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05 Dic 2018

Codice appalti, grande ritorno per appalto
integrato e massimo ribasso. Le novità nel
Dl Semplificazioni
Massimo Frontera

Più spazio per appalto integrato e massimo ribasso. Vanno in questo senso le principali
modifiche al codice appalti che si leggono nella bozza del decreto legge Semplificazioni che ieri è
stata esaminata nel preconsiglio dei ministri in vista della prossima approvazione del Cdm. Il
testo introduce rilevanti modifiche anche in materia di subappalto, procedura di aggiudicazione,
illecito professionale e, più in generale, nelle cause di esclusione.  

In prospettiva, il governo abbozza anche la prossima riscrittura del codice, mandando in soffitta
- di fatto - il sistema della cosiddetta soft law e rispristinando il tradizionale assetto codice più
regolamento attuativo (si veda l’articolo Codice appalti, pronto il Ddl delega: by by soft law,
torna il pilastro codice-regolamento).

Massimo ribasso per manutenzioni e lavori con progetto esecutivo 
Bastano poche frasi di modifica all’articolo 95 del codice (criteri di aggiudicazione) per
aggiungere una novità molto rilevante sul massimo ribasso che viene introdotto come
possibilità - a discrezione della stazione appaltante - per tutti gli appalti di lavori sottosoglia con
progetto esecutivo e per tutti lavori di manutenzione ordinaria (ma non quelli di manutenzione
straordinaria), sempre fino alla soglia comunitaria. In questi casi vanno applicate le regole
sull’esclusione automatica delle offerte anomale (art. 97, commi 2 e 8). 
Di fatto, la soglia di importo per il massimo ribasso sale dagli attuali 2 milioni di euro (con
progetto esecutivo) fino a 5,2 milioni: per tutti i lavori con progetto esecutivo e per tutte la
manutenzioni ordinarie. 
Articolo modificato: Articolo 95, comma 4, lettera “a” 

Procedura negoziata elevata fino a 2,5 milioni  
Altra novità forte è l’innalzamento della soglia della trattativa privata per l’affidamento dei
lavori, che arriva a 2,5 milioni di euro rispetto all’attuale limite di un milione di euro.
L’affidamento prevede l’invito, da parte della Pa, di almeno 15 operatori con un sistema di
rotazione. La conseguenza - stima l’Ance in un primo commento a caldo delle novità in arrivo (si
veda articolo a questo LINK) - è di includere nella procedura negoziata il 90% circa delle gare di
lavori . 
Articolo modificato: Articolo 36, comma 2, lettera “b” e “c”  

Appalto integrato per tutte le manutenzioni ordinarie 
Se lo schema di Dl dovesse essere confermato, si aprirebbe una nuova stagione per l’appalto
integrato. Le amministrazioni pubbliche potranno infatti scegliere (ma non sono obbligate a

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-12-04/codice-appalti2-pronto-anche-ddl-delega-by-by-soft-law-torna-pilastro-codice-regolamento-203922.php?uuid=AE3zo1sG
https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-12-04/codice2-l-ance-stronca-bozza-no-mani-libere-non-e-questo-che-serve-174401.php?uuid=AEc0IJsG
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farlo) di mandare in gara appalti con progetto definitivo relativi a «lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria», con l’unica esclusione delle manutenzioni straordinarie che
prevedono «il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali».  
Il progetto definitivo dovrà prevedere «almeno» la relazione generale, l’elenco prezzi, il
computo metrico-estimativo e il piano della sicurezza e coordinamento, con «l’individuazione
analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso». Inoltre, «l’esecuzione dei
predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo»,
fermo restando però, il piano della sicurezza e coordinamento e l’individuazione dei costi della
sicurezza (non ribassabili).  
Articolo modificato: Articolo 23, comma 3-bis 

Procedure aperte: esame delle offerte prima delle verifiche 
Nella procedura di gara sottosoglia (art. 35) si introduce un’altra novità (in vigore nei soli settori
speciali). Anche questa - come l’appalto integrato sulle manutenzioni - non è un obbligo ma
viene prevista come facoltà offerta alle amministrazioni. Nelle procedure aperte, le stazioni
appaltanti potranno dare la precedenza all’esame delle offerte economiche rispetto alle verifiche
dell’idoneità degli offerenti condotte sulla documentazione amministrativa. La novità - ripresa
fedelmente dalle norme comunitarie - punta ad accorciare la fase delle verifiche iniziali che, nel
caso di gare con molti offerenti, può richiedere vari mesi. Questa scelta va specificata nel bando.  
In tal caso, le amministrazioni «garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione
e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente,
indicando nei documenti di gara le modalità della verifica sugli offerenti, anche a campione,
della documentazione relativa dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di
selezione». In sostanza le verifiche amministrative vengono eseguite solo sull’aggiudicatario, e,
a campione, sugli altri concorrenti. Una bella differenza rispetto alla prassi attuale che prevede
una verifica dei requisiti condotta a tappeto su tutti i concorrenti.  
Subito dopo si legge la seguente frase: «Nel caso di applicazione dell'articolo 97, comma 8, sulla
base dell'esito di detta verifica, si procede a ricalcolare la soglia di anomalia». Quest’ultimo
riferimento - relativo al ricalcolo dell’anomalia a seguito dell’esclusione di offerte a seguito apre
un dubbio sull’applicazione della norma, per il fatto che il riferimento normativo indicato
(art.97, comma 8) riguarda il massimo ribasso e non anche l’offerta economicamente più
vantaggiosa, criterio che - teoricamente - non si può escludere. In altre parole, non appare
chiarissima l’intenzione del legislatore: se cioè la verifica della soglia di anomalia deve essere
ricalcolata solo nel caso di aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso oppure anche nel
caso del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Articolo modificato: Articolo 36, comma 5  

Dgue, possibile la deroga per le procedure telematiche  
Tra le modifiche - sempre riferite agli appalti sottosoglia - il decreto legge introduce una deroga
all’utilizzo del documento di gara unico europeo consentito ai «soggetti che gestiscono mercati
elettronici ovvero che istituiscono e gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori,
servizi e forniture. In alternativa al Dgue gli operatori potranno «predisporre formulari standard
mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80».  
Articolo modificato: Articolo 36, nuovo comma 6-ter 

Subappalto, niente obbligo di indicare la terna 
Diventa facoltativa - e non più obbligatoria - l’indicazione della terna dei subappaltatori, da
parte dell’impresa offerente. Nel caso, l’indicazione della terna va specificata nel bando di gara.
Contestualmente, all’impresa offerente non viene più richiesto di dimostrare alla stazione
appaltante l’assenza dei casi di esclusione (ai sensi dell’art. 80) dei subappaltatori. 
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Articolo modificato: Articolo 105, comma 6 

Cause di esclusione/1. Niente esclusione per la condanna del subappaltatore 
Il Dl Semplificazione include nell’articolo espressamente dedicato alle misure dedicate gli
appalti sottosoglia anche una serie di rilevanti modifiche che riguardano l’articolo 80 del codice,
che è dedicato alle cause dei esclusione dalle gare e ha, in quanto tale, una portata generale.  
Una prima novità importante è l’eliminazione della causa di esclusione dell’appaltatore a seguito
di una condanna del subappaltatore a seguito di «sentenza definitiva o decreto penale di
condanna diventato irrevocabile». La disposizione si applica anche nel caso del subappaltatore
indicato nella terna, che - con altra modifica - viene resa facoltativa e non più obbligatoria. Resta
da capire come debba procedere l’impresa aggiudicataria nel caso in cui uno dei subappaltatori,
o - in linea teorica - anche tutti quelli indicati, incorrano in una causa di esclusione. Se cioè
l’impresa possa o debba sostituire - e come - il subappaltatore escluso (o i subappaltatori
esclusi).
Articolo modificato: Articolo 80, comma 1

Cause di esclusione/2. Ridimensionato il grave illecito professionale  
Una modifica di rilievo va nel senso di un ridimensionamento delle cause di esclusione per
grave illecito professionale. L’attuale codice include in questa fattispecie (lettera “c” dell’articolo
articolo 80, comma 5) varie cause che la direttiva Ue indica in modo separato. La riscrittura del
Dl Semplificazioni “spacchetta” per così dire le varie cause di esclusione sottraendo al grave
illecito i casi di tentativi dell’operatore economico di «influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio» o l’indicazione, «anche per negligenza», di «informazioni false o fuorvianti
suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione», o
l’omissione delle «informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione». In questo articolo il legislatore incorpora anche le false dichiarazioni, indicate in
modo specifico nell’attuale lettera “f-bis” del comma 5, che il Dl invece cancella.  
Un altro capitolo che viene derubricato dal grave illecito riunisce i casi in cui l’impresa «abbia
dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la
condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione
appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della
stessa». 
Articolo modificato: Articolo 80, comma 5, lettera “c” 

Esclusione delle gare/1. Precisazione sulla sospensione di 5 anni 
Il decreto riscrive, in modo più esatto, il riferimento alle cause di esclusione dalle gare pubbliche
dell’operatore economico per la durata di cinque anni, o comunque per la durata della condanna
(articolo 80, comma 10). Nella nuova definizione si fa riferimento alla «sentenza penale di
condanna definitiva», dove la novità è appunto la specificazione alla condanna “penale”,
attualmente assente dal codice.  
Articolo modificato: Articolo 80, comma 10  

Esclusione delle gare/2. Linea morbida sulla sospensione di tre anni 
Più rilevanti le novità che riguardano il caso della sospensione dell’appaltatore per tre anni
(sempre indicati all’articolo 80, comma 10, del codice). Nella riscrittura del testo, si perde il
riferimento al caso di violazioni gravi sui versamenti fiscali e contributivi, rilevati attraverso il
Durc, con la conseguenza che in questi casi, l’operatore economico sembrerebbe immune
dall’esclusione. Importante l’indicazione della decorrenza della sospensione. Si specifica infatti
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che la sospensione per tre anni «decorre dalla data dell'accertamento del fatto in via
amministrativa ovvero, in caso di sua contestazione in giudizio o di condanna, dalla data della
sentenza non più soggetta ad impugnazione. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio
la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la
sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore
economico che l'abbia commesso». 
Nulla cambia invece per l’eventuale informativa antimafia, che si conferma non espressamente
indicata tra le cause di sospensione dagli appalti pubblici nei confronti dell’impresa interessata. 
Articolo modificato: Articolo 80, comma 10  

L’incentivo del 2% alla Pa torna “puro”: solo progettazione 
Ritorno al passato per l’incentivo del 2% ai funzionari della Pa. La modifica introdotta dal Dl
Semplificazioni esclude dall’incentivo le «attività di programmazione della spesa per
investimenti, la predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti
pubblici», e le sostituisce con le «attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione», cioè le sole attività
legate strettamente alla progettazione.  
Articolo modificato: Articolo 113, comma 2 

Settori speciali, verifica dell’anomalia nelle procedure aperte 
Ritocchi alla procedura di selezione delle imprese nei settori speciali. Alla fine del comma 8
dell’articolo 133, si specifica che - nelle procedure aperte e nei casi in cui la stazione appaltante
decida di esaminare prima le offerte economiche e poi di eseguire le verifiche sui requisiti di
idoneità - il bando deve indicare «le modalità della verifica sugli offerenti, anche a campione,
della documentazione relativa dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di
selezione». Nel caso di aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso (articolo 97, comma
8), «sulla base dell'esito di detta verifica, si procede a ricalcolare la soglia di anomalia». 
Articolo modificato: Articolo 133, comma 8 

Concessioni/1. Niente obbligo di indicare la terna dei subappaltatori 
Anche negli appalti di concessione, l’indicazione della terna dei subappaltatori diventa una
facoltà e non più un obbligo. 
Articolo modificato: Articolo 174, comma 2  

Concessioni/2. Il subappalto deve essere autorizzato dalla Pa 
Con un’altra modifica si introduce nelle concessioni l’obbligo di una specifica autorizzazione da
parte della stazione appaltante dell’affidamento in subappalto di parte delle prestazioni del
contratto. Confermato l’obbligo, per l’affidatario, di sostituire il subappaltatore incorsi nelle
cause di esclusione indicate dall’articolo 80. 
Articolo modificato: Articolo 174, comma 3

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Codice appalti/2. Pronto anche il Ddl delega:
bye bye soft law, torna il modello codice-
regolamento
Massimo Frontera

Nuovo codice appalti entro un anno, seguito, entro un altro anno, dal regolamento esecutivo e
attuativo, ed eventualmente entro i due primi anni di vigenza gli ulteriori correttivi o
integrazioni. A prevederlo è lo schema di Ddl delega sulle Semplificazioni predisposto dal
governo che oggi dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei ministri insieme alle prime
norme urgenti di modifica, inserite nel Dl Semplificazioni, anche questo all’esame del Cdm di
oggi. Il nuovo codice, si legge nel testo, sarà adottato «con uno o più Dlgs», «sentita l'Anac» e
previo parere di Consiglio di Stato e Conferenza unificata entro un anno dall'entrata in vigore
del Ddl delega. Le disposizioni attuative, da emanare con uno o più Dpr, dovranno arrivare
«entro 24 mesi», sempre dall'entrata in vigore del Ddl delega, che in un solo articolo condensa
una serie di indicazioni. Una prima indicazione è una più stretta aderenza alle direttive
comunitarie. Si prevede che la rubrica di ciascun articolo del nuovo codice debba indicare «il
corrispondente articolo delle direttive europee di cui è data attuazione». La seconda indicazione
è di rendere il codice il più immediatamente esecutivo possibile «limitando i livelli di
regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee».  

Ma soprattutto, il nuovo codice suona come un ben servito alla soft law. Tra i «principi e criteri
direttivi» indicati c’è infatti la raccomandazione di «eliminare i rinvii a strumenti di normazione
secondaria diversi da quelli di cui al comma 3», cioè i decreti legislativi.  
La conferma della volontà di cancellare la stagione delle linee guida dell’Anac arriva dalla lista di
materie che il Ddl indica come prioritarie per la definizione del regolamento attuativo del codice
appalti. Il regolamento dovrà disciplinare, le seguenti materie: nomina, ruolo e compiti del
responsabile del procedimento; progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del
progetto; sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
sistemi di realizzazione dei contratti e selezione delle offerte; categorie di opere generali e
specializzate; direzione dei lavori e dell'esecuzione; esecuzione del contratto, contabilità,
sospensioni e penali; collaudo e verifica di conformità; tutela dei lavoratori e regolarità
contributiva; affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici; requisiti degli
operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria; lavori riguardanti
i beni culturali; contratti da svolgersi all'estero. 

Non passa inosservato che alcune di queste materie sono state già regolamentate dall’Anac o dal
ministero delle Infrastrutture. È il caso, per esempio della guida dell’Anac sul Rup, della
direzione lavori e dell’esecuzione del contratto, oggetto di un decreto Mit. Anche il sottosoglia è
stato regolamentato nel dettaglio dall’Anac con le linee guida n.4. E sulle categorie (generali e

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-12-04/codice-appalti-grande-ritorno-appalto-integrato-e-massimo-ribasso-novita-dl-semplificazioni-140127.php?uuid=AEuvbosG
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specialistiche) si è intervenuto con il decreto sulle cosiddette categorie “superspecialistiche”.
Anche le norme attuative sui beni culturali sono già state regolate con un provvedimento ad hoc,
in vigore.  
Si è inoltre lavorato - senza che però provvedimenti o linee guida siano ancora usciti - anche sul
tema della progettazione: lo schema di Dm Mit sui livelli di progettazione è al rush finale (in un
comitato ristretto insediato al Mit), mentre il decreto ministeriale “collegato” sulla progettazione
semplificata (fino a 2,5 mln) viene di fatto superato dal Dl Semplificazione che introduce le
prime modifiche sul codice appalti (si veda articolo a questo LINK).  

Nuovi sono invece il tema della «tutela de lavoratori e regolarità contributiva» e quello dei
«lavori all’estero», che il nuovo regolamento dovrà affrontare. Un tema che invece il
regolamento non affronterà - perché non indicato nel Ddl delega - è quello della qualificazione
delle stazioni appaltanti, una delle grandi incompiute dell’attuale codice, e - al momento -
grande assente del prossimo codice.  

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Codice appalti/3. L’Ance stronca la bozza:
«No alle mani libere, non è questo che
serve»
A.A.

