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04 Dic 2018

Appalti, nel decreto semplificazioni le prime
correzioni: più facili le gare sottosoglia
Carmine Fotina e Giorgio Santilli

Sarà necessariamente una risposta interlocutoria quella che il presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, darà domani sulla Torino-Lione ai comitati «Si Tav», invitati a Palazzo Chigi
dopo la manifestazione di Torino. Inevitabile per il governo attendere l’analisi costi-benefici
commissionata dal ministro delle Infrastrutture Toninelli in stretto raccordo con ilvicepremier
Di Maio e attesa per la fine del mese. Al tempo stesso il premier vorrà rimarcare come il suo
governo lavora per la crescita, per gli investimenti e per il rilancio delle infrastrutture piccole e
grandi. Per dare credibilità a questa posizione Conte non si limiterà a promettere qualche norma
aggiuntiva nella legge di bilancio e a ricordare i 15 miliardi in più già stanziati in quel
provvedimento. Annuncerà lo sblocco del terzo valico Genova-Milano, prima opera per cui
arriva la “pagella” dei tecnici, e la riapprovazione nel Consiglio dei ministri di mercoledì o
giovedì di un decreto legge semplificazioni potenziato. In particolare, nel decreto è stato inserita
la prima tranche della riforma del codice degli appalti, che modifica e alleggerisce le procedure
di gara per le piccole opere «sottosoglia», quindi inferiori ai 5 milioni di euro. Nella stessa
riunione del governo dovrebbe essere varato il disegno di legge delega che rimette mano
complessivamente al codice degli appalti varato dal governo Renzi e correttto già una volta dal
governo Gentiloni. Una profonda riforma del codice appalti è quello che chiedono anche le
imprese.

Dopo due mesi nel “congelatore” riapproderà dunque questa settimana (forse già domani) al
consiglio dei ministri il decreto semplificazioni che era stato approvato «salvo intese» lo scorso
15 ottobre. Tra le novità, rispetto alle norme già annunciate, c’è la proroga per il rimborso del
prestito Alitalia (nel termine di 30 giorni dal completamento della cessione degli asset). Ma c’è
anche l’abolizione del Sistri, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Non ci saranno
nuove proroghe della concessione ai privati e si studia un sistema la cui gestione sarà effettuata
direttamente dal ministero dell’Ambiente. Fino alla definizione del nuovo sistema, dal 1°
gennaio 2019 i soggetti su cui ricade l’obbligo potranno usare il tradizionale metodo “cartaceo”
oppure la modalità telematica consentita in base al Codice dell’amministrazione digitale. Spunta
anche la modifica alle norme sull’esecuzione immobiliare per proteggere dal pignoramento
degli immobili gli imprenditori in crisi a causa di crediti non saldati dalla Pubblica
amministrazione. Confermate le altre misure: dai 50 milioni al Fondo di garanzia a difesa
proprio degli imprenditori che hanno crediti con la Pa, alle nuove semplificazioni per le startup,
alla validità giuridica per la tecnologia blockchain. Non c’è invece - almeno secondo le ultime
bozze - la norma sull’Rc auto “equa” fortemente voluta dai Cinque Stelle e dal ministro dello
Sviluppo Luigi Di Maio per ridurre i costi soprattutto nelle aree del Sud più penalizzate. Finora
avrebbe pesato il secco “no” della Lega.

Sul fronte lavoro, in bilico le due norme che “correggono” il decreto dignità. Con la prima si
prova a dare maggior peso alla contrattazione nazionale nel gestire le causali che sono tornate
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obbligatorie nei contratti a termine. Con la seconda, si era ipotizzata la cancellazione del
contributo aggiuntivo, 0,5%, in caso di rinnovi dei contratti interinali e stagionali.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Intervento. Commissari di gara, troppo
pochi gli iscritti all’albo Anac: dal 15 gennaio
appalti a rischio blocco
Pierluigi Piselli (*)

L'attuale dibattito sull'efficacia della soft law nel settore della contrattualistica pubblica rischia -
a breve - di arricchirsi di un ulteriore caso concreto che, se non corretto in tempo, potrebbe
determinare un sostanziale blocco delle gare d'appalto.

Al pesante calo delle gare d'appalto (oltre il 40%) che si sta già registrando a causa dell'obbligo
per le Pa di effettuare comunicazioni solo per posta elettronica (da cui consegue la necessità di
effettuare le procedure concorsuali attraverso una piattaforma telematica), si dovrebbe
aggiungere il sistema di estrazione a sorte dei commissari di gara, di cui agli articoli 77 e 78 del
codice dei contratti e della linea guida n. 5(delibera 648 del 18 luglio 2018) con cui sono state
diramate le istruzioni operative per l'iscrizione all'Albo dei Commissari.  
Bisogna però dire che, l'entrata in vigore dell'Albo dei commissari - fissata per il 15 gennaio 2019
- non deriva direttamente dall'articolo 216 c.12 del Codice (quindi non è dipesa dal legislatore),
ma da provvedimenti dell'Anac. Tali provvedimenti hanno regolato la fase transitoria in attesa
dell'entrata in vigore dell'Albo dei commissari.

In particolare, con la linea guida n. 5 (Punto n. 1.2) del 10 gennaio 2018, si prevede che
«l'Autorità con ulteriori linee guida disciplini i termini del periodo transitorio da cui scatta
l'obbligo del ricorso all'Albo». 

Quindi, con la delibera 648 del 18 luglio 2018 (che per la precisione non è formalmente una linea
guida, ma un Comunicato del Presidente dell'Anac) si prevede che «ai fini dell'estrazione degli
esperti, l'Albo è operativo, per le procedure di affidamento delle quali i bandi e gli avvisi
prevedono termini di scadenza della presentazione dell'offerte a partire, dal 15 gennaio 2019».

Ne deriva che per tutte le gare in cui viene prevista l'offerta economicamente più vantaggiosa e
nelle quali il termine per la presentazione dell'offerta sia successivo al 15 gennaio 2019, le
stazioni appaltanti dovranno obbligatoriamente attingere da tale Albo sia per la nomina dei
commissari di gara sia per la nomina del presidente di commissione.  
Questo vale per tutti gli appalti di lavori superiori a 1 milione di euro, nonché per i servizi e le
forniture superiori alla soglia comunitaria.

Occorre osservare, peraltro, come, ad oggi, facendo delle ricerche sul portale dell'Anac siano
riscontrate circa 1.100 iscrizioni nell'Albo dei commissari, un numero che appare palesemente
insufficiente a fronteggiare le esigenze delle varie amministrazioni su tutto il territorio
nazionale (si possono in media calcolare un numero di gare mensili di oltre 500, con almeno tre
componenti la commissione di gara: quindi 1500 commissari al mese!). E ciò, senza neppure
considerare le iscrizioni di soggetti non effettivamente interessati o, ancora peggio, che -
spaventati dalle responsabilità - decidano di non accettare l'incarico!
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Se si aggiungono anche: le inevitabili e fisiologiche lungaggini conseguenti alla richiesta da
parte delle amministrazioni all'Anac; il tempo di risposta di quest'ultima; la necessaria
effettuazione del sorteggio; il recapito dell'invito ai commissari sorteggiati; la fissazione delle
date per i diversi incontri della commissioni di gara, ecc., ben si comprende come il pericolo di
totale blocco sia oggettivo e reale.

Ma v'è di più!

Occorre anche prendere in considerazione che, in questo modo si introduce nel procedimento di
scelta del contraente un subprocedimento legato alla scelta dei commissari di gara, con tutte le
conseguenze anche in tema di ricorsi davanti al giudice amministrativo e di contestazioni che
possono ripercuotersi anche sulle procedure di aggiudicazione. 
Appare evidente, allora, la delicatezza del tema.  

Evidentemente, chi ha ipotizzato questo meccanismo ha preso in considerazione soltanto i
sacrosanti principi dell'anticorruzione senza preoccuparsi delle negative ricadute di tale
regolamentazione sul sistema degli appalti. Ancora una volta, sorge la domanda se sia corretto e
possibile sacrificare il sistema produttivo del Paese in nome dell'esigenza di combattere la
corruzione, o se non vi siano, quanto meno, strumenti che valorizzino l'operato e l'efficacia della
pubblica amministrazione non corrotta, vale a dire la gran parte della stessa.

Tornando alla scadenza del 15 gennaio 2019, siamo ancora in tempo per intervenire ed evitare i
pericoli di blocco dell'attività. Auspichiamo, pertanto, che l'Anac intervenga con immediatezza
per meglio cadenzare l'entrata in vigore della previsione e definirne modalità di applicazione più
funzionali.

Questo non significherebbe affatto perdere autorevolezza ed efficacia nell'azione da parte
dell'Anac, ma al contrario, evitando il blocco delle gare, porterebbe ad un incremento della
fiducia di tutti gli operatori nel suo ruolo istituzionale di reale controllo. 

(*) Founding Partners Studio Legale Piselli & Partners

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Ponte Genova, Bucci sceglie la genovese Rina
Consulting per il project management
A.A.

Il Commissario per la ricostruzione di Genova Marco Bucci ha scelta quella presentata da Rina
Consulting Spa come la migliore offerta per i servizi di project & construction management
relativi alla ricostruzione del Ponte, e con questa sola società ha avviato dal 30 novembre una
negoziazione diretta per arrivare alla (eventuale) firma del contratto. 
È invece ancora in corso, nel tardo pomeriggio del 3 dicembre, l’esame dei progetti presentati
dalle imprese per progettazione e lavori di demolizione/ricostruzione del Ponte. Per entrambe
le attività di valutazione Bucci è affiancato dalla commissione di espertinominata con il decreto
numero 9. 

La struttura commissariale non ha però rivelato - nonostante la nostra richiesta - quante e quali
siano state le altre offerte presentata per questo incarico, alla scadenza del 26 novembre. 

In particolare l’incarico consiste nel «coordinamento progettuale, direzione lavori, controllo
qualità e supporto alla struttura commissariale nell'ambito dell'appalto o degli appalti pubblici
dei lavori per la realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere di demolizione e di
costruzione necessarie al ripristino strutturale e funzionale del Viadotto Polcevera in Genova».
Non sappiamo, neppure “a spanne”, il valore di questo incarico. 

