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07 Dic 2018

Consiglio superiore dei lavori pubblici,
Donato Carlea nuovo presidente
M.Fr.

Confermata la nomina di Donato Carlea, classe 1953, a nuovo presidente del Consiglio superiore
dei Lavori pubblici. Succede a Massimo Sessa, rimasto in carica “pro tempore” dopo la scadenza
naturale del mandato del precedente governo. Il nuovo titolare del massimo organo tecnico del
governo con sede a porta Pia ha almeno due dossier che lo attendono. Il primo consiste
nell’attesa circolare con le indicazioni applicative sui vari aspetti delle nuove norme tecniche
sulle costruzioni. La circolare è pronta da tempo ma bloccata dalla scadenza del mandato di
Sessa. L’altro dossier - decisamente più delicato - è quello legato alla ricostruzione del ponte di
Genova sul Polcevera, la cui procedura, come è noto, è stata appena avviata dal commissario di
governo, Marco Bucci.  

Donato Carlea, nativo di Antimo (Napoli), ingegnere e docente universitario, ha un lungo
curriculum sia accademico che di dirigente tecnico di massimo livello. L’ultima nomina,
operativa dal febbraio 2016 presso il Mit, è a provveditore alle opere pubbliche di Sicilia e
Calabria. In precedenza Carlea ha ricoperto lo stesso ruolo in altri cinque provveditorati, oltre a
essere stato, negli anni 2000, commissario straordinario per le opere strategiche delle regioni
Lazio, Abruzzo e Molise. Più recentemente, tra il 2013 e il 2014 Carlea è stato al centro di
polemiche per la sua sostituzione dall’incarico di Provveditore alle opere pubbliche del Lazio,
decisione che Carlea ha sempre sostenuto essere una rimozione per consentire una
restaurazione come conseguenza di una segnalazione alla corte dei Conti e alla Procura di Roma
sulla gestione di alcuni appalti a Roma. Successivamente, il giudice del lavoro di Roma ha
accolto il ricorso del tecnico contro le sanzioni disciplinari e la sospensione di sei mesi
dall'incarico decise dal servizio dall'Ufficio disciplina della direzione generale del ministero delle
Infrastrutture. 

Nell’ambito universitario Carlea è stato docente all’università di Perugia, in due atenei di Napoli
(Federico II e Seconda Università) e presso l’università telematica E-Campus. Attualmente è
titolare di cattedra alla Sapienza di Roma con un corso su Consolidamento degli edifici storici.
Nel curriculum di Carlea figurano, oltre ad attività di progettista (a inizio carriera), anche
numerosi incarichi relativi a collaudo di opere pubbliche e arbitrati. 

Il curriculum (sintetico) di Donato Carlea, aggiornato ad aprile 2015 e pubblicato sul sito
www.carlea.net. 
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Debiti Pa, primo sì del Senato alla norma
che impone di pagare entro 30 giorni
Mauro Salerno

Passa al Senato, dopo il primo via libera del Senato, la norma che introduce una nuova stretta
sui debiti delle Pubbliche amministrazioni. L’obiettivo è accelerare al massimo il tempo che
passa, nei lavori pubblici, dalla conclusione di una porzione dell’opera (con l’emissione del
cosiddetto stato di avanzamento lavori) all’emissione della fattura da parte dell’impresa, fino al
saldo del dovuto da parte degli enti pubblici.

La norma, prevista dall’articolo 4 della bozza di legge europea, modifica le regole contenute nel
Codice appalti ed è stata prevista per rispondere ai rilievi della Commissione europea sui tempi
di pagamento in Italia. Con l'assetto attuale, i certificati di pagamento relativi ai cosiddetti
«acconti del corrispettivo di appalto» (che sono, in pratica, le somme versate all'impresa durante
l'esecuzione dei lavori) sono emessi «nel termine di trenta giorni» dal momento in cui il
direttore lavori firma il Sal, lo stato di avanzamento dei lavori. Il certificato di pagamento,
rilasciato dalla Pa, è essenziale perché l'impresa possa emettere la sua fattura. Quindi, al
momento, l'impresa deve aspettare un mese dall'esecuzione del lavoro solo per inviare la
fattura; dovrà, poi, aspettare altro tempo per vedersi accreditare materialmente il denaro.

La nuova versione dell’articolo 113-bis del codice degli appalti (come sostituito dal Ddl in
discussione se verrà approvato in questa forma) prova a riportare la prassi degli appalti pubblici
entro confini compatibili con le direttive europee che, va ricordato, prevedono un termine
massimo di trenta giorni dall'emissione della fattura, salvo casi eccezionali, nei quali si può
arrivare a sessanta. I certificati di pagamento, sia per gli acconti che per il saldo dei lavori,
dovranno a essere rilasciati in un termine massimo di sette giorni, che è comunque compreso in
quello di trenta per l'effettivo pagamento.

Una volta emesso il certificato, le tutele previste dal Codice appalti si rafforzano ulteriormente,
perché si prevede che «i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono
effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei
lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine». Andare oltre il
termine di trenta giorni, però, dovrà essere «oggettivamente giustificato dalla natura particolare
del contratto o da talune sue caratteristiche».
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Piano invasi, firmato il decreto. Toninelli:
sbloccati 250 milioni
M.Fr.

Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, comunica la firma del decreto, di concerto con il
ministro delle Politiche Agricolo, Marco Centinaio, sul piano straordinario Invasi, che prevede
30 interventi per un costo di quasi 250 milioni di euro.  

«Sono già pronte le convenzioni con i 30 soggetti attuatori degli interventi - riferisce Toninelli
in una nota - : la priorità sarà attribuita a quelle opere cantierabili fin da subito quali, ad
esempio, l'adduttore alimentato dalla diga del Liscia in Sardegna (19,5 milioni di finanziamento),
gestito dal consorzio della Gallura, e la cassa di espansione sul torrente Baganza, cofinanziata
per 6 milioni di euro su 61 di costo totale, il cui soggetto attuatore è l'Agenzia Interregionale per
il fiume Po (Aipo)». 

La direzione generale dighe del ministero, informa sempre il comunicato del Mit, «farà partire a
breve le lettere ai beneficiari del finanziamento, con le quali chiede alcune informazioni
essenziali per la sottoscrizione delle convenzioni come, ad esempio, i dati necessari a
programmare i pagamenti in coerenza con il finanziamento del Piano, che - per legge - è
scaglionato in 50 milioni di euro in cinque anni, a decorrere dal 2018». 

Inoltre, il Mit informa che sono state predisposte apposite linee guida destinate «ai soggetti
attuatori che intendono dotarsi del supporto tecnico-specialistico di enti pubblici o di società in
house dello Stato, i cui costi saranno riconosciuti tra le spese tecniche del quadro economico di
ciascuna opera secondo soglie massime relazionate all'importo dell'intervento». L’obiettivo
finale è «indire al più presto le gare di esecuzione dei lavori o di affidamento della progettazione
(per quelle opere cui necessita l'esecutivo) e velocizzare al massimo l'avvio degli interventi
urgenti finanziati dal Piano straordinario invasi».
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Anac: l’anticipazione del prezzo si applica
anche ai lavori sottosoglia
Stefano Usai

L'istituto dell'anticipazione del prezzo - ora disciplinato nell'articolo 35, comma 18, del codice
dei contratti - in quanto finalizzato a dare «impulso all'attività imprenditoriale» trova
applicazione anche in ambito sottosoglia comunitario e la stazione appaltante, con il bando, non
può pretendere una applicazione limitata al soprasoglia. In questo senso si è espressa l'Anac con
il parere n. 1050/2018.

