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geotermia  
tra incentivi fer  

e una nuova  
visione industriale

5 dicembre ‘18 - La fine degli incentivi alla geo-
termia, previsti nel decreto Fer 1, ha scioccato gli 
stakeholders soprattutto nella regione Toscana in 
cui sono concentrati diversi stabilimenti di produ-
zione energetica da questa fonte.  Le polemiche si 
sono susseguite sui media e hanno infine preso for-
ma nella manifestazione dello scorso 1 dicembre a 
Lardarello, sede di un impianto geotermico ad alta 
entalpia della Val di Cecina. Su e7 abbiamo sentito i 
protagonisti della vicenda.

“In settimana faremo partire una richiesta di incon-
tro con il Ministero. Vogliamo arrivare a un tavolo 
tecnico in cui si comprendano certe situazioni prima 
di commettere errori che potrebbero diventare irre-
cuperabili. Vogliamo far capire che la geotermia è 
un’energia tutta particolare che vale la pena studia-
re e conoscere” spiega al settimanale Loris Marti-
gnoni sindaco di Pomarance uno dei comuni inte-
ressati da questa risorsa.

Ovviamente gli impianti in essere, le cui concessio-
ni sono attive fine al 2024, non sono in discussio-
ne, come non sono in discussione gli attuali incen-
tivi per le imprese e le somme versate alle Regioni. 
Numeri interessanti, già nella sola Toscana, normati 
oltre che dalla Lg. 896 del 1986, successivamente 
rinnovata, anche dall’ ”Accordo generale sulla geo-
termia” tra impianti geotermici e Regione del 2007.

Agnese CeCChini
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In cifre questo si tramuta in un versamento 
per la Lg 896 del 1986 su impianti di potenza 
superiore a 3MW, di una lira per ogni kWh  ai 
comuni nel cui territorio è compreso il cam-
po geotermico coltivato; una lira per kWh 
alla Regione (entrambi con aggiornamento 
biennale all’inflazione) e un contributo una 
tantum di lire 12.000 per kW di potenza. Ri-
spetto all’Accordo generale stipulato dalla 
Regione invece, viene versato un corrispet-
tivo annuo di circa 67ML€ secondo la produ-
zione effettiva e indicizzato; e 0,65ML€ per 
ogni MW di nuova potenza rateizzati in 10 
anni. Siamo nell’ordine di 72,8ML€ sui 112 
MW di nuova potenza. Infine un versamento 
di 65.000 €/annuo per ogni intervento di im-
plementazione su cui si percepiscono incen-
tivi anche in caso di sostituzione di potenza 
esistente. Infine l’accordo prevede di versa-
re 250ML€ da destinare a interventi priorita-
ri e per interventi vari. Il tutto con scadenze 
delle concessioni allineate al 2024. 

Un vero strumento di sostegno per il territo-
rio, “I comuni che godono di questi incentivi 
sono 17, più tre comunità montane e tre pro-
vince”. Spiega il sindaco di Pomarance “Inol-
tre è stato fatto un accordo con le province di 
32 milioni per la sistemazione della viabilità in 
specifico delle frane. Sono risorse impiegate 
per lo sviluppo del territorio e progetti com-
plessivi di miglioramento delle infrastrutture 
in generale. Ma non possiamo fare un discor-

so di numeri e di like - continua il Sindaco- 
Serve una strategia che vada oltre i sì e i no 
dei comitati, il governo deve garantire la pos-
sibilità tecnologica, e poi sarà la politica a ca-
larla sul territorio”. Insomma non bastano le 
rassicurazioni del governo che promettono un 
inserimento della fonte energetica nel Fer 2.

Il timore più grande tra gli addetti del setto-
re è l’esclusione di fatto della geotermia dal-
la cerchia delle energie rinnovabili. Un pre-
cedente che si teme sia irreversibile. “L’alta 
entalpia è una microeconomia che si può 
realizzare solo in piccolissime proporzioni 
del territorio italiano” sottolinea Tommaso 
Mascetti Consigliere e Coordinatore Com-
missione Geotermia del Consiglio Nazio-
nale dei Geologi “ed è costosa, con tempi
di rientro molto lunghi, mentre differente è 
la bassa entalpia (con cui si può fare riscal-
damento e raffrescamento domestico ndr.). 
In Italia ne abbiamo davvero molta e potreb-
be risolvere tutti i problemi di inquinamento 
nazionali, abbassando di CO2 e garantire un 
risparmio del 60-70% al cliente finale”.

I timori sulla salute della tecnologia, difatti, 
sono totalmente dipanati dai dati di Arpa To-
scana e dagli studi del CNR secondo cui gli 
impianti ad alta entalpia non sono pericolosi 
in quanto dotati di AMIS, Abbattimento Mer-
curio e Idrogeno Solforato. Sistemi che a detta 
di Mascetti garantiscono la qualità dell’aria.



Rispetto all’innovazione tecnologica il 
Sindaco di Pomarance evidenzia che si 
può fare ancora molto “ma siamo con-
vinti che fermarsi o fare uno stop lun-
go potrebbe dire non ripartire più, e 
questo non ce lo possiamo permettere. 
Nello stesso tempo vorremmo prepa-
rare una strategia di incentivazione alla 
ricerca e l’innovazione per fare cultura, 
favorire la trasparenza e l’accettabilità 
ambientale di certi territori e comitati”. 

Attualmente la geotermia dà occupa-
zione a circa 650 addetti diretti e a cir-
ca 1.000 / 1.500 nell’indotto indiretto 
nell’area Toscana essendo una filiera 
rinnovabile tutta made in Italy con mol-
te ricadute di manutenzione e restyling. 
Una risorsa che solo negli impianti di 
Enel Green power in Toscana produ-
ce circa sei miliardi di KWh annui pari 
a oltre il 30% del fabbisogno energe-
tico regionale. Nell’area c’è ancora il 
potenziale per realizzare altri impianti, 
già in progettazione, pensiamo al PC6, 
a Piancastagnaio, che attende l’appro-
vazione del VIA in Regione.
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Il tema dell’occupazione è delicato 
per un territorio che non ha molte al-
tre risorse lavorative. E’stato calcolato 
che ogni nuovo MW di potenza instal-
lata per nuovi impianti realizza circa 2 
posti di lavoro tra indotto diretto e in-
diretto (si calcola che per ogni nuova 
centrale da 20 MW, come dovrebbe 
essere PC6 per esempio, si creino 40 
posti lavoro). L’indotto temporaneo 
invece, per cui sono comprese le fasi 
di cantiere per la costruzione di nuove 
centrali, è calcolato in media sulle 100 
persone per ogni impianto per una 
durata di circa un paio di anni. 

Una risorsa importante per il territo-
rio per cui si potrebbe valutare uno 
strumento finanziario alternativo. “So 
di aziende che per usare solo energia 
rinnovabile geotermica sono disposte 
a pagare anche un po’ di più” riflette 
Martignoni. “Gli strumenti da mettere 
in campo possono essere diversi. Ma 
ora il tema non è tanto il costo dell’in-
centivo, ma della accettabilità della ri-
sorsa”. 
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La sigla AMIS significa Abbattimento Mercurio e Idrogeno Solforato. L’im-
pianto è posto prima dell’emissione del gas in atmosfera. Il mercurio viene 
abbattuto per assorbimento su dei filtri al selenio formando seleniuro di 
mercurio, composto altamente stabile. I filtri sono progettati per una dura-
ta di diversi anni. L’idrogeno solforato viene abbattuto invece tramite una 
ossidazione catalitica ad anidride solforosa che a sua volta viene assorbita 
nell’acqua di centrale (la condensa del vapore) ed avviata alla reiniezione 
come soluzione salina di solfato di sodio. Il ciclo è chiuso e non prevede 
l’utilizzo di risorse idropotabili. Gli AMIS, per le centrali più vecchie, devono 
essere attivi per almeno il 90% del funzionamento annuo della centrale, per 
le più recenti per almeno il 95% e per quelle di nuova costruzione sarann o 
richieste percentuali di funzionamento ancora più elevate. “I controlli effet-
tuati da ARPAT mostrano che l’efficacia dell’AMIS nel rimuovere i due inqui-
nanti dal gas inviato al trattamento è davvero notevole: i valori di efficienza 
media infatti risultano del 97 - 99 % per H2S e del 90 - 95 % per il mercurio” 
(fonte  http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/sistemi-produttivi/ im-
pianti-di-produzione-di-energia/geotermia/controllo-delle-emissioni/ab-
battimento-delle-emissionidelle-centrali-geotermiche). Gli AMIS presenti 
nelle centrali di Bagnore 3 e Bagnore 4 sono dotati anche di un sistema 
per l’abbattimento dell’ammoniaca, che funziona tramite assorbimento in 
acqua di centrale acidificata con acido solforico e riavviata alla reiniezione.

Cosa sono gli impianti 
di abbattimento AMIS  
e dell’ammoniaca? 

Fonte Geotermia sì

http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/sistemi-produttivi/ impianti-di-produzione-di-energia/geotermia/controllo-delle-emissioni/abbattimento-delle-emissionidelle-centrali-geotermiche
http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/sistemi-produttivi/ impianti-di-produzione-di-energia/geotermia/controllo-delle-emissioni/abbattimento-delle-emissionidelle-centrali-geotermiche
http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/sistemi-produttivi/ impianti-di-produzione-di-energia/geotermia/controllo-delle-emissioni/abbattimento-delle-emissionidelle-centrali-geotermiche
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Centro Italia, a più di due anni dal sisma
manca all’appello l’89% delle richieste di
ricostruzione privata
M.Fr.

Sono 1.563 i cantieri della ricostruzione privata in Centro Italia finora aperti, su 6.435 pratiche di
richiesta di contributo ricevute dagli sportelli degli uffici speciali sul territorio delle quattro
regioni. Quest’ultimo numero è a sua volta pari all’11% circa dei 59.652 edifici con danni di tipo
lieve o di tipo grave “identificati” dagli uffici speciali per la ricostruzione. Numero che a sua
volta rappresenta una quota del più ampio numero di 79.955 edifici censiti attraverso le prime
schede Aedes o le più recenti schede di tipo “speditivo”. Sono i principali numero emersi nel
corso della presentazione, il primo dicembre scorso a Camerino, della ricerca realizzata dal
Centro studi degli ingegneri a dalla Rete delle professioni tecniche sul quadro della
ricostruzione a oltre due anni dal sisma che ha colpito il Centro Italia.  

La ricerca contiene anche una indagine condotta attraverso le migliaia di professionisti tecnici
impegnati nella progettazione degli interventi della ricostruzione privata. Al di là dei numeri, i
tecnici confermano che l’attività marcia a rilento. La causa principale sono i tempi necessari a
gestire le pratiche. Servono in media nove mesi per concludere una richiesta di delocalizzazione
e circa un anno per la ricostruzione di un edificio privato (con danni lievi o gravi). 
Uno degli ostacoli viene indicato nella procedura telematica di caricamento dei dati, cioè il
Mude, il sistema messo a punto dalla Regione Piemonte e poi scelto per gestire l’attività
urbanistico-edilizia nel cratere. Per l’85% dei tecnici intervistati il Mude funziona male. Il 47%
del campione ritiene inefficace la modalità di immagazzinamento dei dati sulla piattaforma e il
46% lamenta una interfaccia della piattaforma poco intuitiva. Il tempo medio per caricare i dati è
indicato in 20 giorni.  

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Riforma appalti: l’Anac perde i poteri di
regolazione, restano i controlli sul mercato
Mauro Salerno

L’Anac rischia di perdere i gradi di Autorità di regolazione del mercato degli appalti, resteranno
però i poteri di vigilanza sul mercato e verranno rafforzati quelli di «consulenza» di pubbliche
amministrazioni e imprese attraverso l’attività di precontenzioso . La bozza di Ddl deleghe che
include il mandato al Governo per riformare il sistema degli appalti chiude l’esperimento soft
law e il tentativo di creare una vera attività di regolazione del mercato. L’Autorità
Anticorruzione torna così all’era pre-Cantone, almeno sul fronte dell’attività “normativa”
vincolante per Pa e imprese. Un ridimensionamento che, almeno secondo le prime
indiscrezioni, non avrebbe comportato reazioni eccessivamente negative ai piani alti di Via
Minghetti, dove verrebbe considerato comunque molto importante aver mantenuto, e in
prospettiva rafforzato, il ruolo di accompagnamento del mercato da svolgere attraverso le linee
guida non vincolanti e i pareri su richiesta.

Con l’arrivo del regolamento governativo spariranno invece gli atti con forza cogente nei
confronti delle amministrazioni. Addio alla regolazione “flessibile”. Si tornerà al modello in
auge ai tempi del codice del 2006, con un regolamento unico emanato dal governo in forma di
Dpr, dopo aver ricevuto il parere del Consiglio di Stato.

Quanto alle linee guida già prodotte è possibile che non tutto il lavoro fatto dall’Autorità vada
perduto. La bozza della delega, che potrebbe essere discussa già oggi in Consiglio dei ministri
insieme al Dl semplificazioni, lascia già intravedere che su punti specifici (affidamenti
sottosoglia, nomina dei Rup) almeno nei contenuti, alcune linee guida dell’Anac potranno essere
recuperate dal nuovo regolamento. Tutte le altre dovrebbero invece conseguentemente perdere
efficacia. E visto che nel frattempo sono andate in Gazzetta, come un qualunque altro atto
normativo, c’è chi si chiede se per decretarne il fine vita servirà anche un provvedimento di
abrogazione espresso.

Stando a quanto c’è scritto nella bozza di legge delega l’Autorità non dovrebbe invece perdere
tutti gli altri poteri di vigilanza e controllo sul mercato che il nuovo codice ha reso molto più
penetranti rispetto al passato. Dovrebbero restare dunque i controlli sulle varianti, le verifiche
sugli appalti in house, la gestione dell’albo dei commissari i gara e soprattutto il potere di
raccomandazione e successiva impugnazione dei bandi irregolari. Non sarebbe in discussione
neppure il potere di proporre il commissariamento delle imprese a rischio corruzione, peraltro
previsto da una legge diversa dal codice appalti: il Dl 90/2014. Insomma resterebbe in piedi tutto
quel sistema di controlli che, secondo i detrattori, ha reso l’Anac uno “spauracchio” talmente
temuto dai funzionari pubblici, da paralizzarne l’attività. Questo almeno in teoria. Nella delega
si stabilisce infatti che l’Autorità deve perdere i poteri di regolazione vincolante, ma c’è alcun
paletto che impone, riscrivendo il codice, di mantenerne tal quali come oggi i poteri di controllo
sul mercato.
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Quanto all’attività di risoluzione delle controversie prima di arrivare alle Aule dei tribunali
(precontenzioso), la delega spinge verso un estensione dell’attività svolta dall’Anac, ma non è
chiaro se attraverso pareri vincolanti, come in qualche caso accade oggi, o meno.

Semplificazione «massima» sottosoglia 
Anac a parte un altro punto della delega che merita di essere sottolineato riguarda gli appalti
sotto soglia europea (5,5 milioni per i lavori, 221mila euro per i servizi). Qui la delega spinge
molto sulle esigenze di semplificazione. Il nuovo codice dovrà prevedere un disciplina tutta
nuova e «opportunuamente differenziata» rispetto alle norme applicabili al resto degli
affidamenti. Soprattutto la spinta è nella direzione della «massima semplificazione» delle
procedure che dovranno essere imporontate alla massima «rapidità». Per proporre correttivi ci
saranno poi due anni di tempo, periodo raddoppiato rispetto a quanto accaduto con il codice del
2016, rimasto peraltro ancora oggi largamente inattuato.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Riforma appalti/2. Analisi delle offerte
prima della verifica dei requisiti
Massimo Frontera

Eliminare il dispendio di tempo necessario per la verifica amministrativa dei requisiti di tutti i
partecipanti alle gare di lavori servizi e forniture. È questo lo scopo di una modifica al codice che
riguarda le procedure aperte nelle gare sottosoglia introdotta dal Dl Semplificazioni. Lo schema
di decreto legge, salvo imprevisti, dovrebbe essere approvato oggi dal Consiglio dei ministri
insieme al disegno di legge delega che riguarda, tra le altre cose, anche la riforma del codice
appalti.  

La novità in arrivo (se il testo sarà confermato) riguarda l’introduzione della possibilità di
invertire rispetto ad oggi l’ordine delle due fasi della procedura, anticipando cioè l’esame delle
offerte tecniche rispetto alla verifica dei requisiti amministrativi, in analogia con quanto è
consentito nei settori speciali. La stazione appaltante potrà scegliere di adottare questa
soluzione - peraltro contenuta e prevista all’articolo 56 della direttiva 2014/24/Ue - ma dovrà
indicarla nel bando di gara. E dovrà indicare nel bando anche «le modalità della verifica sugli
offerenti, anche a campione, della documentazione relativa dell’assenza dei motivi di esclusione
e del rispetto dei criterio di selezione».  

