commissario straordinario Bucci
L’Autorità anticorruzione esprimerà un parere entro due giorni lavorativi dalla ricezione degli
atti (contro i sette giorni lavorativi previsti per tutte le altre vigilanze collaborative in essere)
Il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, e il commissario
straordinario Marco Bucci hanno firmato un protocollo di collaborazione per la ricostruzione
del viadotto Polcevera. In base all’intesa, l’Anac verificherà in via preventiva gli atti delle
procedure connesse agli interventi di demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in
discarica dei materiali di risulta, nonché di progettazione e ricostruzione dell’infrastruttura. In
spirito di collaborazione istituzionale e per venire incontro il più possibile alle esigenze di
celerità, l’Autorità esprimerà un parere entro due giorni lavorativi dalla ricezione degli atti
(contro i sette giorni lavorativi previsti per tutte le altre vigilanze collaborative in essere).

Oggetto delle verifiche sarà la documentazione prodotta in bozza a far data dal 7 dicembre
(data di sottoscrizione dell’accordo) che rientra nei seguenti parametri: affidamenti diretti
superiori a quarantamila euro; procedure negoziate di servizi o forniture superiori a centomila
euro; procedure negoziate di lavori superiori a duecentomila euro; varianti superiori al dieci
per cento dell’importo originario del contratto o comunque superiore a centomila euro;
contratti di sponsorizzazione.

Le procedure per le quali sono già stati adottati atti in data antecedente alla stipula saranno
viceversa escluse dalle verifiche preventive dell’Autorità.

In allegato il Protocollo

https://www.casaeclima.com/ar_37065__ricostruzione-viadotto-polcevera-accordo-anac-commissario-straordinario-bucci.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Giovedì 13 Dicembre 2018

Risparmio energetico negli edifici statali, al via i lavori
previsti dal Programma “Prepac”

Risparmio energetico negli edifici statali, al via i lavori previsti dal Programma “Prepac”
Primo intervento da 1 milione di euro su una struttura militare a Roma
Possono partire i lavori da 1 milione di euro per la riqualificazione energetica della Caserma A
del Quartier Generale della Marina Militare di Roma Santa Rosa. Questo, infatti, il primo
intervento previsto da una convenzione sottoscritta tra i Ministeri dell’Ambiente, della Difesa
e delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Lazio del
MIT, e in corso di adozione.

Gli interventi oggetto della convenzione saranno eseguiti nell’ambito del cosiddetto
Programma Prepac (Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica
Amministrazione Centrale, dal DM 16 settembre 2016 dei Ministri dell’Ambiente e dello
Sviluppo Economico), che prevede l’erogazione di contributi per la riqualificazione
energetica degli immobili della pubblica amministrazione. I contributi per l’intero programma
saranno erogati dal Ministero dell'Ambiente per un ammontare complessivo di oltre 100
milioni di euro in quattro anni.

La realizzazione degli interventi sarà gestita, senza nuovi o maggiori costi per la finanza
pubblica, dalle strutture operative del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche di
Lazio, Abruzzo e Sardegna del MIT.

https://www.casaeclima.com/ar_37076__risparmio-energetico-negli-edifici-statali-via-lavori-programma-prepac.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Cop24: Costa, lavoriamo a un piano climaenergia
ambizioso
Il ministro a Katowice, 7 milioni euro a Fondo adattamento

"L'Italia è già in linea con i suoi obiettivi per il clima al 2020, ma conta anche di
superarli, garantendo prospettive di crescita alle aziende e misure di salvaguardia
dell'ambiente. Lavoriamo ad un Piano Clima ed Energia per definire le azioni
necessarie per ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni e di incremento delle
energie rinnovabili, che ci permetteranno di perseguire nel nostro percorso di
decarbonizzazione. Intendiamo arrivare alla piena eliminazione dell'uso del carbone
entro il 2025". Lo ha detto mercoledì il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa (M5S),
intervenendo a Katowice in Polonia alla annuale conferenza dell'Onu sul clima, la
Cop24. 

"La nostra volontà di combattere il cambiamento climatico si estende ben oltre i nostri
confini  ha proseguito Costa . 