L'anticipazione del prezzo 
Nel caso di specie, l'appaltatore si era rivolto all'autorità anticorruzione per avere un
chiarimento sulla sussistenza o meno dell'obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere
l'anticipazione del prezzo nelle procedure sottosoglia. La stazione appaltante aveva indetto una
procedura ristretta secondo l'articolo 61 del Dlgs 50/2016 il cui capitolato, all'articolo 26,
prevedeva che non si procedesse con l'anticipazione del prezzo non trattandosi di appalto di
importo superiore alle soglie comunitarie.

Dalla documentazione della stazione appaltante emergeva effettivamente che, secondo
l'amministrazione, la previsione dell'articolo 35 - ovvero l'anticipazione del prezzo - dovesse
ritenersi applicabile solamente alle procedure sopra soglia comunitaria non trovando
applicazione alle procedure sottosoglia, come quella in oggetto, disciplinata dall'articolo 36 in
cui dell'anticipazione del prezzo non si fa menzione. La richiesta di parere fornisce l'occasione
all'autorità anticorruzione per chiarire la ratio dell'anticipazione e, quindi, di un istituto avente
la finalità di consentire all'appaltatore «di affrontare le spese iniziali necessarie all'esecuzione
del contratto». La fattispecie è stata oggetto di numerose modifiche normative. In un primo
momento l'istituto è rimasto nella discrezionalità dell'amministrazione per poi diventare
obbligatorio. In particolare in tutte le procedure di gara (articolo 3 della legge 741/1981), come
ribadito dall'articolo 26, comma1, della legge 109/1994. Successivamente l'anticipazione è stata
ridimensionata dal 10 al 5% dell'importo contrattuale dall'articolo 2, commi 91 e 92, della legge
662/1996 (finanziaria 1997). Inoltre, il Dl 79/1997 convertito dalla legge n. 140, per il
contenimento della spesa pubblica, ha disposto «il generale divieto alle pubbliche
amministrazioni e agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni
del prezzo in materia di appalti di lavori, servizi e forniture, facendo salvi i contratti già
aggiudicati alla data di entrata in vigore del decreto medesimo e quelli riguardanti attività
oggetto di cofinanziamento comunitario». Dal 2013, si legge ancora nella delibera, «l'opposta
esigenza di favorire gli investimenti e dare impulso all'imprenditoria, in una fase di stagnazione
economica e di crisi del mercato, ha indotto il legislatore a ripristinare temporaneamente
l'istituto dell'anticipazione (art. 26-ter D.L. n. 69/2013 cd. Decreto del fare) fissato prima
nell'importo del 10%, poi del 20% (art. 8, comma 3-bis D.L. 192/2014 e poi art. 7, comma1, D.L.
210/2015)».

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2018/12/07/Anac_anticipazione.pdf
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Il parere 
Con l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti la previsione è stata declinata al comma 18
dell'articolo 35 con istituzionalizzazione dell'anticipazione del 20% calcolata non più
sull'importo contrattuale ma sul valore stimato dell'appalto. La norma chiarisce altresì che
l'anticipazione deve essere corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni «dall'effettivo inizio
dei lavori ed è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori».

La portata generale della fattispecie, si sottolinea nel parere, soddisfa, quindi l'esigenza che
sorregge il principio di anticipazione delle somme erogate dall'amministrazione al fine di
fornire un impulso all'iniziativa imprenditoriale, assicurando una certa disponibilità finanziaria
«nella delicata fase di avvio dei lavori e di perseguire il pubblico interesse alla corretta e
tempestiva esecuzione del contratto». Per effetto di quanto, non avrebbe senso – puntualizza
l'Anac - precludere la facoltà di accesso all'anticipazione per affidamenti di importo inferiore che
spesso vedono protagoniste «imprese di dimensioni medio piccole e maggiormente tutelate dal
legislatore». Per questi motivi, l'eventuale disposizione del capitolato che preveda il diniego
all'erogazione dell'anticipazione del prezzo deve ritenersi illegittima in quanto contraria alla
normativa di settore.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Crisi d’impresa, nel nuovo «Codice» resta il
nodo degli appalti. L’Ance: «No ai furbetti
del concordato»
Alessandro Arona

Lo schema di Dlgs in materia di «Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza», approvato dal
Consiglio dei ministri l’8 novembre, su delega del Parlamento nella passata legislatura con legge
155/2017, non sembra risolvere in modo chiaro il nodo della partecipazione alle gare d’appalto
da parte delle imprese in «liquidazione giudiziale» (ex fallimento) o in concordato, né la
prosecuzione da parte loro dei contratti pubblici in essere. 
L’articolo 95 conferma la possibilità ammessa dalla legislazione vigente per l’impresa in
concordato ma anche quella fallita autorizzata all’esercizio provvisorio, di continuare contratti e
partecipare a gare, ma con una formulazione che secondo l’Ance, ma anche dell’avvocato Luca
Leone, nostro collaboratore ed esperto del settore (si veda il servizio) lascia aperti due nodi: 1)
non risolve il problema del coordinamento con il Codice appalti, l’articolo 110 del Dlgs 50/2016,
ambiguità e incertezze applicative già sottolineate dall’Anac nella bozze di linee guida mai
approvate in modo definitivo (si veda); 2) non mette paletti all’utilizzo disinvolto del concordato
in bianco, per bloccare i creditori e poi continuare a partecipare alle gare. 

Il nodo infatti è questo. Come spiegano bene le premesse delle Linee guida Anac (si veda), dal
2012 in poi, con la riforma del concordato preventivo in continuità, si è ammessa la
partecipazione delle imprese in concordato alle gare d’appalto pubbliche, prima vietata, e con il
Codice 2016 tale possibilità è stata allargata anche alle imprese fallite autorizzate all’esercizio
provvisorio.  
Tuttavia la crisi delle costruzioni e il pesante coinvolgimento anche di imprese medie e grandi
attive ha fatto emergere una serie di problemi nel settore dei lavori pubblici, con imprese che si
rifugiano nel concordato in bianco per proteggersi dai creditori (comprese le imprese
subaffidatarie, i fornitori o le imprese in Ati) continuando a partecipare alle gare, e dall’altra
parte con i rallentamenti o i blocchi dei cantieri che vedono coinvolti le imprese in crisi. 

Sempre di più negli ultimi mesi l’Ance e i sindacati hanno cominciato a osservare che tirare alle
lunghe le procedure di crisi aziendale e nel frattempo bloccare i cantieri non sono davvero una
soluzione che salva la continuità aziendale e l’occupazione. 

Da questo punto di vista l’Ance apprezza la riduzione dei tempi della procedura di concordato
in bianco: in particolare, il termine per la presentazione della proposta di concordato e del piano
viene fissato tra i trenta ed i sessanta giorni (prorogabile di ulteriori sessanta giorni), con una
forte riduzione rispetto alle tempistiche attuali (tra i sessanta e i centoventi giorni, prorogabili di
altri sessanta – art.161 legge fallimentare). 