No dell'Ance alle proposte del governo per le prime modifiche del Codice appalti, norme
contenute nella bozza di decreto legge semplificazione. No dell'Associazione costruttori, in
particolare, alla procedura negoziata senza bando (ex trattativa privata) estesa dall'attuale tetto
di 1 milione di euro fino a 2,5 milioni: «questa ipotesi desta preoccupazione - scrive l'Ance -
perché è una fascia nella quale è compreso oltre il 90% dei bandi di gara, che verrebbe così di
fatto sottratto a meccanismi di concorrenza e trasparenza del mercato».  

No dell'Ance anche al ritorno del massimo ribasso (oggi limitato a due milioni di euro per i
lavori) fino alla soglia comunitaria (5,548 milioni): «è una scelta - sostiene l'Ance - che va nella
direzione opposta rispetto all'esigenza di garantire la realizzazione delle opere in qualità, con
costi e tempi adeguati».

Giudizio negativo dell'Ance anche sulla «possibilità, prevista nella bozza, di esaminare l'offerta
economica senza aver prima verificato se il concorrente abbia i requisiti per eseguire l'opera. Il
rischio è di prestare il fianco a potenziali turbative nella aggiudicazione della gara». «Pur
apprezzando la decisione del Governo di procedere a una revisione del Codice - commenta il
presidente Gabriele Buia - alcune modifiche contenute nel decreto legge semplificazioni
circolate nelle ultime ore non vanno nella direzione auspicata di definire un quadro normativo
chiaro ed efficiente in grado di dare al Paese le opere di cui ha bisogno». «Chiediamo da tempo -
aggiunge - semplificazioni e modifiche al Codice per sbloccare le opere, non abbiamo mai
chiesto e non vogliamo mani libere: rischiamo di fare un grave danno al Paese». «L'auspicio -
conclude il presidente dell'Ance - è che il Governo faccia un'ulteriore riflessione
sull'individuazione dei cambiamenti che servono per far ripartire realmente il Paese». 

La proposta di alzare fino a 5,548 milioni (soglia Ue) il tetto per il massimo ribasso (oggi 2
milioni) era contenuta nel pacchetto di modifiche al Codice presentato da Ance e Anci nel luglio
scorso (si veda il punto 6 del servizio, punto 5 nel documento), ma l’Ance  
spiega che questa proposta è sostenibile solo se abbinata alle altre condizioni che allora poneva
la proposta: gara su progetto esecutivo, esclusione automatica delle offerte anomale, e utilizzo
per l’esclusione di un innovativo metodo antiturbativa importato dall’estero. Il massimo ribasso
da solo sarebbe solo un ritorno al passato, ai maxi-ribassi in gara e poi i contenziosi in corso
d’opera per recuperare i margini.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Sistri abolito dal 1° gennaio: si torna ai
registri cartacei in attesa del nuovo sistema
Paola Ficco

Dal 1° gennaio 2019 il Sistri è soppresso. Con questa lapidaria disposizione l'articolo 23 del Dl
semplificazioni chiude i nove anni di difficilissima convivenza delle imprese con il sistema
informatico di tracciabilità dei rifiuti. A questa buona notizia, l'articolo 23 ne aggiunge un'altra:
non sono dovuti i contributi già previsti dalla legge 78/2009 e dall'articolo 7, Dm 78/2016 (Testo
unico Sistri).

Il Sistri, in vigore dal 14 gennaio 2010 in virtù di quanto disposto dal decreto ministeriale 17
dicembre 2009, ha segnato profondamente la capacità di sopportazione delle imprese italiane
grazie all'assoluta incapacità di rispondere alle loro esigenze gestionali e di semplificazione.
Un'incapacità, peraltro, neanche gratuita, visti i costi delle attrezzature (black box, chiavette
Usb), dei diritti di iscrizione e della formazione.

Tutto inutile. Come nel gioco dell'oca, si ricomincia da capo. Infatti, il nuovo articolo 23 dispone
che «fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti»,
che sarà organizzato e gestito direttamente dal ministero dell'Ambiente, gli obbligati al Sistri
tracciano i rifiuti usando i registri, i formulari e il Mud nel rispetto delle vecchie regole
contenute negli articoli 188, 189, 190 e 193 del “Codice ambientale” (Dlgs 152/2006) nella
versione precedente all'entrata in vigore del Dlgs 205/2010. Quindi, il Dl semplificazioni
riconferma la condotta tenuta fino ad oggi dalle imprese ma le affranca dalla tenuta informatica
della tracciablità. Una condotta che, come noto, non era sanzionata ma era richiesta da molti
operatori per necessità interne. Quindi, per il momento, la tracciabilità dei rifiuti continua a
essere effettuata solo con registri, formulari e Mud di carta. Esattamente come avveniva nove
anni fa.

Il nuovo testo abroga tutte le disposizioni legislative sulle quali il Sistri si fonda, cioè gli articoli
dedicati dal Dlgs 205/2010 e dalla legge 102/2009. Con la soppressione del Sistri, scompare
anche la legge 125/2013 e il suo articolo 11 dove, al comma 3-bis, si “annida” la cosiddetta
“proroga Sistri”, di volta in volta confermata sul filo di lana della scadenza di fine anno.

L'articolo 23, richiama la possibilità, già consentita dall'articolo 194-bis del “Codice ambientale”,
di adempiere all'obbligo di registro di carico e scarico e di formulario in formato digitale, nel
rispetto del Codice dell'amministrazione digitale (Dlgs 82/2005). Inoltre, è richiamata la
possibilità di inviare la quarta copia del formulario tramite Pec.

Nulla invece viene disposto su eventuali restituzioni dei contributi alle quali, in passato, a volte
si è fatto riferimento.
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Permesso di costruire: chi ha il titolo per richiederlo? 

05/12/2018 

Il permesso di costruire non è riservato unicamente al 
proprietario, ma anche a chi abbia "titolo per richiederlo", 
espressione che si identifica con la legittima disponibilità

dell'area, in base ad una relazione qualificata con la stessa 
di natura anche solo obbligatoria. 

Lo ha affermato il Consiglio di Stato (sentenza n. 
3048/2018) e lo ha ribadito la sezione seconda del 
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, 
sezione staccata di Salerno, con la sentenza n.

1388/2018 con la quale ha accolto il ricorso presentato 
contro il provvedimento di diniego di un’istanza di permesso di costruire, motivato dall’amministrazione comunale 
sulla scorta della mancanza di un titolo legittimante al rilascio del provvedimento abilitativo. 

Il ricorrente ha precisato di aver presentato un’attestazione della sussistenza del titolo, di per sé sufficiente, e di aver 
comunque poi integrato la documentazione richiesta anche attraverso una perizia di parte. 

La decisione del TAR

I giudici amministrativi hanno rilevato che, pur non essendoci una piena titolarità, dagli atti emergerebbe una 
situazione tale da legittimare l’originaria ricorrente a richiedere il titolo edilizio. 

L'art. 11 (Caratteristiche del permesso di costruire) del D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) prevede, infatti, 
che il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo. Il permesso di 
costruire è, inoltre, trasferibile, insieme all’immobile, ai successori o aventi causa e non incide sulla titolarità della 
proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. 

Il Tribunale di primo grado ha, infine, chiarito che seppure l’ente locale avesse voluto contestare all’interessata la 
legittimazione a richiedere il titolo ad aedificandum, ciò avrebbe dovuto avvenire sulla scorta di un'istruttoria 
procedimentale tesa a disvelare le ragioni del convincimento dell’amministrazione di una situazione proprietaria (o, 
comunque, legittimante) poco chiara o dubbiosa. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Codice dei contratti: Le prime modifiche 
introdotte dal DL semplificazioni 
05/12/2018 

Il Governo ha deciso di procedere alla modifica del Codice dei contratti con un decreto-
legge  e con un disegno di legge delega da far approvare al Parlamento in cui saranno 
dettati, di fatto, i principi su cui si baseranno uno o più decreti legislativi di modifica del 
Codice dei contratti; tali principi possono essere riassunti in un nuovo codice appalti entro 
un anno, seguito, entro due anni dal regolamento esecutivo e attuativo ed, eventualmente, da 
ulteriori decreti legislativi correttivi e/o integrazioni. 

Ma andiamo con ordine e partiamo dalle prime modifiche che saranno introdotte nel 
decreto-legge cosiddetto delle “Semplificazioni” che contiene all’articolo 17 rubricato 
“Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici 
sotto soglia comunitaria” le modifiche al Codice dei contratti che il Governo ritiene urgenti 
il cui testo è stato esaminato nel pre consiglio dei Ministri. 

Si tratta delle modifiche introdotte ai seguenti articoli del Codice dei contratti: 

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

• art. 36 – Contratti sotto soglia
• art. 80 – Motivi di esclusione
• art. 95 -  Criteri di aggiudicazione dell’appalto
• art. 105 - Subappalto
• art. 113 - Incentivi per funzioni tecniche



• art. 133 - Principi generali per la selezione dei partecipanti 
• art. 174 - Subappalto 
• art. 216 - Disposizioni transitorie e di coordinamento. 

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

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

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



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

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

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

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

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

 A cura di arch. Paolo Oreto 
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Modifiche al Codice dei contratti: Ritorno al 
passato per gli incentivi funzioni tecniche 
05/12/2018 

Nel pre consiglio dei Consiglio dei Ministri di ieri è stato esaminato il testo del decreto-
legge cosiddetto delle “Semplificazioni” che contiene all’articolo 17 rubricato “Norme in

materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria” le 
modifiche al Codice dei contratti che il Governo ritiene urgenti mentre nel prossimo 
consiglio dei Ministri dovrebbe essere, anche, approvato un disegno di legge delega che 
dovrà essere approvato dal Paramento ed in cui saranno dettati, di fatto, i principi su cui si 
baseranno uno o più decreti legislativi di ,odifica del Codice dei contratti; tali proncipi 
possono essere riassunti in un nuovo codice appalti entro un anno, seguito, entro due anni 
dal regolamento esecutivo e attuativo ed, eventualmente, da ulteriori decreti legislativi 
correttivi e/o integrazioni. Con la riscrittura del Codice sembra che il Governo abbia 
intenzione di abbandonare il sistema della cosiddetta soft law rispristinando il tradizionale 
duplice assetto di codice e di regolamento attuativo. 

Stupiscono le modifiche che sembra saranno introdotte all’articolo 113, comma 2 
relativamente agli Incentivi per funzioni tecniche perché si tratta di un ritorno al passato 
ed, infatti, con le modifiche introtte dal’articolo 17 dal Decreto-legge Semplificazioni che 
dovrebbe essere approvato nei prossimi giorni dal Consiglio dei Ministri, sono escluse 
dall’incentivo le “attività di programmazione della spesa per investimenti, la predisposizione e controllo delle

procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici” ed, appunto, con un ritorno al passato vengono 
inserite le “attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione”. 

Qui di seguito il testo vigente del citato comma 2 ed il testo modificato dall’articolo 17 del 
Decreto-legge semplificazioni con in grassetto le modifiche introdotte. 



"Art. 113, comma 2 - testo vigente - 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici 

destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei 

lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente 

per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di 

predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei 

lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di 

collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, 

del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici 

per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni 

tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono 

destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli 

appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione." 

"Art. 113, comma 2 – nuovo testo - 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici 

destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei 

lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse 

esclusivamente per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, di RUP, di direzione dei 

lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di 

collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, 

del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici 

per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni 

tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono 

destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli 

appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione." 

Sarebbe interessante sapere cosa ne pensano, su tale modifica all'articolo 113, comma 2 del 
Codice dei contratti sia i Consigli nazionali delle professioni tecniche che l'Oice. 

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

A cura di arch. Paolo Oreto 
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La variazione essenziale dal permesso di 
costruire: nuova sentenza della Cassazione 
05/12/2018 

In materia urbanistica, la nozione di variazione essenziale dal permesso di 
costruirecostituisce una tipologia di abuso intermedia tra la difformità totale e quella 
parziale, sanzionata dall'art. 44, lett. a), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (c.d. Testo Unico

Edilizia). 

A chiarirne i contorni ci ha pensato la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 
52977/2018 con la quale ha rigettato il ricorso presentato contro una sentenza di appello che 
aveva riformato una decisione dei giudici amministrativi confermando la responsabilità del 
progettista e direttore dei lavori sulla base di un permesso di costruire illegittimo. 

La tesi del ricorrente 

Il ricorrente ha, quindi, presentato ricorso in cassazione deducendo le seguenti motivazioni: 

• erronea applicazione di legge in riferimento all'art. 32 D.P.R. 380/2001 - La Corte
d'Appello sarebbe giunta a riformare la decisione assolutoria adottata dal giudice di 
prime cure ritenendo che l'istanza avanzata fosse affetta da un vizio originario, ossia 



fosse "contra legem" in quanto presentata come permesso di costruire "in 
variante" rispetto alla precedente concessione, mentre avrebbe dovuto essere 
presentata come permesso di costruire autonomo. 

• illogicità e carenza della motivazione in riferimento al capo dell'imputazione che ha 
considerato il permesso di costruire non conforme a quanto statuito dall'art. 32 del 
D.P.R. n. 380/2001 e per il quale i giudici di secondo grado hanno ritenuto 
responsabile progettista incaricato, e non anche gli altri imputati, assolti anch'essi già 
in primo grado, ovvero il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune e il titolare 
dell'impresa che realizzò i lavori. 

Secondo il ricorrente il permesso a costruire era stato indicato come "in variante", 
semplicemente per indicare all'ente territoriale che parte dei lavori edilizi oggetto della 
richiesta erano già stati realizzati in forza di un precedente permesso di costruire già 
concesso dal Comune. Secondo il ricorrente, nonostante la dicitura formale "in variante", il 
permesso di costruire aveva le medesime caratteristiche di un permesso ex novo, che poteva 
essere oggetto di valutazione dell'ufficio tecnico dell'amministrazione. 

Secondo il progettista ricorrente, le considerazioni della Corte di appello risulterebbero 
errate perché non dovrebbe essere ritenuta essenziale la proposta modifica della sagoma del 
fabbricato, considerato che la stessa risultava "per difetto", nel senso che con il secondo 
permesso veniva eliminata una sporgenza triangolare, già autorizzata con il primo permesso 
di costruire concesso. Inoltre la sagoma - a seguito della riforma dell'art. 10 comma 1 lett. c) 
T.U. edilizia introdotta con l'art. 30 comma 1 lett. c) D.L. n. 69/2013 - non va più 
considerata tra gli elementi tecnici per i quali è necessario, in caso di modifica, un 
autonomo permesso a costruire. 

La decisione della Cassazione 
Gli ermellini hanno ricordato che in materia urbanistica la nozione di variazione essenziale 
dal permesso di costruire costituisce una tipologia di abuso intermedia tra la difformità 
totale e quella parziale, per la quale è possibile distinguere 3 casistiche: 

• le c.d. "varianti leggere o minori", ovvero quelle che non incidono sui parametri 
urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria 
edilizia e sono tali da non alterare la sagoma dell'edificio (nonché rispettose delle 
prescrizioni eventualmente contenute nel permesso a costruire), per cui 
sono assoggettate alla mera denuncia di inizio dell'attività da presentarsi prima 
della dichiarazione di ultimazione dei lavori; 

• le varianti in senso proprio, consistenti in modificazioni qualitative o quantitative, 
seppure di consistenza non rilevante rispetto al progetto approvato (che non 



comportano cioè un sostanziale e radicale mutamento), le quali necessitano del 
rilascio del "permesso in variante", complementare ed accessorio rispetto 
all'originario permesso a costruire; 

• le "varianti essenziali", caratterizzate da "incompatibilità quali-quantitativa con il 
progetto edificatorio originario rispetto ai parametri indicati dall'art. 32 del D.P.R. n. 
380/2001, le quali sono perciò soggette al rilascio di un permesso a costruire 
nuovo ed autonomo rispetto a quello originario in osservanza delle disposizioni 
vigenti al momento di realizzazione della variante. 

Nel caso di specie le modifiche proposte con la richiesta presentata dal progettista non erano 
delle mere varianti ma variazioni essenziali, per le quali era necessario un nuovo permesso 
di costruire, non potendosi fondare la legittimità urbanistica dell'opera realizzata sul un 
mero progetto "in variante" presentato. L'opera edilizia risultava, infatti, diversa per 
volumetria (oltre 100 mc.), sagoma e localizzazione rispetto a quella oggetto del primo 
permesso di costruire. I giudici di secondo grado hanno, dunque, sottolineato anche come la 
planimetria redatta dal ricorrente e presentata al Comune, oltre a presentare un errore 
nell'indicazione della superficie del lotto, non desse conto delle opere edilizie già realizzate 
in difformità del progetto originario (sagoma rettangolare, anziché con la sporgenza 
triangolare) anche perché collocate in traslazione, con conseguente violazione delle norme 
sulle distanze. 