La nuova opzione offerta alla stazione appaltante è indicata nel nuovo comma 5-bis che si
inserisce dopo il comma 5 dell’articolo 36 del codice dedicato appunto ai contratti sottosoglia.
Ecco il testo integrale del comma (come indicato nella bozza di entrata in Cdm del decreto legge
Semplificazioni: «5-bis. Nelle procedure aperte, le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte
siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se
specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso. Se si avvalgono di tale facoltà, le
amministrazioni aggiudicatrici 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. Nel caso di
applicazione dell'articolo 97, comma 8, sulla base dell'esito di detta verifica, si procede a ricalcolare la
soglia di anomalia». 

La nuova norma specifica che nel caso di affidamenti al massimo ribasso, andrà ricalcolata la
soglia di anomalia (che potrebbe essere modificata a seguito dell’eliminazione delle offerte di
concorrenti che non hanno passato il vaglio delle successive verifiche sui requisiti
amministrativi indicati all’articolo 80). Non è chiarissimo cosa succede se una stazione
appaltante che decide di affidare un appalto sottosoglia con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa vogli anche approfittare dell’inversione procedimentale. In
questo caso sembra perdere di significato il riferimento all’articolo 97, comma 8. A meno che,
l’intero comma 5-bis, nell’intenzione del legislatore - sia pure non chiaramente espressa - debba
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applicarsi alle sole procedure aperte sottosoglia con aggiudicazione al massimo ribasso. 

Codice appalti, grande ritorno per appalto integrato e massimo ribasso: tutte le novità del Dl
Semplificazioni 

Codice appalti. Pronto il Ddl delega: bye bye soft law, torna il modello codice-regolamento

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

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&cmpid=nlqet
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
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Riforma appalti/3. Ance: niente massimo
ribasso sotto i 5,5 milioni. «Riparametrare»
il reato di abuso d’ufficio
Mauro Salerno

«Riparametrare il reato d’abuso d’ufficio». È una delle proposte avanzate dall’Associazione
nazionale costruttori (Ance)nel corso di un audizione sulla riforma degli appalti davanti alla
Commissione Lavori pubblici del Senato. «Se il Paese è bloccato - ha detto Edoardo Bianchi,
vicepresidente dell’associazione con delega ai lavori pubblici - è anche perchè per un
amministratore o un funzionare oggi è più facile non firmare che mandare avanti un progetto. Il
reato d’abuso d’ufficio, è uno di quei reati contestati molto di frequente a monte, ma poi non
così frequentemente confermato a valle. Per questo pensiamo che vada riparametrato, anche se
non cancellato». Altra richiesta per «permettere alla Pa di agire» è quella di riformare il ruolo del
Cipe nell’approvazione dei progetti. «Tra un passaggio e un altro abbiamo calcolato che possono
passare più di tre anni e mezzo».

Sulle modifiche al codice l’Ance ha ribadito la richiesta di poter contare da subito su un
provvedimento ponte, con 4-5 modifiche dall’impatto immediato per far ripartire gli
investimenti e poi una riforma complessiva «e profonda» del Dlgs 50/2016. Una linea che il
Governo sembra peraltro aver sposato con le correzioni al codice inserite nel Dl semplificazioni
e il Ddl deleghe che prevede anche il mandato al Governo per una riforma più complessiva da
portare avanti entro un anno. «In 10 anni il settore ha perso il 47% degli investimenti - ha detto
Bianchi - il calo degli ultimi due anni è imputabile alle difficoltà di applicazione del nuovo
codice».

Tra i punti da correggere Bianchi ha citato i vincoli sul subappalto, l’offerta economicamente più
vantaggiosa ma soprattutto il massimo ribasso, «che deve essere espunto dal nuovo codice»
almeno per le opere fino a 5,5 milioni (soglia europea per i lavori) per le opere che non rivestono
interesse transfrontaliero . La proposta dell’Ance in questa direzione è quella di applicare il
criterio dell’esclusione automatica delle offerte anomale, sorteggiando solo dopo la
presentazione delle offerte il criterio di calcolo delle medie economiche (metodo antiturbativa).
Tra gli altri vari punti su cui intervenire, secondo l'Ance, inoltre, «è necessario eliminare la
possibilità di far partecipare alle gare imprese fallite o in concordato in continuità», dal
momento che «la partecipazione alle gare di imprese fallite o in concordato in continuità
costituisce un fenomeno distorsivo del mercato, che penalizza le imprese sane».

«Purtroppo - ha sottolineato Bianchi - ai tempi ha cominciato lo Stato ha dare il cattivo esempio
creando una bad company per Alitalia. Ora ci provano tutti. Le imprese saltano, fanno una bad
company e dopo due anni ce le ritroviamo sul mercato senza il fardello dei debiti. È facile fare
l’imprenditore scaricando ogni cinque anni il contatore dei debiti»
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Ultimo punto l’abolizione dello split payment. Con in subordine l’estensione del meccanismo del
«reverse charge» anche per i fornitori e non solo per i subappaltatori, in modo da rendere l’Iva
neutra per i costruttori che acquistano i materiali per eseguire i lavori. «Con lo split payment un
costruttore esegue lavori per 100 e si vede pagare 78 perché la Pa trattiene l’Iva- ha concluso
Bianchi -. A valle però succede che l’impresa deve pagare l’Iva per gli acquisti sui materiali e può
compensare l’Iva non ricevuta a monte solo con i subappaltatori grazie al meccanismo del
reverse charge». Per questo l’Ance propone di «abrogare lo split payment o, comunque, rendere
l'Iva una partita contabilmente neutra prevedendo, per le imprese soggette a monte allo split
payment, l'applicazione del reverse charge a valle anche sulle forniture».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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06 Dic 2018

Avvalimento, va esclusa l’impresa che si fa
prestare i requisiti da una ditta colpevole di
false dichiarazioni
Roberto Mangani

Qualora nell'ambito dell'avvalimento l'impresa ausiliaria abbia rilasciato una dichiarazione
mendace, omettendo di indicare un reato commesso da un ex amministratore, l'ente appaltante
deve procedere all'esclusione del concorrente che aveva intenzione di avvalersi della suddetta
impresa ausiliaria.  

Non è infatti applicabile alla fattispecie la previsione normativa che consente, a fronte della
riscontrata carenza dei requisiti generali in capo all'impresa ausiliaria, di sostituire quest'ultima
senza incorrere nella sanzione dell'esclusione.  

Inoltre relativamente alla commissione di reati va tenuta distinta l'ipotesi delle fattispecie di
reato espressamente indicate come causa di esclusione da quelle in cui sussiste a carico del
concorrente solo un onere di denuncia, lasciando all'ente appaltante ogni valutazione al
riguardo, specie sotto il profilo della sussistenza del grave illecito professionale. Ciò tenendo
presente che comunque la presentazione di documenti o dichiarazioni non veritieri costituisce
di per sé causa di esclusione dalla gara.  

Sono queste le principali affermazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 19
novembre 2018, n. 6529, che da un lato si occupa del profilo specifico degli oneri dichiarativi
nell'ambito dell'avvalimento, dall'altro offre lo spunto per individuare i criteri che devono
guidare i concorrenti a fronte della eventuale commissione di reati.  

Il fatto 
Un ente appaltante aveva svolto una procedura aperta per l'affidamento di un appalto integrato
di progettazione ed esecuzione di lavori. A fronte dell'intervenuta aggiudicazione l'impresa
seconda classificata proponeva ricorso contestando, tra le altre cose, che l'aggiudicataria aveva
presentato una dichiarazione poi risultata non veritiera in relazione ai requisiti dell'impresa
ausiliaria di cui la prima intendeva avvalersi. In particolare nella dichiarazione risultava omessa
l'intervenuta condanna penale nei confronti dell'ex direttore tecnico dell'impresa ausiliaria per
un reato relativo alla gestione di rifiuti non autorizzata.  
Il Tar Lazio, investito della controversia, ha respinto il ricorso anche con specifico riferimento
alla censura sopra indicata. Il giudice amministrativo ha infatti ritenuto che, pur trattandosi di
una dichiarazione oggettivamente non veritiera, essa si riferisse a una condanna penale che non
influiva in alcun modo sulla moralità professionale dell'impresa ausiliaria, trattandosi di un
reato di scarsa rilevanza e che risultava commesso in epoca molto risalente nel tempo rispetto al
momento di indizione della gara.

La decisione del giudice di primo grado è stata oggetto di appello presso il Consiglio di Stato
che, nel riformare la sentenza del Tar, si è in particolare soffermato proprio sul profilo da ultimo

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2018/12/06/sentenza_Mangani.pdf
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segnalato.

La dichiarazione mendace dell'impresa ausiliaria 
Il punto di partenza della fattispecie in esame è che l'impresa ausiliaria, pur avendo il suo ex
direttore tecnico commesso un reato legato alla gestione dei rifiuti, ha omesso ogni riferimento
allo stesso nella dichiarazione rilasciata.  
Secondo il Consiglio di Stato questa omissione è di per sé causa di esclusione dalla gara, a
prescindere dall'indagine sulla qualità e gravità del reato di cui si tratta.  
Questa conclusione viene fondata sulla considerazione che la dichiarazione mendace costituisce
un'autonoma fattispecie di esclusione dalla gara, a prescindere dal possesso o meno dei requisiti
generali – e quindi a prescindere dall'indagine sul rilievo del reato in questione come integrante
un'ipotesi di esclusione – in quanto viene a minare il rapporto fiduciario tra ente appaltante e
concorrente.

Una conferma in questo senso si troverebbe anche nel dato testuale della norma. L'articolo 89,
comma 1 del D.lgs. 50 stabilisce infatti che nell'ambito dell'avvalimento l'impresa principale deve
presentare, tra le altre cose, una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il
possesso dei requisiti generali. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del
concorrente e all'escussione della garanzia.

In realtà il punto sta proprio nello stabilire quando una dichiarazione possa considerarsi
mendace. La norma sembra collegare la dichiarazione mendace al possesso dei requisiti
generali, per cui una dichiarazione può essere considerata tale solo se nasconde un fatto o una
circostanza che ha rilievo ai fini del possesso di detti requisiti.

Va poi tenuta nella debita considerazione anche la previsione contenuta nel comma 3
dell'articolo 89, secondo cui l'impresa ausiliaria nei cui confronti sussistono cause di esclusione
deve essere sostituita. Questa previsione mal si concilia con quella contenuta al precedente
comma 1, che sancisce l'esclusione del concorrente nel caso di dichiarazioni mendaci
dell'impresa ausiliaria. In altri termini la dichiarazione mendace dell'impresa ausiliaria
dovrebbe produrre contestualmente due effetti, tra loro contrapposti: da un lato l'esclusione del
concorrente (e dell'impresa ausiliaria), dall'altro la sostituzione dell'impresa ausiliaria.

Questa contraddizione è stata superata nella pronuncia in commento sulla base di un ritenuto
rapporto di specialità della previsione del comma 3 rispetto a quella del comma 1. Si tratta in
verità di una conclusione tanto netta quanto debole nella sua argomentazione, non essendo del
tutto chiaro come si venga a definire il dichiarato rapporto di specialità tra le due previsioni.

La questione si arricchisce poi di ulteriori elementi se si esaminano anche le previsioni
contenute all'articolo 80 in materia di requisiti generali ovvero di cause di esclusione dalle gare.
Infatti al comma 5 è stata inserita dal Decreto correttivo (Dlgs 56/2017) la causa di esclusione
consistente nel fatto che l'operatore economico abbia presentato in sede di gara
documentazione o dichiarazioni non veritiere. In realtà anche in questo caso occorre valutare
quando una dichiarazione può considerarsi non veritiera, nel senso che va delimitato il campo
di quello che ragionevolmente deve formare oggetto di dichiarazione.

I reati e le dichiarazioni mendaci 
Proprio con riferimento al rapporto tra commissione di reati e dichiarazioni mendaci la
pronuncia del Consiglio di Stato svolge alcune importanti considerazioni.

Secondo il giudice amministrativo la dichiarazione non veritiera è sanzionata in via generale, in
quanto circostanza che incide negativamente sull'affidabilità del futuro contraente, e ciò a
prescindere da ogni considerazione su fondatezza, gravità e pertinenza degli episodi non
dichiarati. Il legislatore ha inteso sanzionare la reticenza in sé considerata, in attuazione dei



3/4

principi di lealtà e affidabilità, che devono indurre gli aspiranti contraenti alla più totale
correttezza e trasparenza.

Sotto altro profilo l'eventuale condanna può assumere rilievo in quanto espressione del grave
illecito professionale, dovendosi ritenere tale qualsiasi condotta legata all'esercizio dell'attività
professionale che abbia dato luogo a fattispecie penali.  
Inoltre, sotto il profilo degli effetti, vanno tenute distinte le condanne penali relative agli
specifici reati elencati al comma 1 dell'articolo 80 da quelle che possono avere influenza ai fini di
configurare il grave illecito professionale. Nel primo caso l'esclusione è un atto vincolato,
discendendo direttamente dalla legge, mentre nel caso del grave illecito professionale la
valutazione sulla rilevanza del reato quale causa di esclusione è rimessa alla stazione appaltante,
fermo restando che il concorrente non può compiere alcuna autonoma valutazione in merito
alla rilevanza dei reati che devono essere comunicati all'ente appaltante.

Questo insieme di affermazioni estende in maniera molto ampia i contenuti dell'obbligo
dichiarativo dei concorrenti in relazione ai reati commessi. L'impostazione non sembra fare
differenza in relazione alla tipologia di reati e alla loro gravità: qualunque reato va dichiarato,
restando poi in capo all'ente appaltante la valutazione ultima sulla loro effettiva incidenza ai fini
di consentire o meno la partecipazione alla gara del concorrente.

I reati e le cause di esclusione 
Le considerazioni svolte consentono di operare qualche ulteriore riflessione in merito al
rapporto tra commissione di reati e cause di esclusione dalle gare, con riferimento all'estensione
dell'obbligo informativo che grava sul concorrente.

Vi sono delle tipologie di reati il cui accertamento con sentenza passata in giudicato o decreto
penale di condanna o sentenza patteggiata producono di per sé l'esclusione del concorrente
dalla gara. Si tratta dei reati puntualmente elencati all'articolo 80, comma 1, e che sono ritenuti
di una gravità tale da comportare l'automatica esclusione, senza che residui alcun
apprezzamento discrezionale in capo all'ente appaltante.  
In questa ipotesi è evidente che sussiste un obbligo informativo a carico del concorrente, che più
ragionevolmente condurrà lo stesso alla rinuncia alla partecipazione alla gara.

Diverso è il discorso per gli altri reati che non rientrano nell'elencazione sopra richiamata. In
questo caso la commissione del reato può incidere negativamente sulla “moralità professionale”
del concorrente. L'articolo 80, comma 5, lettera c) prevede infatti che il concorrente sia escluso
qualora lo stesso si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità, che l'ente appaltante può dimostrare con mezzi adeguati. Rispetto a
questa ipotesi si tratta di stabilire quanto esteso sia l'obbligo informativo a carico dei
concorrenti.

Vi è al riguardo una tesi estensiva, fatta propria dalla giurisprudenza prevalente e a cui si
richiama anche la sentenza in commento, secondo cui il concorrente sarebbe tenuto a dichiarare
qualunque reato, a prescindere dalla sua tipologia, gravità e periodo più o meno risalente nel
tempo in cui è stato commesso. Ciò in aderenza al principio secondo cui non spetta al
concorrente operare alcun tipo di valutazione, dovendosi egli limitare a registrare il fatto
storico, sulla cui rilevanza solo l'ente appaltante può esprimersi.

La conseguenza ultima è che se il concorrente omette di dichiarare un reato, qualunque esso sia,
egli incorre nella causa di esclusione di cui al comma 5, lettera f- bis, che sanziona la
documentazione o dichiarazione non veritiera presentata nella procedura di gara.  
In realtà questo approccio interpretativo non convince del tutto. Infatti, essendo la commissione
del reato legata all'eventuale sussistenza del grave illecito professionale, i reati che vanno
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dichiarati sono solo quelli che attengono a tale ipotesi, che sono cioè in grado di incidere sulla
moralità ed affidabilità del concorrente.

Evidentemente appare corretto ritenere che il concorrente debba muoversi con criteri
prudenziali, e quindi nel dubbio in merito alla rilevanza di un reato debba dichiararlo lasciando
la valutazione ultima all'ente appaltante. Nel contempo sembra ragionevole escludere dall'onere
dichiarativo quei reati che per tipologia non hanno alcuna attinenza con l'illecito professionale e
la cui conoscenza risulta quindi del tutto indifferente per l'ente appaltante.