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-12-06/codice-crisi2-restano-problemi-coordinamento-il-codice-appalti-gia-evidenziati-dall-anac--175502.php?uuid=AEA3vWuG
https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/codici/details/?book=appalti&taxId=1992&taxParentId=131
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2018/12/07/AnacBozza.pdf
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Tuttavia sui lavori pubblici l’Ance chiede importanti modifiche: «Occorre porre rimedio ad una
diffusa mancanza di armonizzazione tra le previsioni specifiche in tema di crisi aziendali con
quelle del Codice dei contratti sul medesimo tema, al fine di tutelare l'interesse pubblico
superiore al completamento delle opere». 
L’Ance si schiera cioè a favore della continuità dei cantieri e della parità di concorrrenza sul
mercato, anche a scapito della continuità aziendale a tutti i costi (no gare nel concordato, salvo
eccezioni), e a tutela delle altre imprese coinvolte, come le mandanti nelle Ati. 
Vediamo in dettaglio le proposte Ance: 
«1) anche prima dell'adozione del Decreto legislativo, occorre eliminare la possibilità di far
partecipare alle gare imprese fallite o in concordato in continuità (con l'eccezione dell'ipotesi in
cui sia stato presentato, ai fini dell'ammissione alla continuità, un piano di rientro che preveda
la soddisfazione di ciascun credito chirografario nella misura minima del 50%, nonché
l'ottemperanza al divieto di cessione del ramo d'azienda relativo al contratto d'appalto) o in
amministrazione straordinaria, la cui presenza altera una sana concorrenza nel mercato; 
2) occorre tutelare, nei raggruppamenti di imprese, la posizione delle mandanti nei confronti
delle mandatarie in crisi. In particolare, occorre prevedere che i crediti maturati dalla mandante
nei confronti della stazione appaltante e riscossi dalla mandataria - o dalla consortile - in virtù
del rapporto di mandato, non confluiscono nel passivo fallimentare, né si confondono con il
patrimonio della mandataria. I pagamenti successivi all'assoggettamento della mandataria alla
procedura dovrebbero avvenire direttamente in capo alle mandanti;
3) nei raggruppamenti, nel caso di costituzione di una società consortile a valle, occorre
prevedere che la restituzione al curatore dei finanziamenti effettuati alla suddetta società da
parte delle imprese dell'ATI avvenga solo dopo il completamento dell'opera ed il pagamento dei
creditori della società consortile;
4) occorre prevedere che, ove ricorrano reiterati e significativi ritardi nei pagamenti della
mandataria nei confronti delle mandanti, anche nella fase di allerta e composizione assistita,
accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso, si provvede al pagamento
diretto alle mandanti, dell'importo dovuto per le prestazioni dalle stesse eseguite».

LE OSSERVAZIONI DELL’ANCE 
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Crisi d’impresa/2. Restano i problemi di
coordinamento con il Codice appalti (già
evidenziati dall’Anac)
Luca Leone

A causa della prolungata crisi del settore dell'edilizia e delle grandi opere sono sempre più
numerose le imprese che negli ultimi anni sono state assoggettate a procedure concorsuali. Tale
grave situazione, che ha coinvolto, com'è noto, anche alcuni tra i maggiori Gruppi italiani, ha
avuto pesanti ripercussioni pure sulle procedure di affidamento di contratti pubblici e, a valle,
sulla prosecuzione dei contratti già affidati, con conseguenti ritardi nei lavori o addirittura col
fermo dei cantieri. 

In tale ambito, sono note agli operatori del settore le problematiche sorte a causa del mancato
coordinamento delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici con la vigente Legge
Fallimentare in merito all'ammissione delle imprese sottoposte a procedure concorsuali alle
gare per l'affidamento di tali contratti. 

L'Anac ha tuttora in corso la procedura di consultazione relativa alla bozza delle Linee Guida di
attuazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Requisiti aggiuntivi delle
imprese fallite o ammesse al concordato ai sensi dell'articolo 110, comma 5, lettera b) del
Codice”. La predetta norma, difatti, apre alla possibilità che anche l'impresa fallita, purché
autorizzata all'esercizio provvisorio (art. 104 della Legge Fall.), analogamente a quella in regime
di concordato con continuità aziendale (articolo 186 bis L.Fall.), partecipi alle procedure di
affidamento di appalti e concessioni, sia destinataria di subappalti ed esegua i contratti già
sottoscritti, previa autorizzazione del giudice delegato. 
In alcuni casi tassativi, l'Anac può subordinare tale partecipazione a un avvalimento
obbligatorio, c.d. “rinforzato”, attraverso il quale l'impresa ausiliaria si impegna, sia nei
confronti della stazione appaltante che nei confronti dell'impresa concorrente, a mettere a
disposizione le risorse per l'esecuzione del contratto e al successivo subentro, laddove l'impresa
ausiliata non sia più in grado di eseguire correttamente l'appalto o la concessione. Tale
disciplina, tuttavia, ha incontrato non pochi problemi interpretativi a causa del mancato
coordinamento tra le due normative (contratti pubblici / fallimento). 

Lo schema del “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza”, attualmente al vaglio delle
Commissioni competenti del Parlamento per i necessari pareri, ed in particolare l'art. 95, non
sembra, tuttavia, aver pienamente risolto le criticità evidenziate da Anac circa il perimetro
applicativo dell'articolo 110 del Codice dei contratti pubblici e il coordinamento con altre
disposizioni del Codice e la Legge Fallimentare (si veda l’articolo 95, alla pagina 60 del file pdf). 

Anche l'Ance, dal canto suo, sia in occasione della procedura di consultazione avviata da Anac

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2018/12/07/AnacBozza.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2018/12/07/Decreto.pdf


2/2

che in sede di audizione presso la Commissione Giustizia del Senato nell'ambito dell'iter del
Decreto Legislativo di riforma delle procedure concorsuali, ha evidenziato, tra le altre cose, la
necessità di un maggior coordinamento tra le due discipline anche al fine di evitare fenomeni
distorsivi della concorrenza e del principio di parità di trattamento. 

Sarebbe, dunque, quanto mai opportuno che si intervenisse sullo schema del Decreto Legislativo
al fine di risolvere le anzidette criticità tenendo tuttavia conto della necessità di bilanciare, da un
lato, lo spirito della riforma sulla Crisi d'impresa, che mira ad evitare la dispersione delle
capacità produttive, mantenendo le componenti positive delle imprese in crisi, anche
nell'interesse de creditori, e a garantire la tutela dei livelli occupazionali, e dall'altro, la necessità,
evidenziata da più parti, di scongiurare che l'assoggettamento delle imprese affidatarie ad una
procedura concorsuale possa pregiudicare il puntuale perseguimento dell'interesse pubblico alla
corretta esecuzione dell'appalto o della concessione.
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Crisi d’impresa/3. Salvare chi è in difficoltà
con alert precoci e più controlli
Luca Leone

Lo scorso 14 novembre 2018 è approdato in Parlamento, per il parere delle Commissioni
competenti, lo schema del decreto legislativo recante il “Codice della crisi di impresa e
dell'insolvenza”, adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 155 del 2017, che
andrà a riformare organicamente la c.d. Legge Fallimentare, in vigore dal lontano 1942, più volte
rimaneggiata nel corso del tempo. 

La nuova disciplina cancellerà dall'ordinamento giuridico i termini “fallimento” e “fallito”, che
per oltre un secolo (almeno dal Codice di commercio del 1882) hanno evocato la “morte civile”
dell'imprenditore, sostituendoli con i meno ferali «liquidazione giudiziale» e “debitore
assoggettato a liquidazione giudiziale”.  

L'obiettivo della riforma. 
A differenza della normativa vigente, il cui scopo principale era quello di eliminare dal mercato
le imprese decotte attraverso una procedura con finalità prettamente liquidatorie-punitive, la
nuova disciplina si pone come obiettivo primario, in linea con la Raccomandazione
2014/135/UE e con le altre legislazioni europee, quello ben diverso del risanamento e del
superamento della crisi aziendale attraverso il recupero delle capacità produttive dell'impresa e
la conservazione delle componenti positive della stessa, per una miglior tutela degli interessi dei
creditori, da un lato, e per il mantenimento dei livelli occupazionali, dall'altro. 