Bucci, nel decreto numero 11 del 30 novembre, spiega che la proposta di Rina Consulting
presenta «la piena rispondenza rispetto alle specifiche tecniche approvate con il sopracitato
decreto n. 7 di questo Commissario Straordinario, la disponibilità immediata sul posto delle
strutture dirigenziali e delle risorse specializzate nel settore delle infrastrutture, la conoscenza
del territorio e il rispetto dei tempi». E dunque viene «ritenuta la proposta più adeguata e idonea
a garantire la tempestività della procedura, la massima efficacia ed efficienza dell'azione
amministrativa».  

Dunque via libera alla negoziazione con Rina Consulting. Il gruppo, con sede a Genova, svolge
attività di certificazione e consulenza aziendale in molteplici campi, dal settore navale,
all’energia, alle infrastrutture, dove è anche società di progettazione. Ha un fatturato (2017) di
70,9 milioni di euro, dato che la colloca al 6° posto tra le società di ingegneria in Italia (si veda la
classifica). Ha circa 600 dipendenti stabili ma una rete di collaboratori fatta da 3.700
professionisti in 65 paesi, con 170 uffici operativi. Sia nel 2016 che nel 2017 ha chiuso il bilancio
con risultato netto pari a circa lo 0,5% del valore della produzione. Nel 2017 ha effettuato un
importante aumento di capitale, che ha portato il capitale sociale da 520mila euro a 20 milioni,
con riserva da sovrapprezzo azioni da zero a 112,5 milioni. 

Vviata la negoziazione diretta, nel frattempo il commissario Bucci ha ha chiesto l'informativa

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-11-27/ponte-genova-nominato-collegio-sette-esperti-aiutare-bucci-valutare-progetti-143951.php?uuid=AEtAvpnG
http://www.commissario.ricostruzione.genova.it/sites/default/files/upload/D_2018_11%20RINA%20PER%20NEGOZIAZIONE.pdf
https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-11-30/classifiche-primi-100-costruttori-150-societa-ingegneria-150-studi-architettura-193351.php?uuid=AEDaRbqG
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prefettizia antimafia nei confronti di Rina consulting spa mediante la procedura telematica
SICEANT sul portale della Banca dati nazionale del Ministero dell'Interno. 

Bucci ha nominato anche Michele Di Lecce come «collaboratore e consulente preordinato ad
assicurare il rispetto del principio di legalità nell’espletamento delle procedure di competenza
della Struttura commissariale per la tenuta dei rapporti con l’Autorità giudiziaria, il prefetto di
Genova e l’Autorità nazionale anticorruzione».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Edilizia privata/1. Il Dl fiscale “sblinda” i
vincoli alla cessione degli alloggi Erp
M.Fr.

Tra le tante novità contenute nel decreto fiscale trova spazio una misura di semplificazione per
la cessione degli alloggi edificati in regime di edilizia residenziale convenzionata. La misura è
stata introdotta al Senato durante i lavori in commissione e poi modificata nella versione votata
dall’Aula. Più precisamente, l’attuale articolo 25-undecies (disposizioni in materia di
determinazione del prezzo massimo di cessione) prevede che «vincoli al prezzo massimo di
cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione
delle stesse» possano essere rimossi al fine della «cessione del diritto di proprietà o per la
cessione del diritto di superficie» dopo cinque anni dalla data del primo trasferimento.  

La norma prevede inoltre che la rimozione del vincolo possa avvenire «con atto pubblico o
scrittura privata autenticata» da chiunque vi abbia interesse, anche se non è più titolare di diritti
reali sul bene immobile, a fronte del pagamento del corrispettivo di affrancazione del vincolo. Il
pagamento può avvenire anche a rate, su deliberazione dei Comuni, in base a criteri che vanno
stabiliti con un apposito decreto dell’Economia. Con lo stesso decreto il Mef dovrà indicare
anche l’applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo.  

«In pendenza della rimozione dei vincoli», aggiunge la norma, il contratto di trasferimento
dell’immobile «non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il
prezzo vincolato. L'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza, a qualunque titolo
richiesto, si estingue con la rimozione dei vincoli». Con una norma retroattiva, infine, il Dl
fiscale prevede che le misure sull’affrancamento «si applicano anche agli immobili oggetto dei
contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto». 

Il decreto fiscale ha iniziato l’iter presso la Commissione Finanze della Camera - relatore
Giovanni Currò (M5S) - e va convertito entro il 22 dicembre.  

IL TESTO IL TESTO DEL DL FISCALE E ALL’ESAME DELLA CAMERA

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

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2018/12/04/TESTO_SENATO.pdf
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Edilizia privata/2. Scia «ricevibile» anche se
inviata allo sportello sbagliato
Massimo Frontera

La segnalazione certificata di inizio attività è «ricevibile» anche se l’interessato ha inviato il
documento a uno sportello diverso da quello competente. Lo ha affermato il Tar Campania,
sezione di Salerno, con la pronuncia n.1684/2018, annullando la nota dell’ente locale (il Comune
di Nocera inferiore), che aveva comunicato al mittente l’irricevibilità della sua Scia. Nel caso
specifico, la segnalazione riguardava la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria su
un immobile sottoposto a istanza di condono, respinta come irricevibile perché «non è stata
presentata “a mezzo SUAP”, nonché perché è necessario acquisire la “comunicazione di silenzio
assenso secondo il disposto dell'art. 39, c.4, della L. 724/94 da parte dell'Ufficio comunale
competente”». 

«Invero - argomentano i giudici - quanto alla prima delle due ragioni giustificatrici opposte, si
evidenzia che costituisce un principio generale di buon andamento dell'azione amministrativa
quello secondo cui nell'ambito dello stesso plesso, soprattutto quando esso non si strutturi in
una complessa ed articolata macchina burocratica, non è possibile che accada che un ufficio in
cui esso si articola opponga al privato la mancata disamina di una pratica per non essere stata
quest'ultima presentata all'ufficio competente». Semmai, aggiungono i giudici, il rifiuto della Pa
«può avvenire per respingere una domanda al momento della sua presentazione, indirizzando il
privato presso l'ufficio competente, ma non quando la domanda è stata ricevuta». 

Infine, il Tar giudica “fuori tema” la «giurisprudenza invocata dalla difesa» dell’ente locale
campano, che «infatti attiene al diverso caso in cui si fosse opposta quale motivazione del
diniego/irricevibilità la mancata presentazione per via telematica della S.C.I.A. e non si attaglia
al presente caso, in cui la motivazione del provvedimento non fa leva su questa circostanza, ma
sul fatto che la S.C.I.A. “deve essere presentata a mezzo SUAP”».

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

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2018/12/04/SCIA_SALERNO_1684.pdf
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Debiti Pa: si tenta l’accelerazione, ma i
pagamenti rallentano il passo
Gianni Trovati

«Gran parte dei debiti della Pa verso i fornitori sarà pagata entro l’anno». Quella rilanciata ieri
dal vicepremier Salvini entra nella lunga serie di promesse che i governi di questi anni hanno
prodotto sul tema. Indica che l’esecutivo giallo-verde sta lavorando sul dossier (come anticipato
sul Sole 24 Ore di venerdì scorso).Ma i tempi saranno più lunghi: l’anno di riferimento, se tutto
va bene, sarà il prossimo. E intanto comincia a emergere anche qualche rallentamento nella
macchina ordinaria dei pagamenti.

Il monitoraggio più aggiornato è quello del Mef. Gli ultimi dati, rilasciati a ottobre, mostrano che
nei primi sei mesi dell’anno gli enti territoriali, titolari dell’ampia maggioranza dei debiti
incagliati, registrano tempi medi ponderati di pagamento a 39 giorni. Il quadro è in leggero
peggioramento rispetto ai 37 giorni del primo trimestre. Ma a spiegare l’involuzione è il fatto
che il calcolo si è allargato ai Comuni (sopra i 60mila abitanti), dove ci sono le difficoltà
maggiori.

Ma le medie dicono poco. I giorni di ritardo nei Comuni sarebbero 5. Ma nessuna impresa ha
emesso fatture a un astratto “Comune-tipo”: c’è chi ha lavorato per quello di Alessandria, e
aspetta in media 97 giorni, c’è chi è in fila a Reggio Calabria (82 giorni), chi a Caltanissetta (70
giorni), mentre a Bolzano bastano 13 giorni, a Sassari 14 e a Verona 16. Idem nelle Province: a La
Spezia bisogna armarsi di pazienza per 153 giorni, cinque volte tanto i 30 di legge (nonostante le
eccezioni alle norme che hanno già procurato all’Italia anche un deferimento alla Corte di
giustizia), a Terni l’attesa è di 107 giorni mentre a Verona bastano 9 giorni per vedersi onorata la
fattura. Nelle Regioni si oscilla invece fra i 73 giorni dell’Abruzzo, i 69 della Sicilia (seguita dalla
Campania con 62) e i 14 della Lombardia, che guida sempre la classifica dei buoni pagatori. Ma
anche i numeri per singolo ente vanno guardati con attenzione: perché ad alzarli è spesso un
arretrato che aspetta da da tempi molto più lunghi rispetto a quelli indicati dalle medie.

Ad aggravare il problema negli enti locali è anche la catena che parte dal centro, e che ritarda i
trasferimenti dai ministeri. I tecnici del governo provano a lavorare su entrambi i fronti,
supportati da Cdp: un ampliamento delle anticipazioni ordinarie agli enti locali, fino al
raddoppio che potrebbe muovere 15 miliardi, e una riedizione dello sblocca-debiti. Mentre nel
decreto semplificazioni si prova a dirottare alle Pmi in difficoltà per i crediti pubblici un una
quota da 50 milioni del fondo di garanzia. Ma il tutto potrà partire solo l’anno prossimo, mentre
si moltiplicano gli ostacoli. Più di 33mila imprese hanno presentato alla piattaforma Mef 169mila
domande per compensare 8 miliardi di debiti con altrettanti crediti fiscali. Ma la compensazione
riguarda solo chi ha cartelle esattoriali, escludendo chi paga puntualmente le tasse: e la
rottamazione-ter prevista dal Dl fiscale non può riguardare le migliaia di Comuni che non si
servono dell’agenzia nazionale per la riscossione.



Ricostruzione post terremoto: ampliata l'esenzione dal pagamento 
dei contributi in sede di gara 
04/12/2018 

Ampliata la casistica prevista l'esenzione dal 
pagamento del contributo in sede di gara per la 
ricostruzione nelle zone terremotate. 