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



Ricostruzione post-sisma Centro Italia: Iter 
burocratici troppo lunghi 
06/12/2018 

Nonostante i molti sforzi effettuati e le risorse finanziarie stanziate per i territori dell’Italia 
Centrale colpiti dal sisma del 2016, la strada per la ricostruzione di case ed edifici pubblici 
danneggiati appare ancora lunga. I tempi medi per la presentazione e la gestione delle 
pratiche risultano particolarmente lunghi: nove mesi per le pratiche di delocalizzazione, 
addirittura un anno per le pratiche di ricostruzione degli edifici privati! Così, a due anni 
dall’avvio delle attività del Commissario Straordinario per la Ricostruzione e dagli 
interventi di ricognizione dei danni coordinati dal Dipartimento per la protezione civile ed il 
numero cantieri aperti risulta piuttosto esiguo. Tuttavia, la situazione su dove e come 
intervenire per velocizzare i tempi della ricostruzione è sufficientemente chiara e molti 
ritardi possono essere recuperati. 

Nell’ultima dettagliata Relazione del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, ad 
ottobre 2018, la stima complessiva degli edifici danneggiati dalle scosse del 2016 è di quasi 
76.000, dei quali poco più di 42.000 nelle Marche. Gli Uffici Speciali per la Ricostruzione 
(USR), che operano nelle 4 regioni dell’Italia Centrale, ad oggi identificano la presenza di 



oltre 59.652 edifici privati con danni lievi o gravi. Si tratta di un dato parziale, destinato ad 
aumentare quando tutte le schede AEDES per la ricognizione esatta dei danni saranno 
completate. Attualmente risultano 66.575 schede con esito definito, ma si è in attesa ancora 
di circa 12.000 schede da completare. 

E’ questo il dato di partenza di uno studio effettuato dalla Rete delle Professioni Tecniche, 
coordinato dal Centro Studi CNI per fare il punto sullo stato della ricostruzione. Il rapporto 
è stato presentato venerdì 1 dicembre a Camerino (MC), alla presenza del Commissario 
Straordinario per la Ricostruzione Farabollini, ai rappresentanti degli USR e dei 
professionisti impegnati nella progettazione per la ricostruzione. 

Sulla base dei dati pervenuti dagli USR, risulta che le pratiche per la Richiesta di Contributo 
per la Ricostruzione (RCR) rappresentano l’11% degli edifici privati per i quali è noto uno 
stato di danneggiamento grave o lieve. Le domande per le richieste di contributo fino ad 
oggi pervenute agli USR si avvicinano a 6.500, delle quali tuttavia risultano esaminate e con 
esito finale (rigetto o decreto di concessione del contributo) poco meno del 26%. 

“Attraverso il confronto tra le parti coinvolte nel processo di ricostruzione - 
afferma Armando Zambrano, Coordinatore della RPT - dobbiamo capire perché 
nonostante il consistente lavoro svolto soprattutto dagli USR il processo di ricostruzione 
marcia a ritmi lenti o comunque non del tutto adeguati ad una situazione che è di evidente 
emergenza. Dobbiamo cercare di capire perché ad oggi persiste un distacco così marcato 
tra il numero elevato di edifici danneggiati ed un numero ancora troppo basso di RCR e 
soprattutto occorre capire se sia possibile accelerare, in modo consistente, le procedure di 
esame delle domande. Il 26% delle pratiche concluse rispetto a quelle in essere mi sembra 
un livello piuttosto contenuto, specie se, come è facile immaginare, a breve il numero di 
domande potrebbe aumentare in modo consistente. Ricordo che noi oggi abbiamo circa 
6.500 richieste di contributo a fronte di una potenziale richiesta per 59.000 edifici 
danneggiati. E tale cifra è molto prudente. La situazione può cambiare solo se, 
ripercorrendo norme e procedure legate al riconoscimento ed alla liquidazione del danno 
riusciamo ad individuare criticità o colli di bottiglia che, con uno sforzo aggiuntivo a 
quanto indubbiamente è stato fatto fino ad oggi, possiamo rimuovere”. 

Lo studio della Rete delle Professioni Tecniche e del Centro Studi CNI evidenza come i 
cantieri aperti per opere di ricostruzione e risistemazione siano poco più di 1500 a cui a 
breve dovrebbe aggiungersi l’avvio di poco meno di 100 cantieri. In sostanza solo un quarto 
delle pratiche attualmente presso gli USR si sono trasformate in un cantiere per la 
ricostruzione di edifici privati. 

La RPT, oltre ad avere effettuato una prima ricognizione sullo stato dell’arte presso gli USR 
e attraverso i dati prodotti dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione, ha effettuato 



un’indagine presso i professionisti tecnici abilitati alla presentazione delle Richieste di 
Contributo per la Ricostruzione. Emergono alcuni aspetti interessanti che possono aiutare a 
capire dove intervenire. 

La larga maggioranza del campione ha indicato di avere notevoli difficoltà nell’utilizzo e 
nel caricamento dei documenti per avviare la pratica RCR sulla piattaforma MUDE 
(Modello Unico Digitale per l’Edilizia). L’85% degli intervistati considera il Mude come un 
aspetto critico di tutto il processo. Scendendo ad un maggiore livello di dettaglio, il 47% 
ritiene inefficace la modalità di immagazzinamento dei dati sulla piattaforma ed il 46% 
lamenta una interfaccia della piattaforma poco intuitiva. Dall’indagine risulta, inoltre, che i 
tempi medi impiegati dal professionista per il caricamento sul Mude della consistente mole 
di documenti e certificati richiesti è di 20 giorni, un lasso temporale francamente 
inconciliabile sia con la digitalizzazione dei processi promessi dalla PA che, soprattutto, con 
la situazione di emergenza in atto. 

Lo studio, infine, richiama l’attenzione sull’opportunità di potenziare le strutture dei singoli 
Uffici Speciali per la Ricostruzione cercando, ove possibile, di evitare ridondanze nello 
svolgimento dell’intero processo di esame della RCR. Per quasi la metà delle pratiche già 
presentate i professionisti hanno indicato di avere ricevuto dagli USR richieste informali di 
integrazioni al progetto, successivamente alla richiesta formale di integrazioni che ciascun 
USR ha il diritto di chiedere. Circa il 40% delle integrazioni, con un po’ di sforzo, 
potrebbero non essere richieste perché considerate dai professionisti ridondanti o comunque 
deducibili dai documenti di progettazione presentati. Infine, un punto su cui occorrerebbe 
apportare dei miglioramenti, riguarda l’analisi, per la conseguente approvazione da parte 
dell’USR, del computo metrico estimativo per il quale i professionisti lamentano richieste di 
specifiche, giustificazioni e spiegazioni dei quali si potrebbe fare a meno perché marginali 
rispetto al computo complessivo. Quella legata alle verifiche e approfondimenti richiesti sul 
computo estimativo è un aspetto che, in molti casi, allunga i tempi di espletamento delle 
pratiche. I professionisti sono certamente disposti a lavorare al fianco degli USR per 
individuare e concordare delle pratiche che possano velocizzare il lavoro dei singoli Uffici 
per la ricostruzione. 

Di tutti questi aspetti si è dibattuto, con uno spirito propositivo, a Camerino (MC), presso il 
Centro Benedetto XIII, nel corso del convegno “A due anni dal Sisma del Centro Italia. Il 
Punto delle Professioni Tecniche”, alla presenza del Coordinatore della Rete Professioni 
Tecniche, Armando Zambrano, dei rappresentanti nazionali della RPT (Walter Baricchi, 
Consiglio Nazionale Architetti; Ezio Piantedosi, Consiglio Nazionale Geometri e Geometri 
Laureati; Giampiero Giovannetti, Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti industriali 
Laureati; Francesco Violo, Consiglio Nazionale dei Geologi; Stefano Villarini, Consiglio 



Nazionale dei dottori Agronomi e dottori Forestali; Marco Orsini, Consiglio Nazionale 
Periti Agrari e Periti Agrari Laureati; Mauro Bocciarelli, Federazione Nazionale Chimici e 
Fisici; Stefano Villarini), dei Direttori degli USR di Marche e Umbria (Alfiero Moretti e 
Cesare Spuri), del Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 2016-2017 
Piero Farabollini e delle rappresentanze territoriali della Rete Professioni Tecniche. 

“Purtroppo - ha commentato il Segretario del Consiglio Nazionale dei Periti industriali e dei 
Periti industriali laureati, Giampiero Giovannetti - la burocrazia uccide di più e più a 
lungo del terremoto. In questi luoghi se non si riuscirà a far presto la ricostruzione, si 
rischia lo spopolamento e quindi la morte sociale di intere comunità.  E purtroppo i dati 
che sono stati raccolti sia dalle USR che quelli forniti dai professionisti, non incoraggiano 
da questo punto di vista”. 

Infine, Stefano Villarini (Conaf): “Assistiamo a qualcosa di già visto e vissuto: mancanza 
di una seria concertazione con i professionisti, redazione di norme su norme non 
coordinate tra di loro, gravi difficoltà interpretative tecniche, strutture pubbliche al limite 
del funzionamento, ed addirittura difficoltà della piattaforma informatica che dovrebbe 
velocizzare il tutto ma che invece diventa una inammissibile criticità. La numerosa e 
compatta presenza dei professionisti dimostra che siamo attenti e vigili, pronti a svolgere il 
lavoro di consulenti per la collettività, ridando dignità alle comunità e nuovi stimoli ai 
territori. I professionisti uniti, sia pure le diverse competenze, sapranno svolgere appieno 
questo servizio”. 
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Riforma Codice dei contratti e DL 
Semplificazioni: ritorna l'appalto integrato 
06/12/2018 

Ampliati gli spazi per l'appalto integrato. Alla fine sembra che il Governo si sia deciso a 
rivedere, in parte, l'idea iniziale di limitare il ricorso al c.d. appalto integrato. 

L'art. 59 (Scelta delle procedure e oggetto del contratto), comma 1-bis del D.Lgs. n. 
50/2016 (c.d. Codice dei contratti) prevede, infatti, la possibilità di ricorrere all’affidamento 
della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo 
dell’amministrazione aggiudicatrice solo nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo 
delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo 
dei lavori. Una forte limitazione all'utilizzo del c.d.appalto integrato che è stata mal digerita 
dai costruttori e dalle stazioni appaltanti che già da tempo avevano manifestato la loro 
voglia di un ritorno al passato (leggi articolo). 

Voglia che è stata recepita dal Governo nel Decreto Legge Semplificazioni che 
verosimilmente sarà approvato entro l'anno e che all'interno dell'art. 17 rubricato “Norme in 
materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto 
soglia comunitaria” prevede alcune modifiche al Codice dei contratti ritenute più urgenti, 
rimandando ogni altra modifica ad un disegno di legge delega che passerà al vaglio del 
Parlamento. 



Tra le modifiche inserite nel D.L. Semplificazioni vi è quella all'art. 23 del Codice dei 
contratti che sostituisce integralmente il comma 3-bis che nella sua attuale versione avrebbe 
previsto un ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per disciplinare 
una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un 
importo di 2.500.000 euro, individuando modalità e criteri di semplificazione in relazione 
agli interventi previsti. 

Decreto che a distanza di 32 mesi dalla pubblicazione del Codice non ha ancora visto la luce 
(come tanti altri provvedimenti attuativi). Per questo motivo, il nuovo comma 3-bis 
prevederà: 

"I contratti di 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, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del 
contraente previste dal presente codice, 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. L’esecuzione dei predetti 
lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. 
Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con 
l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso". 

Che tradotto vuol dire maggiori possibilità per le stazioni appaltanti di mettere in gara il 
progetto definitivo. 

Sull'argomento abbiamo sentito il vice Presidente del Consiglio Nazionale degli 
Architetti Rino La Mendola che, considerata anche la sua esperienza come Capo del Genio 
Civile di Caltanissetta, ruolo che ha ricoperto  anche ad Agrigento dal 2007 al 2010, ha da 
sempre manifestato contrarietà all'appalto integrato. Ricordiamo, ad esempio, che 
all'indomani delle proposte avanzate dalla Conferenza delle Regioni, in occasione della 
consultazione lanciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell’ambito 
dell’annunciata riforma del codice dei contratti, aveva affermato: "Riteniamo che rilanciare 
l’appalto integrato, con l’obiettivo di accelerare il processo di esecuzione delle opere 
pubbliche, sia un errore fondamentale, in quanto questa procedura, consentendo 
l’affidamento dei lavori in una fase in cui non è stato ancora redatto il progetto esecutivo, 
genera teoricamente l’illusione di ridurre i tempi, ma finisce inevitabilmente per allungarli, 
alimentando varianti in corso d’opera, contenziosi ed incompiute. Noi siamo fermamente 
convinti che i lavori devono essere appaltati solo sulla base di un progetto esecutivo di 
qualità” (leggi articolo). 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Riforma Codice dei contratti e DL Semplificazioni, OICE: 'I 
progettisti possono prepararsi a chiudere' 
06/12/2018 

"Se queste sono le proposte del Governo del cambiamento 
per semplificare e per riformare il codice, possiamo 
tranquillamente dire che i progettisti possono prepararsi a 
chiudere". 

Sono queste le parole del Presidente OICE Gabriele 
Scicolone in riferimento alle proposte di modifica al D.Lgs. 
n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) contenute nell'art. 17
della bozza del D.L. Semplificazioni che il Governo sta
preparando (leggi articolo). Tra queste, in particolare,
abbiamo segnalato le modifiche:

 all'art. 23, comma 3-bis - che amplia le possibilità dell'appalto integrato (leggi articolo);
 all'articolo 113, comma 2 - con la quale ritorna l'incentivo del 2% ai tecnici della p.a. per le attività di

progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva
della progettazione (leggi articolo).

"Più che di cambiamento si deve parlare di una sciagurata “restaurazione”. Non ci si rende conto - afferma il 
Presidente OICE - che, fra l'incentivo del 2% applicabile nuovamente alla progettazione e il ritorno all'appalto 
integrato, si stanno creando le condizioni per far tornare in uno stato di opacità un settore che vale il 7,5% del PIL, 
di cui una buona fetta è rappresentato dalle opere pubbliche. Addirittura leggere che si potranno fare opere senza il 
progetto esecutivo; siamo all’assurdo che per “semplificare” vogliamo non progettare; realizzare senza progettare 
compiutamente; sicuramente questo significherà: opacità della spesa, a tutto vantaggio di chi se ne vorrà e potrà 
avvantaggiare. Progetti nuovamente carenti, preda delle varianti, tutto il peggio di quanto avevamo già visto. Non si 
sarebbe potuto imboccare strada più sbagliata; duole dirlo". 

"Siamo di fronte ad un combinato di errori più unico che raro - continua allarmato il Presidente Scicolone - non 
soltanto, con pervicacia, si mantiene nella legge di stabilità l'assurda, antistorica e inutile Centrale di Progettazione, 
ma addirittura si immagina che si possa semplificare il nostro settore ripristinando la prassi dell'incentivazione dei 
tecnici delle pubbliche amministrazioni che progettano quando ormai è evidente che non può essere questa la 
funzione da incentivare, ma quella di programmazione e controllo. E poi: da un lato si crea una Centrale per la 
progettazione, assumendo che gli enti locali non progettano, e poi si incentivano i tecnici a progettare? non sembra 
del tutto lineare, salvo che non sia una norma ad personam per i 300 tecnici della Centrale di progettazione". 

"Permettere l'appalto integrato per tutte le manutenzioni - rileva Scicolone - avviando i lavori senza preventiva 
approvazione del progetto esecutivo, è un passo indietro pauroso, e fonte di possibili criticità sotto diversi punti di 
vista. Quanto si propone non avrà altro effetto che mettere in pericolo la terzietà del progettista, che lavora per e 
nell’interesse della stazione appaltante e vanificare il principio di separazione dei ruoli fra progettista e costruttore 
che rappresenta un elemento di assoluta trasparenza, a garanzia e nell’interesse di tutti gli operatori del settore e 
della qualità del progetto. Non è vero poi che con l’appalto integrato si evita il contenzioso perché l'impresa avrà 
tutto l'interesse ad inserire elementi per fare riserve che, poi, la stazione appaltante accetterà necessariamente per 
non ammettere che il progetto definitivo che ha predisposto, approvato e validato non andava bene. Anche sul fronte 
della presunta riduzione delle riserve l’esperienza di anni di applicazione dell’appalto integrato dimostra che le 
motivazioni per presentare riserve permangono, a cominciare dal livello del progetto posto a base di gara, per sua 
natura stessa meno definito e quindi passibile di recriminazione per mancanze o inesattezze". 