La cosiddetta procedura di allerta 
Per perseguire al meglio tali obiettivi, è stata introdotta una nuova fase preventiva c.d. “di
allerta”, con lo scopo di anticipare il più possibile l'emersione della “crisi”, intesa come
probabilità di futura “insolvenza”, e risolvere la stessa attraverso una procedura di composizione
stragiudiziale, con l'assistenza di organismi dedicati (OCRI) istituiti presso ogni CCIA, a cui
l'imprenditore potrà rivolgersi per cercare di raggiungere un accordo con i creditori. Al fine di
incoraggiare gli imprenditori in crisi al ricorso a tale procedura, la cui trattazione dovrà
rigorosamente avvenire con modalità riservate e confidenziali, è stato previsto un sistema di
incentivi (sia di natura patrimoniale che di non punibilità o sconti di pena in caso di condotte
penalmente rilevati) per coloro i quali vi ricorreranno e di disincentivi per chi non vi ricorrerà
pur sussistendone le condizioni.  

Sono previsti, inoltre, degli obblighi di segnalazione a carico degli organi di controllo societari e
dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS, Agente della riscossione) allo
scopo di rilevare precocemente gli indizi di crisi dell'impresa. 
Nella fase stragiudiziale si collocano anche gli istituti dei piani attestati di risanamento e degli
accordi di ristrutturazione dei debiti, già presenti nella normativa vigente, che la riforma va a
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modificare e integrare. 

L'accertamento giudiziale della crisi 
Riguardo alla fase giudiziale, il nuovo Codice prevede un unico modello processuale per
l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, con regole comuni per tutte
le procedure (liquidazione giudiziale, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione), con
caratteristiche di urgenza e speditezza, dove dovranno confluire tutte le istanze, da chiunque
proposte (creditori, pubblico ministero, debitore). L'obiettivo è quello di costituire un unico
contesto dove sia possibile individuare la soluzione migliore privilegiando, nello spirito della
riforma, gli strumenti negoziali di superamento della crisi e di ristrutturazione piuttosto che
quelli meramente liquidatori. 

Il concordato preventivo con continuità 
Tra le soluzioni ritenute più efficaci a tale scopo - a cui è stata dedicata una particolare
attenzione con l'introduzione di alcune misure di semplificazione, dirette a rendere il
procedimento più snello e più celere dell'attuale - vi è senza dubbio la disciplina del concordato
preventivo in continuità che prevede il superamento della crisi e il soddisfacimento dei creditori
mediante la prosecuzione (diretta o indiretta) dell'attività aziendale, sulla base di un adeguato
piano (i cui requisiti sono, però, più rigorosi di quelli richiesti dall'attuale normativa, anche se
sembra permanere la possibilità del c.d. concordato in bianco, o prenotativo, di cui sino ad oggi
molto si è abusato a fini meramente dilatori) che consenta di salvaguardare il valore
dell'impresa e, per quanto possibile, i livelli occupazionali (almeno per la metà), a condizione
che la proposta si avvalga di risorse messe a disposizione da terzi (c.d. nuova finanza). 

La “liquidazione giudiziale” 
Per quanto attiene la procedura di “liquidazione giudiziale” (l'attuale “fallimento”), che
nell'ottica di ammodernamento della vigente normativa dovrebbe rappresentare un'ipotesi
residuale, non sono previsti particolari stravolgimenti rispetto alla disciplina vigente ma solo
modifiche volte a rendere la stessa più rapida snella e concentrata. E' prevista la possibilità che
la procedura possa concludersi anche con un concordato, qualora la proposta sia supportata da
ulteriori risorse tali da renderla più vantaggiosa per i creditori rispetto all'ordinaria
liquidazione.  

Le procedure per i gruppi di imprese 
Di grande importanza appaiono, poi, le norme dedicate all'insolvenza dei gruppi di imprese -
che, nell'attuale normativa, ricevono scarsa attenzione. E' prevista, difatti, la possibilità di
ricorrere a una procedura unitaria per accedere al concordato preventivo per le imprese
appartenenti al medesimo gruppo, senza il venir meno dell'autonomia delle masse attive e
passive di ciascuna impresa. In tale ambito è previsto che il piano o i piani concordatari possano
prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell'attività di altre imprese del
gruppo così come operazioni contrattuali e riorganizzative, ivi inclusi trasferimenti di risorse
infragruppo, purché́ un professionista indipendente attesti che dette operazioni sono necessarie
ai fini della continuità aziendale per le imprese per le quali essa è prevista nel piano e coerenti
con l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo.
Analogamente è prevista la possibilità che imprese appartenenti al medesimo gruppo siano
assoggettate ad una procedura di liquidazione giudiziale unitaria. 

Entrata in vigore 
Il Codice, che in ultimo interviene pure a modifica del decreto legislativo n. 122/2005, con
disposizione dirette a tutelare i diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire,
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entrerà in vigore decorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione del decreto in esame, tranne che
per talune specifiche norme che entreranno in vigore al trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione.  

IL DOSSIER PARLAMENTARE SULLO SCHEMA DI DLGS 

LO SCHEMA DI DLGS
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Crisi d’impresa/4. Organi di controllo anche
per le Pmi e organi di composizione in ogni
Camera di commercio
A.A.

Due dei punti chiave della riforma della legge fallimentare sono la Fase di allerta (e l’aumento
dei controlli) e la Composizione assistita della crisi. Vediamo. 

FASE DI ALLERTA 
Viene prevista la possibilità di affrontare in via preventiva lo stato di insolvenza rispetto
all'intervento dell'autorità giudiziaria, mediante l'affidamento all' Organismo di Composizione
della Crisi (OCRI), costituito presso ciascuna camera di commercio, territorialmente
competente in base alla sede legale dell'impresa, composto da un collegio di tre esperti, di cui
uno è il referente. 
In particolare, viene stabilito che un membro del collegio appartenga all'associazione
imprenditoriale di categoria del settore di riferimento del debitore. 

L'intervento dell'OCRI può essere richiesto dal debitore o indirettamente su segnalazione: 
A) degli organi di controllo societari di fronte a degli squilibri di carattere reddituale,
patrimoniale o finanziario rapportati alle caratteristiche dell'attività imprenditoriale (rilevabili
tramite degli indicatori di crisi elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed
esperti contabili tenendo conto delle sostenibilità dei debiti in un tempo di 6 mesi, delle
prospettive di continuità aziendale e dell'esistenza di significativi e reiterati ritardi nei
pagamenti).
B) dei creditori pubblici qualificati (Agenzia entrate, INPS e agente della riscossione).