Di conseguenza la sentenza impugnata è esente da qualunque censura di violazione di legge 
ed è altresì immune dalla lamentata contraddittorietà od illogicità, di cui al secondo motivo 
di ricorso, laddove ha considerato esente da responsabilità sia il responsabile dell'ufficio 
tecnico del Comune, comunque indotto in errore dalle planimetrie non rispondenti alla 
realtà, che il titolare dell'impresa che realizzò i lavori, per l'avere confidato nella legittimità 
del permesso di costruzione. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Sarà il 2019 l’anno del nuovo 
Codice Appalti 
di	Paola	Mammarella 

Nel ddl Deleghe per le semplificazioni anche ampliamento dell’edilizia libera e 
aggiornamento del Codice dei beni culturali e del paesaggio 

Foto: Roy Grogan©123RF.com 

05/12/2018 – Dopo tante segnalazioni e richieste di miglioramento della normativa 
sui contratti pubblici, il nuovo Codice Appalti dovrebbe arrivare nel 2019. È in 
fase di definizione il disegno di legge Deleghe per le semplificazioni, i riassetti 
normativi e le codificazioni di settore che fisserà i princìpi del nuovo Codice 
Appalti. 

Ma non solo, perché la bozza del ddl Deleghe per le semplificazioni prevede anche 
una serie di semplificazioni in materia edilizia. 



Codice Appalti: semplicità di linguaggio e cantieri veloci 
Il nuovo Codice verrà approvato entro un anno dall'entrata in vigore della legge 
delega. I suoi contenuti saranno quindi definiti nel 2019. Sarà un decreto 
legislativo che sostituirà integralmente o modificherà la norma del 2016 (D.lgs. 
50/2016). Sarà strutturato secondo una serie di princìpi direttivi, primi tra tutti la 
semplicità di linguaggio e le “ragionevoli proporzioni dimensionali” in modo da 
eliminare le difficoltà interpretative e consentire una rapida realizzazione dei 
lavori. 
  
Per raggiungere questi obiettivi, il nuovo testo eviterà i rinvii a strumenti di 
normazione secondaria, conterrà una disciplina opportunamente differenziata 
applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria ispirata alla massima semplificazione e 
rapidità, promuoverà la discrezionalità e la responsabilità delle stazioni appaltanti 
per assicurare maggiore flessibilità nell’utilizzo delle procedure di scelta del 
contraente, garantendo la vigilanza collaborativa, elaborerà metodi di risoluzione 
delle controversie alternativi ai rimedi giurisdizionali. 
  
Codice Appalti, addio alle linee guida 
Il ddl prevede un unico regolamento attuativo, da approvare entro un anno 
dall'entrata in vigore del Codice Appalti, abbandonando il sistema di linee guida 
dell’Anac e di decreti tematici emanati dai Ministeri competenti. L’Anac, in 
compenso, fornirà delle norme interpretative di natura non regolamentare e non 
vincolante. 
  
Il nuovo regolamento attuativo normerà la nomina, il ruolo e i compiti del 
responsabile del procedimento, la progettazione di lavori, servizi e forniture e la 
verifica del progetto, il sistema di qualificazione e i requisiti degli esecutori di 
lavori e dei contraenti generali, i sistemi di realizzazione dei contratti e la 
selezione delle offerte, le categorie di opere generali e specializzate, direzione dei 
lavori e dell’esecuzione, l’esecuzione del contratto, la contabilità, le sospensioni e 
le penali, il collaudo e la verifica di conformità, la tutela dei lavoratori e la 
regolarità contributiva, l’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, le indagini di mercato, la formazione e gestione degli 



elenchi degli operatori economici, i requisiti degli operatori economici per 
l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, i lavori riguardanti i beni 
culturali e i contratti da svolgersi all’estero. 
  
Codice Appalti, prime modifiche nel 2018 
Le novità in materia di contratti pubblici non saranno contenute solo nel nuovo 
Codice Appalti che il Governo adotterà sulla base della Legge “Deleghe per le 
semplificazioni”. Altre modifiche, ritenute più urgenti, sono contenute nella 
bozza di decreto legge “Semplificazioni”, che dovrebbe essere approvato entro 
dicembre. 
  
I due testi dovranno quindi coordinarsi tra loro per evitare sovrapposizioni e 
confusione. 
  
Edilizia libera e beni culturali, le altre deleghe 
Il disegno di legge prevede anche la razionalizzazione e semplificazione dei titoli 
edilizi, con l’ampliamento dei casi di edilizia libera per assicurare in tale ambito 
livelli minimi di semplificazione. 
  
Sarà inoltre modificato il Codice dei Beni culturali e del paesaggio revisionando 
e aggiornando le categorie di beni sottoposti a tutela, i casi in cui è possibile 
l’alienazione o il trasferimento dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici, 
la disciplina in materia di archivi. 
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Codice Appalti, in arrivo modifiche 
nel Decreto ‘Semplificazioni’ 
di	Paola	Mammarella 

Proposti l’incentivo per la progettazione ai dipendenti della PA, la procedura negoziata 
fino a 2,5 milioni di euro e l’indicazione facoltativa della terna di subappaltatori 

Foto: goodluz©123RF.com 

05/12/2018 – Alleggerimento dell’obbligo di affidamento dei lavori sulla base del 
progetto esecutivo, innalzamento delle soglie per le procedure negoziate e 
reintroduzione dell’incentivo ai progettisti interni alla Pubblica Amministrazione. 
Sono alcune delle proposte contenute nella bozza di decreto legge in materia di
semplificazione e sostegno allo sviluppo, che sarà sul tavolo del prossimo 
Consiglio dei Ministri. 

Il testo prevede una serie di tagli alla burocrazia, che secondo il Governo 
faciliteranno l’attività delle imprese. Tra questi le prime modifiche al Codice 
Appalti (Dlgs 50/2016), come annunciato nei giorni scorsi da Raffaele
Cantone, presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac). 



Progettazione interna alla Pubblica Amministrazione 
Potrebbe tornare l’incentivo alla progettazione svolta dai tecnici dipendenti 
pubblici. Al momento l’articolo 113, comma 2, del Codice Appalti destina ad un 
apposito Fondo “risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento 
modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le 
funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di 
programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei 
progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione 
dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione 
dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di 
conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del 
contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi 
prestabiliti”. 
  
La bozza del decreto “Semplificazioni” propone che l’incentivo sia riconosciuto ai 
dipendenti “per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione”. 
  
La modifica appare perfettamente in linea con la volontà del Governo di riportare 
la progettazione delle opere pubbliche sotto il controllo delle Amministrazioni. 
Volontà già espressa nel disegno di legge di Bilancio per il 2019 
con l’istituenda Centrale per la progettazione. 
  
Lavori sotto soglia con progetto definitivo 
La bozza prevede che i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria di importo inferiore alle soglie comunitarie (5.548.000 euro), ad 
esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo 
o la sostituzione di parti strutturali delle opere, possono essere affidati sulla base 
del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei 
prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano 
di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della 
sicurezza da non assoggettare a ribasso. Non viene toccato invece l’obbligo di 
predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione 
analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. la disposizione 
potrebbe di fatto aprire la strada all'appalto integrato. 
  
Si potranno affidare con procedura negoziata, con consultazione di almeno 
quindici operatori, i lavori di importo fino a 2,5 milioni di euro. Attualmente la 
soglia è fissata a 1 milione di euro. 
  
Il criterio del minor prezzo si potrà utilizzare per i lavori di importo inferiore alla 
soglia comunitaria da affidare sulla base del progetto esecutivo. 
  
Requisiti e cause di esclusione 
Per l’impresa principale non saranno più motivo di esclusione gli illeciti commessi 
dai suoi subappaltatori. Allo stesso tempo, nel subappalto l’impresa principale non 
dovrà dimostrare i requisiti di idoneità dei subappaltatori. 
  



L’onere della dimostrazione degli illeciti ricadrà inoltre sulla Stazione Appaltante. 
  
Snellimento delle procedure 
Le Stazioni Appaltanti potranno decidere di esaminare le offerte prima 
dell’idoneità degli offerenti, a condizione che questa possibilità sia indicata nel 
bando e che sia garantita una selezione imparziale e trasparente. 
  
Invece del Documento di gara Unico Europeo (DGUE), i soggetti che 
gestiscono i mercati elettronici potranno predisporre, per gli appalti di importo 
inferiore alle soglie comunitarie, formulari standard mediante i quali richiedere e 
verificare il possesso dei requisiti. 
  
L’indicazione della terna dei subappaltatori non sarà più obbligatoria. 
  
Codice Appalti, i tempi della riforma 
Il decreto “Semplificazioni” sarà quindi un punto di partenza, mentre per la 
riforma di tutta la materia dei contratti pubblici si dovrà attendere il prossimo 
anno, quando sarà possibile tirare le somme della consultazione organizzata dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) e del ciclo di audizionitenute 
dalla Commissione Lavori Pubblici del Senato. Nel 2019 dovrebbe inoltre entrare 
in vigore la Legge Delega con i princìpi che ispireranno il nuovo Codice Appalti. 
  
Definitivamente disattesa la promessa del vicepremier, Matteo Salvini, di 
“smontare e riscrivere completamente il Codice entro novembre”. 
  
Ance: ‘le modifiche non vanno nella giusta direzione' 
“Pur apprezzando la decisione del Governo di procedere a una revisione del 
Codice ha commentato l’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) 
anticipando in un provvedimento le misure urgenti, alcune modifiche contenute 
nel decreto legge semplificazioni non vanno nella direzione auspicata di definire 
un quadro normativo chiaro ed efficiente in grado di dare al Paese le opere di cui 
ha bisogno”. 
 
Secondo il presidente, Gabriele Buia, “desta preoccupazione l’ipotesi di elevare la 
soglia delle procedure negoziate senza bando a 2,5 milioni, fascia nella quale è 
compreso oltre il 90% dei bandi di gara, che verrebbe così di fatto sottratto a 
meccanismi di concorrenza e trasparenza del mercato. Anche l’estensione del 
massimo ribasso fino alla soglia comunitaria è una scelta che va nella direzione 
opposta rispetto all’esigenza di garantire la realizzazione delle opere in qualità, 
con costi e tempi adeguati. 
Per non parlare della possibilità, prevista nella bozza, di esaminare l’offerta 
economica senza aver prima verificato se il concorrente abbia i requisiti per 
eseguire l’opera.  Il rischio è di prestare il fianco a potenziali turbative nella 
aggiudicazione della gara”. 
 
“Chiediamo da tempo semplificazioni e modifiche al Codice per sbloccare le 
opere, non abbiamo mai chiesto e non vogliamo mani libere: rischiamo di fare un 
grave danno al Paese” ha aggiunto Buia, ricordando che l’Ance ha proposto da 



tempo “poche regole e certe”. 
“L’auspicio è – ha concluso - che il Governo faccia un’ulteriore riflessione 
sull’individuazione dei cambiamenti che servono per far ripartire realmente il 
Paese”. 
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Puglia, il Piano Casa è legge anche 
per il 2019 
di	Rossella	Calabrese 

Tra le novità, la possibilità di ampliare gli edifici non residenziali anche oltre i 1000 
metri cubi 

05/12/2018 - Il Consiglio regionale pugliese ha approvato la proroga al 31 
dicembre 2019 del Piano Casa. Ancora un anno di tempo, dunque, per presentare 
istanze abilitative per gli incrementi volumetrici fino al 20% nel caso di 
ampliamento e al 35% nel caso di demolizione e ricostruzione. 

“Come negli scorsi anni ci siamo preoccupati di sostenere l’attività edilizia e le 
necessità abitative, raggiunte senza consumare suolo e simpatizzando per la 
grande filiera dell’edilizia: professioni tecniche, imprese edili, fornitori e pure 
comuni con l’incasso degli oneri” - dichiarano Fabiano Amati, primo 
firmatario, Donato Pentassuglia, Ruggero Mennea e Sergio Blasi, sottoscrittori 
con i Consiglieri Enzo Colonna e Giuseppe Longo della proposta di legge per 
modificare gli articoli 5 e 7 della Legge regionale ‘Misure straordinarie e urgenti a 
sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio 
edilizio residenziale’ (LR 14 del 30 luglio 2009). 



Secondo i promotori, “la legge dei bonus edilizi negli ultimi anni ha tenuto in 
piedi il settore, il provvedimento di oggi la rende valida anche per il 2019, 
su immobili realizzati entro il 1° agosto 2018. Si tratta di misure che da diversi 
anni hanno prodotto ricadute positive in termini occupazionali ed economici sul 
territorio regionale, utili a sostenere l’attività delle imprese del settore edile, 
soprattutto di piccole dimensioni”. 
  
Piano Casa Puglia, le novità 
Nel testo finale - spiega il consigliere Colonna - sono stati recepiti alcuni 
emendamenti. Ad esempio, è stata prevista la possibilità di ampliare, sempre nel 
limite del 20% della volumetria complessiva esistente e comunque per non oltre 
300 metri cubi, gli edifici non residenziali anche di volumetria superiore a 
1000 metri cubi.  
 
Con una norma interpretativa del testo originario della legge, si precisa che 
l’intervento edilizio di ricostruzione da effettuare a seguito della demolizione di 
uno o più edifici possa essere realizzato anche con una diversa sistemazione 
planovolumetrica o con diverse dislocazioni del volume massimo consentito 
all’interno dell'area di pertinenza. Si esplicita il divieto di realizzare gli interventi 
previsti dalla legge su immobili che ne abbiano già beneficiato e che abbiano 
interamente utilizzato la premialità consentita.  
  
Inoltre, grazie a un emendamento proposto da Colonna, Amati e Zinni, si prevede 
ora che la realizzazione degli interventi previsti dalla legge sia subordinata 
alla verifica dell’adeguatezza delle opere di urbanizzazione primaria esistenti 
a sostenere l’incremento del carico urbanistico. Qualora si accerti la loro 
insufficienza e sia possibile soddisfare le esigenze urbanizzative con modalità 
semplificata, il Comune potrà disporre il ricorso al ‘permesso di costruire 
convenzionato’, uno strumento già consolidato nella prassi e introdotto, a partire 
dal 2014, nel Testo Unico Edilizia (art. 28-bis), che si pone a metà strada tra il 
permesso di costruire e il piano di lottizzazione e che prevede la realizzazione di 
un intervento edilizio sulla base di una convenzione stipulata tra comune e 
soggetto proponente, nella quale sono specificati gli obblighi, funzionali al 
soddisfacimento dell’interesse pubblico, che lo stesso privato si assume per 
ottenere il titolo abilitativo.  
 
Sebbene di taglio straordinario - ricorda Colonna -, la disciplina, da ormai quasi un 
decennio, è oggetto di successive proroghe. Prevede, in estrema sintesi, premi 
volumetrici, da un lato, pari al 20% della volumetria esistente(comunque in 
misura non superiore a 300 metri cubi) nel caso di ampliamento, e, dall’altro, 
del 35% nel caso di demolizione e ricostruzione, a condizione che gli interventi 
siano realizzati nel rispetto di precisi standard in materia di edilizia sostenibile.  
 
“È indubbio, lo ripeto da tempo, che la materia esiga un intervento normativo 
organico e strutturale. A tal fine, ricordo, approderà in Consiglio una mia proposta 
di legge (depositata quasi un anno fa e approvata la settimana scorsa dalla V 
Commissione) che punta a introdurre, anche nel nostro ordinamento regionale, 
strumenti (quali la perequazione e la compensazione urbanistica) finalizzati a 
coniugare la tutela del territorio e interventi antropici di riqualificazione e 



rigenerazione urbana, nella consapevolezza che solo un approccio integrato ed 
equilibrato di tutti questi elementi può consentire di rendere effettivo l’obiettivo di 
una buona urbanistica per la Puglia. Un’iniziativa legislativa, questa, che ben può 
coordinarsi con il lavoro per una ‘Legge sulla Bellezza’ che l’Assessore 
Pisicchio sta sviluppando da diversi mesi a questa parte”.  
 