Lo ha previsto l'Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC) con la delibera n. 1078 del 21 novembre 
2018 con la quale ha disposto l'esenzione dal 
pagamento del contributo in sede di gara per ulteriori 
situazioni inerenti le attività di ricostruzione a seguito 
degli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia 
nel 2016 e nel 2017. Il provvedimento, che integra la 
precedente delibera 359/2017, dispone in particolare 

l'esenzione anche con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2-bis del d.l. 189/2016 e agli immobili distrutti o 
danneggiati ubicati in altri comuni delle regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, purché 
sia dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici. 

Nelle more che la delibera n. 1078/2018 (che sarà resa disponibile dal 20 dicembre prossimo) sia approvata e resa 
esecutiva con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dell'ANAC ha disposto, con il 
Comunicato Presidente ANAC 21 novembre 2018, la sospensione dal pagamento del contributo per le richiamate 
situazioni. 

L'Anticorruzione ha ricordato che l'esonero dal pagamento del contributo in sede di gara per l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 
del 2017 che hanno colpito l’Italia Centrale, era stato disposto con la delibera n. 359/2017, resa esecutiva con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2017, mentre con Comunicato del Presidente dell’11 ottobre 
2017 sono state fornite istruzioni operative per ottenere l’esonero. 

L’art. 18-undecies, comma 1, lett. f), del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8(convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 aprile 2017, n. 45) ha inserito, tra gli allegati di cui al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, l’ulteriore 
allegato 2-bis, estendendo quindi l’applicazione delle misure ivi previste a ulteriori comuni delle regioni 
interessate dagli eventi sismici non espressamente ricompresi nella delibera di esenzione 359/2017, riferita ai 
comuni di cui ai soli allegati 1 e 2 presenti all’epoca dell’approvazione della citata delibera di esenzione. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 189/2016 le misure agevolative possono applicarsi con riferimento a 
immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri comuni delle regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 
1, 2 e 2-bis, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli 
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata. 

Considerata la necessità di assicurare la parità di trattamento fra tutti i comuni comunque interessati dagli eventi 
sismici e fra le diverse opere di ricostruzione, ivi incluse quelle nei comuni delle regioni interessate non rientranti 
espressamente fra quelli individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis, del d.l. 189/2016, purché sia dimostrato il nesso di 
causalità danni/eventi sismici, come previsto dall’art. 1, comma 2, del medesimo decreto, l’Autorità ha approvato la 
delibera n. 1078 del 21 novembre 2018con cui viene disposto l’esonero dal pagamento del contributo anche per le 
richiamate situazioni. 
Pertanto, nelle more che la summenzionata delibera  del 21 novembre 2018 sia approvata e acquisti efficacia, ai sensi 
dell’art. 1, comma 65, della legge 266/2005 (in forza del quale le deliberazioni con le quali sono fissati i termini e le 
modalità di versamento sono sottoposte per l’approvazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze), si comunica altresì la sospensione dal pagamento del contributo in favore 
dell’Autorità per: 



 
 i comuni di cui all’allegato 2-bis al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189; 
 gli immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri comuni delle regioni interessate, diversi da quelli indicati 

negli allegati 1, 2 e 2-bis purché sia dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli 
eventi sismici ai sensi dell’art. 1, comma 2. 

 
Con successivo Comunicato, da emanarsi a seguito dell’adozione del summenzionato decreto del Presidente del 
Consiglio, verranno rese note le modalità di rimborso dei contributi eventualmente già versati. 
 
Resta fermo l’esonero già stabilito dalla delibera 359/2017 con riferimento agli allegati 1 e 2 del d.l. 189/2017. 
 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Documenti Allegati 
 Comunicato Presidente ANAC 21 novembre 2018 
 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181121/Comunicato-Presidente-ANAC-21-novembre-2018-18281.html


Ponte Morandi: 3 nuovi decreti del Commissario 
straordinario ed una nota dell’Avvocatura 
04/12/2018 

Alcune novità dal Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera 
dell'autostrada A10. Si tratta di 3 decreti e di una nota dell’Avvocatura distrettuale dello 
Stato di Genova con cui è stato definitivamente chiarito l’esatto indennizzo dovuto agli 
abitanti e ai proprietari, i cui immobili saranno oggetto di cessione per consentire lo 
svolgimento dei lavori di demolizione e ricostruzione del Ponte Morandi. 

Si tratta: 

• del decreto n. 10 del 29 novembre 2018 recante “Affidamento di incarico di
collaborazione al dottor Michele Di Lecce, a supporto, in particolare, delle attività 
previste dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, 
convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130”; 

• del decreto n. 11 del 30 novembre 2018 recante “Individuazione del soggetto col
quale avviare la negoziazione preordinata all’affidamento dell’incarico di 
coordinamento progettuale, direzione lavori, controllo qualità e supporto alla 
struttura commissariale (c.d. servizi di project & construction management e quality 



assurance) nell'ambito dell'appalto o degli appalti pubblici dei lavori per la 
realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere di demolizione e di costruzione 
necessarie al ripristino strutturale e funzionale del Viadotto Polcevera in Genova”; 

• del decreto n. 12 del 30 vovembre 2018 recante “Determinazione del compenso dei 
sub-commissari”; 

• della nota dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova prot. CONS. 
1807/2018/B dell’1 dicembre 2018 recante “Richiesta di chiarimenti applicazione 
art. 1 bis, comma 2, D.L. n. 109/2018”. 

In allegato tutti e 4 i documenti. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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 Decreto 28 novembre 2018, n. 10 

 Decreto 30 novembre 2018, n. 11 

 Decreto 30 novembre 2018, n. 12 

 Nota Avvocatura dello Stato 

 
 
	



Permesso di costruire, in quali casi il 
Comune può negarlo? 
di	Paola	Mammarella 

Il Tar Campania spiega chi ha titolo a richiedere, ed eventualmente ottenere, il titolo 
abilitativo 

Foto: Motizov© 123RF.com 

04/12/2018 – In base a quali argomentazioni il Comune può decidere se negare o 
concedere il permesso di costruire? Oltre alle valutazioni tecniche e al rispetto 
delle norme vigenti, ci sono altri aspetti da considerare. Lo ha spiegato il Tar
Campania con la sentenza 1388/2018. 

Permesso di costruire, il caso
Nel caso preso in esame, un cittadino aveva richiesto il permesso di costruire per 
la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione. 



Il Comune, però, aveva negato il rilascio del titolo abilitativo dal momento che 
non era stato richiesto dal proprietario dell’area su cui sarebbe sorto l’edificio. 
Secondo l’Ufficio tecnico, mancava “un titolo legittimante al rilascio del 
provvedimento abilitativo”. 
  
L’interessato aveva quindi presentato ricorso sostenendo di detenere il possesso 
dell’area, così come risultava da una serie di documenti presentati. 
  
Permesso di costruire, chi può richiederlo 
I giudici hanno spiegato che, in base all’articolo 11 del Testo Unico dell’edilizia 
(Dpr 380/2001), il permesso di costruire “non è riservato solo ai proprietari, ma 
anche a chi abbia titolo per richiederlo”.   
  
Ha “titolo per richiedere il permesso di costruire”, si legge nella sentenza, chi ha la 
legittima disponibilità dell’area su cui intende edificare in base ad una relazione 
qualificata di natura anche solo obbligatoria. Questo significa che non è necessario 
un titolo di proprietà, ma è sufficiente detenere il possesso dell’area. 
  
Nel caso esaminato, il richiedente aveva dimostrato di essere il possessore del 
fondo sulla base di una precedente sentenza e di due perizie effettuate qualche 
anno prima. Il Comune, a sua volta, non aveva ipotizzato la presenza di altri 
possibili titolari che avrebbero potuto opporsi all’edificazione. 
  
Sulla base di questi motivi, il Tar ha accolto il ricorso spianando la strada al 
rilascio del titolo abilitativo. 
  
© Riproduzione riservata 
 
	
Norme correlate	
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Prevenzione incendi nei luoghi di 
lavoro, pronto il nuovo decreto 
di	Paola	Mammarella 

Definite le misure per la riduzione dei rischi a seconda delle attività svolte. Il testo 
sostituirà le norme del 1998 

Foto: hxdbzxy©123RF.com 

04/12/2018 – Più vicina la riforma della normativa antincendio nei luoghi di 
lavoro. Dopo le decisioni del luglio scorso, il Comitato centrale tecnico 
scientifico per la prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco ha messo a punto la 
bozza di decreto che sostituirà il DM 10 marzo 1998 recante i criteri generali di 
sicurezza antincendio per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro. 

Norme antincendio nei luoghi di lavoro
Secondo la bozza, il datore di lavoro deve adottare le misure per ridurre la 
probabilità di insorgenza di incendio, realizzare vie e uscite di emergenza, 
realizzare le misure per una rapida segnalazione dell’incendio, assicurare la 
presenza di mezze e misure per l’estinzione dell’incendio, garantire l’efficienza 
dei sistemi di protezione, fornire ai lavoratori una adeguata informazione e 
formazione sui rischi. 

Normativa antincendio, il piano di emergenza
Il testo prevede che il piano di emergenza sia obbligatorio nei luoghi in cui sono 
occupati almeno 10 lavoratori, nei luoghi aperti al pubblico, caratterizzati dalla 



presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei 
lavoratori, e nei luoghi di lavoro a rischio, indicati nell’allegato I al DPR 
151/2011. 
  
Nel piano di emergenza devono essere indicati i nominativi dei lavoratori 
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e del datore di lavoro. 
  
Valutazione dei rischi 
La bozza del decreto parte dal presupposto che il rischio non può essere ridotto a 
zero. La valutazione dei rischi e l’adozione di misure antincendio devono quindi 
ridurre il rischio in termini di probabilità e di conseguenze entro dei limiti 
accettabili. 
  
Le valutazioni coinvolgeranno il tipo di attività, i materiali immagazzinati o 
manipolati, le attrezzature e gli arredi presenti, l’articolazione del luogo di lavoro, 
il numero di persone presenti e i lavoratori con limitate capacità fisiche, cognitive 
o sensoriali che possono essere esposte a particolari rischi. 
  
In base ai risultati delle valutazioni, il datore di lavoro dovrà definire una strategia 
antincendio adeguata attraverso misure di tipo tecnico e organizzativo – gestionali. 
  
Valutazione dei rischi, i tempi per l’adeguamento 
Aggiornamento della valutazione del rischio 
La bozza prevede che ogni luogo di lavoro aggiorni la valutazione del rischio 
antincendio alla nuova normativa entro cinque anni dall’entrata in vigore del 
nuovo decreto. 
  