Soglie per nomina organi di controllo. Al riguardo, lo Schema di decreto legislativo, con una
modifica all'art.2477 del codice civile, riduce le soglie per la nomina obbligatoria dell'organo di
controllo o del revisore per le società a responsabilità limitata.  
Secondo le nuove regole, l'obbligo di nomina scatterà quando la società abbia superato almeno
uno dei seguenti limiti:  
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.
Inoltre, le predette società a responsabilità limitata devono adeguare lo statuto e l'atto
costitutivo entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo;

COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI 
A seguito dell'istanza del debitore, o della segnalazione degli organi di controllo/creditori
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pubblici qualificati si attiverà la procedura di composizione della crisi (con durata massima di
nove mesi, in caso di proroga) di fronte all'OCRI, che si sostanzia nell'avvio di trattative per la
ricerca di soluzioni concordate. 
Nel corso della procedura il debitore può chiedere al tribunale l'adozione di misure protettive
per consentirgli di concludere le trattative al riparo da iniziative dei creditori (es. blocco di
azioni esecutive o cautelari). 
L'eventuale accordo raggiunto con i creditori coinvolti deve avere forma scritta e resta
depositato presso l'organismo di composizione della crisi e non è visibile a soggetti diversi da
coloro che lo hanno sottoscritto. L'accordo produce gli stessi effetti di un piano attestato di
risanamento. 
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo e non sia stata presentata una
domanda di accesso ad una procedura concorsuale (oppure il debitore non compare dinanzi al
collegio nominato o non presenta l'istanza di composizione) il collegio, se ritiene che via siano
gli elementi da rendere evidente la sussistenza di uno stato di insolvenza, tramite il referente, ne
da notizia al pubblico ministero (che potrà, se ritiene fondata la notizia di insolvenza, esercitare
le sue iniziative). 

Come previsto nella legge delega lo schema di decreto prevede delle misure premiali a favore
del debitore che tempestivamente proponga l'istanza per la composizione assista della crisi
oppure l'accesso ad una delle procedure concorsuali previste.  

È considerata tempestiva l'iniziativa del debitore che propone la domanda di accesso ad una
procedura concorsuale in un termine non superiore a 6 mesi oppure l'istanza di composizione
della crisi entro 3 mesi entrambi decorrenti dal ricorrere, in via alternativa, dei seguenti casi: 
-esistenza di debiti per salari e stipendi scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad
oltre la metà del salario complessivo mensile non corrisposto;
-esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a
quello dei debiti non scaduti;
-il superamento nell'ultimo bilancio approvato o comunque per oltre 3 mesi degli indici di crisi,
come elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

In riferimento alle misure premiali, come previsto dalla legge delega, è stata prevista oltre alla
non punibilità di alcuni reati (es. bancarotta semplice e altri reati quando abbiano cagionato un
danno di lieve entità) anche una riduzione degli interessi e delle sanzioni sui debiti fiscali come
richiesto dall'Ance. 

LE OSSERVAZIONI DELL’ANCE 
«In linea generale, Ance condivide i principi ispiratori di questa riforma finalizzati alla
continuità aziendale, tema al quale finalmente il Legislatore ha dedicato attenzione, e che
rappresenta un'esigenza primaria e da lungo tempo sentita dalla generalità delle imprese del
settore delle costruzioni». 

Ance auspica però che vengano recpeite queste indicazioni migliorative: 
«-la necessità di specificare la definizione dello stato di crisi distinguendo fra insolvenza dovuta
ad una situazione economica generale straordinaria rispetto all'insolvenza prodotta a seguito di
negligenza nell'attività degli amministratori. Conseguentemente occorre definire con
maggiore chiarezza le ipotesi di responsabilità degli amministratori, che sarebbero perseguite
solo in caso di effettivi e comprovati comportamenti illeciti, a fronte invece della completa
esclusione da qualsiasi addebito nel caso in cui il dissesto dell'impresa sia stato causato da
fattori economici oggettivi e non da una gestione patrimoniale colpevolmente incauta; 
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-il coinvolgimento delle associazioni di categoria e, quindi, dell'Ance per il settore delle
costruzioni, nell'elaborazione degli indicatori della crisi nell'ambito delle procedure d'allerta;
-il contenimento dei compensi dei professionisti preposti alle procedure concorsuali a seguito
di provvedimento giudiziale, da determinare al termine della procedura in proporzione all'attivo
realizzato ed entro il tetto del 3% del valore della procedura;
-il riconoscimento di un principio di buona fede dei creditori, che devono essere tenuti, con il
loro comportamento, alle regole di lealtà e correttezza, senza pregiudicare in modo
ingiustificato la posizione del debitore, in analogia con quanto già stabilito nel codice civile in
materia di adempimento delle obbligazioni;
-l'applicabilità delle nuove regole di gestione dell'insolvenza, in attuazione della legge delega,
ai procedimenti pendenti, ove possibile e qualora ciò comporti un vantaggio per l'intera
procedura, anche in termini di salvaguardia della continuità aziendale».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Maxi-appalti, derogabile solo con
motivazione l'obbligo di dividere in lotti
a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Appalto - Appalto di grandi dimensioni - Obbligo di suddivisione in lotti - Finalità - Favor
partecipationis - Delle PMI e microimprese - Art. 51 dlgs n. 50 del 2016 - Qualificazione -
Parametri occupazionali e economici - Ex art. 3, lett. aa) Dlgs. n. 50/2016 - Legittimazione a
ricorrere per l'omessa suddivisione

La ratio dell'art. 51, D.lvo. n. 50 del 2016 indica come modalità ordinaria quella della suddivisione
in lotti funzionali o prestazionali e risiede nell'intento di “favorire l'accesso delle piccole e medie
imprese” e anche microimprese. Le suddette categorie di impresa vengono definite dai
parametri occupazionali e di fatturato di cui all'art. 3, lett. aa) D.Lvo n. 50/2016 e solo a queste
ultime spetta la legittimazione a ricorrere per la mancata suddivisioni in lotti.

Consiglio di stato, sez. 3, sentenza del 22 novembre 2018, n. 6611

Appalto - Appalto di grandi dimensioni - Obbligo di suddivisione in lotti - Finalità - Favor
partecipationis - Delle piccole e medie imprese nonché microimprese - Annullamento della
gara - Non sussiste - Operatore non in possesso dei requisiti richiesti - Previsione di poter
partecipare in forma RTI.

Anche se la concentrazione delle forniture in un unico lotto comporti una compressione del
principio della libera concorrenza, tuttavia appare evidente che, nel rispetto del principio della
proporzione, non si può procedere all'annullamento della gara per violazione dell'art. 51 dlgs n.
50 del 2016 se la stazione appaltante abbia previsto la possibilità di mitigare tale conseguenza
derivante dalla propria scelta aziendale, abbia previsto, a tal fine, che i vari operatori (non in
possesso dei requisiti richiesti per presentare un‘offerta) possano partecipare alla gara anche
con il modulo organizzativo del RTI.

Consiglio di stato, sez. 3, sentenza del 17 ottobre 2018, n. 5953

Appalto - Appalto di grandi dimensioni - Obbligo di suddivisione in lotti - Onere
motivazionale - Vecchio codice degli appalti (art.2, comma 1 bis, d.lvo n. 163/2006) - Non
sussiste - Nuovo codice dei contratti pubblici (art. 51 d.lvo n. 50 del 2016) - Sussiste

L'assolvimento al dovere di suddivisione nella previgente disposizione di cui all'art. 2, comma 1
bis, d.lvo n. 163/2006, era subordinato a condizioni di “possibilità” e “convenienza economica”

http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/32949289
http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/32813623
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mentre quello attualmente vigente di cui all'art. 51 d.lvo n. 50/2016, più perentoriamente e,
incondizionatamente stabilisce che “le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti…”,
rafforzando tale dovere anche con la previsione di uno specifico onere motivazionale (“le
stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o
nella lettera di invito e nella relazione unica…”).