“In attesa, dunque, di una sistemazione organica della materia, la proroga del 
Piano Casa consente di continuare ad assicurare sostegno al settore dell’edilizia, 
soprattutto alle imprese di piccole dimensioni, attraverso misure che non 
comportano ulteriore consumo di suolo, anzi rigenerano il patrimonio edilizio 
esistente e migliorano la sostenibilità ambientale e l’efficienza sul piano dei 
consumi (energia, acqua, gas ecc.). In questo modo si va incontro anche a 
numerosi cittadini che, per motivi congiunturali, sinora non sono stati nelle 
condizioni di attuare il proprio intervento edilizio” - conclude Colonna. 
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Permesso di costruire, quando può negarlo il
Comune?
I giudici del Tar della Campania si sono espressi tramite la sentenza 1388/2018

Di  Redazione Tecnica  - 5 dicembre 2018 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Attraverso la sentenza 1388/2018, il Tar della

Campania ha spiegato che il Comune ha la possibilità

di decidere di concedere o negare il permesso di

costruire sulla base delle valutazioni tecniche e del

rispetto delle norme vigenti, ma anche per altri aspetti

che andrebbero tenuti in considerazione. Ad esempio,

nel caso trattato dai giudici del Tar della Campania, era

stato richiesto da un cittadino il permesso di costruire

per poter realizzare un immobile adibito a civile

abitazione.

I giudici del Tar hanno evidenziato che il permesso di costruire “non è riservato solo ai proprietari, ma 

anche a chi abbia titolo per richiederlo”, come stabilito dall’articolo 11 del Testo Unico Edilizia (Dpr 

380/2001). Nella sentenza i giudici sottolineano che ha “titolo per richiedere il permesso di costruire”, 

colui che ha legittima disponibilità dell’area sulla quale intende costruire in base ad una relazione 

quali�cata (di natura anche solo obbligatoria). Perciò non c’è per forza bisogno di un titolo di proprietà, 

ma occorre solamente essere in possesso dell’area. Nel caso trattato dai giudici del Tar, il cittadino era 

riuscito a dimostrare di detenere il possesso del fondo in base a due perizie eseguite anni prima e di 

una precedente sentenza. E il Comune, al tempo stesso, non aveva minimamente ipotizzato la 

possibile presenza di altri titolari che avrebbero potuto, in seguito, avere da ridire 

sull’edificazione. Per queste ragioni, i giudici del Tar hanno deciso di accogliere il ricorso 

presentato, concedendo il via libera al rilascio del titolo abilitativo.

Permesso di costruire, il caso trattato

Dal canto suo, il Comune aveva deciso di non rilasciare il titolo abilitativo poiché non la richiesta non

era pervenuta da parte del proprietario dell’area sulla quale sarebbe stato edi�cato l’immobile. L’U�cio

tecnico del Comune aveva segnalato l’assenza di “un titolo legittimante al rilascio del provvedimento

abilitativo”. In seguito, era stato avanzato un ricorso dall’interessato che aveva affermato di detenere il

possesso dell’area, come dimostrato da diversi documenti presentati.

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


Sismabonus: la detrazione si applica anche per la
demolizione e ricostruzione
Questo è il principale chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, contenuto nella
Risoluzione n. 34/E del 27 Aprile 2018

Di  Redazione Tecnica  - 5 dicembre 2018 © RIPRODUZIONE RISERVATA

È possibile usufruire del Sismabonus anche in caso di

demolizione e ricostruzione di edi�ci con la stessa

volumetria di quelli preesistenti, fatte salve le sole

innovazioni necessarie per l’adeguamento alla

normativa antisismica.

Questo è il principale chiarimento dell’Agenzia delle

Entrate, contenuto nella Risoluzione n. 34/E del 27

Aprile 2018, in risposta ad una delle principali questioni

sorte sulla detrazione delle spese sostenute per interventi di messa in sicurezza sismica degli

immobili situati in zone ad alto, medio e basso rischio sismico (zone 1, 2, 3), in caso di demolizione e

ricostruzione di fabbricati esistenti.

Sismabonus: informazioni generali

Il Sismabonus 2017, introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), è una

misura intrapresa per riconoscere incentivi e sgravi �scali �nalizzati ad interventi certi�cati di

miglioramento sismico di abitazioni (non solo prima), immobili ad uso commerciale (quindi adibiti ad

attività produttiva) ed aree condivise di condomini, ricadenti in zone sismiche 1, 2 e 3.

La detrazione si applica agli interventi realizzati dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, su una soglia

massima di 96mila euro per unità immobiliare e viene ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

La detrazione prevede due scaglioni a seconda che gli interventi comportino una riduzione del rischio

sismico di 1 o 2 classi, ed è pari rispettivamente al 70% – 80% nel caso di edi�ci residenziali o

produttivi e al 75% – 85% quando i lavori sono realizzati in edi�ci condominiali.

In quest’ultimo caso, le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96mila

euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edi�cio (�g. 1). Per completezza si

ricorda che l’assegnazione di una Classe di Rischio alla costruzione e la successiva valutazione di

miglioramento di 1 o 2 Classi di Rischio, seguono procedure de�nite nell’allegato A del D.M. 7 Marzo

2017, n. 65. Le Classi di Rischio dell’edi�cio sono 8 (A+, A, B, C, D, E, F, G) con rischio crescente dalla

lettera A+ alla lettera G.

https://www.ediltecnico.it/author/admin/
http://www.poroton.it/news/sismabonus-detrazione-anche-per-demolizione-e-ricostruzione.aspx


Inoltre continua a permanere un’ulteriore agevolazione �scale correlata al Sismabonus, che si riferisce

all’acquisto di immobili ricadenti in zona sismica 1, demoliti e ricostruiti con criteri antisismici, con

anche la possibilità di ampliamento in base ai regolamenti locali (Piano Casa). In questi casi è infatti

possibile applicare una detrazione (75% o 85%) al prezzo di vendita sul tetto di spesa incentivabile di

96mila euro per unità immobiliare (�g. 2).

Inoltre, secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella R.M. n. 147/E del 29 Novembre

2017, anche il Sismabonus gode del principio secondo il quale “l’intervento di categoria superiore

assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati”. Tale principio, riconosciuto

dall’Agenzia nella C.M. 57/E/1998 nell’ambito delle detrazioni per il recupero edilizio, consentiva di far

rientrare tra le spese che possono bene�ciare della detrazione anche gli interventi di manutenzione

ordinaria e straordinaria, realizzati in dipendenza ed a completamento dell’intervento principale.

Lo stesso orientamento è stato confermato anche con riferimento al Sismabonus: anche la detrazione

prevista per gli interventi antisismici può, quindi, essere applicata alle spese di manutenzione ordinaria

e straordinaria necessarie al completamento dell’opera stessa.

Il Sismabonus gode, in�ne, della piena cumulabilità con l’Ecobonus, nell’ipotesi in cui sul medesimo

edi�cio siano effettuati interventi antisismici, di manutenzione straordinaria e di riquali�cazione

energetica. Il limite di spesa agevolabile, attualmente pari a 96mila euro, è unico in quanto riferito

all’immobile e include tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia e di messa in sicurezza statica

previsti dall’articolo 16-bis del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Tale limite, non

comprende, tuttavia, gli interventi di riquali�cazione energetica, per i quali si individua un limite di

spesa autonomo, oltre che variabile in funzione della tipologia di intervento effettuato.

In sostanza il limite di spesa unico, pari a 96mila euro per immobile, è da considerarsi congiuntamente

alle eventuali altre spese di recupero edilizio, ma è cumulabile con il limite autonomo previsto per le

opere di riquali�cazione energetica.

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2018/12/RISOLUZIONEUNICOLIMITESISMABONUS.pdf


Fig. 1 – Quadro riassuntivo delle detrazioni per l’adozione di misure
antisismiche (Sismabonusbase)

Fig. 2 – Detrazioni per l’acquisto di un’unità immobiliare antisismica, derivante da
demolizione e ricostruzione, nei Comuni ricadenti in zona sismica 1.

Sismabonus, novità 2018: Sismabonus più Ecobonus e ampiamento
ambiti di applicazione

In aggiunta a quanto sopra esposto, da gennaio 2018, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2018

(Legge 27 dicembre 2017, n. 205), è stato introdotto un nuovo tipo di incentivo, che fonde Sismabonus

ed Ecobonus per le spese relative agli interventi su parti comuni di edi�ci condominiali ricadenti nelle

zone sismiche 1, 2 e 3, �nalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico ed alla

riquali�cazione energetica. Tali interventi possono bene�ciare di una detrazione nella misura dell’80 –

85%, rispettivamente in caso di riduzione di una o due classi di rischio, da ripartire in dieci quote

annuali di pari importo e da applicare ad un ammontare delle spese non superiore a 136mila euro

moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edi�cio (136 mila euro è la somma del

tetto di 96mila euro per unità immobiliare, previsto dal Sismabonus, e di quello di 40mila euro per unità

immobiliare �ssato per l’Ecobonus) (tab. 1).



La platea dei bene�ciari di queste nuove opportunità è stata inoltre ampliata anche agli Istituti di

Edilizia Popolare.

Con le integrazioni introdotte dal 2018, diventa maggiormente conveniente intervenire su edi�ci

condominiali operando congiuntamente interventi di miglioramento sismico e di riquali�cazione

energetica, potendo in tal modo bene�ciare di maggiori percentuali di detrazione anche per le opere di

riquali�cazione energetica.

Considerando anche quanto di seguito riportato con riferimento ai più recenti chiarimenti dell’Agenzia

delle Entrate, all’atto pratico l’applicazione congiunta di Sismabonus+Ecobonus diventa estremamente

interessante e concretamente praticabile laddove si possa prevedere un intervento di demolizione e

ricostruzione, purché equiparabile alla ristrutturazione, dell’intero edi�cio.

Tab. 1 – Quadro riassuntivo delle agevolazioni fiscali con relativi ambiti e tempi di
intervento

Sismabonus, novità 2018: applicazione alla demolizione /
ricostruzione “fuori sagoma”

Una novità di rilievo è rappresentata dalla Risoluzione n. 34/E del 27 aprile 2018, con la quale l’Agenzia

delle Entrate chiarisce una delle principali questioni sorte sull’applicabilità della detrazione IRPEF/IRES

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2018/08/RISOLUZIONE34E.pdf


delle spese sostenute per interventi di messa in sicurezza statica di edi�ci adibiti ad abitazioni private

o ad attività produttiva, situati in zona sismica, con riferimento ad interventi di demolizione e

ricostruzione di fabbricati esistenti. Avvalorando l’orientamento già espresso dal Consorzio

POROTON® Italia (vedi Newsletter POROTON® n. 109 – Giugno 2017 e Newsletter POROTON® n. 84

– Ottobre 2013), l’Agenzia spiega che è possibile usufruire del Sismabonus anche in caso di

demolizione di un fabbricato, seguita dalla sua ricostruzione con la stessa volumetria, anche senza la

necessità di rispettare la stessa sagoma preesistente.

Al riguardo, infatti, l’Agenzia delle Entrate richiama il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,

n. 27/2018, con il quale si è precisato che tra gli interventi di “ristrutturazione edilizia“ (di cui all’art. 3,

comma 1, lett.d, del D.P.R. n. 380/2001-Testo Unico dell’Edilizia) rientrano anche quelli di demolizione

e ricostruzione “fuori sagoma” mantenendo la stessa volumetria dell’edi�cio preesistente, e rientrano

anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di immobili sottoposti a vincolo di cui al D.Lgs. n.42

del 2004, in tal caso però rispettando la sagoma dell’edi�cio preesistente.

Proprio sulla base di tale parere, l’Agenzia chiarisce de�nitivamente che è possibile applicare la

detrazione del Sismabonus anche ad interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione di

immobili esistenti. In sostanza, si potrà bene�ciare della suddetta agevolazione �scale anche in caso

di demolizione e ricostruzione anche senza il rispetto della sagoma originaria (intesa come

conformazione planovolumetrica della costruzione e del suo perimetro considerato in senso verticale

e orizzontale), in quanto interventi di questo tipo ricadono nell’ambito della ristrutturazione edilizia,

salvo si tratti di interventi:

su immobili soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004, per i quali la demolizione e

ricostruzione “fuori sagoma” sarà considerata sempre nuova costruzione;

su immobili ricadenti nei centri storici per i quali non è consentito eseguire l’intervento di

demolizione e ricostruzione con modi�ca della sagoma.

In�ne, con riferimento allo speci�co quesito sottoposto alla sua attenzione, l’Agenzia speci�ca che il

Sismabonus si applica anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edi�ci già danneggiati

dal sisma e accatastati nella categoria F/2 (unità collabenti, cioè prive di rendita catastale), purché

risulti che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in

un intervento di nuova costruzione.

Oltre a ciò, viene precisata anche la modalità di ripartizione delle spese tra comproprietari,

confermando che, a prescindere dalla quota di proprietà, ciascuno ha diritto alla detrazione in funzione

della spesa effettivamente sostenuta.

La Risoluzione conclude affermando che agli interventi di demolizione e fedele ricostruzione si applica

l’IVA agevolata del 10% prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, a condizione che le opereImpostazioni sulla privacy



siano quali�cate come tali dalla relativa documentazione amministrativa.

Interventi di demolizione e ricostruzione: quali
bene�ciano delle detrazioni �scali?

La demolizione con ricostruzione di un edi�cio ad uso residenziale può bene�ciare della detrazione

�scale sulle ristrutturazioni se l’intervento viene classi�cato come ristrutturazione edilizia.

Per determinare le caratteristiche di un intervento che possa essere equiparato ad una ristrutturazione

vediamo come sia cambiato nel tempo il signi�cato di demolizione e ricostruzione:

– Il D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) stabilisce che un intervento di demolizione con

ricostruzione può essere classi�cato come ristrutturazione edilizia solo se il nuovo edi�cio presenta

stessa volumetria, sagoma, area di sedime rispetto al vecchio:

– “Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella

demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole

innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica (…) gli interventi di demolizione e

ricostruzione e gli interventi di ripristino di edi�ci crollati o demoliti costituiscono interventi di

ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edi�cio preesistente”

– Il D.Lgs. 301/2002 amplia il concetto di demolizione e ricostruzione: per il nuovo edi�cio rimane

l’obbligo della stessa volumetria e sagoma, ma vengono meno i vincoli sul rispetto dell’area di sedime

originaria.

– Circolare 4174/2003. Con questa circolare il Ministero delle Infrastrutture chiarisce che non è

possibile ricostruire l’edi�cio in altro sito o di posizionarlo all’interno dello stesso lotto in maniera del

tutto discrezionale e speci�ca: “La prima ipotesi è esclusa dal fatto che, comunque, si tratta di un

intervento incluso nelle categorie del recupero, per cui una localizzazione in altro ambito risulterebbe

palesemente in contrasto con tale obiettivo; quanto alla seconda ipotesi si ritiene che debbono

considerarsi ammissibili, in sede di ristrutturazione edilizia, solo modi�che di collocazione rispetto alla

precedente area di sedime, sempreché rientrino nelle varianti non essenziali”.

– Di fatto uno spostamento che implichi una variante essenziale sarebbe considerato come nuova

costruzione.

– Decreto del Fare (D.L. 69/2013). Introduce nuove modi�che al D.P.R. 380/2001 sulla de�nizione di

ristrutturazione edilizia. In particolare all’articolo 30 comma 1, lett. c) , il Decreto ha stabilito che le

demolizioni con ricostruzioni sono da classi�carsi come ristrutturazioni anche quando è presente un

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2018/04/T.U.-edilizia380-2001.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2018/12/dlgs-301-2002.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2018/12/Circolare_7_agosto_2003__n__4174__Decre_rvento_di_demoli.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2013/08/dl-fare-coordinato.pdf


cambio di sagoma, purché venga rispettato il volume preesistente. Questo comporta che mentre

prima la demolizione e ricostruzione “fuori sagoma” era nuova costruzione, e dunque soggetta a

permesso di costruire, ora si può realizzare con semplice SCIA. Pertanto, viene de�nitivamente

eliminato il vincolo di sagoma. Inoltre, essendo la sagoma strettamente legata all’area di sedime, si

può concludere che sarebbe possibile non osservare pienamente il rispetto dell’area di sedime.