"Siamo di fronte ad una paurosa inversione ad U - chiosa il Presidente OICE - in un settore che stava vedendo 
spiragli di miglioramento. Siamo costretti a rifare battaglie fatte oltre 5-6 anni fa. Veramente ci interroghiamo su 
quali siano le logiche o le competenze che stiano guidando scelte così manifestamente errate”. 

https://www.lavoripubblici.it/news/2018/12/LAVORI-PUBBLICI/21256/Codice-dei-contratti-Le-prime-modifiche-introdotte-dal-DL-semplificazioni
https://www.lavoripubblici.it/news/2018/12/LAVORI-PUBBLICI/21257/Riforma-Codice-dei-contratti-e-DL-Semplificazioni-ritorna-l-appalto-integrato
https://www.lavoripubblici.it/news/2018/12/LAVORI-PUBBLICI/21255/Modifiche-al-Codice-dei-contratti-Ritorno-al-passato-per-gli-incentivi-funzioni-tecniche


 
Ringraziamo il Presidente OICE Gabriele Scicolone e lasciamo come sempre a voi ogni commento. 
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Indagine conoscitiva Codice dei contratti: Audizioni di Ance, 
Accredia e Confartigianato 
06/12/2018 

Continua oggi all’8a Commissione del Senato 
l’indagine conoscitiva sull’applicazione del Codice 
dei contratti con l’audizione dei rappresentanti 
della CNA (Confederazione nazionale dell'artigianato 
e della piccola e media impresa) mentre tra martedì e 
mercoledì si sono svolte quelle 

dell’ANCE (leggi resoconto); 
di Confartigianato (leggi resoconto); 
di Accredia (leggi resoconto); 

L’ANCE nel documento di sintesi presentato nel 
corso dell’audizione, relativamente al Codice dei contratti, afferma che “Occorre un suo profondo ripensamento, 
attraverso la predisposizione un articolato più semplice, accompagnato da un Regolamento attuativo dedicato ai

lavori pubblici (e da uno per i servizi e le forniture), dotato di forza cogente, in cui far confluire la normativa di

dettaglio e le linee guida Anac. Al contempo, considerato che tale iter normativo comporterà inevitabilmente una 
tempistica di medio periodo, occorre individuare sin d‘ora un pacchetto misure “anticrisi”, da inserire in un decreto 
legge “ponte”, da applicare, cioè, fino a quando il nuovo quadro normativo “a regime” non si sarà completato”. 

Entrando nel dettaglio, l’ANCE detta le misure urgenti da adottare con un decreto-legge che dovrebbe riguardare i 
seguenti sette temi: 

1. Il subappalto
2. I criteri di aggiudicazione
3. Le procedure negoziate sotto soglia
4. La nuova qualificazione SOA
5. L’appalto integrato
6. La partecipazione alle gare di imprese in crisi
7. Split payment

per ognuno dei quali indica le proposte operative. 

Nelle settimane passate si sono svolte le audizioni: 

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

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

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

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

 ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione;
 ANAS;
 ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani;
 Assalbergatori;

https://www.lavoripubblici.it/documenti2018/lvpb4/Memoria_ANCE.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2018/lvpb4/Memoria_CONFARTIGIANATO.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2018/lvpb4/Memoria_ACCREDIA.pdf
http://www.lavoripubblici.it/documenti2018/lvpb4/ANCE_Documento_di_sintesi.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2018/lvpb4/Memoria_OICE.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2018/lvpb4/Memoria_FINCO.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2018/lvpb4/Memoria_FINCO.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2018/lvpb4/RPT-_Documento_per_Audizione_Senato_del_20_novembre_2018.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2018/lvpb4/Documento_UNIONSOA_-_File_unico.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2018/lvpb4/Memoria_General_SOA.pdf


 Avvocati esperti in materia di appalti; 
 CONFAPI; 
 Confedilizia; 
 Confindustria; 
 CONORD, Confederazione delle province e dei comuni del Nord; 
 Consiglio nazionale dei geologi; 
 Consiglio nazionale del Notariato; 
 Confederazione italiana archeologi; 
 Corte dei Conti; 
 Federalberghi. 
 Federconsumatori, Federazione nazionale di consumatori e utenti 
 INARSIND, Sindacato Ingegneri e Architetti liberi professionisti italiani; 
 Legacoop; 
 Ordini professionali: Ingegneri, Architetti, Geometri, Avvocati, Commercialisti ed esperti contabili; 
 Osservatorio Nazionale sulle Infrastrutture.     
 Prefetture (Ministero dell'Interno); 
 Provveditorati alle Opere Pubbliche (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti); 
 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.; 
 Sindacati; 
 Unione nazionale segretari comunali e provinciali; 
 UNISOA, Organismo di attestazione; 
 UNITEL, Associazione tecnici comunali; 
 UPI, Unione delle Province Italiane. 
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Soccorso istruttorio: quando lo può utilizzare la 
Stazione Appaltante? 
06/12/2018 

Quando è legittimo il ricorso al soccorso istruttorio operato dalla stazione appaltante in sede di 
valutazione delle offerte? A rispondere a questa domanda ci ha pensato la Sezione Terza del 
Consiglio di Stato con la sentenza n. 6752/2018 con la quale ha respinto il ricorso 
presentato per l'annullamento di una decisione di primo grado che aveva ritenuto 
illegittimamente applicato lo strumento del soccorso istruttorio. 

I fatti 
Il caso riguarda una procedura aperta indetta con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa (OEPV) per la quale la stazione appaltante nel disciplinare di gara richiedeva 
per l’ammissione alla gara un unico requisito di capacità tecnico-professionale così 
specificato: "Esecuzione nell’ultimo triennio di una fornitura analoga di importo non inferiore a €
180.000,00", chiarendo che "la sussistenza di tale requisito deve essere attestata in sede di 
gara tramite il DGUE". 

Durante la gara la Stazione Appaltante escludeva una concorrente (ricorrente al Consiglio di 
Stato) in quanto non risultava documentata la avvenuta esecuzione di una fornitura analoga 
di importo pari o superiore ad € 180.000,00. Successivamente, la stazione appaltante, su 
istanza fatta pervenire dallo stesso concorrente e in applicazione dell’art. 83, comma 9, 
del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), richiedeva l'integrazione della 



documentazione già trasmessa per comprovare il possesso del requisito di partecipazione. 
Consentendo di rendere nuova dichiarazione, disponeva la revoca della precedente 
esclusione e riammetteva la concorrente alla gara. 

La sentenza di primo grado 
I giudici amministrativi, accogliendo il ricorso presentato da una contro-interessata, ha 
annullato gli atti impugnati sul presupposto che la concorrente non ha dimostrato di 
possedere il requisito di capacità tecnica e professionale previsto a pena di esclusione dal 
Disciplinare, atteso che dalla dichiarazione presentata in sede di partecipazione alla gara 
nessuna singola fornitura è risultata dell’importo di almeno € 180.000,00 come previsto dal 
Disciplinare; al contrario, in tale dichiarazione risultano tre forniture differenti tutte di 
importo inferiore. Per tale motivo i giudici hanno ritenuto che la stazione appaltante non 
avrebbe potuto ricorrere al soccorso istruttorio. 

La conferma del Consiglio di Stato 
I giudici di Palazzo Spada, confermando la tesi del TAR, ha respinto il ricorso rilevando che 
i primi giudici avevano correttamente deciso ritenendo illegittimo il ricorso al soccorso 
istruttorio. Al riguardo, il Consiglio di Stato ha ricordato il consolidato insegnamento per 
cui il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale 
dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di 
eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, con la conseguenza 
che in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un 
concorrente (si tratti di gara o di altro tipo di concorso), l'invito alla integrazione 
costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato 
dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o 
insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente 
che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una 
dichiarazione o documentazione conforme al bando. 
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Edilizia scolastica, Manovra 2019: 
fondo Kyoto anche per il risparmio 
idrico 
di	Alessandra	Marra 

Tra i beneficiari dei finanziamenti agevolati anche gli impianti sportivi pubblici. Nuove 
risorse per la costruzione di impianti sportivi 

Miroslav Pinkava ©123RF.com 

06/12/2018 – L’accesso ai finanziamenti agevolati a valere sul Fondo Kyoto per 
l’efficienza energetica delle scuole sarà esteso anche agli impianti sportivi pubblici 
e tra gli interventi finanziabili ci saranno anche quelli di efficientamento e 
risparmio idrico. 



A prevederlo un emendamento alla bozza di legge di Bilancio 2019 approvato lo 
scorso 4 dicembre dalla Commissione Bilancio della Camera. 
  
Edilizia scolastica: efficienza energetica e idrica con il fondo Kyoto 
L’emendamento aggiunge l’art. 54-bis che regola gli interventi, finanziati con 
l’utilizzo delle risorse del Fondo Kyoto, dedicati all’efficienza energetica 
degli edifici scolastici e universitari pubblici. 
  
In particolare, si estendono i finanziamenti a tasso agevolato concessi ai soggetti 
pubblici proprietari delle scuole, anche alla realizzazione di interventi di 
efficientamento e risparmio idrico, oltre che all’incremento della loro efficienza 
energetica negli usi finali dell’energia. 
  
Inoltre, si allarga la platea dei beneficiari dei finanziamenti a tasso agevolato per 
l’efficientamento energetico e idrico anche agli impianti sportivi di proprietà 
pubblica (purché non siano inclusi nel Piano per la realizzazione di impianti 
sportivi nelle periferie urbane) agli ospedali e a servizi socio-sanitari. 
  
Ricordiamo che l’art. 9 del DL 91/2014 prevede, a valere sul Fondo Kyoto, nel 
limite di 350 milioni di euro, la possibilità da parte della Cassa depositi e prestiti 
S.p.A di concedere finanziamenti a tasso agevolato per realizzare interventi di 
incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, asili nido, e strutture 
universitarie. 
  
Green economy: nuove misure per i soggetti pubblici   
L’emendamento, inoltre, estende la concessione dei finanziamenti a tasso 
agevolato, a valere sul Fondo Kyoto per lo sviluppo di progetti per la green 
economy (disciplinate dall’art. 57 del DL 83/ 2012), anche ai soggetti pubblici, 
oltre che ai soggetti privati. 
  
Viene soppressa, però, la condizione riguardante le assunzioni giovanili nel 
settore della green economy, finalizzata ad ottenere i finanziamenti agevolati per 
i progetti di investimento. 
 



Ricordiamo che l’art. 57 del DL 83/ 2012 prevede, nell'ambito del Fondo Kyoto, 
la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che operano 
in alcuni settori, come: protezione del territorio e prevenzione del rischio 
idrogeologico e sismico; ricerca, sviluppo, produzione e installazione 
di tecnologie nel «solare termico», «solare a concentrazione», «solare termo-
dinamico», «solare fotovoltaico», biomasse, biogas e geotermia; incremento 
dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, 
compresi gli interventi di social housing; processi di produzione o valorizzazione 
di prodotti, processi produttivi od organizzativi o servizi che, rispetto alle 
alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle 
risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita. 
  
Impianti sportivi: mutui per finalità sportive 
Nella stessa seduta la Commissione ha approvato anche un emendamento per 
favorire la ristrutturazione e la costruzione di impianti sportivi pubblici. 
  
Il provvedimento, infatti, aumenta di 12.829.176,71 euro per l’anno 2019 il 
fondo, costituito dalle Legge 1295/1957, con cui l'Istituto per il credito sportivo 
contribuisce agli interessi sui mutui a favore di enti pubblici locali e di altri enti 
pubblici che intendano costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti 
sportivi. 
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Partite Iva, come cambieranno i 
requisiti per il regime forfetario 
di	Paola	Mammarella 

Legge di Bilancio 2019: sarà escluso dalla flat tax al 15% chi ha lavorato 
prevalentemente per uno stesso committente nei due anni precedenti 

Foto: nyul©123RF.com 

06/12/2018 - Per le Partite Iva potrebbero cambiare i requisiti per accedere al 
regime forfetario. Se da una parte si alza a 65 mila euro la soglia dei ricavi che 
consente di essere tassati con l’aliquota agevolata al 15%, dall’altra subentrano 
una serie di limiti riguardanti i lavori svolti negli anni precedenti. È una delle 
novità introdotte con l’emendamento 4.34 al disegno di legge di Bilancio per il
2019, approvato dalla Commissione Bilancio della Camera. 

Partite Iva, l’accesso al regime forfetario
L’accesso al regime forfetario, come lo conosciamo oggi, è normato dalla Legge 
di Stabilità per il 2015 (L.190/2014). Il comma 57 regola i soggetti non ammessi 
alla tassazione agevolata. Tra questi, la lettera d-bis indica i soggetti che nell'anno 
precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli 



di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30mila euro. Il requisito della soglia 
non è rilevante se il rapporto di lavoro è cessato. 
  
La prima versione del disegno di legge di Bilancio per il 2019 presentato alla 
Camera stabiliva l'esclusione dal forfetario con tetto a 65mila euro dei soggetti che 
esercitano l’attività professionale in modo prevalente nei confronti dei datori di 
lavoro dai quali, nei due anni precedenti, hanno percepito un reddito da lavoro 
dipendente o assimilato a quello da lavoro dipendente. 
  
L’emendamento approvato in Commissione Bilancio, modificando il testo del 
ddl di Bilancio, esclude dal regime forfettario le persone fisiche che esercitano la 
propria attività prevalentemente nei confronti dei datori con i quali abbiano 
rapporti di lavoro esistenti o li abbiano avuti nei due precedenti periodi d’imposta. 
  
Rispetto al disegno di legge, l’emendamento cancella il riferimento al rapporto 
di lavoro dipendente. C’è da chiedersi se si tratta di una formulazione più 
semplice o se l’obiettivo della proposta è restringere l’accesso alla tassazione 
agevolata, escludendo i professionisti che ad esempio hanno collaborazioni fisse 
con gli stessi committenti e quindi potrebbero essere identificati come false Partite 
Iva. Non si chiarisce inoltre cosa significhi “prevalente” e quindi quale quota di 
attività bisogna sforare per uscire dal forfetario ed entrare nella tassazione 
ordinaria. 
  
Partite Iva, regime forfetario con tetto a 65mila euro 
Ricordiamo che il disegno di legge di Bilancio per il 2019 amplia la platea dei 
professionisti che potranno avvalersi del regime forfetario con tassazione 
sostitutiva al 15%. 
  
In base al testo in discussione alla Camera, i contribuenti, persone fisiche esercenti 
attività d'impresa, arti o professioni, dal 2019 applicheranno il nuovo regime 
forfetario se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi 
non superiori a 65mila euro. 
  
Si tratta di un tetto unico, valido per tutte le attività, mentre con la normativa ad 
oggi vigente le soglie sono differenziate in base al codice ATECO.  
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Codice Appalti 2019, tutte le novità contenute nel
DDL Deleghe
I principi direttivi che costituiranno il nuovo Codice Appalti sono la semplicità di
linguaggio e le ragionevoli proporzioni dimensionali

Di  Redazione Tecnica  - 6 dicembre 2018 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Non manca molto all’arrivo del nuovo Codice Appalti,

atteso per il 2019. Infatti, in seguito alle molteplici

richieste di miglioramento e segnalazioni inerenti alla

normativa sui contratti pubblici, si sta de�nendo proprio

in questi giorni il disegno di legge Deleghe per le

sempli�cazioni (anche in materia edilizia), i riassetti

normativi e le codi�cazioni di settore.

Codice Appalti: i principi direttivi

Indicativamente, l’approvazione del nuovo Codice Appalti, si veri�cherà entro 12 mesi a partire da

quando entrerà in vigore la legge delega, perciò, come già anticipato, sarà previsto per il 2019. Ad oggi

sappiamo che si tratterà di un decreto legislativo che andrà a mutare o addirittura rimpiazzare

completamente la norma del 2016 (D.lgs. 50/2016). Tra i principi direttivi che costituiranno il nuovo

Codice Appalti, troviamo la semplicità di linguaggio e le ragionevoli proporzioni dimensionali per

cancellare le complessità interpretative e permettere una realizzazione dei lavori più dinamica.

Al �ne di poter conseguire questi risultati, all’interno del nuovo testo non si troveranno più rinvii a

strumenti di normazione secondaria, ma ci sarà una disciplina speci�catamente distinta che andrà

applicata ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo sotto la soglia di rilevanza

comunitaria, sponsorizzerà la discrezionalità e la responsabilità delle stazioni appaltanti per garantire

una miglior elasticità nell’uso delle procedure di scelta del contraente, assicurando la vigilanza

collaborativa, sviluppare metodologie di risoluzione delle controversie, oltre ai rimedi giurisdizionali.

Codice Appalti, si abbandona sistema linee guida

Il disegno di legge Deleghe contempla un solo regolamento attuativo e di fatto si lascia il sistema di

linee guida dell’Anac, assieme ai decreti dei Ministeri competenti. In ogni caso, le norme interpretative

di natura non regolamentare e non vincolante, verranno procurate dall’Anac.