Consiglio di stato, sez. 3, sentenza del 26 settembre 2018, n. 5534

Appalto - Appalto di grandi dimensioni - Obbligo di suddivisioni in lotti - Ex art. 51 dlgs n. 50
del 2016 - Derogabilità - Scelta discrezionale - Sindacabilità del giudice amministrativo -
Limiti

Il principio della suddivisione in lotti può essere derogato, seppur attraverso una decisione che
deve essere adeguatamente motivata ed è espressione di scelta discrezionale della SA,
sindacabile soltanto nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità, oltre che dell'adeguatezza
dell'istruttoria, in ordine alla decisone di frazionare o meno un appalto “di grosse dimensioni”
in lotti.

Consiglio di stato, sez. 5, sentenza del 3 aprile 2018, n. 2044 
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Riqualificazione energetica e riduzione del rischio 
sismico: chiarimenti sulla cessione del credito 
07/12/2018 

In riferimento alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per 
interventi di riqualificazione energetica degli edifici nonché per quelli finalizzati alla 
riduzione del rischio sismico (artt. 14 e 16 del D.L. n. 63/2013), da quale momento diventa 
utilizzabile il credito da parte del cessionario? per il suo utilizzo è necessaria preventiva 
presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del cedente? per rendere efficace, ai 
fini fiscali, la cessione devono essere rispettate specifiche formalità? l’atto di cessione 
redatto in forma scritta ha valore ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro? 

A rispondere a queste domande ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 5 
dicembre 2018, n. 84/E recante "Cessione del credito corrispondente alla detrazione 
spettante per interventi di riqualificazione energetica degli edifici nonché per quelli 
finalizzati alla riduzione del rischio sismico" con la quale è ritornata a parlare di cessione 
del credito, dopo che già aveva fornito i primi chiarimenti e modalità attuative con i 
provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate 8 giugno 2017, n. 108572 e n. 



108577, 28 agosto 2017, e con le circolari n. 11/E del 18 maggio 2018 en. 17/E del 23 
luglio 2018. 

Entrando nel dettaglio, con la nuova risoluzione l'Agenzia ha risposto puntualmente alle 
seguenti domande. 

Da quale momento diventa utilizzabile il credito da parte del 
cessionario? 
Il condomino può cedere l'intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata 
dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla 
base delle spese sostenute nel periodo d'imposta dal condominio, anche sotto forma di 
cessione del credito d'imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile. Il condomino che 
cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, 
comunica all'amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d'imposta 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 di quest'ultimo, oltre al 
proprio nome, cognome e codice fiscale. L'amministratore del condominio, a sua volta, 
comunica all'Agenzia delle entrate negli stessi termini disciplinati dal decreto ministeriale 
1° dicembre 2016, l'accettazione del cessionario, la denominazione e il codice fiscale di 
quest'ultimo e l'ammontare del credito d'imposta ceduto sulla base delle spese sostenute dal 
condominio entro il 31 dicembre dell'anno precedente. L’amministratore consegna, inoltre, 
al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili indicando anche il protocollo 
telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all'Agenzia delle entrate. 

Il mancato invio da parte dell’amministratore del condominio della predetta comunicazione 
all'Agenzia delle entrate rende inefficace la cessione del credito da parte del condomino. 

Il credito diviene disponibile per il cessionario a partire dal 10 marzo del periodo d'imposta 
successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e sempreché il condomino 
cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di 
credito d'imposta. Il cessionario può utilizzare il credito in compensazione o può cederlo in 
tutto o in parte, dopo che lo stesso credito è divenuto disponibile. A tal fine, deve darne 
comunicazione all'Agenzia delle entrate utilizzando le funzionalità telematiche rese 
disponibili dalla stessa Agenzia. 

Per il suo utilizzo è necessaria preventiva presentazione della 
dichiarazione dei redditi da parte del cedente? 
Le modalità da seguire per la corretta cessione del prevedono una procedura di 
comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei condomini che vi 



provvedono attraverso l'amministratore del condominio o, qualora non obbligati alla relativa 
nomina, attraverso il condomino incaricato. 

Per rendere efficace, ai fini fiscali, la cessione devono essere 
rispettate specifiche formalità? 
No, non è prevista una particolare formalità per procedere alla cessione del credito, è 
sufficiente la comunicazione effettuata all’Agenzia delle entrate da parte 
dell’amministratore del condominio o del condomino incaricato. 

L’atto di cessione redatto in forma scritta ha valore ai fini 
dell’applicazione dell’imposta di registro? 
No, all’atto di cessione del credito corrispondente alla detrazione, ove redatto in forma 
scritta, trova applicazione la previsione recata dall’art. 5 della Tabella allegata al d.P.R. n. 
131/1986, riguardante gli atti per i quali non vi è l’obbligo di richiedere la registrazione. In 
base a tale disposizione, non sono soggetti all’obbligo di registrazione gli “atti e documenti 
formati per l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle 
imposte e tasse da chiunque dovute”. 

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, in 
base a quanto previsto dall’art. 7 del d.P.R. n. 131/1986 per il quale “per gli atti indicati 
nella tabella allegata al presente testo unico non vi è obbligo di chiedere la registrazione 
neanche in caso d’uso, se presentati per la registrazione, l’imposta è dovuta in misura fissa. 
La disposizione si applica agli atti indicati negli artt. (…) 5 della stessa tabella anche se 
autenticati o redatti in forma pubblica”. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Codice dei contratti: Il Governo chiede una delega (quasi) in bianco 
07/12/2018 

Sono trascorsi quasi sette mesi dall’insediamento 
del Governo Conte e possiamo affermare che sia 
il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che i 
due Vice Presidenti Matteo Salvini e Luigi di 
Maio hanno sempre dichiarato la loro volontà di 
mettere mano al Codice dei contratti al fine di 
migliorarlo e di renderlo adeguato alle esigenze 
di un comparto che, pur avendo apprezzato il 
testo della legge delega n. 11/2016, ha, ancora 
oggi il mal di pancia per un codice che in molti 
casi ha disatteso i principi della citata legge 
delega. 

Oggi, a distanza di sette mesi, il Governo Conte dopo aver dato i primi segnali di discontinuità con la predisposizione 
di un decreto-legge che, in verità, non è stato ancora approvato e che detta alcune pessime modifiche relative alla 
progettazione ed all’appalto integrato su cui sono arrivati gli strali sia dell’Ance che dell’Oice (leggi articolo 
Ance, leggi articolo Oice) mentre sono attesi quelli della Rete delle professioni tecniche, vuole intervenire 
pesantemente sul Codice dei contratti con un disegno di legge delega. 
In pratica, invece di predisporre un disegno di legge che modifichi l’attuale Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 
50/2016 da sottoporre all’approvazione del Parlamento, il Governo ha deciso di utilizzare lo strumento della 
legge delega (con successivi decreti legislativi) che, in verità, ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione dovrebbe 
contenere, tra l’altro i principi (ossia le norme generali o di principio di carattere sostanziale che regolano la 
materia) e i criteri direttivi (ossia le regole procedurali di carattere strumentale per l'esercizio in concreto del potere 
normativo delegato), nel rispetto dei quali dovranno essere adottati i necessari decreti legislativi. 
Nel dettaglio, al comma 1 dell’articolo 7 del ddl recante deleghe al Governo per le semplificazioni è affermato “Il 
Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti 
legislativi per il riassetto della materia dei contratti pubblici ……………. adottando un nuovo codice dei contratti

pubblici in sostituzione di quello di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero modificandolo per quanto 

necessano”. 
In pratica il Governo sembra che già dal primo comma non abbia le idee abbastanze chiare se chiede una delega 
in bianco che passa dall’integrale sostituzione del Codice alla possibilità di modifica di quello attualmente vigente. 
Ci chiediamo a cosa sono servite la consultazione promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, le tante 
parole spese e proposte fatte dagli operatori del settore e le audizioni in corso all’8a Commissione del Senato, se ci 
ritroviamo oggi: 