– Interrogazione parlamentare gennaio 2014. Il sottosegretario del Ministero dell’Economia, in

risposta ad una interrogazione in Commissione Finanze alla Camera, conferma la possibilità di de�nire

un intervento di demolizione e ricostruzione come ristrutturazione anche in caso di leggero

spostamento rispetto all’area di sedime originaria.

Conclusioni

Si può concludere che un intervento di demolizione e ricostruzione può essere inquadrato come

ristrutturazione, e quindi bene�ciare degli sgravi �scali, nel caso rispetti la volumetria iniziale e l’area

di sedime o presenti un lieve spostamento rispetto all’area di sedime originaria.

Per ulteriori informazioni: www.poroton.it

 

Di seguito un quesito estrapolato dalle FAQ dell’ENEA

Domanda 68-bis. Ho intenzione di e�ettuare una ristrutturazione edilizia del mio immobile. Intendo
demolirlo e ricostruirlo in modo più e�ciente dal punto di vista energetico, usufruendo delle detrazioni �scali
del 65%. Alla luce della recente normativa, sono tenuto a rispettare la stessa sagoma che ha ora o è su�ciente
che la nuova costruzione mantenga la medesima volumetria?

Risposta. La legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (il c.d. Decreto
del Fare), in vigore dal 21 agosto 2013, ha rivisto la de�nizione di “ristrutturazione edilizia” contenuta nel Testo
Unico Edilizia eliminando all’art. 3, comma 1, lett. d) del DPR 380/2001 il riferimento alla “sagoma”. Dal 21
agosto 2013, quindi, sono compresi tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli che consistono
nella demolizione e ricostruzione di un immobile con la stessa volumetria di quello precedente, senza che sia
necessario rispettarne la sagoma. Sono compresi nella ristrutturazione anche gli interventi “volti al ripristino
degli edi�ci, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia
possibile accertarne la preesistente consistenza”.

Ciò premesso, dal 21 agosto 2013, qualora l’intervento abbia le caratteristiche per con�gurarsi come
“ristrutturazione edilizia” (ossia l’immobile non sia soggetto a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e non ricada
nella zona A del D.M. 1444/68), alla luce delle recenti disposizioni, riteniamo agevolabili ai sensi di queste
detrazioni gli interventi che consistono nella demolizione di un immobile e nella sua ricostruzione
mantenendone la volumetria originaria.



Riforma degli Appalti: tutte le novità del 
Decreto Semplificazioni. Torna l'appalto 
integrato, abrogato il SISTRI 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  05/12/2018 

Nel nuovo schema di decreto Semplificazioni, proposti l’incentivo per la progettazione ai dipendenti 
della PA, la procedura negoziata fino a 2,5 milioni di euro e l’indicazione facoltativa della terna di 
subappaltatori 

L'ennesimo stravolgimento nel mondo degli Appalti pubblici, che per tanti aspetti coinvolgono 
anche i professionisti tecnici, è servito: nel pacchetto "Semplificazioni" portato ieri all'esame del 
pre Consiglio in vista della riunione di Consiglio dei Ministri di oggi o domani, ci sono due 
provvedimenti molto importanti. Uno è lo schema di Decreto Semplificazioni, con - tra l'altro - 
modifiche al d.lgs. 50/2016 e abrogazione del SISTRI, l'altro il DDL Deleghe Semplificazioni, col 
ritorno al vecchio regolamento di esecuzione del Codice Appalti. 

Ricordiamo, ovviamente, che lo schema di decreto legge sulle semplificazioni entro 60 giorni dalla sua 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dovrà essere convertito in legge. 



Decreto Semplificazioni: quante modifiche al Codice Appalti 
• ritorno all'appalto integrato: messa a regime della progettazione "semplificata" per i lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria cosi da consentire l'affidamento dei lavori sulla base di 
un progetto definitivo meno articolato e quindi di ricorrere all'appalto integrato. La modifica 
dell'art. 23 comma 3-bis del d.lgs. 50/2016 prevede che il progetto definitivo dovrà 
prevedere "almeno" la relazione generale, l’elenco prezzi, il computo metrico-estimativo 
e il piano della sicurezza e coordinamento, con "l’individuazione analitica dei costi della 
sicurezza da non assoggettare a ribasso". Inoltre, "l’esecuzione dei predetti lavori può 
prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo", fermo restando 
però, il piano della sicurezza e coordinamento e l’individuazione dei costi della sicurezza (non 
ribassabili); 
 

• semplificazione della fase di affidamento dei contratti di lavori sotto i 5,5 
milioni alzando da un milione a 2,5 milioni il limite per l'utilizzo delle procedure negoziate; 

• subappalto: stop all'esclusione del concorrente per carenza di requisiti del 
subappaltatore (art.80, comma 1) e diventa facoltativa la richiesta della terna dei 
subappaltatori (art.105 comma 6) 

• facoltà di utilizzo del criterio prezzo più basso (cd. massimo ribasso) per i lavori di 
importo inferiore alla soglia comunitaria: avverrà quando l'affidamento degli stessi avviene, 
in generale, sulla base del progetto esecutivo e per i lavori di manutenzione ordinaria. Viene 
modificato l'art.95 comma 4 lett.a): la soglia di importo per il massimo ribasso sale dagli attuali 
2 milioni di euro (con progetto esecutivo) fino a 5,2 milioni: per tutti i lavori con progetto 
esecutivo e per tutte la manutenzioni ordinarie. 

• DGUE, possibile deroga per le procedure telematiche: è sempre riferita agli appalti sotto-
soglia. Viene introdotta una deroga all’utilizzo del documento di gara unico 
europeo consentito ai "soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono e 
gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture". In alternativa al 
DGUE gli operatori potranno predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e 
verificare il possesso dei requisiti di cui all’art.80; 

• cause di esclusione: viene ridimensionato il perimetro dei gravi illeciti professionali 
(art.80, comma 5 lettera c), sottraendovi casi di tentativi dell’operatore economico di 
"influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio" o l’indicazione, "anche per negligenza", di 
"informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la 
selezione o l'aggiudicazione", o l’omissione delle "informazioni dovute ai fini del corretto 
svolgimento della procedura di selezione". Inoltre, per la sospensione di 5 anni dalle gare o per 
la durata della condanna, il riferimento è preciso e specifica la "sentenza penale di condanna 
definitiva" (art.80, comma 10). Per le sospensioni di tre anni, invece, sparisce il riferimento 
al caso di violazioni gravi sui versamenti fiscali e contributivi, rilevati attraverso il Durc: 
pertanto l’operatore economico sembrerebbe immune dall’esclusione. Riguardo la decorrenza 
della sospensione, viene specificato che la sospensione per tre anni "decorre dalla data 
dell'accertamento del fatto in via amministrativa ovvero, in caso di sua contestazione in 
giudizio o di condanna, dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione. Nel 
tempo occorrente alla definizione del giudizio la stazione appaltante deve tenere conto di tale 
fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla 
partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso"; 

• incentivi per la progettazione ai dipendenti pubblici (2%): con la modifica apportata 
all'art.113 comma 2, si escludono dall’incentivo le "attività di programmazione della spesa per 
investimenti, la predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti 
pubblici", sostituite con le "attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione", cioè le sole attività 
legate strettamente alla progettazione; 

• stop al sistema di tracciamento dei rifiuti (SISTRI) a partire dal 1° gennaio 2019: è soppresso il 
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'art.188-ter del d.lgs. 152/2006 e, 
conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all'art.14-bis del decreto-legge 



78/2009 e all'art.7 del decreto del ministro dell'ambiente 30 marzo 2016, n. 78. Dal 1° gennaio 
2019, e fino alla definizione ed alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità 
dei rifiuti, la tracciabilità dei rifiuti sarà di fatto "cartacea", cioè garantita effettuando gli 
adempimenti di cui agli artt. 188, 189, 190 e 193 del d.lgs.152/2006, nel testo previgente alle 
modifiche apportate dal d.lgs. 205/2010. 

DDL Deleghe 
L'art.7 del disegno di legge delega sulle semplificazioni contiene inbece l'intervento di riforma e 
profonda revisione del codice dei contratti pubblici. In primis, viene ripristinato il regolamento di 
attuazione del codice(da emanare entro 24 mesi dall'approvazione della legge-delega). Tra le materie 
oggetto del DPR-regolamento, troviamo: 

• disciplina del responsabile del procedimento (RUP); 
• progettazione, verifica dei progetti e requisiti dei progettisti; 
• sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; 
• sistemi di realizzazione dei contratti e selezione delle offerte; 
• direzione dei lavori e dell'esecuzione del contratto; 
• contabilità, sospensioni e penali; 
• collaudo; 
• contratti sotto soglia Ue; 
• contratti di beni culturali. 

 

Si sottolinea, per completezza, che molte di queste materie sono state già regolamentate dall’Anac 
(con apposite linee guida) o dal Ministero delle Infrastrutture. 
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DDL Bilancio 2019 e Iper ammortamento: 
prorogate le agevolazioni per i software 
 Alessandro Bonuzzi - EUROCONFERENCE  05/12/2018 

Il DDL di Bilancio 2019 prevede 
la proroga, sia pure in misura diversa, delle agevolazioni riguardanti gli investimenti in beni materiali 
strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in 
chiave Industria 4.0. 

In	particolare,	l’iper	ammortamento	riguarderà	anche	agli	investimenti	effettuati	entro	il	
31	dicembre	2019,	ovvero	fino	al	31	dicembre	2020	a	condizione	che	entro	la	data	del	31	
dicembre	2019:	

• l’ordine risulti accettato dal venditore e
• sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Iperammortamento: cosa cambia rispetto al passato

Agevolazioni in funzione dell'importo investito 



Rispetto	al	passato,	però,	l’intensità	del	beneficio	si	differenzia,	in	maniera	decrescente,	in	
funzione	dell’ammontare	dell’investimento.		
Difatti,	la	disposizione	prevede	che	la	maggiorazione	del	costo	si	applichi:	 

• nella misura del 150% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 
• nella misura del 100% per investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di 

euro; 
• nella misura del 50% per investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di 

euro.  

Infine,	per	gli	investimenti	eccedenti	il	limite	di	20	milioni	di	euro	non	si	applica	alcuna	
maggiorazione.	 

  

Malgrado	la	previsione	di	aliquote	diverse	in	ragione	dell’importo	dell’investimento	
agevolabile,	è	facile	comprendere	come	per	la	generalità	delle	piccole	imprese	nulla	
cambierà,	rimanendo	la	percentuale	fissata	al	150%.	La	nuova	norma	avrà	un	impatto	
risonante,	invece,	sulle	grandi	imprese,	le	sole	a	potersi	permettere	di	destinare	svariati	
milioni	di	euro	a	nuovi	investimenti. 

Proroga per le agevolazioni nell'acquisto dei software  

Il	DDL	prevede	altresì	la	proroga	della	maggiorazione,	nella	misura	del	40%,	del	costo	di	
acquisizione	dei	beni	immateriali	(software)	ricompresi	nell’Allegato	B	alla	L.	
232/2016,	per	le	imprese	che	usufruiscono	dell’iper	ammortamento.	 

Il	periodo	agevolabile	coincide	con	quello	dell’iper	ammortamento;	ciò	significa	che,	per	
poter	beneficiare	dell’estensione	al	31	dicembre	2020,	anche	per	gli	investimenti	in	beni	
immateriali	devono	essere	soddisfatte,	entro	il	31	dicembre	2019,	le	due	condizioni	sopra	
indicate.		

Ai	fini	dell’applicazione	della	maggiorazione	del	costo	dei	beni	materiali	e	immateriali,	
l’impresa	è	tenuta	ad	acquisire:		

• una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del P.R. 445/2000 ovvero, 



• per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia 
tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi 
professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione 
accreditato, attestanti che il bene: (i) possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo 
nell’elenco di cui all’allegato A e/o all’allegato B, e (ii) è interconnesso al sistema aziendale di 
gestione della produzione o alla rete di fornitura.  

La	dichiarazione	del	legale	rappresentante,	l’eventuale	perizia	e	l’attestato	di	conformità	
devono	essere	acquisite	dall’impresa	entro	il	periodo	di	imposta:	 

• in cui il bene entra in funzione, ovvero, 
• in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale, se l’interconnessione avviene in un 

periodo d’imposta successivo rispetto all’entrata in funzione del bene. In questo caso, 
peraltro, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il 
requisito dell’interconnessione. 

...continua la lettura nel pdf 
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Urbanistica: la SCIA è ricevibile anche se 
inviata allo sportello sbagliato 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  05/12/2018 

Tar Campania: la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è "ricevibile" anche se l'interessato ha 
inviato il documento a uno sportello diverso da quello competente 

Professionisti tecnici, siete salvi in caso di piccole sviste: la SCIA è "ricevibile" dal comune anche se 
per errore viene presentata allo sportello comunale sbagliato (e quindi non al SUAP). 

Lo ha affermato il Tar Campania, sezione di Salerno, con la recente sentenza 1684/2018, che ha 
annullato la nota del comune 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 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". 

Secondo i giudici amministrativi, "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, 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" 

Il Tar giudica altresì "fuori tema" la giurisprudenza invocata dalla difesa dell’ente locale campano, che 
attiene al diverso caso in cui si fosse opposta quale motivazione del diniego/irricevibilità la 
mancata presentazione per via telematica della SCIA e non si attaglia al presente caso, in cui la 
motivazione del provvedimento non fa leva su questa circostanza, ma sul fatto che la SCIA "deve 
essere presentata a mezzo SUAP". 

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 
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Codice Appalti, nella bozza decreto Semplificazioni più
spazio a massimo ribasso e appalto integrato

Codice Appalti, nella bozza decreto Semplificazioni più spazio a massimo ribasso e appalto
integrato
La bozza del decreto‑legge Semplificazioni va al Consiglio dei ministri per l'approvazione.
Ance: no a modifiche del Codice che non garantiscono trasparenza e semplificazione
È stato esaminato ieri nel pre‑Consiglio dei ministri lo schema del decreto legge
Semplificazioni che sarà approvato nel prossimo Consiglio dei ministri.

Questo provvedimento contiene all’art. 17 – recante “Norme in materia di semplificazione e
accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria” ‑ una folta
serie di modifiche al Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo n.50/2016).

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

ANCE: NO A MODIFICHE CODICE CHE NON GARANTISCONO TRASPARENZA E
SEMPLIFICAZIONE. Pur apprezzando la decisione del Governo di procedere a una revisione
del Codice, anticipando in un provvedimento le misure urgenti, alcune modifiche contenute
nel decreto legge semplificazioni circolate nelle ultime ore e riportate dagli organi di stampa
“non vanno nella direzione auspicata di definire un quadro normativo chiaro ed efficiente in
grado di dare al Paese le opere di cui ha bisogno”, commenta il Presidente Ance, Gabriele
Buia.

https://www.casaeclima.com/ar_36975__codice-appalti-bozza-decreto-semplificazioni-spazio-massimo-ribasso-appalto-integrato.html
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In particolare, secondo l’Ance, desta preoccupazione l’ipotesi di elevare la soglia delle
procedure negoziate senza bando a 2,5 milioni, fascia nella quale è compreso oltre il 90% dei
bandi di gara, che verrebbe così di fatto sottratto a meccanismi di concorrenza e
trasparenza del mercato.

Anche l’estensione del massimo ribasso fino alla soglia comunitaria è una scelta che va nella
direzione opposta rispetto all’esigenza di garantire la realizzazione delle opere in qualità, con
costi e tempi adeguati.

Per non parlare della possibilità, prevista nella bozza, di esaminare l’offerta economica senza
aver prima verificato se il concorrente abbia i requisiti per eseguire l’opera. Il rischio è di
prestare il fianco a potenziali turbative nella aggiudicazione della gara.

“Chiediamo da tempo semplificazioni e modifiche al Codice per sbloccare le opere, non
abbiamo mai chiesto e non vogliamo mani libere: rischiamo di fare un grave danno al Paese”,
sottolinea Buia ricordando che l’Ance ha proposto da tempo poche regole e certe.

L’auspicio è che il Governo faccia un’ulteriore riflessione sull’individuazione dei cambiamenti
che servono per far ripartire realmente il Paese.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Salvaguardia del suolo, presentato a Roma il progetto 
europeo SOIL4LIFE 

Iniziativa di Legambiente, ISPRA, CIA Agricoltori Italiani, CCIVS, Crea, ERSAF, 
Politecnico di Milano, Comune di Roma e Zelena Istria 

Martedì 4 Dicembre 2018 

Sembrerà banale ricordarlo, ma senza suolo non si mangia. Senza tutela del suolo, si rischia di essere travolti da 
frane e alluvioni, senza suolo si perde un importantissimo serbatoio di carbonio. Il suolo è altresì fondamentale nel 
contrasto ai cambiamenti climatici ed è un’indispensabile riserva di biodiversità. 