Attraverso il nuovo regolamento attuativo potrà essere normata:

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


– La nomina, il ruolo e i compiti del responsabile del procedimento

– La progettazione di lavori, servizi e forniture e la veri�ca del progetto

– Il sistema di quali�cazione 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 veri�ca di conformità

– La tutela dei lavoratori e la regolarità contributiva

– L’a�damento 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’a�damento dei servizi di architettura e ingegneria

– I lavori riguardanti i beni culturali e i contratti da svolgersi all’estero.

Codice Appalti, le novità

Non solo all’interno del nuovo Codice Civile si troveranno le novità in materia di contratti pubblici, dal 

momento in cui le modi�che più urgenti sono già nella bozza di decreto legge “Sempli cazioni”, che 

probabilmente verrà approvata entro la �ne dell’anno. Servirà un attento coordinamento fra entrambi i 

testi per non andare in contro a sovrapposizioni che potrebbero solamente creare confusione.

Codice Appalti, le altre deleghe del DDL

Come già anticipato, il DDL contempla pure la razionalizzazione e la sempli cazione dei titoli edilizi, 

attraverso l’ambpliamento dei casi di edilizia libera per garantire livelli minimo di sempli�cazione.

In�ne, anche il Codice dei beni culturali e del paesaggio subirà dei cambiamenti.

Sono previsti, infatti, revisioni e aggiornamenti per le categorie di beni assoggettate a tutela, la 

disciplina in materia di archivi e i casi dove non risulta fattibile l’alienazione o il trasferimento dei beni 

culturali di proprietà di soggetti pubblici.

http://www.maggiolieditore.it/correttivo-codice-appalti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891623379&utm_content=inline_titolo
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Stazioni appaltanti: obbligatorie le piattaforme
informatiche
Tutte le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, per lo scambio di
comunicazioni sull'a�damento degli appalti, devono usare solo piattaforme
informatiche. Come funziona?

Di  Marco Agliata  - 6 dicembre 2018 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Come speci�cato dall’articolo 40, comma 2 del d.lgs.

50/2016, a decorrere dalla data del 18 ottobre 2018

tutte le stazioni appaltanti (e le centrali di

committenza) sono obbligate ad utilizzare, per lo

scambio di comunicazioni e informazioni relative alla

procedure di a�damento degli appalti, esclusivamente

piattaforme informatiche per lo scambio dei dati. Tale

obbligo investe, pertanto, l’intera procedura di

a�damento e quindi dall’avviso di gara, alla

presentazione delle candidature e alla trasmissione

delle offerte.

È necessario, a questo proposito, segnalare la non conformità a tale riguardo della posta certi�cata in 

quanto la procedura indicata deve garantire anche la segretezza e l’integrità delle comunicazioni 

scambiate durante l’intero svolgimento della procedura. I requisiti essenziali della piattaforma devono, 

pertanto, prevedere una serie di funzioni indispensabile per la gestione di una procedura di

a�damento:

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


Va, comunque, osservato che l’articolo 52, comma 1 del d.lgs. 50/2016 speci�ca che le stazioni

appaltanti non sono obbligate a richiedere (e quindi a disporre) di mezzi di comunicazione elettronici

nei seguenti casi:

a) quando a causa della natura specialistica dell’appalto, l’uso di mezzi di comunicazione elettronici

richiederebbe speci�ci strumenti, dispositivi o formati di �le che non sono in genere disponibili o non

sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;

b) i programmi in grado di gestire i formati di �le, adatti a descrivere l’offerta, utilizzano formati che

non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono

protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere

scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante;

c) l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per u�cio non

comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;

d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello �sico o in scala ridotta che non può

essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici;



e) l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione

della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di

natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter

essere adeguatamente garantito mediante l’uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono

generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a

disposizione mediante modalità alternative di accesso (v. comma 6 dello stesso articolo 52 del d.lgs.

50/2016).

È evidente che le motivazioni delle deroghe sostenute dai punti appena elencati devono essere 

costruite con molta puntualità al �ne di garantire la stazione appaltante da possibili ricorsi o difformità 

normative delle scelte effettuate.

Si tratta, quindi, di una problematica che investe non solo l’ambito tecnico ma anche quello giuridico in 

quanto le procedure di questo tipo di piattaforme devono garantire la totale conformità con il dettato 

normativo del codice per esempio su tutte le fasi di gara contemplate (procedure competitive con 

negoziazione, partenariati per l’innovazione, dialoghi competitivi …) con una gestione delle procedure e 

della documentazione rigorosa.

A tale proposito si ricorda che dall’entrata in vigore della legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) 

vanno svolti sul MePA (oltre alle gare su beni e servizi, inferiori alla soglia comunitaria già previste) 

anche gli a�damenti di lavori di manutenzione ordinaria superiori a 150.000 euro e inferiori a 

1.000.000 di euro.
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http://www.maggiolieditore.it/scelta-contraente-codice-appalti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891622860&utm_content=inline_titolo


Mercoledì 5 Dicembre 2018

il punto delle professioni tecniche

Ricostruzione post‑sisma 2016: il punto delle professioni tecniche
Presentata una ricerca realizzata dal Centro Studi CNI per la Rete delle Professioni Tecniche
che illustra lo stato del piano per la ricostruzione nel Centro‑Italia. Iter burocratici troppo
lunghi ma i professionisti tecnici indicano come accelerarla
Nonostante i molti sforzi effettuati e le risorse finanziarie stanziate per i territori dell’Italia
Centrale colpiti dal sisma del 2016, la strada per la ricostruzione di case ed edifici pubblici
danneggiati appare ancora lunga. I tempi medi per la presentazione e la gestione delle
pratiche risultano particolarmente lunghi: nove mesi per le pratiche di delocalizzazione,
addirittura un anno per le pratiche di ricostruzione degli edifici privati! Così, a due anni
dall’avvio delle attività del Commissario Straordinario per la Ricostruzione e dagli interventi di
ricognizione dei danni coordinati dal Dipartimento per la protezione civile ed il numero
cantieri aperti risulta piuttosto esiguo. Tuttavia, la situazione su dove e come intervenire per
velocizzare i tempi della ricostruzione è sufficientemente chiara e molti ritardi possono
essere recuperati.

Nell’ultima dettagliata Relazione del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, ad
ottobre 2018, la stima complessiva degli edifici danneggiati dalle scosse del 2016 è di quasi
76.000, dei quali poco più di 42.000 nelle Marche. Gli Uffici Speciali per la Ricostruzione
(USR), che operano nelle 4 regioni dell’Italia Centrale, ad oggi identificano la presenza di
oltre 59.652 edifici privati con danni lievi o gravi. Si tratta di un dato parziale, destinato ad
aumentare quando tutte le schede AEDES per la ricognizione esatta dei danni saranno
completate. Attualmente risultano 66.575 schede con esito definito, ma si è in attesa ancora
di circa 12.000 schede da completare.

E’ questo il dato di partenza di uno studio effettuato dalla Rete delle Professioni Tecniche,
coordinato dal Centro Studi CNI per fare il punto sullo stato della ricostruzione. Il rapporto è
stato presentato venerdì 1 dicembre a Camerino (MC), alla presenza del Commissario
Straordinario per la Ricostruzione Farabollini, ai rappresentanti degli USR e dei professionisti
impegnati nella progettazione per la ricostruzione.

https://www.casaeclima.com/ar_36987__ricostruzione-post-sisma-punto-delle-professioni-tecniche.html
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Sulla base dei dati pervenuti dagli USR, risulta che le pratiche per la Richiesta di Contributo
per la Ricostruzione (RCR) rappresentano l’11% degli edifici privati per i quali è noto uno
stato di danneggiamento grave o lieve. Le domande per le richieste di contributo fino ad oggi
pervenute agli USR si avvicinano a 6.500, delle quali tuttavia risultano esaminate e con esito
finale (rigetto o decreto di concessione del contributo) poco meno del 26%.

“Attraverso il confronto tra le parti coinvolte nel processo di ricostruzione – afferma Armando
Zambrano, Coordinatore della RPT – dobbiamo capire perché nonostante il consistente
lavoro svolto soprattutto dagli USR il processo di ricostruzione marcia a ritmi lenti o
comunque non del tutto adeguati ad una situazione che è di evidente emergenza. Dobbiamo
cercare di capire perché ad oggi persiste un distacco così marcato tra il numero elevato di
edifici danneggiati ed un numero ancora troppo basso di RCR e soprattutto occorre capire se
sia possibile accelerare, in modo consistente, le procedure di esame delle domande. Il 26%
delle pratiche concluse rispetto a quelle in essere mi sembra un livello piuttosto contenuto,
specie se, come è facile immaginare, a breve il numero di domande potrebbe aumentare in
modo consistente. Ricordo che noi oggi abbiamo circa 6.500 richieste di contributo a fronte
di una potenziale richiesta per 59.000 edifici danneggiati. E tale cifra è molto prudente. La
situazione può cambiare solo se, ripercorrendo norme e procedure legate al riconoscimento
ed alla liquidazione del danno riusciamo ad individuare criticità o colli di bottiglia che, con
uno sforzo aggiuntivo a quanto indubbiamente è stato fatto fino ad oggi, possiamo
rimuovere”.

Lo studio della Rete delle Professioni Tecniche e del Centro Studi CNI evidenza come i
cantieri aperti per opere di ricostruzione e risistemazione siano poco più di 1500 a cui a
breve dovrebbe aggiungersi l’avvio di poco meno di 100 cantieri. In sostanza solo un quarto
delle pratiche attualmente presso gli USR si sono trasformate in un cantiere per la
ricostruzione di edifici privati.

La RPT, oltre ad avere effettuato una prima ricognizione sullo stato dell’arte presso gli USR e
attraverso i dati prodotti dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione, ha effettuato
un’indagine presso i professionisti tecnici abilitati alla presentazione delle Richieste di
Contributo per la Ricostruzione. Emergono alcuni aspetti interessanti che possono aiutare a
capire dove intervenire.

La larga maggioranza del campione ha indicato di avere notevoli difficoltà nell’utilizzo e nel
caricamento dei documenti per avviare la pratica RCR sulla piattaforma MUDE (Modello
Unico Digitale per l’Edilizia). L’85% degli intervistati considera il Mude come un aspetto
critico di tutto il processo. Scendendo ad un maggiore livello di dettaglio, il 47% ritiene
inefficace la modalità di immagazzinamento dei dati sulla piattaforma ed il 46% lamenta una
interfaccia della piattaforma poco intuitiva. Dall’indagine risulta, inoltre, che i tempi medi
impiegati dal professionista per il caricamento sul Mude della consistente mole di documenti
e certificati richiesti è di 20 giorni, un lasso temporale francamente inconciliabile sia con la
digitalizzazione dei processi promessi dalla PA che, soprattutto, con la situazione di
emergenza in atto.

Lo studio, infine, richiama l’attenzione sull’opportunità di potenziare le strutture dei singoli
Uffici Speciali per la Ricostruzione cercando, ove possibile, di evitare ridondanze nello
svolgimento dell’intero processo di esame della RCR. Per quasi la metà delle pratiche già
presentate i professionisti hanno indicato di avere ricevuto dagli USR richieste informali di
integrazioni al progetto, successivamente alla richiesta formale di integrazioni che ciascun
USR ha il diritto di chiedere. Circa il 40% delle integrazioni, con un po’ di sforzo, potrebbero



non essere richieste perché considerate dai professionisti ridondanti o comunque deducibili
dai documenti di progettazione presentati. Infine, un punto su cui occorrerebbe apportare
dei miglioramenti, riguarda l’analisi, per la conseguente approvazione da parte dell’USR, del
computo metrico estimativo per il quale i professionisti lamentano richieste di specifiche,
giustificazioni e spiegazioni dei quali si potrebbe fare a meno perché marginali rispetto al
computo complessivo.

Quella legata alle verifiche e approfondimenti richiesti sul computo estimativo è un aspetto
che, in molti casi, allunga i tempi di espletamento delle pratiche. I professionisti sono
certamente disposti a lavorare al fianco degli USR per individuare e concordare delle
pratiche che possano velocizzare il lavoro dei singoli Uffici per la ricostruzione.

Di tutti questi aspetti si è dibattuto, con uno spirito propositivo, a Camerino (MC), presso il
Centro Benedetto XIII, nel corso del convegno “A due anni dal Sisma del Centro Italia. Il
Punto delle Professioni Tecniche”, alla presenza del Coordinatore della Rete Professioni
Tecniche, Armando Zambrano, dei rappresentanti nazionali della RPT (Walter Baricchi,
Consiglio Nazionale Architetti; Ezio Piantedosi, Consiglio Nazionale Geometri e Geometri
Laureati; Giampiero Giovannetti, Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti industriali
Laureati; Francesco Violo, Consiglio Nazionale dei Geologi; Stefano Villarini, Consiglio
Nazionale dei dottori Agronomi e dottori Forestali; Marco Orsini, Consiglio Nazionale Periti
Agrari e Periti Agrari Laureati; Mauro Bocciarelli, Federazione Nazionale Chimici e Fisici;
Stefano Villarini), dei Direttori degli USR di Marche e Umbria (Alfiero Moretti e Cesare Spuri),
del Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 2016‑2017 Piero Farabollini e
delle rappresentanze territoriali della Rete Professioni Tecniche.

“Purtroppo ‑ ha commentato il Segretario del Consiglio Nazionale dei Periti industriali e dei
Periti industriali laureati, Giampiero Giovannetti ‑ la burocrazia uccide di più e più a lungo del
terremoto.

In questi luoghi se non si riuscirà a far presto la ricostruzione, si rischia lo spopolamento e
quindi la morte sociale di intere comunità. E purtroppo i dati che sono stati raccolti sia dalle
USR che quelli forniti dai professionisti, non incoraggiano da questo punto di vista”.

Infine, Stefano Villarini (Conaf): “Assistiamo a qualcosa di già visto e vissuto: mancanza di
una seria concertazione con i professionisti, redazione di norme su norme non coordinate tra
di loro, gravi difficoltà interpretative tecniche, strutture pubbliche al limite del
funzionamento, ed addirittura difficoltà della piattaforma informatica che dovrebbe
velocizzare il tutto ma che invece diventa una inammissibile criticità. La numerosa e
compatta presenza dei professionisti dimostra che siamo attenti e vigili, pronti a svolgere il
lavoro di consulenti per la collettività, ridando dignità alle comunità e nuovi stimoli ai territori.
I professionisti uniti, sia pure le diverse competenze, sapranno svolgere appieno questo
servizio”.

In allegato la ricerca
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Cessione ecobonus e sismabonus, nuove indicazioni
dall'Agenzia delle Entrate

Cessione ecobonus e sismabonus, nuove indicazioni dall'Agenzia delle Entrate
L’atto di cessione non è soggetto all’obbligo di registrazione neanche laddove lo stesso
dovesse rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata
Sono pervenuti all'Agenzia delle Entrate alcuni quesiti, con i quali sono stati chiesti
chiarimenti in ordine alla cessione del credito corrispondente alle detrazioni spettanti per
interventi di riqualificazione energetica degli edifici nonché per quelli finalizzati alla riduzione
del rischio sismico, prevista dall’art. 14 e dell’art. 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Gli istanti chiedono, in particolare, da quale momento diventi utilizzabile il credito da parte
del cessionario e, se per il suo utilizzo sia necessaria preventiva presentazione della
dichiarazione dei redditi da parte del cedente.

È stato chiesto, inoltre, se per rendere efficace, ai fini fiscali, la cessione debbano essere
rispettate specifiche formalità; al riguardo, si chiede se l’atto di cessione redatto in forma
scritta rilevi ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro.

Con la risoluzione n. 84/E del 5 dicembre 2018, l'Agenzia delle Entrate ricapitola i principali
documenti dell’Agenzia che dettano disposizioni e forniscono chiarimenti sulle modalità
applicative del beneficio. In particolare, sono richiamati i provvedimenti dell’8 giugno 2017 e
del 28 agosto 2017, e le circolari 11/2018 e 17/2018.

In sintesi, la misura agevolativa prevede che il singolo condomino possa cedere (in tutto o in
parte) la propria “porzione” di detrazione, per gli interventi effettuati sulle parti comuni del
fabbricato, a chi ha svolto i lavori o a privati.

https://www.casaeclima.com/ar_36991__cessione-ecobonus-sismabonus-nuove-indicazioni-agenzia-delle-entrate.html


Il contribuente che opta per la cessione, se i dati non sono già contenuti nella delibera
condominiale che ha approvato l’esecuzione dei lavori e le quote imputabili ai singoli,
comunica all’amministratore, entro il 31 dicembre dell’anno in cui in cui è stata sostenuta la
spesa, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario,
indicando la denominazione e il codice fiscale del beneficiario, oltre al proprio nome,
cognome e codice fiscale.