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

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

Perché il Governo sulla base della consultazione del MIT e delle audizioni al Senato non ha predisposto un testo di 
modifiche al Codice dei contratti da sottoporre preliminarmente agli operatori del settore e, successivamente, 
all’approvazione del Parlamento? 
Le risposte possono essere tante ma tale soluzione porta, comunque, alla negazione della centralità del 
Parlamento che, dopo l'approvazione della legge delega non potrà più intervenire con i rappresentanti 
democraticamente eletti. 
Non sono bastati i danni che sono stati creati con un decreto legislativo (D.lgs. n. 50/2016) nato da una legge 
delega che, in verità, aveva avuto le approvazioni di tutti? È così difficile comprendere che nel caso delle norme sui 
lavori pubblici sarebbe meglio andare avanti con la predisposizione di un disegno di legge, anche governativo, 
che sia sottoposto a tutti gli opportuni e necessari passaggi parlamentari?     

https://www.lavoripubblici.it/documenti2018/lvpb4/schema_dl_semplificazioni.pdf
https://www.lavoripubblici.it/news/2018/12/LAVORI-PUBBLICI/21254/Riforma-Codice-dei-contratti-Ance-No-a-modifiche-che-non-garantiscono-trasparenza-e-semplificazione-
https://www.lavoripubblici.it/news/2018/12/LAVORI-PUBBLICI/21254/Riforma-Codice-dei-contratti-Ance-No-a-modifiche-che-non-garantiscono-trasparenza-e-semplificazione-
https://www.lavoripubblici.it/news/2018/12/LAVORI-PUBBLICI/21261/Riforma-Codice-dei-contratti-e-DL-Semplificazioni-OICE-I-progettisti-possono-prepararsi-a-chiudere-
https://www.lavoripubblici.it/documenti2018/lvpb4/schema_dl_semplificazioni.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2018/lvpb4/schema_ddl_delega_semplificazioni.pdf


Tra l’altro scorrendo il citato art. 7 del disegno di legge delega non possiamo non notare come, differentemente da 
quanto previsto all’articolo 76 della Costituzione,  anche i principi e criteri direttivi su cui dovrebbe basarsi la 
delega sono veramente aleatori  come è possibile osservare leggendo le lettera dalla a) alla f) del comma 2 
dell’articolo 7 dello schema di disegno di legge delega ed in tali condizioni si tratta veramente di una delega in 
bianco con cui il Governo potrà non soltanto decidere di adottare un Codice dei contratti ex novo o modificare quello 
attualmente in vigore ma potrà, anche, in barba al pensiero più volte manifestato dagli operatori del settore ed in barba 
alle risultanze delle audizioni in corso presso l’8a commissione del Senato, decidere di tutto e di più senza che il 
Parlamento possa, successivamente all’eventuale approvazione del disegno di legge delega dire alcunché. 
Siamo distanti anni luce dalla legge delega 28 gennaio 2016, n. 11 che forse aveva la pecca di essere troppo 
dettagliata ma che, certamente, era stata costruita con il consenso non soltanto del Parlamento ma, anche, di 
tutti gli operatori del settore. 
La verità è che l’attuale Governo ed ancora di più il Ministro delle infrastrutture non sembrano avere le idee chiare 
sull’argomento ed a distanza di sette mesi hanno deciso per un parto che a giudizio non soltanto nostro, se dovesse 
essere confermato nell’attuale versione, sarebbe pessimo. 
 
Riportiamo, qui di seguito, l’attuale versione degli scarni pricipi e criteri direttivi enunciati al dell’articolo 7 dello 
schema di disegno di legge delega. 
 
“I decreti legislativi di cui al comma 1, oltre che ai principi e ai criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), d), 
e), g) m) ed r), per quanto applicabili, della presente legge, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi: 
a) restituire alle disposizioni semplicità e chiarezza di linguaggio, nonché ragionevoli proporzioni dimensionali 
quanto al numero degli articoli, dei commi e delle parole, privilegiando ove possibile una disciplina per principi e 
indicando nella rubrica di ciascun articolo il corrispondente articolo delle direttive europee di cui è data attuazione; 
b) assicurare l'efficienza e la tempestività delle procedure di affidamento di gestione e di esecuzione degli appalti 
pubblici e dei contratti di concessione, al fine di ridurre e rendere certi i tempi di realizzazione delle opere pubbliche 
e di esecuzione dei servizi e delle forniture limitando i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle 
direttive europee; 
c) eliminare i rinvii a strumenti di normazione secondaria diversi da quelli di cui al comma 3, fatta salva l'osservanza 
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per regolare specifici istituti o ambiti tecnici o 
necessitanti di periodica revisione; 
d) prevedere una disciplina opportunamente differenziata applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ispirata alla massima semplificazione e rapidità, nonché una 
disciplina anche per i contratti attivi; 
e) promuovere la discrezionalità e la responsabilità delle stazioni appaltanti, anche nell'ottica di assicurare maggiore 
flessibilità nell'utilizzo delle procedure di scelta del contraente, fornendo alle medesime misure e strumenti di 
supporto attraverso il potenziamento dell'attività di vigilanza collaborativa e consultiva delle competenti autorità 
amministrative indipendenti nonché delle altre amministrazioni pubbliche; 
f) razionalizzare i metodi di risoluzione delle controversie, anche alternativi ai rimedi giurisdizionali, rafforzare la 
certezza applicativa delle norme attraverso atti di interpretazione dell'ANAC di natura non regolamentare e non 
vincolante volti a chiarire la portata applicativa e le ricadute organizzative degli adempimenti stabiliti dal codice, il 
rafforzamento della vigilanza collaborativa e dell'attività consultiva su istanza delle singole stazioni appaltanti o delle 
imprese.”. 
 
In allegato il testo dello schema dello schema di decreto legge e dello schema del disegno di legge delega. 
 

A cura di arch. Paolo Oreto 
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 Riforma Codice dei contratti: altri 3 anni per 
completare la regolamentazione? 
07/12/2018 

Sono le ore 21.30 del 19 aprile 2016 e dopo un lungo e travagliato processo di 
approvazione, finalmente, sfogliando i contenuti della Gazzetta Ufficiale n. 91 il mio 
sguardo cade sul supplemento ordinario n. 10 che contiene il tanto aspettatodecreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" che con il 
successivo Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (Gazzetta Ufficiale 05/05/2017, n. 103 
- Supplemento ordinario) diventa solo "Codice dei contratti pubblici".

Una riorganizzazione delle regole sugli appalti pubblici che ha visto la luce a 10 anni 
dall'ultima riforma, dopo 2 anni dall'approvazione delle 3 direttive UE e dopo meno di 3 
mesi dalla legge delega 28 gennaio 2016, n. 11 (Gazzetta Ufficiale 29/01/2016, n. 23), 
auspicata e desiderata da tutto il comparto edilizio che aveva da sempre riconosciuto delle 
falle al vecchio D.Lgs. n. 163/2006. 