L’aggiornamento deve invece essere immediato se si verificano le condizioni 
previste dall’articolo 29, comma 3, del Testo Unico per la salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro (Dpr 81/2008). Questo accade in caso di modifiche del processo 
produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e 
sicurezza dei lavoratori, se si registra un’evoluzione delle tecniche di prevenzione 
o protezione, se si verificano infortuni significativi o se i risultati della 
sorveglianza sanitaria evidenziano la necessità di aggiornamento della valutazione 
del rischio. 
  
© Riproduzione riservata 
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Conferenza di servizi, chiarimenti 
dal Dipartimento della funzione 
pubblica 
di	Alessandra	Marra 

La circolare spiega quando ricorrere alla conferenza semplificata e quali effetti produce 
il dissenso delle amministrazioni sul termine del procedimento 

Foto: Andriy Popov ©123RF 

04/12/2018 – Fornire indirizzi univoci e di coordinamento in materia di 
conferenza di servizi, soprattutto in relazione al ricorso alla conferenza 
semplificata e ai tempi di chiusura dei procedimenti. 

Questo lo scopo delle Circolare 4/2018 contenente “Chiarimenti in materia di 
attuazione della Conferenza di servizi” con cui il Ministro per la Pubblica 
Amministrazione Giulia Buongiorno fornisce un’analisi sistematica del 



procedimento.   
  
Conferenza di servizi: i casi di quella semplificata 
La circolare ricorda che la conferenza viene distinta in due fasi: una 
“semplificata”, che è il modello ordinario e una “simultanea”, che è la modalità 
eccezionale. La prima si svolge in modalità telematica “asincrona”, ossia tramite 
il semplice scambio informatico di informazioni e di documenti tra i 
rappresentanti delle amministrazioni interessate al rilascio del provvedimento 
finale. 
  
Lo svolgimento della conferenza con tali modalità rappresenta uno strumento 
di accelerazione procedimentale in quanto consente la formazione della 
decisione a distanza e in tempi differenziati anche con il ricorso allo strumento del 
silenzio-assenso. 
  
La circolare ricorda che con questa modalità semplificata si devono concludere 
la maggior parte delle conferenze di servizi tranne nell’ipotesi in cui siano 
emersi dissensi espressi ritenuti insuperabili. 
  
In tal caso, ossia nell’ipotesi in cui la conferenza semplificata non vada a buon 
fine, e per le procedure particolarmente complesse, si ricorre alla conferenza 
ordinaria in modalità sincrona che pertanto diviene una fase meramente 
residuale. 
  
Le regole decisionali della conferenza “simultanea” devono essere assunte 
dall’amministrazione procedente sulla base delle posizioni prevalenti espresse da 
rappresentanti unici delle amministrazioni statali, periferiche e di tutti gli enti e 
organismi ricompresi nello stesso livello territoriale di governo. 
  
Si riduce in tal modo il numero di interlocutori abilitati, in sede di conferenza, ad 
esprimere un dissenso, considerato anche che il contrasto può intervenire solo 
fra livelli di governo diversi. 
  



Conferenza di servizi: i tempi di chiusura 
La circolare ricorda anche le disposizioni atte a garantire la chiusura certa dei 
lavori della conferenza di servizi attraverso il rafforzamento del principio del 
silenzio-assenso. 
  
L’art. 14-bis, comma 4, Legge 241/1990, infatti, stabilisce espressamente la 
responsabilità dell’amministrazione competente rimasta inerte. In tal modo si 
introduce un meccanismo di semplificazione che consente di decidere anche in 
caso di mancata manifestazione espressa di una delle Amministrazioni 
partecipanti. 
  
Come influisce sulla conclusione del procedimento il dissenso espresso dalle 
amministrazioni portatrici di interessi sensibili? La circolare ricorda che 
"la determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisca ad ogni 
effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati di competenza delle 
amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati". 
  
Quindi, "l’efficacia della determinazione conclusiva resta sospesa per 10 
giorni durante i quali le amministrazioni dissenzienti – e che abbiano una 
posizione “qualificata” – possono eventualmente esperire un rimedio oppositivo. 
Trascorsi 10 giorni senza che sia esercitata opposizione, la decisione della 
conferenza diventa definitivamente efficace". 
  
In questo modo, è rimesso in capo alle amministrazioni dissenzienti l’onere di 
avviare una procedura per privare di efficacia la decisione assunta in base alle 
posizioni prevalenti in conferenza. 
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CILA: non può essere oggetto di diniego, ma solo di
sanzione
Inoltre, nella rassegna sentenze: pergotenda di ampie dimensioni con struttura in
metallo, Ascensore - volume tecnico e tanto altro

Di  Mario Petrulli  - 4 dicembre 2018 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli argomenti della selezione di sentenze per l’edilizia e

l’urbanistica pubblicate la scorsa settimana sono… 1)

CILA – diniego – sanzione; 2) Pergotenda di ampie

dimensioni con struttura in metallo – attività edilizia

libera – esclusione; 3) Ascensore – volume tecnico; 4)

Struttura per attività cinotecnica – realizzabilità in zona

agricola; 5) E�cacia delle misure di salvaguardia degli

strumenti urbanistici; 6) Fascia di rispetto in prossimità

dei corsi d’acqua – natura del divieto di edi�cazione.

CILA, non oggetto di diniego, ma di sanzione

Estremi della sentenza: TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 29 novembre 2018 n. 2052 

Massima:  La CILA non può essere oggetto di diniego ma solo di sanzione.

La CILA è stata introdotta dall’art. 3, comma 1, lett c), D. Lgs. n. 222/2016. Sulla novella si sono

appuntante le ri�essioni del Consiglio di Stato nel parere reso il 4.08.2016, n. 1784, in cui essa è

quali�cata come “un istituto intermedio tra l’attività edilizia libera e la s.c.i.a.”, ascrivibile, al pari del

secondo, nel genus della liberalizzazione delle attività private.

In particolare, la CILA ha carattere residuale, poiché applicabile agli interventi non riconducibili tra

quelli elencati agli artt. 6, 10 e 22 D.P.R. n. 380/2001 e riguardanti, rispettivamente, l’edilizia libera, le

opere subordinate a permesso di costruire e le iniziative edilizie sottoposte a s.c.i.a.

In base, poi, alle prime pronunce giurisprudenziali, la CILA è ritenuta atto avente natura privatistica,

come tale non suscettibile di autonoma impugnazione innanzi al g.a. (T.A.R. Catania, Sez. I, 16 luglio

2018, n. 1497).

Operando un raffronto con la s.c.i.a., il Consiglio di Stato, nel menzionato parere, rileva inoltre come

“l’attività assoggettata a c.i.l.a. non solo è libera, come nei casi di s.c.i.a., ma, a differenza di

quest’ultima, non è sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti

formali e di tempistiche perentorie, ma deve essere soltanto conosciuta dall’amministrazione, a�nché

Il quotidiano online per professionisti tecnici 
     e imprese edili 

https://www.ediltecnico.it/author/mariopetrulli/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2018/12/tar-calabria-cz-2052-La-CILA-non-pu%C3%B2-essere-oggetto-di-diniego-ma-solo-di-sanzione.pdf


essa possa veri�care che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul

territorio”, conseguendo a ciò che “ci si trova… di fronte a un confronto tra un potere meramente

sanzionatorio (in caso di c.i.l.a.) con un potere repressivo, inibitorio e conformativo, nonché di autotutela

(con la s.c.i.a.)”.

Sotto altro pro�lo, peraltro, giova osservare come la p.a. in materia edilizia mantenga fermo, sulla

scorta del regime giuridico di cui all’art. 27, D.P.R. n. 380/2001, un potere di vigilanza contro gli abusi,

implicitamente contemplato dallo stesso art. 6-bis, D.P.R. n. 380/2001 (Consiglio di Stato,

Commissione speciale, cit.).

In ragione di quanto evidenziato, quindi, la CILA inoltrata dal privato alla p.a. non può essere oggetto di

una valutazione in termini di ammissibilità o meno dell’intervento da parte dell’amministrazione

comunale ma, al contempo, a quest’ultima non è precluso il potere di controllare la conformità

dell’immobile oggetto di CILA alle prescrizioni vigenti in materia.

Ne deriva che un provvedimento di diniego della CILA, adottato dal Comune, è nullo ai sensi dell’art.

21-septies, L. n. 241/1990, poiché espressivo di un potere non tipizzato nell’art. 6-bis D.P.R. n.

380/2001, salva e impregiudicata l’attività di vigilanza contro gli abusi e l’esercizio della correlata

potestà repressiva dell’Ente territoriale.
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Pergotenda di ampie dimensioni con struttura in metallo
è liberamente installabile?

Estremi della sentenza: TAR Umbria, sent. 28 novembre 2018, n. 629 

Massima: Non è una pergotenda liberamente installabile una struttura in metallo di ampie dimensioni

con sovrastante telaio e ancoraggio con tiranti.

Secondo la giurisprudenza, la pergotenda “1) è una struttura destinata a rendere meglio vivibili gli spazi

esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini) e installabile al �ne, quindi, di soddisfare esigenze non

precarie non connotandosi, pertanto, per la temporaneità della loro utilizzazione, ma costituiscono un

elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo; 2) sotto il pro�lo normativo la

realizzazione di tale costruzione, tenuto conto della sua consistenza, delle caratteristiche costruttive e

della suindicata funzione che la caratterizza, non costituisce un’opera edilizia soggetta al previo rilascio

del titolo abilitativo atteso che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 10 del DPR n. 380/2001,

sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli “interventi di nuova costruzione”, che determinano

una “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”, mentre una struttura leggera, secondo la

con�gurazione standard che caratterizza tali manufatti nella loro generalità, destinata ad ospitare tende

retrattili in materiale plastico non integra tali caratteristiche; 3) per aversi una costruzione de�nibile

come tale (c.d. pergotenda) occorre che l’opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma

dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, �nalizzata ad una migliore

fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, con la conseguenza che la struttura (per aversi

realmente una pergotenda e non una costruzione edilizia necessitante di titolo abilitativo) deve

quali�carsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda;

4) la tenda poi, che costituisce la caratteristica fondamentale per effetto della quale un manufatto può

de�nirsi “pergotenda” e non considerarsi una “nuova costruzione”, deve essere in materiale plastico e

retrattile, onde non presentare caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante,

comportante trasformazione del territorio” (TAR Lazio, Roma, sez. II quater, 22 dicembre 2017 n.

12632).