L’amministratore, a sua volta, entro il 28 febbraio dell’anno successivo (articolo 2, Dm 1°
dicembre 2016), deve comunicare all’Agenzia delle entrate l’accettazione del cessionario e
consegnare al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicandogli anche il
protocollo telematico con cui ha effettuato la segnalazione all’Amministrazione finanziaria.

In caso contrario, ribadisce la risoluzione, la cessione è inefficace.

NIENTE REGISTRO, È ATTO DEL RAPPORTO TRIBUTARIO. In conclusione, riesaminate le
disposizioni che disciplinano la corretta cessione dell’ecobonus e del sismabonus,
l’Amministrazione finanziaria ritiene che non assume rilevanza la forma utilizzata per
procedere alla cessione del credito. L’unica condizione imprescindibile è che l’amministratore
del condominio (o, nei casi previsti, il condomino incaricato), comunichi all’Agenzia delle
entrate l’avvenuto trasferimento del bonus.

Chi lo ha acquisito ne può disporre dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in
cui il cedente ha sostenuto la spesa. Può utilizzarlo in compensazione o, a sua volta, cederlo
in tutto o in parte, dandone comunicazione all’Agenzia attraverso apposite funzionalità
telematiche.

Per quanto riguarda l’ultimo quesito, secondo l’Agenzia, l’atto di cessione, anche se redatto
in forma scritta, è esonerato dall’obbligo di registrazione, così come tutti gli atti e documenti
relativi all’attuazione del rapporto tributario (articolo 5 della tabella allegata al Dpr 131/1986 ‑
Tur).

Il diritto alla detrazione, infatti, è un elemento di tale rapporto, derivante dall’applicazione di
una norma tributaria ed esercitato al momento della liquidazione dell’imposta. E la sua
cessione non comporta il venir meno di tali caratteristiche, in quanto, per il suo tramite, “il
legislatore consente, semplicemente, l’utilizzo del credito corrispondente alla detrazione ad
un soggetto diverso dal titolare della posizione tributaria che ha dato origine alla detrazione”.

Niente obbligo di registrazione, infine, anche nel caso di cessione redatta in forma di atto
pubblico o scrittura privata autenticata (articolo 7 del Tur).

In allegato la risoluzione n. 84/E del 5 dicembre 2018
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In arrivo la carta geologica interregionale di Marche, Emilia
Romagna, Umbria e Toscana

In arrivo la carta geologica interregionale di Marche, Emilia Romagna, Umbria e Toscana
Uno “spaccato” geologico che spazierà dall’Adriatico al Tirreno, abbracciando la Pianura
padana
Uno “spaccato” geologico che spazierà dall’Adriatico al Tirreno, abbracciando la Pianura
padana. Verrà realizzato dalle Regioni Marche, Emilia Romagna, Umbria, Toscana e
dall’Università di Siena attraverso una carta geologia interregionale in scala 1�250.000.
L’obiettivo è fornire, “con coerenza scientifica e informatica”, un quadro geologico
complessivo dei quattro territori regionali.

La Giunta regionale delle Marche ha approvato lo schema di accordo che verrà sottoscritto
prossimamente. “La conoscenza geologica è fondamentale per poter correttamente
programmare, pianificare e tutelare il territorio ‑ evidenzia la vice presidente Anna Casini,
assessore all’Urbanistica ‑ Sono questioni che interessano, in modo analogo, le quattro
regioni appenniniche che hanno già stipulato, nel 2012 e rinnovato nel 2015, un protocollo
d’intesa per implementare una base informativa geologica, a partire dai propri dati
disponibili. Sono stati avviati lavori di omogeneizzazione nelle aree di confine tra Marche e
Umbria, tra Toscana ed Emilia Romagna. Ora, grazie alla collaborazione proposta
dall’Università di Siena, verrà realizzata una cartografia geologica congiunta, utile ad
acquisire ulteriori conoscenze e sviluppare tematiche applicative per permettere una
programmazione regionale che tenga conto dei rischi presenti nelle aree limitrofe”.
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Anche il Consiglio Ue approva i nuovi obiettivi su efficienza
energetica e Fer al 2030

Anche il Consiglio Ue approva i nuovi obiettivi su efficienza energetica e Fer al 2030
Obiettivo vincolante al 32% per le rinnovabili e uno indicativo al 32,5% per l'efficienza
energetica entro il 2030
Ieri 4 dicembre 2018 il Consiglio Ue ha adottato l'accordo, già confermato dal Parlamento
europeo lo scorso 13 novembre, sull'efficienza energetica, le energie rinnovabili e la
governance dell'Unione dell'energia ‑ tre importanti dossier legislativi che fanno parte del
pacchetto Energia pulita per tutti gli europei.

L'accordo prevede che l'efficienza energetica nell'UE dovrebbe essere migliorata del 32,5%
entro il 2030, mentre la quota di energia da fonti rinnovabili deve rappresentare almeno il
32% del consumo finale lordo dell'UE. Entrambi gli obiettivi saranno rivisti entro il 2023 e
potranno solo essere innalzati, non abbassati. L'obiettivo Fer al 32% è vincolante, mentre
quello sull'efficienza energetica al 32,5% è indicativo.

DIRITTO ALL’AUTOCONSUMO DI RINNOVABILI PER I CITTADINI. Per la prima volta, gli
Stati membri saranno tenuti a stabilire misure specifiche di efficienza energetica a beneficio
delle persone colpite dalla povertà energetica.

Gli Stati membri devono inoltre garantire che i cittadini abbiano il diritto di produrre energia
rinnovabile per il proprio consumo, di immagazzinarla e di vendere la produzione in eccesso.

PASSAGGIO AI BIOCARBURANTI DI SECONDA GENERAZIONE. I biocarburanti di seconda
generazione possono svolgere un ruolo significativo nella riduzione dell'impronta di carbonio
dei trasporti e almeno il 14% dei carburanti per i trasporti deve provenire da fonti rinnovabili
entro il 2030.

Tuttavia, a partire dal 2030 i biocarburanti di prima generazione con un elevato rischio di
"cambiamento indiretto di destinazione dei terreni" (ILUC, ossia quando i terreni vengono
convertiti da coltivazioni non agricole ‑ come i pascoli e le foreste ‑ a produzione alimentare,

https://www.casaeclima.com/ar_36984__anche-consiglio-ue-approva-nuovi-obiettivi-efficienza-energetica-fer.html
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causando un aumento delle emissioni di CO2) non saranno più presi in considerazione ai fini
degli obiettivi dell'UE in materia di energie rinnovabili. A partire dal 2019, il contributo dei
biocarburanti di prima generazione a questi obiettivi sarà gradualmente eliminato fino a
raggiungere quota zero nel 2030.

UNA NUOVA GOVERNANCE PER REALIZZARE L'UNIONE DELL'ENERGIA. Ogni Stato
membro deve presentare un "piano nazionale integrato per l'energia e il clima" decennale
con obiettivi, contributi, politiche e misure nazionali entro il 31 dicembre 2019 e
successivamente ogni dieci anni.

VERSO LA GAZZETTA UE. Ora che il Consiglio Ue ha dato il suo via libera, si attende la
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle nuove norme che entreranno
in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione. Il regolamento sulla governance sarà applicato
direttamente in tutti gli Stati membri, mentre questi dovranno recepire i nuovi elementi delle
altre due direttive nel diritto nazionale entro 18 mesi dalla loro entrata in vigore.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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250 milioni di euro per la messa in sicurezza dei ponti sul Po

Manovra 2019: 250 milioni di euro per la messa in sicurezza dei ponti sul Po
50 milioni l'anno per 5 anni da ripartire tra città metropolitane, Province e Anas per la
manutenzione dei ponti esistenti e malandati e la realizzazione di nuovi ponti sostitutivi
“Lo avevamo promesso e l’abbiamo fatto: in legge di Bilancio abbiamo inserito, durante
l’esame in commissione alla Camera, una norma che stanzia le prime risorse necessarie per
mettere in sicurezza i ponti sul Po che sono in condizioni di degrado”.

Lo annuncia su Facebook il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.

“Parliamo di 250 milioni di euro in cinque anni, 50 milioni l’anno, da ripartire tra città
metropolitane, Province e Anas per la manutenzione dei ponti esistenti e malandati e la
realizzazione di nuovi ponti sostitutivi. Ora sta al Parlamento, nei prossimi passaggi della
Manovra, voler confermare questa importantissima misura, necessaria per una delle nostre
priorità: mettere in sicurezza le infrastrutture che collegano i territori bagnati dai circa 650
km di lunghezza del fiume Po”, sottolinea Toninelli.

“La manutenzione dell’esistente è la prima grande opera di cui il Paese ha bisogno, la nostra,
la mia parola d’ordine. E continueremo a lavorare per questo obiettivo” conclude il ministro.

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Infrastrutture"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Le emissioni di CO2 aumenteranno nel 2018
In crescita per il secondo anno consecutivo

(di Stefano Secondino)

ROMA  Le emissioni del principale gas serra, l'anidride carbonica, aumenteranno
anche quest'anno, come erano aumentate nel 2017. Ed è esattamente il contrario di
quello che dovrebbero fare, per evitare al mondo il riscaldamento globale, e i danni che
ne conseguono. L'allarme lo lanciano due ricerche differenti. Un pessimo segnale,
mentre alla conferenza Cop24 di Katowice in Polonia i paesi dell'Onu cercano
faticosamente il modo per attuare l'Accordo di Parigi sul clima. 
Per l'Università britannica dell'East Anglia, le emissioni mondiali di CO2 da combustibili
fossili nel 2018 cresceranno del 2,7%, raggiungendo i 37,1 miliardi di tonnellate. Il
risultato sarà che la concentrazione di CO2 nell'atmosfera salirà a 407 parti per milione,
2,3 parti in più rispetto al 2017. La produzione mondiale di anidride carbonica era
calata per tre anni dal 2014 al 2016, ma nel 2017 era aumentata dell'1,6%. 
Anche l'Agenzia internazionale per l'Energia (Iea), organismo dell'Ocse, per il 2018 si
aspetta "una crescita delle emissioni globali di CO2", dovuta a "un consumo di energia
in aumento e una economia mondiale che si espande del 3,7%". Per centrare gli



obiettivi dell'Accordo di Parigi, secondo la Iea il mondo dovrebbe tagliare le emissioni
dell'1% ogni anno. Le emissioni dai paesi più ricchi, quelli più avanti nelle rinnovabili e
nell'efficienza energetica, aumenteranno dello 0,5%: un consumo maggiore di petrolio
e gas supererà il calo del carbone. 
Mercoledì sono usciti altri due studi che ci raccontano gli effetti che il riscaldamento
globale può avere sulla salute e sull'ambiente. Per l'Organizzazione mondiale della
sanità (Oms), raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi eviterebbe un milione di
morti all'anno in malattie legate all'aumento delle temperature. L'Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia (Ingv) calcola che 163 aree del Mediterraneo, tra cui alcuni siti
Unesco come la Laguna di Venezia, le Cinque Terre o le spiagge di Lipari, potrebbero
finire sott'acqua per la fine del secolo. 
Cinquecento scienziati, riuniti a Roma dall'Istituto superiore di sanità, hanno siglato
mercoledì una Carta con 24 azioni per contrastare i rischi per la salute del
cambiamento climatico. Ma intanto, alla Cop24 di Katowice il padiglione polacco, tra lo
sconcerto di molti delegati, esponeva gioielli e cosmetici fatti col carbone, che fornisce
l'80% dell'energia al paese. E non basta: fra gli sponsor della Conferenza Onu sul
clima, gli organizzatori polacchi hanno messo anche il colosso nazionale del carbone,
la JSW.
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Clima, Oms: "Se
applicato
l'accordo di Parigi
del 2015 può
salvare un milione
di vite all'anno"

Gli investimenti per l'aria pulita rendono inoltre "il doppio di quanto speso": è scritto in un rapporto lanciato
alla conferenza Onu sui cambiamenti climatici e l'inquinamento COP24 in corso in Polonia

05 dicembre 2018

RISPETTARE gli obiettivi previsti dall'accordo sul clima di Parigi del 2015 potrebbe consentire di salvare circa un milione di vite all'anno in
tutto il mondo entro il 2050 solo con la riduzione dell'inquinamento dell'aria. È quanto afferma l'Organizzazione mondiale della Sanità
(Oms) in un rapporto lanciato alla conferenza Onu sul clima COP24 in corso a Katowice, in Polonia, in cui si sottolinea come le
considerazioni sulla salute siano fondamentali per l'avanzamento dell'azione sul clima e si evidenziano alcune raccomandazioni chiave
per i politici. 

Il documento, intitolato "COP24 special report: health and climate change", afferma che l'esposizione all'inquinamento dell'aria causa 7
milioni di morti all'anno in tutto il mondo e costa globalmente 5,11 trilioni di dollari Usa in spese per il welfare. Nei 15 Paesi responsabili
della maggior parte delle emissioni di gas serra, l'impatto sulla salute dell'inquinamento dell'aria si stima che costi oltre il 4% del loro Pil,
prosegue l'Oms, sottolineando che invece le azioni per rispettare gli obiettivi dell'accordo di Parigi costerebbero circa l'1% del Pil globale. 

"Potenzialmente l'accordo di Parigi è il più forte accordo sanitario di questo secolo", afferma il direttore generale dell'Oms, il dottor Tedros
Adhanom Ghebreyesus. "Ci sono chiare prove che il cambiamento climatico sta già avendo un impatto serio sulle vite umane e sulla
salute. Minaccia gli elementi base di cui tutti abbiamo bisogno per la buona salute  cioè aria pulita, acqua potabile sicura, forniture di cibo
nutriente e un riparo sicuro  e minerà decenni di progresso nella sanità globale", prosegue, concludendo che "non possiamo permetterci
di ritardare ulteriormente l'azione". Secondo l'Oms, passare a fonti di energia lowcarbon non solo migliorerà la qualità dell'aria ma fornirà
opportunità aggiuntive di benefici immediati per la salute. Per esempio, introducendo opzioni di trasporto attive come muoversi in bicicletta
aiuterà ad aumentare l'attività fisica, che a sua volta aiuterà a evitare malattie come diabete, cancro e malattie del cuore. 
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Perché gli incentivi alla geotermia vanno mantenuti,
spiegato alla Conferenza Stato-Regioni
L’Unione geotermica italiana avanza due proposte in vista dell’importante confronto politico
[5 dicembre 2018]

di
 Luca Aterini

Come noto, il ministero dello Sviluppo economico (Mise) e quello
dell’Ambiente hanno deciso di eliminare gli incentivi alla geotermia
nel nuovo schema di decreto legislativo “Fer 1” predisposto dal Mise,
che adesso sarà oggetto di confronto all’interno della
Conferenza unificata StatoRegioni. Si tratta di un’importante
occasione per affrontare la questione dal punto di vista politico, e
l’Unione geotermica italiana (Ugi) – che ha già incontrato il
sottosegretario del Mise Davide Crippa per chiedere il mantenimento
degli incentivi, a fronte delle potenzialità che la coltivazione della
risorsa geotermica conserva in termini di sviluppo sostenibile – si
rivolge adesso alla Conferenza per far luce «sui potenziali effetti
negativi che l’esclusione dai suddetti incentivi della geotermia, fino
ad oggi sempre eleggibile, potrebbe comportare sia per gli
investimenti che in termini occupazionali».

In particolare, come sottolinea l’Ugi, eliminare gli incentivi alla geotermia pregiudica oltre 600 milioni di euro di investimenti previsti
(escludendo i circa 500 milioni che deriverebbero dalla realizzazione degli impianti pilota e dei pozzi esplorativi in corso di
autorizzazione) e incide sullo sviluppo di un settore che conta in Italia circa 3000 posti di lavoro, diretti e indiretti, a cui si aggiungono
diverse migliaia di posti indotti. Gravi danni si avrebbero anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale: l’Italia è stato il primo
Paese al mondo a sviluppare impianti geotermici nel 1913 ed è tutt’ora tra i primi produttori al mondo con una capacità installata di
quasi 1 GWe e una produzione di quasi 6.1 TWh.

Non solo: nonostante investimenti minimi (147 milioni di euro nel 2017, contro i 7144 miliardi per il fotovoltaico o 1883 miliardi di
euro per il biogas) la geotermia in Italia ha mantenuto la sua competitività, con costi di produzione complessivi (Lcoe) comparabili o
addirittura inferiori rispetto ad altre fonti rinnovabili, e in linea con eolico e fotovoltaico. Un ulteriore elemento a favore della
produzione di elettricità da geotermia è poi il suo elevato fattore di carico, il più alto tra tutte le fonti rinnovabili, con un rapporto
dell’84% tra capacità massima ed energia effettivamente prodotta.