Insomma, dal suolo dipende la nostra vita sul pianeta. Perché racchiude il più importante stock di carbonio terrestre, 
dalla cui corretta gestione può dipendere gran parte del successo della lotta al cambiamento climatico: un aspetto 
ancora troppo sottovalutato dai Paesi che in questi giorni invieranno le proprie delegazioni alla Cop 24 di Katowice per 
i negoziati sul clima. 

Il suolo non riceve l’attenzione che merita, la sua rilevanza per la sopravvivenza umana è decisamente sottovalutata. 
E’ maltrattato, abusato, coperto e impermeabilizzato dall’edificazione senza limiti, inquinato dalle attività industriali, 
sovrasfruttato da un uso agricolo e zootecnico poco attento. 

Per queste ragioni Legambiente, ISPRA, CIA Agricoltori Italiani, CCIVS, Crea, ERSAF, Politecnico di Milano, Comune 
di Roma e Zelena Istria, hanno deciso di dare vita a SOIL4LIFE, un progetto europeo che coinvolge partner di Italia, 
Francia e Croazia, nato con l’obiettivo di promuovere l’uso sostenibile ed efficiente del suolo e delle sue risorse in 
Italia e in Europa. Cofinanziato dalla Commissione Europea con il programma Life, vede coinvolti associazioni ed enti 
di ricerca uniti dalla convinzione comune che il suolo vada preservato con azioni e politiche più concrete, supportate 
da analisi e studi capaci di predisporre le informazioni necessarie agli interventi, anche normativi, ormai indispensabili 
per fermare il consumo e il degrado di questa fondamentale risorsa naturale non rinnovabile. 



Si tratta non solo di un auspicio, ma di un impegno formale, sottoscritto dall’UE e dall’Italia al tavolo delle Nazioni 
Unite: infatti ci siamo impegnati, aderendo agli obiettivi globali di sostenibilità (SDG), a fare tutto quanto ci compete 
affinché, entro il 2030, ‘si aumentino gli sforzi atti a conseguire, a livello globale, l’arresto dei processi di degrado del 
suolo’, concetto che traduce la formula ‘by 2030, a land degradation neutral World’. Per questo, nel cuore del progetto 
Soil4Life, c’è l’implementazione nazionale e la comunicazione delle linee guida per la gestione sostenibile dei suoli, 
sviluppate ai tavoli della FAO come riferimento per le Nazioni nello sviluppo delle loro politiche agricole e territoriali. 
SOIL4LIFE è stato presentato questa mattina in una conferenza stampa a Roma. 

Il progetto parte dalla consapevolezza dell’importanza del suolo nella lotta e nell’adattamento ai cambiamenti climatici, 
che sono anche una minaccia seria per la sicurezza alimentare, per arrivare alla promozione di alcune scelte 
indispensabili per invertire la direzione nel rapporto uomo- terra. Bastano pochi numeri per comprendere come quello 
del suolo sia tutt’altro che un ruolo secondario: nei suoli del pianeta sono stoccati 1550 miliardi di tonnellate di 
carbonio, una quantità pari a ben 6 volte l’aumento della CO2 atmosferica dall’epoca preindustriale ad oggi: questo 
significa che uno squilibrio a livello globale della biochimica del suolo è in grado di moltiplicare gli effetti del 
cambiamento climatico per come li abbiamo conosciuti fino ad ora. Ma anche che, al contrario, una buona gestione di 
coltivazioni, pascoli e foreste può dare un formidabile contributo allo sforzo globale di riduzione delle emissioni 
climalteranti, permettendo di sottrarre all’atmosfera enormi quantità di carbonio. Per l’Italia, ciò si traduce 
nell’affrontare due grandi emergenze: mettere un freno al consumo indiscriminato di suolo e sviluppare una efficace 
politica di orientamento rivolta al settore agricolo - Agricoltura sostenibile. Se è vero che le nuove tecnologie negli 
ultimi decenni hanno consentito di aumentare la produzione alimentare, è anche vero che ciò è avvenuto spesso a 
danno del terreno e dell’ambiente. Secondo la Fao, il 33% del suolo mondiale oggi è altamente degradato. Le 
moderne coltivazioni intensive hanno impoverito il suolo, pregiudicando la possibilità di mantenere in futuro la stessa 
capacità produttiva. Un approccio sostenibile è possibile, per esempio, se si coltiva biologico, se si aumenta la 
quantità di materia organica senza fare ricorso a prodotti chimici; così come se si seguono i principi base 
dell’agricoltura conservativa, ossia minimo danneggiamento del suolo, copertura vegetale permanente del terreno e 
rotazione delle colture. O, ancora, se si ricorre all’agroforestazione, che integra gli alberi nei sistemi di produzione 
animale e vegetale. La Fao ha stimato che una gestione sostenibile dei suoli potrebbe aumentare la produzione di 
cibo fino al 58%. 

Per queste ragioni, i promotori del progetto rivolgono un appello ai ministri dell’agricoltura Centinaio e dell’Ambiente 
Costa perché si impegnino in una stagione di rinnovamento dell’agricoltura italiana, investendo i fondi destinati al 
nostro Paese dalla nuova PAC in iniziative centrate sul recupero di fertilità dei suoli mediterranei, anche in chiave di 
politiche di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, oltre che di produzione di materie prime. La riforma 
della PAC decentrerà ai Paesi membri il livello di decisione sulle risorse europee per l’agricoltura, e dunque all’Italia è 
offerta l’opportunità di sviluppare un programma agricolo strategico che faccia propri gli impegni climatici, usando la 
leva economica per introdurre ed estendere le buone pratiche che consentono, fra l’altro, di conservare e aumentare 
la sostanza organica nel suolo. 

CONSUMO DI SUOLO. Sul fronte della riduzione del suolo libero, siamo di fronte a un fenomeno che purtroppo non 
accenna ad arrestarsi e che porta con se conseguenze spesso irreparabili. Lo confermano gli ultimi dati di ISPRA, che 
attestano il consumo di suolo nel 2017 su una media di 15 ettari al giorno, ovvero 54 km quadrati all’anno. Una 
trasformazione di poco meno di 2 metri quadrati di suolo che, nell’ultimo periodo, sono stati irreversibilmente persi 
ogni secondo. Dagli anni 50 al 2017 la copertura artificiale del suolo è passata dal 2,7% al 7,65% (+180%), 
intaccando ormai 23.063 chilometri quadrati del nostro territorio. 
Per dare un’idea più tangibile del problema, con i dati di ISPRA è possibile fare un focus su Lazio e Lombardia. Nel 
2017, nel Lazio risultava coperto suolo per 144.583 ettari (l’8,4% del totale); mentre in Lombardia il consumo arrivava 
a 310.156 ettari (il 13% del totale). 
Il confronto tra le due regioni in sé direbbe poco, in quanto si tratta di realtà che sviluppano contesti territoriali 
profondamene diversi. Interessante è invece osservare come siano avvenuti gli incrementi del consumo di suolo più 
recenti, quelli misurati tra il 2016 e il 2017, in rapporto ai bilanci demografici. 
I valori di incremento, espressi in rapporto alla popolazione, si traducono in un aumento di suolo impermeabilizzato 
pari a 0,53 mq/ab in Lazio e a 0,60 mq/ab in Lombardia. Valori non molto differenti, se non per un dettaglio: la 
Lombardia nel 2017 ha avuto una crescita di consumo di suolo in presenza di un aumento di abitanti (+17.092), 
mentre in Lazio si è consumato suolo a fronte di una popolazione in lieve calo (-1431 abitanti). In altre parole, è come 
se in Lombardia fosse sorta dai campi una nuova cittadina di 17.000 abitanti, mentre nel Lazio ne fosse sorta un’altra, 
ma fatta solo di case, senza abitanti. 
Stringendo il campo alle rispettive città metropolitane, quella di Roma ha visto crescere il consumo di suolo lo scorso 
anno di 102 ettari, quella di Milano ha avuto un aumento di 121 ettari. Nel confronto pro capite, questi dati si 
traducono in una crescita di 0,23 mq/abitante di consumo di suolo nella città metropolitana di Roma, e di 0,37 mq/ab 
in quella di Milano: una differenza importante, ma che sarebbe in parte spiegabile con gli andamenti demografici: nella 
metropoli romana la popolazione ha avuto un lieve incremento (+1987 abitanti), mentre in quella milanese l’aumento è 
stato di 16.457 abitanti 
Se si considera per entrambe l’aumento di consumo di suolo, nel solo territorio comunale, Roma ha consumato 36 
ettari (incremento procapite pari a 0,13 mq/ab), mentre Milano ne ha consumati 19 ettari (+0,14 mq/ab). Ancora però 
si perde il senso di queste crescite di superfici urbanizzate, se ci si confronta con gli andamenti demografici: a Milano 
la popolazione è da anni in crescita, +14.618 abitanti nell’ultimo anno, mentre a Roma è stazionaria (nell’ultimo anno -



694 abitanti). A dimostrazione, se ce ne fosse bisogno, che la crescita di consumo di suolo è ormai slegata dalla 
crescita di fabbisogni abitativi, risalta per entrambe le regioni il dato del restante territorio: al di fuori della città 
metropolitana, laddove gli indicatori demografici sono di stagnazione demografica, se non di regresso. Nonostante 
ciò, gran parte del nuovo suolo consumato si è sviluppato proprio in questi territori, ed in particolare nelle province più 
periferiche. 
Peraltro, il comune di Roma ha consumato molto di più nel corso degli anni, ma in rapporto a un territorio 
(amministrativo) ben più grande di quello di Milano, che ha costruito un po' meno ma in un territorio più ristretto e 
quindi densamente urbanizzato. Per quanto riguarda il 2017, in entrambe le città si è continuato a costruire, in modo 
particolare nei comuni dell’hinterland, in modo più significativo in quelli del capoluogo lombardo, e anche in questo 
caso irrompe il paradosso: si è costruito molto di più in una vasta cintura urbana in cui, al contrario del capoluogo, la 
popolazione non è cresciuta quasi per nulla. 
I dati nel confronto tra Roma e Milano confermano un trend che procede da anni: non si consuma suolo per 
soddisfare nuovi bisogni abitativi ma, al contrario, si cementifica molto più territorio proprio laddove la popolazione 
ristagna o decresce, nei comuni di cintura metropolitana e, ancor più, nelle province più periferiche. Al contrario, realtà 
come quella di Milano riescono ad avere una vivace crescita demografica senza per questo sacrificare nuovi territori: 
un elemento in più per affermare che consumare suolo il più delle volte non serve a innescare autentico sviluppo. 
Occuparsi di salvaguardia del suolo può sembrare molto accademico. In realtà, si tratta di un’attività meno astratta di 
quanto si pensi – ha spiegato il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani – considerando che la perdita di 
suolo è sotto gli occhi di tutti e che i fenomeni estremi che lo coinvolgono, come il dissesto idrogeologico e l’estrema 
aridità, lasciano ogni anno segni sempre più tangibili sulla pelle del nostro Paese. Con questo progetto intendiamo 
promuovere la conoscenza e le pratiche che garantiscono una maggiore tutela di questa risorsa naturale tra gli 
“addetti ai lavori”, tra chi ha un rapporto quotidiano con il suolo, ossia agricoltori e allevatori, ma anche professionisti, 
come architetti, ingegneri, agronomi e geometri, e personale delle amministrazioni regionali. Perché gli studi si 
trasformino in attività e le attività in risultati. Perché chi coltiva, chi fa pianificazione urbanistica e chi stabilisce le 
regole lo faccia seguendo criteri che ne garantiscano la massima protezione possibile. 
Le conseguenze del consumo di suolo sono sempre più evidenti ed è urgente intervenire - ha dichiarato il Presidente 
dell’ISPRA Stefano Laporta - E lo è in particolare nel nostro Paese, dove i livelli di suolo consumato, sia pur 
procedendo ad una velocità più lenta nel corso degli ultimi anni, sia pur in presenza di un territorio particolarmente 
fragile, sono quasi il doppio della media europea. ISPRA – ha concluso- ha il dovere non solo di seguire le 
trasformazioni del territorio, ma anche di collaborare per promuoverne un uso e un riuso di quello già consumato, 
efficiente e sostenibile. Per questo progetti come Soil4life rivestono un’importanza strategica. 
Tra gli obiettivi di SOIL4LIFE c’è anche quello di sensibilizzare le Istituzioni Europee e i singoli Stati membri sulla 
necessità di emanare una normativa comunitaria in grado di garantire la protezione del suolo. 
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Dal 1° gennaio 2019 abolito il Sistri

Dal 1° gennaio 2019 abolito il Sistri
La soppressione del Sistema di tracciabilità dei rifiuti pericolosi è prevista nella bozza del
decreto‑legge Semplificazioni. Ritorno ai registri cartacei poi nuovo sistema
La bozza del decreto‑legge Semplificazioni, di prossima approvazione da parte del Consiglio
dei Ministri, prevede all'articolo 23 l’abolizione del Sistri (Sistema informatico di tracciabilità
dei rifiuti speciali e pericolosi) a partire dal 1° gennaio 2019, con ritorno ai registri cartacei
nell'attesa del nuovo sistema. I contributi (previsti dalla legge 78/2009 e dall'articolo 7 del
decreto ministeriale n.78/2016) non sono dovuti.

Plaude la Cna: “Per migliaia di imprese si tratta della liberazione da un incubo. Il Sistri non
ha mai funzionato, ma ha sicuramente impedito che si mettesse a punto nel nostro Paese
un sistema efficace e semplice di tracciabilità dei rifiuti pericolosi, come in moltissime
occasioni, e in tutte le sedi istituzionali, la CNA ha chiesto in questi anni.

A questo punto sarà finalmente possibile, con la collaborazione delle associazioni delle
imprese, costruire un nuovo strumento per tracciare i rifiuti pericolosi basato su una
struttura semplice e ad alta efficienza. Dovrà essere in pratica, il contrario del Sistri, un
sistema che si è dimostrato sempre molto complicato e inefficiente”.

https://www.casaeclima.com/ar_36976__dal-primo-gennaio-abolito-sistri-bozza-decreto-legge-semplificazioni.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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La Giornata Mondiale del Suolo, dedicata
all'inquinamento
Indetta dalla Fao, in Europa il progetto Soil4Life

(di Stefano Secondino)

Il suolo del pianeta è minacciato. Non soltanto dal consumo, cioè dalla copertura del
terreno con cemento e asfalto. Ma anche dall'inquinamento, coi rifiuti solidi e le
sostanze chimiche. E all'inquinamento è dedicata quest'anno la Giornata Mondiale del
Suolo (World Soil Day), istituita nel 2014 dall'agenzia alimentare dell'Onu, la Fao, per il
5 dicembre. L'hashtag è #StopSoilPollution. Questo inquinamento "può essere
invisibile e sembra lontano, ma tutti quanti e tutti i luoghi sono colpiti  scrive la Fao sul
suo sito . Con una popolazione mondiale che nel 2050 raggiungerà i 9 miliardi,
l'inquinamento del suolo è un problema globale che degrada i nostri terreni, avvelena il
cibo che mangiamo, l'acqua che beviamo e l'aria che respiriamo. L'entità del problema
è ancora sconosciuta, e non ci sono dati certi disponibili su scala mondiale". In Italia
manca ancora un legge sul consumo del suolo. Nel 2017 secondo l'Ispra sono stati
ricoperti altri 52 km quadrati di territorio, soprattutto al Nord, spesso in aree protette o a



rischio idrogeologico. Nella scorsa legislatura un progetto di legge era stato approvato 
alla Camera, ma si era arenato poi in Senato. Ad ottobre di quest'anno è stato 
presentato al Senato un disegno di legge dei pentastellati. Forza Italia lo ha subito 
bollato come "uno specchio della dittatura a cui i Cinquestelle vorrebbero sottoporre i 
cittadini italiani". Alla vigilia della Giornata del Suolo è stato presentato Soil4Life, un 
progetto europeo che coinvolge partner di Italia, Francia e Croazia, nato con l'obiettivo 
di promuovere l'uso sostenibile ed efficiente del suolo e delle sue risorse in Italia e in 
Europa. Ne fanno parte Legambiente, ISPRA, CIA Agricoltori Italiani, CCIVS, Crea, 
ERSAF, Politecnico di Milano, Comune di Roma e Zelena Istria. Sempre oggi il 
Commissario straordinario per le bonifiche, il generale Giuseppe Vadalà, ha fatto un 
bilancio del lavoro svolto sulle 80 discariche abusive italiane per le quali l'Unione 
europea ha multato il nostro paese. Di queste, 28 sono state bonificate, permettendo di 
tagliare la multa da 32,4 milioni all'anno a 21,2. L'obiettivo è di arrivare a 40 bonifiche 
nel 2020, riducendo la multa annuale a 16 milioni. Alla Camera il comitato di cittadini 
No Pesticidi ha presentato una petizione con 25.000 firme per chiedere che siano 
fissate distanze di sicurezza "chiare ed inderogabili e che sia stabilito "l'obbligo di 
avvisare i residenti".
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Dg Ispra è il nuovo vicepresidente Agenzia europea
ambiente
Bratti, c'è molto da fare per la tutela ambientale in Europa

Il direttore generale dell'Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale) Alessandro Bratti è stato nominato vicepresidente dell'Agenzia Europea
dell'Ambiente. "C'è molto lavoro da fare, con il coinvolgimento del Sistema Nazionale
per la Protezione dell'Ambiente e attraverso una riorganizzazione nazionale, per fornire
un contributo importante alla tutela ambientale in Europa" ha dichiarato il nuovo
vicepresidente. 