L'Italia continua ad essere fra i principali donatori della finanza per il clima, a sostegno



di azioni di mitigazione ed adattamento dei paesi in via di sviluppo. La nostra
cooperazione continua a lavorare perché si riducano le vulnerabilità delle aree più
povere del pianeta. L'Italia continua a collaborare con il Fondo per l'adattamento,
annunciando l'intenzione di sostenere finanziariamente il fondo anche quest'anno, con
ulteriori 7 milioni di euro. L'impegno per l'Africa è rafforzato dall'apertura il 28 gennaio
2019 a Roma del Centro per l'Africa, presentata al G7 Ambiente, a breve operativo col
supporto dell'Onu e della Fao".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Dl semplificazioni: via il Sistri, costato 141 milioni
"Mai entrato in funzione, ma è stato un inferno per le imprese"

Il Sistri, Sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali istituito nel 2010 e mai entrato
effettivamente in funzione, sarà definitivamente soppresso a partire dal gennaio del
2019. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri di oggi, attuando così nel Dl Semplificazioni
la volontà politica espressa dal Ministro dell'Ambiente, Sergio Costa (M5S), già nei
primi giorni del suo insediamento. 

"Il Sistri è stato uno dei più grandi sprechi nella gestione dei rifiuti speciali  ha detto
Costa , un sistema mai entrato effettivamente in funzione, che però ha comportato
costi sostenuti dalle imprese coinvolte e dallo Stato, che hanno superato i 141 milioni di
euro dal 2010 ad oggi". 

Dal 2010 al 2014 sono stati fatturati 290 milioni, di cui quasi 90 pagati. Dal 2015 al
2018 fatturati 66 milioni, pagati 51. Attualmente era in corso un affidamento da 260
milioni in 5 anni, che viene quindi sospeso cancellando il Sistri. 



"Il Sistri aveva lo scopo, assolutamente condivisibile e anzi necessario, di tracciare
l'intero sistema di rifiuti speciali del Paese, ma non è mai stato operativo  ha spiegato
Costa . 

Nel frattempo le imprese aderenti, quelle con più di 10 addetti, hanno dovuto pagare
iscrizioni, adeguamenti tecnologici, aggiornamenti per i mezzi e per il personale e
infilarsi in un ginepraio di norme, sanzioni, poi sospese, poi riattivate, quindi
nuovamente sospese, esenzioni, eccezioni, nuovi obblighi: insomma un inferno
normativo durato otto anni".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:



La sperimentazione del sistema IT-Alert - in grado di inviare,
attraverso una app, messaggi a tutti gli smartphone presenti in
un territorio - dovrebbe iniziare in Liguria nel corso del 2019

Sarà la Fondazione Cima a sviluppare e condurre la sperimentazione

di un sistema di allertamento in grado di inviare, attraverso una app,

messaggi a tutti gli smartphone presenti in un territorio. Il progetto si

chiama "IT Alert

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/festivalmeteorologia-

borrelli-a-breve-nuovo-sistema-per-le-allerte-arriveranno-

Allerte di protezione civile
direttamente sui cellulari:
Fondazione Cima svilupperà il
progetto del DPC
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direttamente-su-tutti-i-cellulari)" e verrà sperimentato in Liguria. Sono

due dei temi discussi ieri dal Consiglio di Amministrazione della

Fondazione Cima, cui ha partecipato anche il Capo della Protezione

Civile Angelo Borrelli. 

"La Fondazione Cima cresce ogni anno di più - ha detto Borrelli - e

insieme a lei Acrotec, la sua costola tecnologica che ci aiuterà a

sviluppare questa piattaforma di allertamento. Abbiamo programmi

ambiziosi: nel giro di un anno, massimo un anno e mezzo vorremmo

che fosse già operativa su tutto il territorio nazionale, quindi la

sperimentazione in Liguria dovrebbe cominciare nel corso del 2019". 

La Fondazione lavorerà anche a un sistema che permetta alle autorità

portuali di dialogare con i sistemi di allertamento regionale.