Un’opera siffatta per la sua consistenza e le caratteristiche costruttive, non è un’opera edilizia soggetta

al previo rilascio del titolo abilitativo, in quanto, in base agli artt. 3 e 10 del d.P.R. n. 380 del 2001 sono

soggetti al rilascio del permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione che determinano una

trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, mentre una struttura leggera, destinata ad ospitare

tende retrattili in materiale plastico, non assume queste caratteristiche. Deve, pertanto, trattarsi di una

struttura leggera, tanto da far assumere carattere preminente alla tenda che costituisce elemento di

protezione dagli agenti atmosferici. Al contrario, quando la struttura per le sue caratteristiche tecniche

alteri la sagoma dell’edi�cio, abbia una dimensione considerevole e presenti un ancoraggio massiccio

al suolo, va classi�cata come nuova costruzione e per la sua realizzazione è richiesto il permesso di

costruire.

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2018/12/tar-umbria-629-Non-una-pergotenda-liberamente-installabile-una-struttura_-in-metallo-di-ampie-dimensioni.pdf


Alla luce delle precedenti osservazioni, non può essere considerata una pergotenda liberamente

installabile una struttura in metallo composta “da quattro pro�lati in ferro (sezione di ingombro 0,20 x

0,20, inglobati in dei carter metallici) con funzione pilastri strutturali a sostegno del soprastante telaio

orizzontale. Alla base di ogni pilastro è stata saldata una piastra in acciaio con quattro fori all’altezza

degli spigoli, da dove salgano quattro tirafondi in acciaio �ssati alle suddette piastre mediante bulloni

per una super�cie pari a 64,00 mq”.

Ascensore è volume tecnico non computabile nella
volumetria?

Estremi della sentenza: TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 28 novembre 2018, n. 11553 

Massima:  L’ascensore è un volume tecnico non computabile nella volumetria.

Secondo la giurisprudenza, gli ascensori rientrano nella nozione di “volume tecnico”, non computabile

nella volumetria (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. 23 marzo 2018, n. 3299; TAR Campania,

Napoli, sez. II, sent. 10 gennaio 2018, n. 149; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 11 luglio 2016, n. 3059).

Il volume tecnico corrisponde a un’opera priva di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo

potenziale, perché è destinata solo a contenere, senza possibilità di alternative e comunque per una

consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi una costruzione principale per

essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima.

In sostanza, si tratta di impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione, che non possono essere in

alcun modo ubicati all’interno di questa, come possono essere quelli connessi alla condotta idrica,

termica o all’ascensore, i quali si risolvono in semplici interventi di trasformazione, senza generare

aumento alcuno di carico territoriale o di impatto visivo.

Struttura per attività cinotecnica: può essere realizzata in
zona agricola

Estremi della sentenza: TAR Toscana, sez. III, sent. 27 novembre 2018, n. 1547 

Massima:  Una struttura per l’attività cinotecnica può essere realizzata in zona agricola.

In applicazione dell’art. 2 l. 23 agosto 1993 n. 349, l’attività cinotecnica (ossia, l’attività volta

all’allevamento, alla selezione e all’addestramento delle razze canine) deve con

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2018/12/tar-lazio-roma-11553-ascensore-volume-tecnico.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2018/12/tar-toscana-1547-attivit-cinotecnica.pdf


imprenditoriale agricola: di conseguenza, il permesso di costruire per la relativa struttura può essere

rilasciata anche in zona agricola (T.A.R. Abruzzo, L’Aquila 4 giugno 2004, n. 745).

E�cacia delle misure di salvaguardia degli strumenti
urbanistici

Estremi della sentenza: TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 29 novembre 2018 n. 2055 

Massima: Le misure di salvaguardia degli strumenti urbanistici mantengono la loro e�cacia in tre anni

dalla data di adozione dell’atto.

Come previsto dall’art. 12, comma 3, del Testo Unico Edilizia (D.P.R. n. 380/2001), le misure di

salvaguardia degli strumenti urbanistici mantengono la loro e�cacia in tre anni dalla data di adozione

dell’atto, ovvero cinque anni nel caso in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto

all’amministrazione competente all’approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di

pubblicazione.

In argomento, la giurisprudenza amministrativa ha inoltre evidenziato come le misure di salvaguardia

“… pur essendo funzionali alla tutela dell’interesse di salvaguardia dell’ordinato assetto del territorio,

devono essere bilanciate con altri interessi parimenti rilevanti, fra cui il diritto di proprietà. Il generale

principio della temporaneità delle misure di salvaguardia, aventi natura eccezionale e derogatoria, e della

ragionevole durata del loro termine di e�cacia, vincola le Amministrazioni in generale, ed anche le

Regioni, al �ne di evitare un incontrollato trascinamento in avanti della durata delle suddette misure

impeditive, onde scongiurare il rischio che all’effetto tipico, di natura meramente cautelare, si

sovrapponga quello improprio di una permanente compressione del diritto di proprietà…” (ex plurimis,

Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 aprile 2016, n. 1354; T.A.R. Lazio-Roma, Sez. II-bis, 24 ottobre 2018, n.

10307).

Fascia di rispetto in prossimità dei corsi d’acqua: divieto
di costruzione di opere

Estremi della sentenza: TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 29 novembre 2018, n. 1141 

Massima: Il divieto di costruzione di opere dagli argini dei corsi d’acqua ha carattere legale, assoluto e

inderogabile.

In linea generale il divieto di costruzione di opere dagli argini dei corsi d’acqua, previsto dall’art. 96,

lett. f), t.u. 25.07.1904 n. 523, ha carattere legale, assoluto e inderogabile, ed è diretto al �ne di

assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il

libero de�usso delle acque scorrenti nei �umi, torrenti, canali e scolatoi pubblici (cfr. Cassazione civile,

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2018/12/tar-calabria-cz-2055-Le-misure-di-salvaguardia-degli-strumenti-urbanistici_-mantengono-la-loro-efficacia-in-tre-anni-dalla-data-di-adozione_-dell.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2018/12/tar-lombardia-brescia-1141-Il-divieto-di-costruzione-di-opere-dagli-argini_-dei-corsi-d.pdf


sez. un., 30.07.2009, n. 17784); cioè, esso è teso a garantire le normali operazioni di

ripulitura/manutenzione e a impedire le esondazioni delle acque.

Nel ribadire come la ratio di tale norma risponda all’evidente �nalità di scongiurare l’occupazione

edi�catoria degli spazi prossimi al reticolo idrico, sia a tutela del regolare scorrimento delle acque, sia

in funzione preventiva rispetto ai rischi per le persone e le cose che potrebbero derivare da

esondazioni, deve ribadirsi che la natura degli interessi pubblici tutelati comporta che il vincolo operi

con un effetto conformativo particolarmente ampio, determinando l’inedi�cabilità assoluta della

fascia di rispetto (cfr. T.A.R. Toscana, sez. III, 8 marzo 2012 n. 439): conseguentemente dimostrandosi

(come già sottolineato dal TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 29 novembre 2018, n. 1141) legittimo

“il diniego di rilascio di concessione edilizia in sanatoria relativamente ad un fabbricato realizzato

all’interno della c.d. fascia di servitù idraulica, atteso che, nell’ipotesi di costruzione abusiva realizzata in

contrasto con tale divieto, trova applicazione l’art. 33 l. 28.02.1985 n. 47 sul condono edilizio, il quale

contempla i vincoli di inedi�cabilità, includendo in tale ambito i casi in cui le norme vietino in modo

assoluto di edi�care in determinate aree”.
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Credito d’imposta per la formazione 4.0: 
termini, formazione online, cumulabilità. Tutti 
i chiarimenti 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  04/12/2018 

Formazione 4.0: il MISE fornisce delucidazioni sul termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali 
o territoriali, sull'ammissibilità della formazione online e sul cumulo del credito d’imposta con altri
incentivi alla formazione 

È on line la circolare che fornisce chiarimenti sull'applicazione del “credito d’imposta formazione 
4.0”, in particolare su: 

• termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali;
• ammissibilità della formazione on line;
• cumulo del credito d’imposta con altri incentivi alla formazione.



La circolare precisa che i contratti collettivi aziendali o territoriali cui fa riferimento la disciplina devono 
essere sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2018 e possono essere depositati anche successivamente 
allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018. 

In materia di cumulo, viene inoltre chiarito che, nel caso in cui l’aiuto alla formazione concorrente con il 
credito d’imposta abbia a oggetto anche i costi del personale impegnato nelle attività di 
formazione, l’impresa dovrà verificare che il cumulo dei due incentivi non superi l’intensità 
massima prevista dal regolamento n. 651/2014 per gli aiuti alla formazione. 

Formazione 4.0: cos'è, i vantaggi, come si accede 
Si tratta di un credito d'imposta del 40% delle spese relative al personale dipendente impegnato 
nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle 
giornate di formazione, sostenute nel periodo d'imposta agevolabile e nel limite massimo di 
300.000 euro per ciascun beneficiario, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. 

Sono ammissibili al credito d'imposta anche le eventuali spese relative al personale dipendente 
ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge n. 205 del 
2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 
30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente. 

La misura è applicabile alle spese in formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello 
in corso al 31 dicembre 2017. 

Si rivolge a: 

• Imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal 
settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di 
determinazione del reddito ai fini fiscali; 

• Enti non commerciali residenti svolgenti attività commerciali rilevanti ai fini del reddito 
d'impresa; 

• Imprese residenti all'estero con stabili organizzazioni sul territorio italiano. 

Si accede in maniera automatica in fase di redazione del bilancio, con successiva compensazione 
mediante presentazione del modello F24 in via esclusivamente telematica all'Agenzia delle Entrate. 

LA CIRCOLARE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 

 Allegato  
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Martedì 4 Dicembre 2018

Il decreto fiscale è al vaglio della Camera: focus sulle
principali novità

Il decreto fiscale è al vaglio della Camera: focus sulle principali novità
Nel testo approvato dal Senato la determinazione del prezzo di cessione degli immobili ERP,
semplificazioni connesse all’avvio della fatturazione elettronica e il potenziamento degli
investimenti sulla banda larga
L’Aula del Senato ha licenziato, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione in legge
del decreto‑legge 119/2018, recante “disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria"
(DDL 886/S, Relatore il Sen. Emiliano Fenu del Gruppo parlamentare M5S), con modifiche al
testo approvato dalla Commissione Finanze.

L'Associazione nazionale dei costruttori edili (Ance) segnala tra le novità del testo modifiche
in materia di: definizione agevolata carichi fiscali; semplificazioni connesse all’avvio della
fatturazione elettronica; fondo eventi calamitosi, potenziamento investimenti banda larga;
estensione trattamento mobilità in deroga in aree di crisi industriali complesse;
determinazione prezzo di cessione immobili ERP.