"Questa nomina è il riconoscimento dello sforzo fatto nei mesi scorsi per rendere più
forte la presenza dell'Italia a livello internazionale  prosegue Bratti in una dichiarazione
sul sito dell'Ispra  Credo che, oltre a me, debba rendere orgogliosi i colleghi dell'Ispra,
delle Arpa/Appa, del Miministero dell'ambiente e delle altre istituzioni nazionali che
hanno lavorato per posizionarci meglio soprattutto in campo europeo. Questo enorme
lavoro è solo all'inizio. E' necessario ora  aggiunge Bratti  strutturare meglio il sistema
ambientale italiano per renderlo più coordinato ed efficace quando esportato all'estero.



Cominceremo con organizzare meglio i circoli internazionali cui partecipiamo e con 
stabilire contatti e scambi permanenti con le reti di italiani in forza presso le istituzioni 
europee che si occupano di materie ambientali, a cominciare dalla Eea (Agenzia 
europea dell'Ambiente). E', soprattutto, mia intenzione impegnarmi per supportare al 
meglio la Eea nel suo compito, ma anche per dimostrare che le competenze nazionali 
possono essere molto utili in Europa e sono degne di essere valorizzate". 

Il presidente dell'Ispra, Stefano Laporta, ha espresso le sue congratulazioni al direttore 
per l'incarico, "un riconoscimento per l'Istituto e per il Sistema, nonché un ulteriore 
incoraggiamento a proseguire sulla strada della sostenibilità ambientale".
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Ambiente

Giornata
Mondiale del
Suolo: quest'anno
è dedicata
all'inquinamento

Istituita nel 2014 dalla Fao, la World Soil Day ha  come slogan #StopSoilPollution che "degrada i nostri
terreni, avvelena il cibo che mangiamo, l'acqua che beviamo e l'aria che respiriamo"

04 dicembre 2018

MERCOLEDI' 5 dicembre si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale del suolo (World Soil Day), istituita nel 2014 dall'agenzia
alimentare dell'Onu, la Fao. Il tema di quest'anno è fermare l'inquinamento del suolo (#StopSoilPollution). Questo inquinamento "può
essere invisibile e sembra lontano, ma tutti quanti e tutti i luoghi sono colpiti  scrive la Fao sul suo sito . Con una popolazione mondiale
che nel 2050 raggiungerà i 9 miliardi, l'inquinamento del suolo è un problema globale che degrada i nostri terreni, avvelena il cibo che
mangiamo, l'acqua che beviamo e l'aria che respiriamo. L'entità del problema è ancora sconosciuta e non ci sono dati certi disponibili su
scala mondiale". 

La Fao ricorda che nell'agenda 2030 dell'Onu per lo sviluppo sostenibile "gli obiettivi 2, 3, 12 e 15 prendono in diretta considerazione le
risorse del suolo, specialmente l'inquinamento e il degrado, in relazione alla sicurezza alimentarare"
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Giornata Mondiale del Suolo: presentato a Roma il progetto
europeo SOIL4LIFE di Legambiente. Dai dati emerge che in
Lombardia nel 2017 è cresciuto il consumo di suolo, ma sono
aumentati gli abitanti, mentre in Lazio si è consumato suolo a
fronte di una popolazione in lieve calo 

Oggi 5 dicembre sarà la Giornata Mondiale del Suolo e, per

l'occasione, è stato presentato a Roma il progetto europeo SOIL4LIFE

(http://www.isprambiente.gov.it/�les2018/area-stampa/comunicati-

stampa/1204Soil4Life1.pdf) di Legambiente i cui partner sono ISPRA,

CIA, Agricoltori Italiani, CCIVIS, Crea, ERSAF, Politecnico di Milano,

Comune di Roma, e Zelena Istria. 

Lazio, la popolazione diminuisce ma
il consumo di suolo continua a
crescere

Mercoledi 5 Dicembre 2018, 11:25

(/binary_�les/gallery/DtkilgoXcAA3rxC_71381.jpg)
fonte: Ispra

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
http://www.isprambiente.gov.it/files2018/area-stampa/comunicati-stampa/1204Soil4Life1.pdf
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/DtkilgoXcAA3rxC_71381.jpg


Nell'ambito dell'evento sono stati presentati i dati del consumo di

suolo nel Lazio dove, nel 2017 risultano cementi�cati 315 ettari in più

di territorio, pari a una super�cie di circa 500 campi da calcio, a fronte

peraltro di una diminuzione del numero di abitanti (-1.431): come se

fosse nata una nuova città da 15.000 abitanti, ma vuota. A Roma sono

36 gli ettari consumati (-694 abitanti), nella Città Metropolitana di

Roma persi 102 ettari, nella provincia di Frosinone 13 Ha, Latina 20 Ha,

Rieti 27 Ha e Viterbo, maglia nera 154 Ha consumati, secondo i dati del

Rapporto Consumo di Suolo di ISPRA.

“Avanza il consumo di suolo a Roma e nel Lazio, il tutto nonostante i

mutamenti climatici ci facciano fare sempre più i conti con eventi

meteorici estremi e rischio idrogeologico, - commenta Roberto

Scacchi Presidente di Legambiente Lazio -. Cementi�care e

impermeabilizzare il territorio è una follia ingiusti�cata, tenendo anche

presente che diminuiscono i residenti e che ogni questione

edi�catoria, sia abitativa che non, può e deve essere risolta con la

rigenerazione dell'enorme patrimonio di edilizia abbandonata. Nella

nostra Regione, dove la quasi totalità dei comuni si trova in aree a

rischio idrogeologico e dove gli eventi climatici estremi mettono a dura

prova, sempre più di frequente, gli ambienti antropici, c'è bisogno di

fermare ogni colata di cemento che consumi nuove super�ci: bisogna

invece scommettere e investire su parchi urbani in grado di aumentare

la resilienza delle città, sulla cura delle aste �uviali e degli ambienti

ripariali, sulla rinaturalizzazione delle super�ci; è solo così che si

gettano le basi per una politica di adattamento al clima che cambia".

Nella giornata sono stati analizzati anche i dati relativi al consumo di

suolo in Lombardia. Nella Regione nel 2017 risultano cementi�cati 603

ettari in più di territorio. Il confronto tra le due regioni in sé direbbe

poco, in quanto si tratta di realtà che sviluppano contesti territoriali

profondamene diversi. Interessante è invece osservare come siano

avvenuti gli incrementi del consumo di suolo più recenti, quelli

misurati tra il 2016 e il 2017, in rapporto ai bilanci demogra�ci. I valori

di incremento, espressi in rapporto alla popolazione, si traducono in un

aumento di suolo impermeabilizzato pari a 0,53 mq/ab in Lazio e a

0,60 mq/ab in Lombardia. Valori non molto differenti, se non per un

dettaglio: la Lombardia nel 2017 ha avuto una crescita di consumo di

suolo in presenza di un aumento di abitanti (+17.092), mentre in Lazio

si è consumato suolo a fronte di una popolazione in lieve calo (-1431

abitanti). In altre parole, è come se in Lombardia fosse sorta dai campi

una nuova cittadina di 17.000 abitanti, mentre nel Lazio ne fosse sorta

un’altra, ma fatta solo di case, senza abitanti. Stringendo il campo alle

rispettive città metropolitane, quella di Roma ha visto crescere il



consumo di suolo lo scorso anno di 102 ettari, quella di Milano ha

avuto un aumento di 121 ettari. Nel confronto pro capite, questi dati si

traducono in una crescita di 0,23 mq/abitante di consumo di suolo

nella città metropolitana di Roma, e di 0,37 mq/ab in quella di Milano:

una differenza importante, ma che sarebbe in parte spiegabile con gli

andamenti demogra�ci: nella metropoli romana la popolazione ha

avuto un lieve incremento (+1987 abitanti), mentre in quella milanese

l’aumento è stato di 16.457 abitanti. 

"Con il progetto SOIL4LIFE - sottolinea il presidente nazionale di

Legambiente Stefano Ciafani - intendiamo promuovere la conoscenza

e le pratiche che garantiscono una maggiore tutela di questa risorsa

naturale tra gli 'addetti ai lavori', tra chi ha un rapporto quotidiano con il

suolo, ossia agricoltori e allevatori, ma anche professionisti, come

architetti, ingegneri, agronomi e geometri, e personale delle

amministrazioni regionali". Per il Presidente dell'ISPRA Stefano

Laporta, ormai "è urgente intervenire. E lo è in particolare nel nostro

Paese, dove i livelli di suolo consumato, sia pur procedendo ad una

velocità più lenta nel corso degli ultimi anni, sia pur in presenza di un

territorio particolarmente fragile, sono quasi il doppio della media

europea". 
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OMS: "Ogni anno 7 milioni di morti per inquinamento 
atmosferico, vanno ridotti di 2/3 entro il 2030" 

Martedi 4 Dicembre 2018, 11:36 

C'è un urgente bisogno di aumentare la risposta globale. Di questo si è parlato durante la prima 
conferenza mondiale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sull'inquinamento 
atmosferico e la salute 

Ogni anno si stima che l'inquinamento atmosferico, sia ambientale che domestico, causi 7 milioni di morti, 
5,6 per malattie non trasmissibili e 1,5 per polmonite. C'è un urgente bisogno di aumentare la risposta 

globale. Di questo si è parlato durante la prima conferenza mondiale dell'Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) sull'inquinamento atmosferico e la salute che si è svolta presso la sede dell'OMS a Ginevra, in 

Svizzera, dal 30 ottobre al 1° novembre 2018. Bisogna affrettare il raggiungimento gli obiettivi dell'agenda 

2030 per lo sviluppo sostenibile relativi a salute, accesso all'energia pulita in casa, qualità dell'aria nelle 
città, accesso al trasporto sostenibile e cambiamento climatico. Proprio in questi giorni in Polonia è in 

corso COP24 che si pone l'obiettivo di cominciare ad attuare le proposte lanciate durante Parigi2015. Ma il 
raggiungimento di un accordo è tutt'altro che scontato. 

La conferenza di OMS si è svolta in attuazione di una risoluzione della sessantottesima Assemblea 

mondiale della sanità (WHA68.8) nel 2015, in cui i ministri della sanità hanno chiesto un importante ripensamento 

della risposta da parte della sanità e di altri settori per prevenire le malattie da inquinamento 
atmosferico, esposizione all'inquinamento atmosferico e loro costi per la società. 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/cop24-david-attenborough-non-c-pi-tempo-per-fermare-il-riscaldamento-globale


 

L'OMS ha sviluppato quindi un Documento di sintesi per evidenziare una serie di questioni presentate durante la 
conferenza. I partecipanti alla conferenza hanno riconosciuto la necessità di un mondo privo di inquinamento 

atmosferico e hanno raccomandato un obiettivo ambizioso di ridurre il numero di morti per inquinamento 
atmosferico di due terzi entro il 2030. Raggiungere questo obiettivo salverà ogni anno significativi costi 

sanitari globali. Gli impatti economici più ampi delle morti premature dovute all'inquinamento atmosferico 

ammontano a 5,7 miliardi di dollari statunitensi in perdite di benessere, pari al 4,4% del prodotto interno lordo 
(PIL) globale nel 2016. 

 
Per raggiungere questo obiettivo e risolvere questa crisi sanitaria, è necessaria un'azione coraggiosa e tempestiva. In 

particolare, è necessario evitare combustibili e tecnologie sporche nei trasporti e nella produzione di 
energia; fermare la combustione incontrollata di rifiuti solidi e rifiuti agricoli; ridurre l'uso di 

fertilizzanti in agricoltura; e promuovere tecnologie pulite e carburanti e città verdi e pulite. Tutti i paesi 

e le città dovranno raggiungere i livelli delle linee guida sulla qualità dell'aria dell'OMS. 
 

Gli interventi efficaci sono fattibili, efficaci e compatibili con la crescita economica. Sono stati dimostrati 
chiaramente i benefici per la salute, lo sviluppo e il clima derivanti dalla riduzione dell'inquinamento atmosferico in 

molte parti del mondo. La riduzione dell'esposizione all'inquinamento atmosferico è particolarmente importante per 

proteggere la salute dei bambini. Più della metà delle morti per polmonite nei bambini al di sotto dei cinque 
anni sono causate da inquinamento atmosferico. Inoltre, questa precoce esposizione è associata ad un 

aumentato rischio per molte malattie croniche. Le persone anziane e le persone con preesistenti condizioni 
cardiorespiratorie e diabete sono particolarmente a rischio. Infine, i lavoratori esposti a livelli più elevati di 

inquinamento atmosferico sono ad alto rischio e devono essere protetti con misure adeguate. 
 

Mantenere il riscaldamento del clima a 1°C è impossibile senza ridurre gli inquinanti atmosferici di breve 

durata come il metano, l'ozono troposferico e il black carbon. Il cambiamento climatico e l'inquinamento 
atmosferico sono strettamente interconnessi, quindi la riduzione di questi inquinanti non solo protegge il clima 

ma promuove anche l'aria pulita. 
 

Il coinvolgimento della comunità sanitaria mondiale, in particolare delle autorità sanitarie, è fondamentale 

per ridurre il peso delle malattie derivanti dall'inquinamento atmosferico. Ciò può essere fatto valutando gli 
effetti sanitari ed economici dell'inquinamento atmosferico e catalizzando azioni che riducono l'inquinamento 

atmosferico in cooperazione con altri settori in cui vengono definite le politiche che influiscono sulla qualità 
dell'aria. Affrontare l'inquinamento atmosferico richiede sforzi multisettoriali basati su sinergie tra salute umana, 

cambiamenti climatici e priorità di crescita. 

 
La conferenza dell'OMS è stata organizzata in collaborazione con l'ONU, l'Organizzazione meteorologica mondiale 

(WMO), la Coalizione per ridurre gli inquinanti climatici di breve durata (CCAC), la Commissione economica per 
l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), la Banca mondiale e il Segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni 

Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). Vi è stata la partecipazione e la collaborazione con governi nazionali e 
cittadini, organizzazioni intergovernative, ONG, ricerca e università. 
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Soil4Life: «Agricoltura sostenibile e stop al consumo di suolo devono diventare parte della strategia nazionale 
contro il cambiamento climatico»

World Soil Day: «Senza suolo non si vive. E non è
rinnovabile!» 
I paradossi di Roma e Milano: cresce il consumo di suolo dove non cresce la popolazione
[5 dicembre 2018]

Soil4Life è un progetto europeo di Legambiente, Ispra, Cia
Agricoltori Italiani, Ccivs, Crea, Ersaf, Politecnico di Milano, Comune
di Roma e Zelena Istria, cofinanziato dall’Ue e che coinvolge partner
di Italia, Francia e Croazia, nato con l’obiettivo di promuovere l’uso
sostenibile ed efficiente del suolo e delle sue risorse in Italia e in
Europa, Una rete che in occasione del World Soil Day ricorda a
tutti: «Sembrerà banale, ma senza suolo non si mangia. Senza
tutela del suolo, si rischia di essere travolti da frane e alluvioni,
senza suolo si perde un importantissimo serbatoio di carbonio. Il
suolo è altresì fondamentale nel contrasto ai cambiamenti climatici
ed è un’indispensabile riserva di biodiversità. Insomma, dal suolo
dipende la nostra vita sul pianeta. Perché racchiude il più importante
stock di carbonio terrestre, dalla cui corretta gestione può dipendere
gran parte del successo della lotta al cambiamento climatico: un
aspetto ancora troppo sottovalutato dai Paesi che in questi giorni
invieranno le proprie delegazioni alla Cop 24 di Katowice per i
negoziati sul clima. Il suolo non riceve l’attenzione che merita, la sua
rilevanza per la sopravvivenza umana è decisamente sottovalutata.
E’ maltrattato, abusato, coperto e impermeabilizzato dall’edificazione senza limiti, inquinato dalle attività industriali, sovrasfruttato da 
un uso agricolo e zootecnico poco attento».