"Il Capo del Dipartimento nazionale - ha detto l'assessore Giacomo

Giampedrone, che rappresenta la Regione nel Cda della Fondazione - 

ha ribadito oggi un'attenzione particolare al sistema di protezione

civile ligure e al livello di rischio di questo territorio, anche ma non

solo rispetto agli eventi che hanno caratterizzato il 2018. La

Fondazione Cima è un partner indispensabile, uno strumento

scienti�co e tecnologico che fa progredire continuamente il nostro

sistema. Ho posto all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della

Fondazione due temi nuovi emersi nelle ultime emergenze

idrogeologiche. Il primo: coinvolgere la Fondazione nel percorso che

dovrà portare le autorità portuali ad avere un piano di protezione civile

che parli con le nostre allerte. È un tema già dibattuto in Consiglio

regionale, su cui i sindacati e le autorità portuali stesse hanno chiesto

alla Regione Liguria di fare da coordinamento. Abbiamo bisogno della

codi�ca di un livello di rischio che dialoghi con il nostro sistema di

allertamento: i due sistemi oggi non si parlano ed è una criticità

evidenziata proprio dall'ultima emergenza. Il secondo tema riguarda

uno dei territori più pregiati ma anche più fragili della nostra regione: le

Cinque Terre. Abbiamo bisogno di un piano di protezione civile

speci�co per quel territorio che tenga conto, oltre che delle numerose

criticità idrogeologiche, anche dell’imponente �usso turistico che si

concentra soprattutto nella bella stagione. Le allerte per temporali si

veri�cano prevalentemente in autunno e in inverno ma possono

capitare anche in altre stagioni. Per questo ho chiesto alla Fondazione

Cima di cominciare nel 2019 a mettere in campo alcune azioni che

siano funzionali a un piano di protezione civile più ampio che parli con

quelli comunali e che sia uno strumento utile ai sindaci e al Parco per

gestire i �ussi nel territorio in caso di allerta. A questo si aggiunge

anche la sperimentazione sulla app IT Alert, che riguarderà tutta la

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/festivalmeteorologia-borrelli-a-breve-nuovo-sistema-per-le-allerte-arriveranno-direttamente-su-tutti-i-cellulari


Liguria. Nelle Cinque Terre sarà utile soprattutto per raggiungere i molti

stranieri”.
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Obiettivo comune è di ricreare una comunità attraverso la
contaminazione fra persone di Amatrice e chi vorrà venire a
visitare queste splendide montagne  

Martedì 11 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale della

Montagna, si è svolta la cerimonia della posa della prima pietra della

futura Casa della Montagna di Amatrice. La struttura sarà un luogo

ricreativo, sociale e culturale, con al suo interno una palestra per

l’arrampicata, zone di informazione, e soprattutto di divulgazione della

cultura della montagna e delle attività ad essa legate. La Casa sarà

anche posto tappa per le attività di escursionismo, quale forma di

rilancio per questi territori così penalizzati dal terremoto del 24 agosto

Terremoto Centro, Amatrice: posata
la prima pietra della Casa della
Montagna di Anpas e CAI

Giovedi 13 Dicembre 2018, 11:17
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2016 e ospiterà inoltre la sede della Sezione Cai amatriciana. 

“Ci siamo stati nell’emergenza e vogliamo esserci nella quotidianità”

ha dichiarato Fabrizio Pregliasco, presidente Anpas. “Un ulteriore

passo fatto insieme a CAI per un obiettivo comune che è di ricreare

una comunità attraverso la contaminazione fra persone di Amatrice e

chi vorrà venire a visitare queste splendide montagne e ricostruire

questa bellissima zona d’Italia. 

“Con questa prima pietra ricomincia la ricostruzione del centro di

Amatrice, grazie alla generosità dei soci CAI, di quelli Anpas e di tutte

le persone che hanno donato un proprio contributo” ha dichiarato il

presidente CAI Vincenzo Torti. “Bello parlare di sigle, ma dietro agli

acronimi c’è la competenza e l’impegno di tante persone. Grazie ai

volontari Anpas che hanno creduto a questo progetto” 

La cerimonia si è svolta, alla presenza dei suoi familiari, nel ricordo di

Egidio Pelagatti, dirigente Anpas, responsabile operativo Protezione

civile Anpas, impegnato ad Amatrice durante l’assistenza alla

popolazione e tra i primi a credere nel progetto.

Filippo Palombini, sindaco di Amatrice, ha dichiarato: “Manca Egidio

Pelagatti, lui voleva fare una cosa bella e questa è una cosa bella”. A

Egidio Pelagatti verrà intitolato uno spazio della Casa della Montagna.

Paolo Demofonte, CAI Amatrice, ha dichiarato che dal 24 agosto 2016

a oggi le visite in montagna sono triplicate “e per questo dobbiamo

ringraziare la sezione di Amatrice”. 