Ecco nel dettaglio le principali novità:

‑ viene modificato l'art. 2, c. 1, del Dlgs 147/2015 recante misure per la crescita e
l'internazionalizzazione delle imprese, riducendo, a partire dal 1° gennaio 2019, da trenta a
venti milioni l'ammontare degli investimenti in presenza dei quali le imprese possono
presentare all'Agenzia delle entrate un'istanza di interpello in merito al trattamento fiscale del
loro piano di investimento;

https://www.casaeclima.com/ar_36968__decreto-fiscale-vaglio-della-camera-focus-sulle-principali-novita.html
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‑ viene modificata la disposizione del testo che disciplina la definizione agevolata dei carichi
affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali). In particolare,
tra gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla procedura agevolata
viene prevista l’applicazione dell’art. 54 del DL 50/2017 che consente il rilascio del DURC
purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla vigente disciplina ‑ di cui all'art.
3 del D.M. 30 gennaio 2015. Viene, inoltre, previsto che l'effetto di inefficacia della
definizione previsto dal testo non si produce se il tardivo versamento delle relative rate non è
superiore a 5 giorni e non sono dovuti interessi;

‑ viene modificata la disposizione del testo che consente di definire con modalità agevolate
le controversie tributarie pendenti. In particolare, viene rivista la percentuale del valore delle
controversie pagando la quale le stesse possono essere definite, vengono introdotti regimi
specifici per la definizione delle controversie per le quali il ricorso sia pendente nel primo
grado di giudizio e per quelle pendenti innanzi alla Corte di Cassazione ed un regime
specifico per i casi di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza
ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate;

‑ vengono soppresse le norme del testo sulla dichiarazione integrativa speciale, con la
sostituzione integrale dell’articolo 9 del testo. In particolare, in luogo della possibilità della
dichiarazione integrativa suddetta viene disposto che le irregolarità, le infrazioni e le
inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla
determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e
dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possano essere
regolarizzate mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per
ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo,
la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020;

‑ viene modificata la disciplina sanzionatoria di cui agli artt. 63 e 65 del Dlgs 231 del 2007
per le violazioni di cui all'art. 49, c.5, relative alla mancata indicazione del nome o della
ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità in assegni bancari e postali
emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro. Viene previsto che in tali casi e per importi
inferiori a 30.000 euro, l'entità della sanzione minima è pari al 10% dell'importo trasferito in
violazione della predetta disposizione;

‑ viene riscritto l'art. 4 del Dlgs 127/2015 sulle semplificazioni amministrative e contabili
connesse alla introduzione della fatturazione elettronica. In particolare, viene previsto che, a
partire dalle operazioni IVA relative all'anno 2020, l'Agenzia delle entrate, nell'ambito di un
programma di assistenza online basato sui dati dalla stessa acquisiti, metta a disposizione di
tutti i soggetti passivi IVA residentie stabiliti in Italia, in apposita area riservata, le bozze
relative, tra l’altro, a: registro delle fatture emesse; liquidazione periodica dell'IVA;
dichiarazione annuale dell'IVA.

Viene, altresì, precisato che per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica
dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni del testo sulla non
applicazione o riduzione delle sanzioni si applicano fino al 30 settembre 2019;

‑ viene modificato l'art. 1, comma 213, della L 244/2007 (legge finanziaria 2008)
prevedendo che, con decreto del MEF possano essere definite le cause che possono
consentire alle amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare le stesse,
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nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore, anche
al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare tali modalità con le regole tecniche del
processo di fatturazione elettronica tra privati;

‑ vengono introdotte disposizioni in materia di accesso all’anagrafe dei rapporti finanziari a
modifica dell'articolo 11, commi 3, 4 e 4‑bis, del DL 201/2011. In particolare, viene chiarito
che, in relazione alle comunicazioni all’anagrafe finanziaria delle transazioni finanziarie da
parte di operatori finanziari, la conservazione di tali dati non può superare i dieci anni;

‑ vengono introdotte disposizioni in materia di attività ispettiva nei confronti dei soggetti di
medie dimensioni a modifica dell'art. 24 del DL 78/2010, prevedendo che nei confronti dei
contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilità né a tutoraggio, l’Agenzia delle
entrate e la Guardia di finanza realizzino piani di intervento annuali coordinati sulla base di
analisi di rischio sviluppate mediante l’utilizzo delle banche dati nonché di elementi e
circostanze emersi nell’esercizio degli ordinari poteri istruttori e d’indagine;

‑ viene esteso anche al registro dei corrispettivi, di cui all'art. 24, comma 1, del DPR
633/1972 la deroga già prevista per il registro delle fatture e quello degli acquisti dall'articolo
7, comma 4‑quater, del DL 357/1994. In base a tale deroga, la tenuta di quei registri con
sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti
cartacei nei termini di legge se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano
aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta
avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza;

viene prevista l'adozione di una disciplina contabile speciale per i soggetti che non
adottano i princìpi contabili internazionali. In particolare, si prevede che nell'esercizio in
corso alla data di entrata in vigore del provvedimento, tali soggetti possono valutare i
titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore
di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato
anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite
di carattere durevole;
viene modificato l’art. 13, comma 1, lett‑ b) del DL 148/2017 sulle convenzioni di
concessione per la realizzazione delle opere inerenti i protocolli di intesa stipulati del
14 gennaio 2016 sui corridoi scandinavo e mediterraneo, precisando che, nell’ambito
delle convenzioni di concessione suddette, le regioni e gli enti locali potranno avvalersi
di società in house, esistenti o appositamente costituite e nel cui capitale non figurino
privati (come già previso dalla noma), “nel ruolo di concessionarie”;

‑ viene modificato il comma 3‑bis dell'art. 3 DL 133/2014 (cd. “Sblocca Italia”) che prevede,
ai fini della revoca dei finanziamenti per interventi non attuati, che le condizioni di
appaltabilità e di cantierabilità degli interventi si realizzano quando i relativi adempimenti,
previsti dai decreti interministeriali di assegnazione delle risorse, "sono compiuti entro il 31
dicembre dell'anno dell'effettiva disponibilità delle risorse necessarie ai fini rispettivamente
corrispondenti". La disposizione prevede che le condizioni si realizzano quando i relativi
adempimenti sono compiuti entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla effettiva
disponibilità delle risorse;

‑ viene modificato l'art. 6 della legge 84/1994, di riordino della legislazione in materia
portuale, prevedendo l'istituzione della Autorità portuale dello Stretto;
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‑ vengono previste specifiche disposizioni per potenziare gli investimenti in reti a banda
ultralarga, anche con l'obiettivo di promuovere la diffusione di tali reti in coerenza con
l'Agenda digitale europea di cui alla comunicazione della Commissione europea
COM(2010)245 definitivo/2, del 26 agosto 2010;

‑ viene istituito, presso il Ministero dell'Economia per il successivo trasferimento alla
Presidenza del Consiglio, un Fondo in relazione agli eventi calamitosi di settembre e ottobre
2018 la cui dotazione iniziale prevista è di 474,6 milioni di euro per il 2019 e 50 milioni per
l'anno 2020.

Il fondo è destinato alle esigenze per investimenti delle regioni e le provincie autonome di
Trento e Bolzano in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le
manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico;

‑ viene prevista, allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua strategia per il
contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura,
l’istituzione presso il Ministero del Lavoro del ''Tavolo operativo per la definizione di una
nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura'';

‑ viene esteso il trattamento di mobilità in deroga, di cui all’art. 1, comma 142, della L.
205/2017 anche ai lavoratori, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale
complessa, che abbiano cessato o cessino la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre
2017 al 31 dicembre 2018. Il suddetto trattamento viene concesso per 12 mesi e a condizione
che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva individuate con
apposito piano regionale. Il lavoratore decada dal beneficio qualora trovi nuova occupazione
a qualsiasi titolo;

‑ viene modificato l'art. 31 della L 449/199 intervenendo sulla disciplina relativa alla
determinazione del prezzo massimo di cessione degli immobili edificati in regime di edilizia
residenziale convenzionata. Al riguardo, viene in particolare previsto che i vincoli al prezzo
massimo di cessione possano essere rimossi con atto pubblico o scrittura privata
autenticata, da chiunque vi abbia interesse, anche se non più titolare di diritti reali sul bene
immobile, dietro corrispettivo di affrancazione del vincolo. Inoltre, i Comuni possono
concedere dilazioni di pagamento di tale corrispettivo secondo modalità e criteri fissati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

‑ viene modifica la disciplina in materia di imposte sui trasferimenti all'estero effettuati per
mezzo di istituti che offrono servizi di pagamento caratterizzati da operatività
transfrontaliera. In particolare, viene istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, un'imposta sui
trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuati, verso Paesi
non appartenenti all'Unione Europea;

‑ vengono introdotte norme di modifica al D.Lgs n. 117/2017 (Codice del terzo settore), in
materia, tra l’altro, di risorse economiche necessarie al loro funzionamento e regime fiscale
applicabile (imposte sui redditi e detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali).

Nel corso dell’esame è stato accolto dal Governo come raccomandazione, tra gli altri, un
Ordine del giorno (n. 6, primi firmatari Sen. Donatella Conzatti‑FI e Sen. Dieter Steger‑Aut)
che nel senso auspicato dall’ANCE impegna il Governo “a valutare la possibilità di abrogare
del tutto il meccanismo della scissione dei pagamenti (cosiddetto split payment), ormai
strumento non più necessario per contrastare l'evasione nel comparto IVA”.
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Il decreto legge che scade il 22 dicembre 2018 è passato ora alla seconda lettura della
Camera dei Deputati (DDL 1408/C).

In allegato l’Ordine del giorno accolto.

Vedi anche: “Proroga adempimenti opere pubbliche e Durc: novità nel Decreto Fiscale”

https://www.casaeclima.com/ar_36886__proroga-adempimenti-opere-pubbliche-durc-novita-decreto-fiscale.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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In Gazzetta la legge di conversione del decreto sicurezza.
Novità su subappalti e cantieri

In Gazzetta la legge di conversione del decreto sicurezza. Novità su subappalti e cantieri
La nuova legge 1º dicembre 2018, n. 132 è vigente dal 3 dicembre
È in vigore da ieri 3 dicembre 2018 la legge di conversione (legge 1º dicembre 2018, n.
132) del “decreto sicurezza e immigrazione” ‑ decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 recante:
«Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza
pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e
il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.».