Associazioni ed enti di ricerca sono convinti «il suolo vada preservato con azioni e politiche più concrete, supportate da analisi e 
studi capaci di predisporre le informazioni necessarie agli interventi, anche normativi, ormai indispensabili per fermare il consumo e 
il degrado di questa fondamentale risorsa naturale non rinnovabile» ed evidenziano: «Si tratta non solo di un auspicio, ma di un 
impegno formale, sottoscritto dall’UE e dall’Italia al tavolo delle Nazioni Unite: infatti ci siamo impegnati, aderendo agli obiettivi 
globali di sostenibilità (SDG), a fare tutto quanto ci compete affinché, entro il 2030, ‘si aumentino gli sforzi atti a conseguire, a livello 
globale, l’arresto dei processi di degrado del suolo, concetto che traduce la formula “by 2030, a land degradation neutral World”».

Per questo, al centro del Soil4Life c’è «L’implementazione nazionale e la comunicazione delle linee guida per la gestione sostenibile 
dei suoli, sviluppate ai tavoli della Fao come riferimento per le Nazioni nello sviluppo delle loro politiche agricole e territoriali»

Soil4Life  parte dalla consapevolezza dell’importanza del suolo nella lotta e nell’adattamento ai cambiamenti climatici, che sono 
anche una minaccia seria per la sicurezza alimentare, per arrivare alla promozione di alcune scelte indispensabili per invertire la 
direzione nel rapporto uomo terra. I partecipanti al progetto sottolineano che «Bastano pochi numeri per comprendere come quello 
del suolo sia tutt’altro che un ruolo secondario: nei suoli del pianeta sono stoccati 1550 miliardi di tonnellate di carbonio, una 
quantità pari a ben 6 volte l’aumento della CO2 atmosferica dall’epoca preindustriale ad oggi: questo significa che uno squilibrio a 
livello globale della biochimica del suolo è in grado di moltiplicare gli effetti del cambiamento climatico per come li abbiamo 
conosciuti fino ad ora. Ma anche che, al contrario, una buona gestione di coltivazioni, pascoli e foreste può dare un formidabile 
contributo allo sforzo globale di riduzione delle emissioni climalteranti, permettendo di sottrarre all’atmosfera enormi quantità di 
carbonio. Per l’Italia, ciò si traduce nell’affrontare due grandi emergenze: mettere un freno al consumo indiscriminato di suolo e 
sviluppare una efficace politica di orientamento rivolta al settore agricolo».

Se è vero che le nuove tecnologie negli ultimi decenni hanno consentito di aumentare la produzione alimentare, è anche vero che 
ciò è avvenuto spesso a danno del terreno e dell’ambiente. Secondo la Fao, «Il 33% del suolo mondiale oggi è altamente degradato. 
Le moderne coltivazioni intensive hanno impoverito il suolo, pregiudicando la possibilità di mantenere in futuro la stessa capacità 
produttiva« e per Soil4Life «Un approccio sostenibile è possibile, per esempio, se si coltiva biologico, se si aumenta la quantità di 
materia organica senza fare ricorso a prodotti chimici; così come se si seguono i principi base dell’agricoltura conservativa, ossia 
minimo danneggiamento del suolo, copertura vegetale permanente del terreno e rotazione delle colture. O, ancora, se si ricorre
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all’agroforestazione, che integra gli alberi nei sistemi di produzione animale e vegetale». La Fao ha stimato che «Una gestione
sostenibile dei suoli potrebbe aumentare la produzione di cibo fino al 58%».

Per queste ragioni, i promotori del progetto rivolgono un appello ai ministri dell’agricoltura Centinaio e dell’ambiente Costa perché
«Si impegnino in una stagione di rinnovamento dell’agricoltura italiana, investendo i fondi destinati al nostro Paese dalla nuova PAC
(Politica agricola comune, ndr) in iniziative centrate sul recupero di fertilità dei suoli mediterranei, anche in chiave di politiche di
mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, oltre che di produzione di materie prime. La riforma della PAC decentrerà ai
Paesi membri il livello di decisione sulle risorse europee per l’agricoltura, e dunque all’Italia è offerta l’opportunità di sviluppare un
programma agricolo strategico che faccia propri gli impegni climatici, usando la leva economica per introdurre ed estendere le buone
pratiche che consentono, fra l’altro, di conservare e aumentare la sostanza organica nel suolo».

Anche perché in Italia quando si parla di consumo di suolo le cose non vanno  per niente bene. Come confermano gli ultimi dati
Ispra, «Sul fronte della riduzione del suolo libero, siamo di fronte a un fenomeno che purtroppo non accenna ad arrestarsi e che
porta con se conseguenze spesso irreparabili – dicono a Soil4Life –  I dati Ispra attestano il consumo di suolo nel 2017 su una
media di 15 ettari al giorno, ovvero 54 km2 all’anno. Una trasformazione di poco meno di 2 m2  di suolo che, nell’ultimo periodo,
sono stati irreversibilmente persi ogni secondo. Dagli anni 50 al 2017 la copertura artificiale del suolo è passata dal 2,7% al 7,65%
(+180%), intaccando ormai 23.063 Km2 del nostro territorio».

Per rendere megi lio lsa dimensione del problema è stato fatto un focus su Lazio e Lombardia: <Nel 2017, nel Lazio risultava
coperto suolo per 144.583 ettari (l’8,4% del totale); mentre in Lombardia il consumo arrivava a 310.156 ettari (il 13% del totale). Il
confronto tra le due regioni in sé direbbe poco, in quanto si tratta di realtà che sviluppano contesti territoriali profondamene diversi.
Interessante è invece osservare come siano avvenuti gli incrementi del consumo di suolo più recenti, quelli misurati tra il 2016 e il
2017, in rapporto ai bilanci demografici. I valori di incremento, espressi in rapporto alla popolazione, si traducono in un aumento di
suolo impermeabilizzato pari a 0,53 mq/ab in Lazio e a 0,60 mq/ab in Lombardia. Valori non molto differenti, se non per un dettaglio:
la Lombardia nel 2017 ha avuto una crescita di consumo di suolo in presenza di un aumento di abitanti (+17.092), mentre in Lazio si
è consumato suolo a fronte di una popolazione in lieve calo (1431 abitanti). In altre parole, è come se in Lombardia fosse sorta dai
campi una nuova cittadina di 17.000 abitanti, mentre nel Lazio ne fosse sorta un’altra, ma fatta solo di case, senza abitanti».

SE poi si guarda alle sole città metropolitane,  Roma nel 2017 ha visto crescere il consumo di suolo di 102 ettari, quella  e  Milano di
121 ettari.  A Soil4Life spiegano che «Nel confronto pro capite, questi dati si traducono in una crescita di 0,23 m2/abitante di
consumo di suolo nella città metropolitana di Roma, e di 0,37 m2/ab in quella di Milano: una differenza importante, ma che sarebbe
in parte spiegabile con gli andamenti demografici: nella metropoli romana la popolazione ha avuto un lieve incremento (+1987
abitanti), mentre in quella milanese l’aumento è stato di 16.457 abitanti. Se si considera per entrambe l’aumento di consumo di
suolo, nel solo territorio comunale, Roma ha consumato 36 ettari (incremento procapite pari a 0,13 mq/ab), mentre Milano ne ha
consumati 19 ettari (+0,14 mq/ab). Ancora però si perde il senso di queste crescite di superfici urbanizzate, se ci si confronta con gli
andamenti demografici: a Milano la popolazione è da anni in crescita, +14.618 abitanti nell’ultimo anno, mentre a Roma è
stazionaria (nell’ultimo anno 694 abitanti). A dimostrazione, se ce ne fosse bisogno, che la crescita di consumo di suolo è ormai
slegata dalla crescita di fabbisogni abitativi, risalta per entrambe le regioni il dato del restante territorio: al di fuori della città
metropolitana, laddove gli indicatori demografici sono di stagnazione demografica, se non di regresso. Nonostante ciò, gran parte
del nuovo suolo consumato si è sviluppato proprio in questi territori, ed in particolare nelle province più periferiche. Peraltro, il
comune di Roma ha consumato molto di più nel corso degli anni, ma in rapporto a un territorio (amministrativo) ben più grande di
quello di Milano, che ha costruito un po’ meno ma in un territorio più ristretto e quindi densamente urbanizzato. Per quanto riguarda
il 2017, in entrambe le città si è continuato a costruire, in modo particolare nei comuni dell’hinterland, in modo più significativo in
quelli del capoluogo lombardo, e anche in questo caso irrompe il paradosso: si è costruito molto di più in una vasta cintura urbana in
cui, al contrario del capoluogo, la popolazione non è cresciuta quasi per nulla».

Secondo associazioni e ricercatori, «I dati nel confronto tra Roma e Milano confermano un trend che procede da anni: non si
consuma suolo per soddisfare nuovi bisogni abitativi ma, al contrario, si cementifica molto più territorio proprio laddove la
popolazione ristagna o decresce, nei comuni di cintura metropolitana e, ancor più, nelle province più periferiche. Al contrario, realtà
come quella di Milano riescono ad avere una vivace crescita demografica senza per questo sacrificare nuovi territori: un elemento in
più per affermare che consumare suolo il più delle volte non serve a innescare autentico sviluppo».

Il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, fa notare che «Occuparsi di salvaguardia del suolo può sembrare molto
accademico. In realtà, si tratta di un’attività meno astratta di quanto si pensi considerando che la perdita di suolo è sotto gli occhi di
tutti e che i fenomeni estremi che lo coinvolgono, come il dissesto idrogeologico e l’estrema aridità, lasciano ogni anno segni sempre
più tangibili sulla pelle del nostro Paese. Con questo progetto intendiamo promuovere la conoscenza e le pratiche che garantiscono
una maggiore tutela di questa risorsa naturale tra gli “addetti ai lavori”, tra chi ha un rapporto quotidiano con il suolo, ossia agricoltori
e allevatori, ma anche professionisti, come architetti, ingegneri, agronomi e geometri, e personale delle amministrazioni regionali.
Perché gli studi si trasformino in attività e le attività in risultati. Perché chi coltiva, chi fa pianificazione urbanistica e chi stabilisce le
regole lo faccia seguendo criteri che ne garantiscano la massima protezione possibile».



3/3

Tra gli obiettivi di Soil4Life  c’è anche quello di sensibilizzare le Istituzioni Europee e i singoli Stati membri sulla necessità di
emanare una normativa comunitaria in grado di garantire la protezione del suolo e il presidente dell’Ispra, Stefano Laporta, ha
concluso: «Le conseguenze del consumo di suolo sono sempre più evidenti ed è urgente E lo è in particolare nel nostro Paese,
dove i livelli di suolo consumato, sia pur procedendo ad una velocità più lenta nel corso degli ultimi anni, sia pur in presenza di un
territorio particolarmente fragile, sono quasi il doppio della media europea. Ispra ha il dovere non solo di seguire le trasformazioni
del territorio, ma anche di collaborare per promuoverne un uso e un riuso di quello già consumato, efficiente e sostenibile. Per
questo progetti come Soil4life rivestono un’importanza strategica».



A Roma un simposio internazionale con oltre 500 ricercatori internazionali

Dai cambiamenti climatici 250mila morti l’anno nel
mondo: l’Italia è già a rischio
Ricciardi (Istituto superiore di sanità): «La qualità della nostra vita, la nostra salute e la stessa nostra
sopravvivenza sono messe a serio rischio»
[4 dicembre 2018]

di
 Luca Aterini

I cambiamenti climatici sono già arrivati in Italia – dove anzi 
avanzano già in maniera più intensa rispetto alla media globale –, 
delineando preoccupanti conseguenze dal punto di vista della 
salute. A spiegarlo è direttamente l’Istituto superiore di sanità (Iss) 
italiano, ovvero l’organo tecnicoscientifico del Servizio sanitario 
nazionale, dipende dal ministero della Sanità.

«L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) oggi ci dice che
circa 250mila morti l’anno nei prossimi vent’anni saranno attribuibili,
direttamente o indirettamente ai cambiamenti climatici. Come
scienziati abbiamo il dovere di richiamare l’attenzione su questo
problema, farlo diventare una priorità e indicare strategie per
invertire questa drammatica tendenza prima che sia troppo tardi».
Walter Ricciardi, presidente dell’Iss, introduce con queste parole il
primo simposio internazionale Health and Climate Change che si sta
svolgendo a Roma: una riflessione corale cui partecipano oltre 500 ricercatori provenienti da più di 30 Paesi, e dal quale è attesa 
una Carta internazionale firmata dai più importanti esperti su salute e clima.

«Questa è una giornata molto importante perché – spiega Ricciardi – per la prima volta la comunità scientifica, che ormai da tempo 
concorda nel ritenere tra i problemi sanitari 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». Che spaziano in molti campi, esplorando il tema della relazione 
tra salute e clima: dalla salute degli ecosistemi alle malattie trasmissibili e non, dalle zoonosi, alla salute mentale fino alla salute dei 
bambini e molto altro, oltre ad affrontare le tematiche inerenti all’aria e all’acqua, strettamente legate anch’esse all’evoluzione degli 
ecosistemi e quindi anche a come essi cambiano ciò che determina le condizioni della nostra salute.

Tema che ci riguardano molto da vicino. Come sottolineano dall’Iss, infatti, in tutto il Sud Europa, Italia inclusa, i cambiamenti 
climatici stanno causando un aumento degli eventi meteorologici estremi come ondate di calore, piogge intense e allagamenti 
costieri, una espansione di nuove specie di vettori di malattia e sono associati ad un peggioramento della qualità dell’aria e al rischio 
incendi aggravato dalla siccità. Secondo le stime più recenti in Italia entro il 2100 i giorni di ondata di calore aumenteranno in modo 
esponenziale, da 75 fino a 250 giorni all’anno, secondo i due scenari estremi di più basse e più alte emissioni di gas serra. Il “profilo 
italiano” sul clima che cambia e il suo impatto sulla salute mette in evidenza come l’Italia, per la sua posizione geografica, per 
l’estensione longitudinale, le sue caratteristiche orografiche e idrografiche, l’estrema eterogeneità meteoclimatica, lo stato diffuso di 
inquinamenti postindustriali, unito a una vulnerabilità idrogeologica e sismica, è un vero e proprio laboratorio di ricerca sull’impatto 
del cambiamento climatico sulla salute. Mostra in modo chiaro e inequivocabile come siano necessarie, per tutelare la salute 
umana, azioni specifiche di prevenzione, politiche e strategie nazionali di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici in 
atto.

«I cambiamenti climatici sono la vera minaccia globale di questo secolo e attraversano tutta la condizione umana e ambientale –
conclude Ricciardi – dalle ondate di calore, all’approvvigionamento idrico fino a quello alimentare e allo smaltimento dei rifiuti. La 
qualità della nostra vita, la nostra salute e la stessa nostra sopravvivenza sono quindi messe a serio rischio dai cambiamenti 
climatici prodotti soprattutto dall’inquinamento. Gestire queste trasformazioni, cambiare rotta è diventata la vera emergenza e la vera 
sfida. La comunità scientifica oggi ha fatto un primo passo per condividere questa consapevolezza e farla diventare una 
responsabilità e un impegno comune. Questa sfida – conclude il Presidente – si vince con la collaborazione di tutti. Dai decisori 
politici, al mondo industriale, a quello dell’educazione e attraverso i nostri atti quotidiani. C’è bisogno di tutti».
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