Sono intervenuti anche il presidente Cai Gruppo regionale Lazio Fabio

Desideri e il presidente della Sezione amatriciana Franco Tanzi. Per la

delegazione Anpas erano presenti anche Carmine Lizza e Ilario

Moreschi, oltre al presidente di Anpas Toscana Dimitri Bettini.
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13/12/2018 Roma, incendio impianto di rifiuti. Arpa Lazio: "In alcune aree superati limiti PM10" - Protezione Civile, Il Giornale della

I valori del particolato (PM10) misurati nelle centraline del
comune di Roma l’11 dicembre evidenziano un generale
incremento delle concentrazioni rispetto ai giorni precedenti e
due superamenti del limite giornaliero pari a 50 µgr/mc

"I valori del particolato (PM10) misurati nelle centraline del comune di

Roma l’11 dicembre evidenziano un generale incremento delle

concentrazioni rispetto ai giorni precedenti e, nelle stazioni di Villa Ada

(56 µgr/mc) e di Tiburtina (54 µgr/mc), due superamenti del limite

giornaliero pari a 50 µgr/mc". Lo scrive in una nota Arpa Lazio,

riferendosi all’incendio sviluppatosi presso l’impianto TMB nella

giornata dell’11 dicembre. In seguito all'evento sono state attivate dal

Roma, incendio impianto di ri�uti.
Arpa Lazio: "In alcune aree superati
limiti PM10"

Mercoledi 12 Dicembre 2018, 14:49
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Dipartimento stato dell’ambiente diverse azioni riguardanti il

monitoraggio della qualità dell’aria. 

Le tre centraline della rete �ssa di monitoraggio più vicine all’impianto

sono: Bufalotta, Villa Ada, Francia: le stazioni si trovano a circa 3-4 km

dal TMB. I dati orari dei parametri di biossido di azoto, monossido di

carbonio, biossido di zolfo e benzene misurati durante l’evento

risultano in linea con quelli misurati nelle giornate precedenti e al di

sotto dei limiti di legge. Sono stati analizzati anche i dati orari delle

altre centraline potenzialmente interessate dal passaggio della nube

che risultano in linea con quelli misurati nelle giornate precedenti e al

di sotto dei limiti di legge. Nelle ore serali e nella notte di martedì,

periodo della giornata contraddistinto da una maggiore stabilità

atmosferica e di conseguenza da una minore dispersione degli

inquinanti, si rileva un aumento delle concentrazioni pur non

registrando superamenti dei limiti.

"Non servivano dati scienti�ci per dire che la �tta nube, vista e

respirata da tutta Roma durante l'incendio della discarica al Salario,

fosse chiaramente nociva per la salute - commenta Roberto Scacchi

presidente di Legambiente Lazio - oggi arriva la conferma con le

analisi prontamente pubblicate da Arpa Lazio sulle polveri sottili della

centralina di Villa Ada, la più prossima al TMB. I dati diffusi ieri

c'entravano poco in realtà con l'enorme rogo perché riguardavano

elementi provocati dal tra�co di autovetture. Con troppa super�cialità,

da più parti sono stati de�niti quelli di ieri come dati rassicuranti; il

disastro dell'incendio al Salario ha messo ha dura prova, eccome, la

salute pubblica". 
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Cop24 Unfccc, Guterres «Un mancato
accordo sul clima sarebbe non solo
immorale, sarebbe suicida»
Drammatico intervento davanti a delegati e leader di tutto il mondo: «Non abbiamo
più tempo da perdere»
[13 dicembre 2018]

Mentre a Katowice i negoziati della 24esima Conferenza delle parti
dell’United Nations convention on climate change (Cop24 Unfccc)
per la concreta attuazione dell’Accordo di Parigi continuano a
scontrarsi con degli ostacoli eretti da un gruppo di Paesi capeggiati
da Arabia Saudita, Usa, Russia e Kuwait, il segretario generale
dell’Onu, António Guterres, è tornato precipitosamente in Polonia
«per mettere . come scrive l’agenzia di stampa delle Nazioni Unite –
gli oltre 100 leader governativi riuniti alla Cop 24 di fronte alle loro
responsabilità, al fine di pervenire a un consenso e “finire il lavoro”».