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.281 del 3‑12‑2018, questa legge introduce tra le novità
l'inasprimento del trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori che facciano
ricorso a meccanismi di subappalto illeciti (articolo 25) e l'inclusione del prefetto tra i
destinatari della notifica preliminare da inviare prima dell'inizio dei lavori pubblici in alcuni
cantieri temporanei o mobili (articolo 26).

SUBAPPALTI ILLECITI. L'articolo 25 modifica il comma 1 dell'articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646. Il dossier parlamentare spiega che “la disposizione, nella
formulazione vigente prima del decreto‑legge, puniva con la pena dell'arresto da sei mesi a
un anno e con l'ammenda non inferiore a un terzo del valore dell'opera concessa in
subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera
ricevuta in appalto chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la P.A., concede, anche di
fatto, in subappalto o cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse senza autorizzazione del
committente (primo periodo del comma 1 dell'articolo 21). L'articolo prevedeva inoltre
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l'applicazione della pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo
del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo anche nei confronti del
subappaltatore e dell'affidatario del cottimo (secondo periodo del comma 1 dell'articolo 21)”.

Il comma unico dell'articolo 25 della “legge sicurezza” trasforma i reati in questione da
contravvenzioni in delitti, puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la
multa non inferiore a un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non
superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in sub‑appalto.

MONITORAGGIO DEI CANTIERI. Per quanto riguarda l'obbligo di notifica preliminare anche
al prefetto dell'apertura di cantieri, introdotto dall'articolo 26, esso non si applicherà agli
interventi privati ma solo ai lavori pubblici.

L'articolo novella l'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tale articolo 99 ricade nel Capo I del Titolo IV, dedicato alle misure per la salute e sicurezza
nei cantieri temporanei o mobili. La norma finora vigente prevede, per alcuni di essi, una
notifica preliminare, prima dell'inizio dei lavori, inviata all'azienda unità sanitaria locale e alla
sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro territorialmente competenti, da parte del
committente o del responsabile dei lavori.

La novella prevede che la notifica debba essere inviata anche al prefetto territorialmente
competente.

L'obbligo di notifica si applica a: cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese
esecutrici, anche non contemporanea (fattispecie di cui all'articolo 90, comma 3, del
medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni); cantieri che
ricadano nella precedente categoria per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
cantieri in cui operi un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a
duecento uomini‑giorno.

I contenuti della notifica sono fissati dall'Allegato XII del citato decreto legislativo n. 81. Nella
nozione di "cantiere temporaneo o mobile" rientrano tutti i luoghi in cui si effettuino lavori
edili o di ingegneria civile compresi nell'Allegato X, e successive modificazioni, del medesimo
decreto legislativo.

In allegato la nuova legge

Allegati dell'articolo
  Legge-sicurezza-immigrazione-Gazzetta-Ufficiale.pdf
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gli architetti non sono abilitati alla progettazione
casaeclima.com/ar_36949__opere‑idrauliche‑fluviali‑corsi‑acqua‑architetti‑non‑sono‑abilitati‑progettazione.html

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

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

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

In particolare, sono ancora attuali le considerazioni svolte a proposito delle opere idrauliche
nella sentenza della Sezione IV, 6 aprile 1998, n. 416 che – richiamando la sentenza della
sez. IV, n. 92 del 17 febbraio 1990 ed il parere della sez. III, n. 1538 dell’11 dicembre 1984 ‑
ha reputato che nell’ampia e comprensiva formulazione dell'art. 51 del R.D. 23 ottobre 1925
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n. 2537 (“sono di spettanza della professione d’ingegnere il progetto, la condotta e la stima
dei lavori per estrarre trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente
occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di
trasporto di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed
agli impianti industriali, nonché, in generale, alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e
le operazioni di estimo") “sono ricomprese le costruzioni stradali, le opere igienico‑sanitarie
(acquedotti, fognature ed impianti di depurazione), gli impianti elettrici, le opere idrauliche e,
di certo, anche le opere di edilizia civile (nella espressione "costruzioni di ogni specie”)”

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

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

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

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

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

Pertanto, fatte salve eventuali competenze di altri professionisti (come ad esempio i geologi
o i dottori agronomi e forestali), per quanto qui rileva, gli ingegneri sono i professionisti
abilitati alla progettazione di opere idrauliche fluviali e di corsi d’acqua, o comunque di opere
a questa progettazione assimilate o collegate, tanto da richiedere l’applicazione di calcoli
idraulici; per contro, gli architetti non possono essere compresi tra i soggetti abilitati alla
progettazione di opere idrauliche in quanto, sia ai sensi degli artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre
1925, n. 2537 sia ai sensi dell’art. 16 del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, non hanno
competenze riconosciute in materia”.
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Guterres a Cop24, clima è questione di vita o di
morte
Drammatico appello del segretario generale dell'Onu

Guterres, il clima è questione di vita o di morte. "Quella del clima è già oggi una
questione di vita o morte" per diverse le regioni e paesi del mondo. È quello che ha
affermato Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni unite, in un drammatico
appello rivolto nel discorso di apertura della Conferenza climatica COP24, oggi a
Katowice, nel sud della Polonia. Secondo Guterres, i paesi del mondo non stanno
reagendo in modo sufficiente e abbastanza tempestivo per frenare i cambiamenti
climatici, che già adesso provocano drammi umanitari. "Abbiamo veramente un grosso
problema", ha ribadito il segretario, sollecitando i membri della conferenza a
condividere la responsabilità per realizzare gli Accordi di Parigi "per cambiare il mondo
in meglio". 

Per il presidente polacco Andrzej Duda, che insieme con Guterres ha aperto i lavori
della conferenza, la responsabile politica sul clima deve essere basata sullo sviluppo
equilibrato fra natura e tecnologia nonché il rispetto della dignità umana. Nella



cerimonia di apertura della COP24, che durerà fino a 14 dicembre prossimo, sono
presenti circa 60 delegazioni internazionali, e i capi di Stato di Bulgaria, Svizzera,
Slovenia, Montenegro, Macedonia,Fiji, Nepal.

Iss, solo 2 generazioni per salvare il pianeta. "Due generazioni, ovvero 20 anni, per
salvare il pianeta dai cambiamenti climatici e dagli effetti devastanti che questi avranno
sulla salute dell'uomo e dei territori". A lanciare l'allarme è il presidente dell'Istituto
superiore di Sanità, Walter Ricciardi: "E' questo il tempo che ci rimane per mettere in
atto misure concrete. Fra 20 anni potrebbe già essere troppo tardi. Già oggi le morti in
Europa legate ai cambiamenti climatici sono migliaia l'anno, ma saranno milioni nel
prossimo futuro se non si agisce subito". 

Costa, alzeremo le ambizioni dell'Italia. "Sono a Katowice, in Polonia, per la giornata
inaugurale di Cop24. Lo stato di salute del Pianeta ci impone il massimo sforzo e
anche di fare presto. Faremo di tutto per innalzare l'ambizione dell'Italia e per trainare
gli altri Paesi". Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa in un tweet in occasione
dell'apertura ufficiale della Conferenza mondiale dell'Onu sul clima Cop24, in Polonia.

Schwarznegger, sensibilizzare leader locali su ambiente. "Nella difesa
dell'ambiente dovete puntare di più sui leader locali e non solo sui governi". Lo ha detto
oggi Arnold Schwarzenegger, ex governatore della California, presente oggi alla
cerimonia di apertura della Conferenza climatica COP24, a Katowice. Il popolare
attore, rammaricato che il governo degli Stati Uniti abbia voltato le spalle ai Accordi di
Parigi, ha sottolineato che questi vengono di fatto implementati dai leader
dell'amministrazione americana, dal momento che il 70% dell'emissione di CO2 è
controllata da che governi locali e delle città. "L'America non vuol dire un solo leader
bensì una moltitudine di leader locali che lavorano sodo per migliorare la qualità
dell'aria", ha detto. Schwarzenegger che per suo saluto alla conferenza ha sfruttato in
parte il tempo che era previsto per il discorso del presidente dell'Austria, ha sollecitato
l'Onu a dedicare più attenzione "affinché i leader locali diventino globali".

Cardinale Parolin, è questione morale ed etica. "I cambiamenti climatici sono anche
una questione morale e non solo tecnica": lo ha detto oggi a Katowice il cardinale
Segretario di stato del Vaticano, Pietro Parolin, inviato del papa Francesco alla
conferenza COP24. Per la Sede Apostolica il programma della lotta contro il
suriscaldamento globale deve avere "fondamenta etiche" e realizzare tre scopi: ribadire
e rispettare la dignità umana, diminuire ed eliminare la povertà e attenuare i
cambiamenti climatici in modo responsabile. "Per far sì che i problemi del clima
diventino etici  secondo Parolin  è necessario che oltre gli Stati "anche altri attori
offrano un loro impatto". "Non abbiamo alternative; dobbiamo impegnarci per poter
lavorare a favore di costruzione di una casa comune", ha concluso il cardinale.

Banca mondiale, 200 miliardi per quinquennio 202125. La Banca Mondiale ha
annunciato investimenti per 200 miliardi di dollari nel quinquennio 20212025 destinati
a sostenere l'adattamento al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni. La
cifra raddoppia l'investimento quinquennale stabilito dopo la firma dell'accordo di Parigi
sul clima, nel 2015. L'annuncio, che arriva in concomitanza con l'apertura della Cop24
a Katowice (Polonia), si rivolge in prima battuta ai Paesi più poveri e più esposti alle
conseguenze del riscaldamento globale. "Il cambiamento climatico è una minaccia



esistenziale per i più poveri e vulnerabili del mondo. Questi nuovi target dimostrano
quanto seriamente stiamo prendendo il problema, investendo e mobilitando 200
miliardi in cinque anni per combattere il climate change", ha detto il presidente della
Banca Mondiale, Jim Yong Kim. "Ci stiamo spingendo a fare di più e ad andare più
velocemente sul clima, e chiediamo alla comunità globale di fare lo stesso", ha
aggiunto. "Si tratta di incaricare i Paesi e le comunità per costruire un futuro più sicuro
e più resiliente al cambiamento climatico".
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Istituto superiore sanità, solo 2 generazioni per
salvare pianeta
Ricciardi, fra 20 anni sarà tardi. Effetti devastanti del clima sulla salute

"Due generazioni, ovvero 20 anni, per salvare il pianeta dai cambiamenti climatici e
dagli effetti devastanti che questi avranno sulla salute dell'uomo e dei territori". A
lanciare l'allarme è il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Walter Ricciardi: "E'
questo il tempo che ci rimane per mettere in atto misure concrete. Fra 20 anni potrebbe
già essere troppo tardi. Già oggi le morti in Europa legate ai cambiamenti climatici sono
migliaia l'anno, ma saranno milioni nel prossimo futuro se non si agisce subito".