Ma geotermia non è solo elettricità. I pozzi geotermici producono infatti calore che può essere utilizzato tal quale: grazie alla
geotermia, i Comuni toscani che ad oggi ospitano impianti geotermoelettrici beneficiano di sistemi di teleriscaldamento geotermici a
prezzi altamente competitivi, che hanno consentito di rimuovere numerose caldaie alimentate a combustibili fossili. Inoltre, il calore
prodotto dai pozzi geotermici viene fornito per usi industriali (forni di verniciatura, essiccatori, lavanderie), nonché a diverse serre e
imprese alimentari per la produzione di formaggi, birre e altri prodotti locali, promuovendo lo sviluppo dell’economia locale.

Con la proposta di cancellazione degli incentivi, la decisione del Mise non tiene conto della realtà storica ed economica del settore
geotermico in Italia, parte integrante del sistema elettrico nazionale da più di cent’anni, in grado di assicurare una fonte energetica
locale, rinnovabile e altamente competitiva.

E tutto questo con l’obiettivo dichiarato dal sottosegretario Crippa di andare incontro alle preoccupazioni dei comitati di cittadini (ma
quanti comitati, quanti membri?), senza evidentemente tener conto delle evidenze scientifiche – dalle quali non risulta nessuna
emergenza ambientale e/o sanitaria legata alla coltivazione di geotermia in Italia – né le preoccupazioni dei 2000 cittadini che hanno
manifestato il 1 dicembre scorso a Larderello, come pure quelle apertamente manifestate dagli operatori del settore (+ di 10), da
numerose associazioni di categoria (italiane, europee e internazionali, in rappresentanza di più di 1.000 imprese e centinaia di
migliaia di lavoratori) e delle amministrazioni locali (Regione Toscana e 17 Comuni geotermici).

A fronte di questa realtà, la proposta dell’Ugi si concretizza in due punti che sottopone alla Conferenza unificata StatoRegioni, e che
riportiamo integralmente qui di seguito:
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1. La geotermia deve essere reintrodotta nel Fer 1 tra le fonti e tecnologie rinnovabili mature con le seguente definizione:
«geotermia convenzionale»

2. Nel Fer 2 la definizione di tecnologie innovative deve essere più chiara e aperta per quanto riguarda la geotermia: « geotermia,
esclusa la geotermia convenzionale »
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Carbon Budget 2018: forte crescita delle emissioni
globali di CO2, massimo storico
Cina, Usa, Ue e India emettono il 58% delle emissioni, il resto del mondo il 42%
[5 dicembre 2018]

Secondo lo studio “Global Carbon Budget 2018” pubblicato
simultaneamente su Nature, Earth System Science Data 
e Research Letters  da un folto team internazionale di scienziati del
Global Carbon Project (GCP) «Nel 2018,  le emissioni globali di
carbonio raggiungeranno il massimo storico.

Il team guidato da Corinne Le Quéré, direttrice del Tyndall Centre for
Climate Change Research dell’università della East Anglia (Uea),
spiega che «L’aumento previsto di oltre il 2% è stato determinato da
una solida crescita del consumo di carbone per il secondo anno
consecutivo e da una crescita sostenuta del consumo di petrolio e
gas».

La notizia – che conferma le previsioni già fatte e la crescita delle
emissioni registrata nel 2017 – arriva proprio mente a Katowice, in
Polonia, è in corso la 24esima Conferenza delle parti dell’United
Nations framework convention on climate change (Cop24 Unfccc) e
speriamo sia uno stimolo all’azione da parte di governi.

Al GCP però non sono pessimisti e dicono che «I trend energetici stanno cambiando e c’è ancora tempo per affrontare il
cambiamento climatico se gli sforzi per ridurre le emissioni di carbonio si espanderanno rapidamente in tutti i settori dell’economia».

Il nuovo Carbon Budget rivela che nel 2018 le emissioni globali derivanti dalla combustione di combustibili fossili dovrebbero
raggiungere 37,1 miliardi di tonnellate di CO2 e che «Le emissioni di CO2 sono aumentate per un secondo anno, dopo tre anni di
crescita minima o nulla dal 2014 al 2016. L’aumento quest’anno è previsto al 2,7% (da +1,8 a +3,7%). Nel 2017 è stato dell’1,6%.

I 10 maggiori emettitori nel 2018 sono Cina, Stati Uniti, India, Russia, Giappone, Germania, Iran, Arabia Saudita, Corea del Sud e
Canada. L’Ue, se si considerano i 28 Paesi membri, nel suo complesso è al  terzo posto.

Mohammed Adow, che è a Katowice per Christian Aid, sottolinea che «Tutte le confortanti  parole pronunciate al vertice sul clima
delle Nazioni Unite in Polonia non aiuteranno a prevenire il cambiamento climatico, Il clima non risponde all’alta retorica, risponde
alle riduzioni delle emissioni di anidride carbonica. Se questa è la questione più importante del nostro tempo, come dicono
ripetutamente i leader, allora perché non agiscono di conseguenza  e si presentano ai colloqui sul clima?»

La  Le Quéré, docente di Scienza e politica dei cambiamenti climatic all’Uea, sottolinea: «Stiamo assistendo ancora una volta a una
forte crescita delle emissioni globali di CO2. Per affrontare i cambiamenti climatici, le emissioni devono raggiungere il picco e
diminuire rapidamente. Con la crescita delle emissioni di quest’anno, sembra che il picco non sia ancora in vista. Per limitare il
riscaldamento globale all’obiettivo di 1,5° C dell’Accordo di Parigi, le emissioni di CO2 dovrebbero diminuire del 50% entro il 2030 e
raggiungere lo zero netto intorno al 2050. Siamo molto lontani da questo e c’è ancora molto da fare perché se i Paesi si attengono
agli impegni già presi, siamo sulla buona strada per vedere i 3° C del riscaldamento globale. Quest’anno abbiamo visto come i
cambiamenti climatici possono già amplificare l’impatto delle ondate di caldo in tutto il mondo. Gli incendi in California sono solo
un’istantanea degli impatti crescenti che affronteremo se non riduciamo rapidamente le emissioni».

La crescita delle emissioni di quest’anno è in gran parte dovuta alla forte crescita dell’utilizzo del carbone che però rimane ancora al
di sotto del suo massimo storico nel 2013. Ma al GCP avvertono che «Se l’attuale crescita continua, l’utilizzo del carbone potrebbe
presto superare questo picco del 2013».

Anche l’utilizzo del  petrolio è in forte crescita nella maggior parte delle regioni del mondo, con un aumento delle emissioni di auto e
camion, compreso negli Stati Uniti e in Europa. Anche i voli arerei hanno contribuito all’aumento del consumo di petrolio. Negli ultimi
anni l’utilizzo del gas è cresciuto quasi senza sosta.

La Le Quéré conferma: «Per ora, la crescente domanda globale di energia sta superando la decarbonizzazione. Per affrontare i
cambiamenti climatici, questo deve cambiare e cambiare rapidamente. Abbiamo bisogno di una politica forte e di un sostegno
economico per lo sviluppo rapido di tecnologie lowcarbon per ridurre le emissioni nei settori dell’energia e dei trasporti, dagli edifici
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e dall’industria. I trend energetici stanno cambiando rapidamente, con l’uso del carbone in calo in molte parti del mondo e ancora al
di sotto del livello del 2013 a livello mondiale, e un boom dell’energia eolica e solare. Ma mentre le energie rinnovabili stanno
crescendo rapidamente, questo non è ancora sufficiente per invertire le tendenze globali delle emissioni. Le azioni rapide necessarie
per affrontare i cambiamenti climatici devono anche essere giuste per tutte le generazioni».

In molti pensano che case automobilistiche e governi non stiano cambiando i veicoli e i trasporti così velocemente come
richiederebbe la crisi climatica. Rosie Rogers di Greenpeace  fa notare che «Semplicemente, non possiamo aspettare quasi un
quarto di secolo per eliminare gradualmente le auto che riscaldano il nostro clima e rendono l’aria tossica. Le persone che vivono in
città inquinate e che affrontano disastri legati ai cambiamenti climatici meritano di meglio».

Un altro autore dello studio, Glen Peters, direttore ricerche del CICERO Center for international climate research di Oslo, che ha
guidato il team che ha fatto l’analisi delle emissioni, ha evidenziato che «Gli impegni globali assunti a Parigi nel 2015 per ridurre le
emissioni non sono ancora accompagnati da azioni proporzionate. Nonostante la rapida crescita delle tecnologie a basse emissioni
di carbonio come energia solare ed eolica, veicoli elettrici e batterie, non si fa abbastanza per sostenere politiche che limitano la
quantità di anidride carbonica immessa nell’atmosfera. L’aumento delle emissioni nel 2017 avrebbe potuto essere considerato
un’una tantum, ma il tasso di crescita nel 2018 è ancora più alto, e sta diventando chiaro che finora il mondo è incapace di
percorrere una strada coerente con gli obiettivi stabiliti nell’accordo di Parigi nel 2015».

Quest’anno, le emissioni di CO2 causate dalla deforestazione e da altre attività umane che utilizzano il suolo hanno contribuito con
ulteriori 5 miliardi di tonnellate di CO2, portando le emissioni totali di CO2 a 41,5 miliardi di tonnellate. I ricercatori dicono che i trend
globali di queste emissioni non sono chiari a causa di grandi incertezze nei dati. Quel che è certo è che, per effetto del continuo
aumento delle emissioni, nel 2018 le concentrazioni di CO2 nell’atmosfera aumenteranno in media di circa 2,3 parti per milione, per
raggiungere circa 407 parti per milione nel corso dell’anno, cioè il 45% sopra i livelli preindustriali. L’aumento di CO2 nell’atmosfera è
la causa principale dei cambiamenti climatici.

Ma ci sono anche buone notizie: negli ultimi 10 anni (20082017) 19 Paesi – Aruba, Barbados, Repubblica Ceca, Danimarca,
Francia, Groenlandia, Islanda, Irlanda, Malta, Olanda, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Trinidad e Tobago, Regno
Unito, Stati Uniti e Uzbekistan –  hanno tutti ridotto le loro emissioni anche se la loro economia è cresciuta.  In tutto il mondo si
stanno installando sempre più energie rinnovabili in modo esponenziale, con una produzione di elettricità che in media ha raggiunto
una crescita del 15% all’anno nell’ultimo decennio. Ma questo non è stato sufficiente a compensare la crescita dell’energia fossile
perché le fonti rinnovabili stanno crescendo partendo da una base ridotta, anche se «Questo sta cambiando rapidamente».

Il problema è che quasi tutti i Paesi hanno contribuito all’aumento delle emissioni globali, sia attraverso la crescita delle emissioni sia
attraverso riduzioni più lente del previsto. Lo studio rivela che «Le emissioni della Cina rappresentano il 27% del totale mondiale,
essendo cresciute del 4,7% (dal +2% al +7,4%) nel 2018 e raggiungendo un nuovo massimo storico. La crescita delle emissioni è
legata all’attività edilizia e alla crescita economica, in parte a causa della crescita temporanea del credito guidata dallo
stimolo. L’energia da fonti rinnovabili cresce del 25% all’anno, ma da una base bassa».

Le emissioni degli Usa rappresentano il 15% del totale mondiale e sembra siano cresciute di circa il 2,5% (dallo +0,5% al +4,5%) nel
2018 dopo diversi anni in declino. Il nuovo aumento è dovuto alla robusta crescita del consumo di petrolio di circa l’1,4%, associata
a un aumento dei viaggi in auto e al gas di circa il 7,6%». Nel 2018, nonostante la politica procarbone dell’amministrazione Trump,
le emissioni derivanti dal consumo di carbone sembrano essere diminuite di circa il 2,1% e le centrali a carbone continuano a
chiudere, con una diminuzione del 40% delle emissioni di CO2 da carbone, spostando i consumi energetici verso il gas e, più
recentemente. anche verso le energie rinnovabili.

Il rapporto dice che «Le emissioni dell’Ue rappresentano il 10% delle emissioni globali e si prevede un lieve calo di circa lo 0,7%,
ben al di sotto del calo del 2% annuo nel decennio fino al 2014». Nell’Unione europea i cali stimati del consumo di carbone e gas
dipendono dalla crescita delle energie rinnovabili che però è stata parzialmente compensata da una crescita del consumo di
petrolio. Nell’Ue sono aumentati di circa il 4% i consumi di carburante per il trasporto stradale e aereo. Le emissioni complessive
dell’Ue sono ancora prossime o superiori ai livelli del 2014.

Con il boom economico in corso, le emissioni dell’India, che rappresentano il 7% del totale mondiale, hanno continuato a crescere di
circa il 6,3%. Eolico e solare stanno crescendo velocemente, ma si parte da una base bassa.

Le emissioni nel resto del mondo, il 42% delle emissioni globali, nel 2018 dovrebbero aumentare di circa l’1,8% (da +0,5% al 3%). I
5 Paesi che nell’ultimo decennio hanno contribuito maggiormente a questa quota della crescita delle emissioni sono l’Arabia
Saudita, l’Iran, la Turchia, l’Iraq e la Corea del Sud.

Christiana Figueres, ex segretaria esecutiva dell’Unfccc, leader della campagna Mission 2020 e principale autrice del commento
su Nature, conclude: «Se vogliamo raggiungere gli obiettivi per la temperatura dell’accordo di Parigi, le emissioni globali di CO2
devono iniziare a scendere dal 2020, ma questo è alla nostra portata. Abbiamo già realizzato cose che sembravano inimmaginabili
solo un decennio fa. Stanno avvenendo progressi esponenziali nelle soluzioni chiave e siamo sulla buona strada per sostituire i
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combustibili fossili. In un decennio i costi delle tecnologie energetiche rinnovabili sono diminuiti dell’80% e oggi oltre la metà di tutta
la nuova capacità di produzione di energia è rinnovabile. Prima del 2015 molte persone pensavano che l’accordo di Parigi fosse
impossibile, eppure migliaia di persone e istituzioni hanno compiuto il passaggio dall’impossibile all’inarrestabile. Lo stesso vale per
la decarbonizzazione dell’economia. Spinti, tra gli altri benefici, dalla ricerca di aria pulita, occupazione e indipendenza energetica i
coraggiosi sforzi collettivi dei giovani, della società civile, delle imprese, degli investitori, delle città e degli Stati tracciano il percorso
delle emissioni zero nette entro il 2050».
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Clima e salute: i benefici sono il doppio dei costi per
raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi
Oms: se si tiene conto della salute, la mitigazione dei cambiamenti climatici è un'opportunità, non un costo
[6 dicembre 2018]

Secondo il “COP24 Special Report: health and climate change“
dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) presentato alla
 24esima Conferenza delle parti dell’United Nations framework
convention on climate change (Cop24 Unfccc) in corso a Katowice
in Polonia, «Raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi potrebbe
salvare circa un milione di vite all’anno in tutto il mondo entro il 2050
solo attraverso la riduzione dell’inquinamento atmosferico da
solo». All’Oms ricordano che «Le ultime stime dei principali esperti
indicano inoltre che il valore degli incrementi della salute derivanti
dall’azione climatica sarebbe circa il doppio del costo delle politiche
di mitigazione a livello globale e in Paesi come la Cina e l’India il
rapporto costi/benefici è ancora più elevato».

Il rapporto speciale evidenzia perché «le considerazioni sulla salute
sono fondamentali per il progresso dell’azione climatica» e fa delle
raccomandazioni chiave ai  decisori politici.

Secondo i dati Oms, «L’esposizione all’inquinamento atmosferico ogni anno causa 7 milioni di morti in tutto il mondo e a livello
globale costa circa 5,1 trilioni di dollari in perdite di benessere». Si stima che nNei 15 Paesi che emettono la maggior parte delle
emissioni di gas serra, gli impatti dell’inquinamento atmosferico sulla salute costino più del 4% del loro Pil. Le azioni necessarie a
 raggiungere gli obiettivi di Parigi costerebbero circa l’1% del Pil globale.

Presentando il rapporto, il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus,  ha sottolineato cje «L’accordo di Parigi è
potenzialmente l’accordo per la salute più forte di questo secolo. Le prove dimostrano chiaramente che il cambiamento climatico sta
già avendo un grave impatto sulla vita e sulla salute umana. Minaccia gli elementi di base di cui tutti abbiamo bisogno per una
buona salute – aria pulita, acqua potabile sicura, fornitura di cibo nutriente e riparo sicuro – e minerà decenni di progressi sulla
salute globale. Non possiamo permetterci di ritardare ulteriormente l’azione».

Anche le stesse attività umane che destabilizzano il clima della Terra contribuiscono direttamente a far star male le persone: la
combustione di è la principale causa del cambiamento climatico e dà anche un importante contributo all’inquinamento atmosferico.
Maria Neira, direttrice Oms per la salute pubblica e i determinanti ambientali e sociali della salute, aggiunge: «Il vero costo del
cambiamento climatico è risentito dai nostri ospedali e dai nostri polmoni. L’onere sanitario delle fonti di energia inquinanti è ora così
alto, che il passaggio a scelte più pulite e più sostenibili per l’approvvigionamento energetico, i trasporti e i sistemi alimentari si
ripaga in modo efficace. Quando si tiene conto della salute, la mitigazione dei cambiamenti climatici è un’opportunità, non un costo».