Guterres ha ricordato che «Nella mia dichiarazione preliminare a
questa conferenza, una settimana fa, ho avvertito che il
cambiamento climatico avanza più veloce di noi e che Katowice
deve senza dubbio essere un successo».

Ma le migliaia di delegati dei governi di tutto il mondo, i difensori del clima e dell’ambiente e i leader di grandi aziende riuniti in
Polonia hanno fatto davvero pochi passi avanti verso l’obiettivo cruciale della Cop24 Unfccc: adottare delle direttive mondiali per i
197 Paesi che hanno aderito all’Accordo di Parigi del 2015 con il quale i governi si impegnano a limitare il riscaldamento globale a
un massimo di 2° C e possibilmente a de 1,5°C al di sopra dei livelli preindustriali.

Mentre il tempo a Katowice sta per scadere, Guterres si è lamentato del fatto che «Malgrado i progressi realizzati nei testi negoziali,
resta molto da fare».

Ieri, di fronte allo stallo, la presidenza polacca della Cop24 ha proposto di creare «Una nuova base di negoziazione» E il segretario
generale dell’Onu ha ammonito: «I problemi politici chiave restano irrisolti. Questo non è sorprendente, riconosciamo la complessità
di questo lavoro. Ma non abbiamo più tempo da perdere».

Guterres ha ricordato l’urgenza di affrontare l’accelerato riscaldamento del nostro pianeta evocata dallo Special Report on Global
Warming of 1.5°C pubblicato a ottobre dall’Intergovernmental panel on climate change (ipcc) e ha aggiunto: «Durante gli ultimi 10
giorni, molti di voi hanno lavorato per lunghe ore e voglio complimentarmi per i vostri sforzi, ma dobbiamo accelerare questi sforzi
per arrivare a un consenso, se vogliamo dar seguito agli impegni presi a Parigi».

Il capo dell’Onu ha fatto appello alle delegazioni della Cop24 perché prendano decisioni più ambiziose per quanto riguarda «i flussi
finanziari prevedibili e accessibili per la transizione economica verso un mondo a basse emissioni e resiliente di fronte al
cambiamento climatico» e ha ricordato ai partecipanti alla Cop24 Unfccc che  «L’obbligo finanziario dei Paesi sviluppati di sostenere
gli sforzi dei Paesi in via di sviluppo è stato stabilito dell’United Nations convention on climate change – nella quale si inscrive
l’Accordo di Parigi – firmata nel 1992, più di 25 anni fa,  E’ molto difficile spiegare a coloro che soffrono per gli effetti del
cambiamento climatico che non siamo riusciti a trovare un sostegno prevedibile per le azioni che dobbiamo condurre».

I segretario dell’Onu ha preso atto con soddisfazione dei diversi annunci di finanziamento fatti all’inizio della Cop24, in particolare da
parte della Banca mondiale, da banche di sviluppo multilaterali e dal settore privato, ma ha esortato i Paesi sviluppati aa
«aumentare i loro contributi per mobilitare congiuntamente 100 miliardi di dollari all’anno entro il 2020», come stipulato nell’Accordo
di Parigi firmato anche dall’Italia, Ed è strano che nel nostro Paese su questo – che riguarda il destino del mondo e il nostro destino
– non si levi nemmeno una flebile voce tra i fan dell’”aiutiamoli a casa loro”, eppure, in questo caso aiutarli concretamente in casa
loro sarebbe aiutarci dav vero anche in casa nostra, visto che tutti gli studi dicono che il Mediterraneo è  – e sarà sempre di più –
uno dei punti caldi del riscaldamento globale. .
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Oltre all’aumento delle risorse Guterres ha anche chiesto che vengano realizzati i principali obiettivi della Cop24: «L’elaborazione di
una serie di regole flessibili ma robuste peer l’attuazione dell’Accordo di Parigi. Il 2018 era stato fissato come data limite dalle parti
dell’Unfccc come data limite per produrre queste direttive».

Il segretario generale dell’Onu ha riconosciuto che «I Paesi hanno delle realtà differenti, delle capacità differenti e delle situazioni
differenti. Bisogna trovare una formula che equilibri le responsabilità di tutti i Paesi e che sia giusta ed efficace per tutti».

Per riuscire a farlo, Guterres ha sottolineato  «l’importanza di creare un clima di fiducia grazie a un quadro di solida trasparenza che
permetta di seguire e valutare i progressi realizzati su tutti i fronti: attenuazione, adattamento e fornitura di sostegno, in particolare in
materia di finanziamento, di tecnologia e di rafforzamento delle capacità».