"Si corre il serio rischio  ha spiegato Ricciardi, nel giorno in cui prende il via ufficiale in
Polonia la Conferenza internazionale sul clima Cop24  che i nostri nipoti non possano
più stare all'aria aperta per gran parte dell'anno a causa dell'aumento delle
temperature: il pericolo concreto è che le ondate di calore, che nel 2003 hanno fatto
70mila morti, possano passare da periodi limitati dell'anno a oltre 200 giorni l'anno in
alcune parti del mondo". Il fatto, ha avvertito, è che "i danni sulla salute dai
cambiamenti climatici sono sono visibili all'istante ma sono devastanti; si tratta, in un



certo senso, di un Olocausto a fuoco lento". Già attualmente, rileva Ricciardi,
"l'Organizzazione mondiale della sanità parla di 7 milioni di morti legate ai cambiamenti
climatici ed in Italia ben il 12% dei ricoveri pediatrici in ospedale sono connessi
all'inquinamento". Sul nesso tra cambiamenti climatici e salute si farà il punto oggi a
Roma all'Istituto superiore di sanità, dove si riuniranno i massimi esperti internazionali
in materia in occasione del primo simposio scientifico dedicato appunto a 'Salute e
cambiamento del clima'. L'obiettivo, ha concluso Ricciardi, è "fornire ai politici e
istituzioni dati certi e scientifici relativi all'impatto sulla salute, perchè prendano delle
decisioni rapide, dopo che anche all'ultimo G20 non si è arrivati ad un documento finale
netto. Le speranze sono ora nella Cop24 oggi al via".

Da Roma la prima carta internazionale su clima e salute. I ricercatori di tutto il
mondo esperti di salute e clima scendono in campo con una serie di raccomandazioni
per contrastare i rischi dovuti ai cambiamenti climatici. È questo l'obiettivo del primo
simposio internazionale 'Health and climate change' che si apre oggi nella sede
dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), da cui scaturirà una vera e propria 'Carta di
Roma'. L'evento, a cui partecipano 500 ricercatori da 30 paesi, durerà tre giorni e
affronterà tutte le tematiche legate al rapporto tra salute e clima, dalle malattie
trasmissibili e non alla salute degli ecosistemi, dell'aria e dell'acqua. "Questa è una
giornata molto importante perché per la prima volta la comunità scientifica, che ormai
da tempo concorda nel ritenere tra i problemi più rilevanti gli effetti del clima sulla
salute, si riunisce per indicare le azioni prioritarie che devono essere messe in atto
sulla base delle evidenze scientifiche  spiega il presidente dell'Iss Walter Ricciardi .
L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ci dice oggi che circa 250mila morti
l'hanno nei prossimi 20 anni saranno attribuibili, direttamente o indirettamente al
cambiamento climatico. Come scienziati abbiamo il dovere di richiamare l'attenzione su
questo problema, farlo diventare una priorità e indicare strategie per invertire questa
drammatica tendenza". L'appello è stato condiviso da Tedros Adhanom Ghebreyesus, il
segretario generale dell'Oms. "Se non agiamo subito  ha affermato in un messaggio al
simposio  gli effetti saranno catastrofici, e i meno responsabili per i cambiamenti
climatici sono i più colpiti".

Esperto Oms, sottovalutato impatto cambio clima su salute. "Finora è stato
sottovalutato l'impatto che i cambiamenti climatici hanno sulla salute". Lo ha affermato
il direttore della Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'Organizzazione
mondiale della sanità (Iarc), Christopher Wild, a Roma per il congresso internazionale
'Health and climate change' all'Istituto superiore di sanità (Iss). "L'esposizione ai fattori
di rischio sarà infatti influenzata dai cambiamenti climatici e sta aumentando  ha
affermato Wild  a partire dall'esposizione ad aria inquinata per arrivare agli agenti
infettivi ed alle radiazioni solari".
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I cambiamenti climatici stanno sciogliendo il Gran
Paradiso
Solo nell’ultimo anno nei 57 ghiacciai controllati c’è stato un arretramento medio di 22 metri, con picchi di 130
[4 dicembre 2018]

I dati Ispra mostrano chiaramente come i cambiamenti climatici non
siano un fenomeno lontano nel tempo e nello spazio: anzi, l’Italia ne
è maggiormente colpita rispetto alla media globale. Quello in corso
per il nostro Paese è l’anno più caldo da due secoli, con
conseguenze chiaramente visibili anche a occhio nudo, come
mostrano purtroppo anche i monitoraggi condotti nel Parco
Nazionale Gran Paradiso dal Corpo di Sorveglianza dell’Ente Parco,
in collaborazione con gli operatori del Comitato Glaciologico Italiano:
i 57 ghiacciai controllati continuano infatti a perdere terreno, con un
arretramento medio solo nell’ultimo anno di 22 metri.

Se questo è il dato medio, non mancano arretramenti (molto) più
eclatanti che mostrano con drammatica chiarezza l’effetto dei
cambiamenti climatici sui ghiacciai presenti nel Parco Nazionale
Gran Paradiso. L’arretramento più consistente è stato registrato nel
ghiacciaio del Grand Etret, in Valsavarenche, che ha perso 130 metri rispetto alle rilevazioni effettuate nel 2017. In questo caso il 
bilancio di massa, parametro che esprime meglio di altri lo stato di salute di un ghiacciaio, relativo al periodo 20172018, è risultato 
negativo con una perdita di quasi un metro di equivalente in acqua. Dal 2000 il ghiacciaio ha perso quasi un terzo della sua 
superficie.

«Il Gran Paradiso è in enorme difficoltà dal punto di vista nivologico, forse anche perché è la cima oltre 4.000 metri più a sud d’Italia 
– spiega Stefano Cerise, Ispettore del Corpo di Sorveglianza del Parco – I ghiacciai a quote più basse sono quelli che hanno
risentito maggiormente delle temperature elevate, nonostante l’inverno 2018 sia stato molto nevoso, con scioglimenti precoci che
hanno causato il crollo di vie alpinistiche storiche, come quella sulla parete nord del Ciarforon in Valsavarenche».

È importante sottolineare che lo scioglimento dei ghiacciai comporta anche possibili pericoli diretti nel breve periodo; ne è esempio 
la formazione di laghi proglaciali come quello del Grand Croux in Valle di Cogne, per cui la scorsa estate è stata resa necessaria 
un’operazione di svuotamento con intervento d’urgenza, in quanto un’esondazione avrebbe potuto provocare una piena del torrente 
Valnontey con pericolose conseguenze per i turisti e abitanti presenti lungo il corso dello stesso. Il lago è sorvegliato speciale da 
parte del Corpo di Sorveglianza, che sta monitorando la situazione in collaborazione con i tecnici della Fondazione Montagna 
Sicura.

I cambiamenti climatici non hanno conseguenze solo sul paesaggio ma anche sulla fauna dell’area protetta; i guardaparco hanno 
notato che, soprattutto nel caso dello stambecco, gli esemplari salgono sempre più di quota nei mesi caldi e si spostano alla ricerca 
di zone più fresche e riparate, su pendii esposti a nord.

Nella foto Valsavarenche, parete nord del Ciarforon: confronto 19212015. Si nota il progressivo assottigliamento della calotta del 
ghiacciaio (evidenziata in giallo sull’immagine più recente) e l’appiattimento del seracco con frane di detrito (in verde) che hanno 
reso impraticabile la salita alpinistica (in viola) – (foto storica di M.A. Gilardini, 2015 di Stefano Cerise)
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Cop24 Unfccc, clima: cercasi disperatamente
leadership mondiale 
La Espinosa apre la Cop24 Unfccc in Polonia facendo un appello a un’azione rapida e globale
[3 dicembre 2018]

di
 Umberto Mazzantini

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

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

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

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

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

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

6 mesi dopo la Cop22 Unfccc di Parigi del 2015 sono state avviati i negoziati sulle direttive di applicazione che la Cop24 dovrebbe 
approvare, ma all’UInfccc ricordano che, «Benché i governi si siano impegnati a finalizzare queste direttive al fine di sfruttare tutto il 
potenziale dell’Accordo, molto resta ancora da concludere a Katowice».
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Il presidente della Cop24, Michal Kurtyka, ha detto che «L’Accordo di Parigi del 2015 è entrato in vigore più rapidamente di ogni
accordo di questo tipo. Chiedo adesso a tutti i Paesi unirsi, basandosi su questo successo, e rendere l’accordo pienamente
funzionale. Siamo pronti a lavorare con tutti i Paesi al fine di assicurarci che lasceremo Katowice con un insieme completo di
direttive per la messa in opera e con la certezza che abbiamo servito il mondo e la sua popolazione».

Il problema è che la spinta che dette velocità alla ratifica dell’Accordo di Parigi era dovuta alla presenza di una leadership globale
che quell’Accordo lo aveva fortemente voluto e che oggi al posto di Barack Obama c’è Donald Trump e che al posto di Lula e Dilma
Roussef c’è Jair Bolsonaro. Resta a giganteggiare solo Papa Francesco con la sua Laudato Si’, ma è il monarca dello Stato più
piccolo de mondo e, come avrebbe detto Stalin, non ha molte divisioni se non quelle dei fedeli cattolici e dei suoi vescovi a volte
recalcitranti.

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

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

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

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

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

Oggi ci sarà l’inaugurazione ufficiale con la cerimonia di apertura alla presenza di circa 40 Capi di Stato e del segretario generale
dell’Onu  e durante la Cop24 Unfccc  i ministri e i capi di Stato di quasi 200 Paesi e territori del mondo potranno partecipare ,a eventi
di alto livello su aspetti determinanti dell’azione climatica, come il bilancio pre2020 che valuterà le misure climatiche da prendere
prima del 2020; il dialogo ministeriale sul finanziamento climatico che esaminerà lo stato dei flussi finanziari mondiali legati al clima
che emergono dalla terza Valutazione biennale; la riunione sull’Azione climatica mondiale che offrirà una visione unica del modo in
cui il mondo è colpito dal cambiamento climatico e di come i diversi settori affrontano il problema.
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