Passare a fonti energetiche lo0w.carbon non migliorerà solo la qualità dell’aria, ma fornirà ulteriori opportunità di benefici immediati
per la salute. «Ad esempio – spiegano all’Oms –  l’introduzione di opzioni di trasporto attivo come il ciclismo contribuirà ad
aumentare l’attività fisica che può aiutare a prevenire malattie come diabete, cancro e malattie cardiache».

Ii COP24 Special Report: health and climate change  descrive anche come i Paesi di tutto il mondo stanno prendendo
provvedimenti per proteggere le vite delle persone dagli impatti dei cambiamenti climatici, ma fa presente che «Il livello di sostegno
rimane tristemente inadeguata, in particolare per gli Stati insulari in via di sviluppo e per i Paesi meno sviluppati. Solo circa lo 0,5%
dei fondi climatici multilaterali concessi per l’adattamento ai cambiamenti climatici è stato assegnato a progetti sanitari».

I piccoli Stati insulari del Pacifico contribuiscono allo 0,03% delle emissioni di gas serra, ma sono tra i più colpiti dai loro effetti e per
questi piccoli Stati – spesso poverissimi –  è necessaria un’azione urgente per affrontare i cambiamenti climatici – a cominciare dal
risultato della Cop24 Unfccc di Katowice – e per tutelare la salute dei loro popoli e la loro stessa esistenza.

Joy St John, vicedirettrice generale dell’Oms per il clima e altri fattori determinanti della salute, ha fatto notare che «Ora abbiamo
una chiara comprensione di ciò che deve essere fatto per proteggere la salute dai cambiamenti climatici: da strutture sanitarie più
resilienti e sostenibili, a sistemi di allarme migliorati per epidemie estreme e epidemie di malattie infettive. Ma la mancanza di
investimenti sta lasciando indietro i più vulnerabili». Per questo il rapporto invita tutti i paesi a prendere in considerazione la salute in
tutte le analisi costibenefici della mitigazione dei cambiamenti climatici e raccomanda che i paesi «Utilizzino incentivi fiscali come il

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2018/12/Clima-e-salute-OMS.jpg
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/276405/9789241514972-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.greenreport.it/wp-admin/Al%20via%20in%20Polonia%20la%20Cop%2024%20Unfcc%20%20sul%20futuro%20dell%E2%80%99Accordo%20di%20Parigi
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carbon pricing  e i sussidi energetici per incentivare i settori a ridurre le loro emissioni di gas serra e gli inquinanti
atmosferici». Inoltre, incoraggia le parti dell’Unfccc  a «rimuovere gli ostacoli esistenti al sostegno dei sistemi sanitari resilienti ai
cambiamenti climatici.

L’Oms sta lavorando con tutti i Paesi del mondo per: Valutare i benefici per la salute che deriverebbero dall’attuazione degli attuali
Nationally Determined Contributions (NDC) dell’accordo di Parigi e il potenziale di maggiori guadagni derivanti da un’azione più
ambiziosa necessaria per raggiungere gli obiettivi di limitare il riscaldamento globale a 2° C o 1,5° C. Garantire sistemi sanitari
resilienti ai cambiamenti climatici, specialmente nei paesi più vulnerabili come i piccoli Stati insulari in via di sviluppo (Sids); e
promuovere azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici che massimizzino i benefici sanitari immediati e a lungo termine,
nell’ambito di un’iniziativa speciale sui cambiamenti climatici e la salute nei Sids, lanciata in collaborazione con il Segretariato
dell’Unfccc e la presidenza delle Fiji della COP23 e resa operativa dal Pacific Islands Action Plan on Climate Change and Health.
Tracciare i progressi nazionali nella protezione della salute dai cambiamenti climatici e ottenere benefici per la salute dalle misure di
mitigazione dei cambiamenti climatici, attraverso gli Oms/Unfccc Climate and Health country profiles –  che attualmente coprono 45
Paesi – 90 dei quali dovrebbero essere completati entro la fine del 2019.

Il rapporto contiene anche delle raccomandazioni ai governi su come massimizzare i benefici per la salute derivanti dalla lotta al
 cambiamento climatico e su come evitare i peggiori effetti sulla salute di questa sfida globale ed evidenzia che le Parti dell’Unfccc
potrerebbero far progredire gli obiettivi climatici, sanitari e di sviluppo con alcune misure  precise: Individuare e promuovere azioni
che riducano le emissioni di carbonio e riducano l’inquinamento atmosferico e che includano impegni specifici per ridurre le
emissioni di inquinanti a breve termine nei loro NDC. Garantire che gli impegni per valutare e salvaguardare la salute dell’Unfccc e
nell’Accordo di Parigi si riflettano nei meccanismi operativi a livello nazionale e globale. Eliminare gli ostacoli agli investimenti per la
salute nell’adattamento ai cambiamenti climatici, con particolare attenzione ai sistemi sanitari resilienti ai cambiamenti climatici e alle
strutture climate smart. Impegnarsi con la comunità sanitaria, la società civile e i professionisti della salute, per aiutarli a mobilitarsi
collettivamente per promuovere azioni a favore del clima e i cobenefici per la salute. Promuovere, nel quadro dell’Unfccc, il ruolo
delle città e dei governi subnazionali nell’azione climatica a favore della salute. Monitoraggio e rendicontazione formale dei progressi
in campo sanitario derivanti dalle azioni per il clima, ai processi globali di governance del clima e della salute e agli Obiettivi di
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Inclusione delle implicazioni sanitarie delle misure di mitigazione e adattamento nella
politica economica e fiscale.

http://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/14236/9789290618645-eng.pdf
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Il nuovo pacchetto energia Ue: +32,5% di efficienza
energetica e 32% di rinnovabili nel 2030
Il Consiglio Ue dice sì ai dossier su efficienza energetica, rinnovabili e governance dell’Unione energia
[5 dicembre 2018]

L’ultima tappa della procedura legislativa approvata dal Consiglio
europeo si è conclusa con l’approvazione di un nuovo pacchetto
energia che prevede che «Entro il 2030, l’Ue dovrà ottenere il 32 %
della sua energia a partire da fonti rinnovabili e realizzare il grande
obiettivo consistente nel migliorare la sua efficienza energetica del
32,5 %». I nuovi obiettivi sono stati messi nero su bianco in una
Direttiva rivista riguardante l’efficienza energetica e in una Direttiva
rivista sulle energie rinnovabili adottate dal Consiglio europeo che ha
anche approvato il regolamento sulla governance dell’Unione
dell’energia e dell’azione climatica. I tre dossier fanno parte del
pacchetto Clean Energy  che così viene definitivamente approvato.

La revisione della Direttiva sull’efficienza energetica stabilisce
un quadro di misure che puntano a realizzare  i grandi obiettivi
dell’Ue per il 2020 e il 2030 e il Consiglio europeo sottolinea che
«L’aumento dell’efficienza energetica  sarà benefica per l’ambiente. Ridurrà le emissioni di gas serra. Migliorerà la sicurezza 
energetica. Diminuirà i costi energetici per famiglie e imprese, aiuterà a ridurre la precarietà energetica e contribuirà alla crescita e 
alla creazione di posti di lavoro».

I principali elementi della Direttiva rivista sono: Dei grandi obiettivi basati sul miglioramento dell’efficienza energetica dell’Ue di 
almeno il 32,5% entro il 2030; Obbligo di realizzare, entro il 2021 e il 2030, di risparmi di energia annui dello 0,8% (0,24% per Cipro 
e Malta) del consumo finale annuo di energia, accordando agli Stati membri della flessibilità per il modo in cui rispettare questi 
obblighi; delle disposizioni sociali che esigono che gli Stati membri tengano conto della necessità di ridurre la precarietà energetica 
quando elaborano delle misure di politica pubblica miranti a realizzare risparmi energetici.

La revisione della Direttiva sulle energie rinnovabili permetterà di accelerare la transizione dell’Unione europea verso l’energia 
pulita approvvigionandosi di molteplici fonti di energie rinnovabili come l’eolico, il solare, l’idroelettrico, le energie del mare, la 
geotermia, le biomasse e i biocarburanti. La Direttiva ora fissa l’obiettivo di portare al 32% entro il 2030 la quota di energia prodotta 
da finti rinnovabili nell’Ue.

I principali obiettivi della direttiva rivista sono: rafforzare la produzione rinnovabile di elettricità con regimi di aiuto orientati verso il 
mercato, delle procedure di concessione delle licenze semplificate e metodi onestopshop: Accelerare il ricorso alle energie 
rinnovabili ne trasporti rafforzando l’obbligo per i fornitori di carburanti di arrivare almeno al  14% di energia prodotta a partire da 
fonti rinnovabili nei trasporti, tenendo conto che i biocarburanti convenzionali che pongono un rischio elevato di cambiamenti indiretti 
nello sfruttamento dei suoli saranno progressivamente vietati entro il 2030; Sostenere le famiglie che vogliono autoprodursi la loro 
energia rinnovabile, per esempio con dei pannelli solari sul tetto, esentandole in gran parte dai pesi e dagli obblighi legati al 
consumo di energia che produrranno.

Il regolamento sulla governance definisce la maniera in cui gli Stati membri dell’Ue coopereranno tra loro e con la Commissione 
europea peer realizzare gli obiettivi dell’Unione dell’energia, in particolare quelli per le rinnovabili e l’efficienza energetica, così come 
gli obiettivi a lungo termione dell’Ue per la riduzione delle emissioni di gas serra. Il nuovo regolamento prevede anche dei 
meccanismi di controllo che contribuiranno ad assicurare che gli obiettivi siano raggiunti e che l’insieme delle misure proposte 
costituiscano un approccio coerente e coordinato

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2018/12/pacchetto-energia-Ue.jpg
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Obiettivo dell'incontro sarà quello individuare azioni di
supporto a favore dei territori colpiti dal maltempo, che ha
provocato ingenti danni al patrimonio forestale italiano 

Venerdì 7 dicembre alle ore 11.30, è stata convocata presso il

ministero dello Sviluppo economico la prima riunione del Tavolo

tecnico per la messa in sicurezza, il recupero e la valorizzazione dei

boschi colpiti dalle calamità lo scorso 29 ottobre in Friuli Venezia

Giulia, Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. 

L’obiettivo dell’incontro, che si terrà alla presenza dei Ministri Luigi Di

Maio e Riccardo Fraccaro, sarà quello individuare azioni di supporto a

Danni ai boschi causati dal
maltempo di �ne ottobre: incontro
al Mise

Mercoledi 5 Dicembre 2018, 15:00

(/binary_�les/gallery/veneto_belluno_alberi_97101.jpg)
fonte: Vigili del Fuoco
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Danni ai boschi causati dal maltempo di fine ottobre: incontro al Mise - Protezione Civile, Il Giornale della

favore dei territori colpiti dal maltempo, che ha provocato ingenti

danni al patrimonio forestale italiano. 

Sono stati invitati a partecipare al Tavolo tecnico: il Presidente della

Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, il Presidente della

Regione Lombardia Attilio Fontana, il Presidente della Regione Veneto

Luca Zaia, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e Presidente

della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher, il Presidente

della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, il Comandante

generale dell’Arma dei Carabinieri Giovanni Nistri, il Capo del

Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli, il Presidente di

Confagricoltura Massimiliano Giansanti, il Presidente della

Confederazione Italiana Agricoltori Dino Scanavino, il Presidente di

ACIMALL Lorenzo Primultini, il Presidente di ANARF Alberto Negro, il

Presidente di Federforeste Gabriele Calliari, il Presidente di Federlegno

Arredo Emanuele Orsini, il Presidente di Fiper Walter Righini.

red/mn

(fonte: Mise) 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/sisma-laquila-riapre-la-sede-storica-della-sezione-locale-del-club-alpino-italiano
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/rassegne-stampaprotezione-civile-06-dicembre-2018-
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=protezione%20civile
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=veneto
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=friuli%20venezia%20giulia
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=trentino
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Normativa e prassi

Servizi elettronici: niente fattura 
né certificazione dei corrispettivi
Il documento fiscale deve essere emesso solo se il committente è un soggetto
passivo Iva o un privato consumatore (al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o
professione) che lo richiede

Nessun  obbligo  di  certificare  i  corrispettivi  per  i  servizi
elettronici. 
Se  si  vuole  comunque  documentare  l’operazione  con  la
ricevuta fiscale, questa deve possedere determinati requisiti
di legge (utilizzo di stampati conformi a quelli allegati al Dm
30  marzo  1992,  numerazione  progressiva  prestampata,
predisposizione  da  parte  di  tipografie  autorizzate  dal
ministero  dell’Economia  e  delle  finanze)  che  non  ne
consentono  l’emissione elettronica. Tuttavia, ne è ammessa
la  consegna  di  copia  vai  email,  se  realizzata  secondo  le
regole del Codice dell’amministrazione digitale. 
È  la  sintesi  della  risposta  n.  96/2018  fornita  dall’Agenzia
delle entrate a una società che svolge molteplici attività via
internet  o  comunque  collegate  alla  Rete  (progettazione  e

realizzazione  di  portali,  siti,  applicazioni,  eventi,  radio,  tv,  web  tv  eccetera).  L’interpellante,
evidenziato  che  l’emissione  giornaliera  delle  fatture  comporta  un  importante  impegno  a  livello
amministrativo,  chiede  se,  in  sostituzione  delle  stesse  (qualora  non  richiesto  diversamente  dal
cliente),  sia possibile emettere al momento dell’incasso del  singolo servizio  la  ricevuta con  i dati
obbligatori,  da  inviare  poi  via  email  al  committente,  ed  annotare  giornalmente  il  totale  delle
ricevute fiscali sul registro dei corrispettivi. 

L’amministrazione  finanziaria  ricorda  che  la  normativa  vigente  esclude  l’obbligatorietà
dell’emissione  della  fattura  (se  non  richiesta  dal  cliente  non  oltre  il  momento  di  effettuazione
dell’operazione),  tra  l’altro,  “per  le  prestazioni  di  servizi  di  telecomunicazione,  di  servizi  di
teleradiodiffusione e di  servizi  elettronici  resi a  committenti  che agiscono al di  fuori dell’esercizio
d’impresa, arte o professione” (articolo 22, Dpr 633/1972) 
Inoltre,  le  prestazioni  di  servizi  di  telecomunicazione,  di  servizi  di  teleradiodiffusione  e  di  servizi
elettronici  rese a committenti che agiscono al di  fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione,
sono esonerate anche dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, cioè dall’emissione di ricevute e
scontrini fiscali, in base a quanto disposto dall’articolo 7, comma 2, del Dlgs 42/2015 e dal decreto
Mef 27 ottobre 2015 che vi ha dato attuazione. 
In  conclusione,  per  la  loro documentazione,  non  vi  è  obbligo  di  emettere  fattura  né  scontrino o
ricevuta fiscale. 

In  ogni  caso,  se  comunque  si  ha  interesse  a  documentare  l’operazione  tramite  ricevuta  fiscale
inviata al cliente via email (come ipotizzato dall’interpellante), occorre che la copia trasmessa sia
realizzata nel rispetto del Codice dell’amministrazione digitale (Dlgs 82/2005) e del Dm 17 giugno
2014  (“Modalità  di  assolvimento  degli  obblighi  fiscali  relativi  ai  documenti  informatici  ed alla  loro
riproduzione su diversi tipi di supporto – articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005”). 

Tali indicazioni valgono per i rapporti con soggetti residenti o stabiliti in Italia. 
Invece,  se  i  servizi  sono  resi  a  privati  consumatori  residenti  in  altri Stati membri Ue,  è possibile
avvalersi del Mini One Stop Shop (articoli 74quinquies e ss. del Dpr 633/1972). 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7b5F22D5AD-E416-47A3-A15A-83A5D6157B27%7d
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa%2be%2bprassi/risposte%2bagli%2binterpelli/interpelli/archivio%2binterpelli/interpelli%2b2018/dicembre%2b2018%2binterpelli/interpello%2b96%2b2018/Risposta%2bn%2b96%2bdel%2b2018.pdf
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id={3B9EEF3F-4A1D-4CCD-894A-4FB85C21ED22}
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id={263C3642-90D1-44B6-9D9D-0129165C9324}
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id={87979C70-5A4A-4AC6-9743-733088F3D83D}
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id={75A4827C-3766-4ECC-9C45-00C8D6CDC552}&codiceOrdinamento=200007400000500&articolo=Articolo%2074%20quinquies
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Sono  infine  territorialmente  non  rilevanti  in  Italia  le  prestazioni  di  servizi  elettronici  rese  a privati
consumatori residenti al di fuori dell’Unione europea.

r.fo.

pubblicato Giovedì 6 Dicembre 2018
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