Di fronte ai delegati e ai leader dei Paesi riuniti a Katowice, Guterres ha ricordato che «L’Umanità dispone già delle conoscenze e
dello slancio incredibile di tutti i segmenti della società per l’azione climatica. Quel di cui abbiamo bisogno è la b volontà politica di
andare avanti. Capisco che niente di tutto questo è facile. Capisco che alcuni di voi dovranno prendere delle decisioni politiche
difficili, ma è arrivato il tempo del consenso. E’ il momento di arrivare a dei compromessi politici. Questo significa dei sacrifici, ma noi
ne beneficeremo tutti collettivamente»,

Insomma, sovranismo, egoismi nazionalistici  e lotta ai cambiamenti climatici non vanno d’accordo perché il riscaldamento globale
provocato dall’uomo non ha confini e la catastrofe climatica può essere evitata solo con un impegno globale e con politiche
internazionali.

Infatti, Guterres ha concluso il suo accorato e drammatico appello invitando tutti i delegati e i ministri a «superare le loro preferenze
nazionali e a lavorare insieme per terminare il lavoro con una ferma ambizione su tutti i fronti. Rovinare questa occasione a
Katowice comprometterebbe la nostra ultima chance di arginare il riscaldamento climatico galoppante. Questo non sarebbe
solamente immorale, sarebbe suicida».
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Greenpeace: il Ghiacciaio dei Forni 
praticamente non esiste più 
Un video e una mostra fotografica per capire come i cambiamenti climatici
colpiscono l’Italia
[13 dicembre 2018]

Greenpeace Italia ha diffuso un breve documentario su come il
Ghiacciaio dei Forni (alta Valtellina, Lombardia) stia scomparendo a
causa dei cambiamenti climatici.

Claudio Smiraglia, glaciologo dell’Università degli Studi di Milano,
che da quarant’anni studia questo ghiacciaio, spiega: «Il Ghiacciaio
dei Forni era uno dei più grandi ghiacciai italiani, ma oggi
praticamente non esiste più, è un malato quasi terminale. Nell’arco
di poco più di un secolo ha infatti perso quasi la metà della sua
superficie. A metà dell’Ottocento copriva una superficie di circa 20
chilometri quadrati, oggi invece si estende per poco più di 10
chilometri quadrati. Se non cambierà la situazione climatica, entro
fine secolo il ghiacciaio si ridurrà a pezzetti di ghiaccio».

La progressiva scomparsa del Ghiacciaio dei Forni – e la
conseguente distruzione delle riserve idriche montane che ha impatti negativi sulla biodiversità e sulle popolazioni a valle, anche a
livello economico – non è ovviamente l’unico effetto dei cambiamenti climatici nel nostro Paese. Per testimoniare gli impatti del clima
che cambia, in Italia e su tutto il Pianeta, Greenpeace Italia ha organizzato al Museo di Roma in Trastevere la mostra
fotografica “Vento, caldo, pioggia, tempesta. Istantanee di vita e ambiente nell’era dei cambiamenti climatici”, aperta al pubblico fino
al 10 marzo 2019.

Luca Iacoboni, responsabile campagna clima ed energia di Greenpeace Italia, conclude: «I cambiamenti climatici sono ormai una
devastante realtà con la quale dobbiamo fare i conti. Una realtà che non risparmia niente e nessuno. Nubifragi, ondate di calore,
siccità e tutti i fenomeni meteorologici estremi sono sempre più intensi e frequenti. L’unica soluzione, secondo la scienza, è quella di
abbandonare carbone, petrolio e gas, accelerare la transizione energetica verso un mondo totalmente rinnovabile, oltre che
diminuire il consumo di carne e fermare la deforestazione».
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Rinnovabili, per il Gse di questo passo
l’Italia non raggiungerà gli obiettivi al
2030
Continuando in questa direzione il Paese raggiungerebbe un obiettivo del 22%,
mentre l’Ue punta al 32%
[12 dicembre 2018]

di
 Luca Aterini

«Negli ultimi 5 anni si è assistito a una crescita media annua di 0,3
punti percentuali dei consumi energetici soddisfatti dalla produzione
da rinnovabili favorita, in parte, anche da una diminuzione
tendenziale dei consumi stessi per la congiuntura economica
internazionale. Continuando in questa direzione, al 2030 il Paese
raggiungerebbe un obiettivo del 22%, ben lontano dal 30% che si
pone il Piano energia e clima».

Sono queste le osservazioni prodotte ieri dal Gestore dei servizi
energetici (Gse) nel fare il punto sulla linea d’azione della società –
 che ha visto recentemente rinnovare i propri vertici – per il prossimo
triennio. Si tratta di un punto di vista privilegiato, in quanto il Gse è la
società del ministero dell’Economia che ricopre un ruolo centrale
nella promozione e nel monitoraggio dello sviluppo delle fonti
rinnovabili e dell’efficienza energetica in Italia: a maggior ragione
destano dunque preoccupazione (almeno) due rilevanti criticità messe a nudo.

La prima riguarda la progressione delle energie rinnovabili nel nostro Paese, che ormai da troppi anni avanzano a passo di lumaca
mettendo a rischio sia le potenzialità di sviluppo del settore, sia gli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione necessari per la lotta ai
cambiamenti climatici. In Italia ci sono già circa 800.000 impianti alimentati da fonti rinnovabili, ma la crescita dello 0,3% annuo
segnalata dal Gse scalfisce appena la soglia dell’immobilità, soprattutto tenendo conto che gli obiettivi di settore approvati
dall’Unione europea per il 2030 (ovvero il soddisfacimento di almeno il 32% dei consumi finali lordi di energia Ue tramite rinnovabili)
presuppongono quasi un raddoppio dell’attuale produzione nazionale di energia da fonti pulite.

La seconda criticità riguarda non solo lo stato dell’arte italiano, ma anche gli obiettivi che si dà il nosro Paese: il Gse fa riferimento al
«30% che si pone il Piano energia e clima», un documento ancora in fase di elaborazione che l’Italia dovrà inviare a Bruxelles entro
la fine dell’anno. Il problema è che, come già abbiamo avuto di argomentare su queste pagine, si tratta di un obiettivo al ribasso.

Anche se l’obiettivo europeo ormai approvato prevede un target continentale pari al 32%, a giugno 2018 il ministro dello Sviluppo
economico Luigi Di Maio (M5S) proponeva coraggiosamente per le rinnovabili (sempre a livello Ue) un «obiettivo vincolante pari al
35%» al 2030. Un obiettivo che lo stesso ministro aveva dichiarato, appena un mese dopo, di voler perseguire anche a livello
nazionale: «Raggiungere il 32% da fonti rinnovabili nei consumi finali significa che dobbiamo raddoppiare, in soli 10 anni, la
produzione da rinnovabili. Passando dagli attuali 130 TWh a più di 200. Questi obiettivi, insieme al programma di
decarbonizzazione, guideranno la stesura del Piano energia e clima, una bozza che sarà inviata per le valutazioni in commissione
entro dicembre».

Poi la retromarcia, improvvisa, sancita dalle dichiarazioni del sottosegretario del Mise Davide Crippa (M5S) al Forum QualEnergia
del mese scorso: «Siamo orientati al 30%» dichiarò per l’occasione Crippa, suscitando preoccupazione sia nel mondo sindacale
(Cgil) sia in quello ambientalista (Legambiente), uno sconcerto che si accomuna a scelte come la cancellazione degli incentivi finora
rivolti alla produzione di energia elettrica da geotermia, che – se confermate – andrebbero a indebolire ancora di più le imprese e il
lavoratori che ruotano attorno alle rinnovabili italiane.

Ma a meno di venti giorni dalla deadline per il Piano energia e clima, secondo quanto emerso dal Gse i timori sembrano purtroppo
confermati. Non solo dunque l’Italia si avvia a predisporre obiettivi nazionali per le rinnovabili più bassi di quelli approvati in sede Ue
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(dopo averne auspicati di ancora più alti), ma continuando di questo passo rimarrà abbondantemente indietro anche rispetto al 30%,
vanificando quanto di buono fatto in passato: nel 2017 la percentuale di consumi energetici totali coperti dalle fonti rinnovabili è stata
infatti di circa il 18%, pari a 22 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, risultati che hanno permesso al Paese di superare
l’obiettivo del 17% fissato dall’Europa al 2020. Un buon punto di partenza nella corsa europea, che ci vede ora arrancare.
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