Una riforma che, però, da subito ha evidenziato grosse lacune e perplessità di tutti gli 
operatori: costruttori, professionisti e stazioni appaltanti, ovvero i 3 attori principali che 
avrebbero dovuto beneficiare di regole chiare e di semplice applicazione, che avrebbero 
dovuto risollevare un settore in continua recessione. I primi segnali di "scarsa attenzione" si 
sono palesati subito con: 



• l'assenza di un periodo transitorio che costringeva le stazioni appaltanti a pubblicare 
bandi senza essere certi di quali modalità utilizzare (e infatti nei primi mesi tutti gli 
osservatori evidenziavano un crollo nella pubblicazione delle gare); 

• la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2016 di un avviso di 
rettifica con circa 170 modifiche su un testo composto da 220 articoli; 

• il Comunicato congiunto MIT-ANAC del 22 aprile 2016 con il quale l'allora 
Ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, e il Presidente dell’ANAC, Raffaele 
Cantone, hanno fornito chiarimenti in merito alla data di entrata in vigore delle 
nuove regole; 

• la pubblicazione sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale 05/05/2017, n. 103 del Decreto 
legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. Decreto Correttivo) con 441 modifiche 
apportate a circa 130 articoli del Codice. 

A questo c'è da aggiungersi un numero non ben definito di provvedimenti attuativi previsti 
direttamente nell'articolato del Codice (noi ne abbiamo contati 66) e altri genericamente 
indicati dall'art. 212, comma 2 (dovrebbero essere altri 11), per un totale di 77 
provvedimenti di attuazione di cui, ad oggi, ne dovrebbero essere stati approvati una 
quarantina. 

Potremmo dire, quindi, che la riforma del Codice è alla metà del suo percorso. L'uso del 
condizionale è però d'obbligo considerato che come per i migliori giochi di ruolo, le regole 
le fa il Governo che può decidere di smontare, aggiungere o togliere. Ed è quanto sta 
accadendo in questi giorni. 

Il Governo ha, infatti, deciso di provvedere ad una contro-riforma emanando subito un 
provvedimento d'urgenza (il D.L. Semplificazioni - leggi articolo) e preparare un disegno 
di legge delega per la pubblicazione di nuovi decreti legislativi, correttivi dell'attuale D.Lgs. 
n. 50/2016. 

Senza voler entrare troppo nel dettaglio (lo faremo in altro articolo), mentre le modifiche 
apportate dal D.L. semplificazioni entreranno subito in vigore (con buona pace della 
centralità della progettazione), il disegno di legge delega prevede: 

• la pubblicazione di uno o più decreti legislativi entro un anno dalla pubblicazione 
della delega (e storicamente il Governo si è sempre preso ogni secondo di tempo), 
adottando un nuovo codice dei contratti pubblici in sostituzione di quello di cui al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero modificandolo per quanto necessario 
(qui si possono notare le idee poco chiare del Governo che ancora non ha idea di 
come muoversi); 



• la pubblicazione, entro altri ventiquattro mesi, di uno o più regolamenti che dettano 
la disciplina esecutiva e attuativa dei decreti legislativi; 

• un unico regolamento per dettare la disciplina esecutiva ed attuativa in particolare 
nelle seguenti materie: 

o nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; 
o progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; 
o sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti 

generali; 
o sistemi di realizzazione dei contratti e selezione delle offerte; 
o categorie di opere generali e specializzate; 
o direzione dei lavori e dell'esecuzione; 
o esecuzione del contratto, contabilità, sospensioni e penali; 
o collaudo e verifica di conformità; 
o tutela dei lavoratori e regolarità contributiva; 
o affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici; 

o requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura 
e ingegneria; 

o lavori riguardanti i beni culturali; 
o contratti da svolgersi all'estero. 

• entro due anni dalla data di entrata in vigore dei precedenti decreti legislativi, sarà 
possibile adottare disposizioni integrative e correttive. 

A conti fatti, dunque, il settore dei lavori pubblici vivrà nell'incertezza per i successivi 36 
mesi dalla pubblicazione della legge delega. Tutto sempre che il Governo resti in sella fino 
la fine del mandato, in caso contrario...neanche una sfera di cristallo potrà svelare il futuro 
dei lavori pubblici in Italia. 

A cura di Ing. Gianluca Oreto 
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Riforma Codice dei contratti: ridimensionamento 
ANAC in vista 
07/12/2018 

Tra le principali criticità emerse nel corso di questi primi 30 mesi di applicazione delle 
nuove regole per i lavori pubblici in Italia hanno riguardato il numero "abnorme" di 
provvedimenti attuativi, necessari per completare la riforma di cui al D.Lgs. n. 50/2016 
(c.d. Codice dei contratti). 

Provvedimenti attuativi che avrebbero dovuto essere emanati in parte dai Ministeri 
competenti (infrastrutture e trasporti in testa) e in parte dall'Autorità Nazionale 
Anticorruzione (con linee guida vincolanti e non vincolanti). 

L'esperimento voluto dal Governo Renzi si è, però, scontrato con le italiche lungaggini ma 
soprattutto con l'evidenza dei fatti che vedono il settore dei lavori pubblici guidato da un 
apparato normativo eccessivamente frammentato e di complessa interpretazione. Da qui la 
necessità, apparsa subito chiara all'atto di insediamento del Governo giallo-verde, di 
rivedere il progetto iniziale. 

Mentre è ancora in corso l’indagine conoscitiva sull’applicazione del Codice dei contratti 
con l’audizione all'VIII Commissione del Senato dei vari operatori del settore e dopo la 
consultazione del Ministero delle Infrastrutture, il cui report è stato recentemente pubblicato 
(leggi articolo), il Governo ha reso note le sue intenzioni: una riforma in due tempi, con le 
prime e più urgenti modifiche da apportare subito all'interno di un decreto legge (il d.l. 
semplificazioni) e una seconda fase di rivisitazione complessiva della materia con la 
definizione di una legge delega e la successiva pubblicazione di uno o più decreti legislativi, 



adottando un nuovo codice dei contratti pubblici in sostituzione di quello attuale o 
modificandolo per quanto necessario. 

Con il D.L. semplificazione vengono modificati puntualmente i seguenti articoli: 

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

• art. 36 – Contratti sotto soglia 
• art. 80 – Motivi di esclusione 
• art. 95 -  Criteri di aggiudicazione dell’appalto 
• art. 105 - Subappalto 
• art. 113 - Incentivi per funzioni tecniche 
• art. 133 - Principi generali per la selezione dei partecipanti 
• art. 174 - Subappalto 
• art. 216 - Disposizioni transitorie e di coordinamento. 

Per quanto riguarda il disegno di legge delega, per il quale si dovrà attendere in normale 
percorso parlamentare, non si conoscono ancora le intenzioni del Governo. La prima bozza 
che sta circolando è, infatti, un insieme di parole e fumo che potrebbero portare a tutto o al 
vuoto cosmico. 

Ciò che, però, risulta chiara è la voglia di far rientrare il processo di regolamentazione del 
settore all'interno dell'area ministeriale, rimuovendo all'Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC) i poteri che gli erano stati conferiti con l'attuale Codice dei contratti, ad esclusione 
dei poteri di vigilanza che non dovrebbe essere persi. La legge delega prevede, infatti, la 
pubblicazione di un unico regolamento che detti la disciplina esecutiva ed attuativa di 
alcune delle materie trattate dalle Linee guida ANAC e da alcuni decreti ministeriali, 
ovvero: 

• nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; 
• progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; 
• sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; 
• sistemi di realizzazione dei contratti e selezione delle offerte; 
• categorie di opere generali e specializzate; 
• direzione dei lavori e dell'esecuzione; 
• esecuzione del contratto, contabilità, sospensioni e penali; 
• collaudo e verifica di conformità; 
• tutela dei lavoratori e regolarità contributiva; 
• affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici; 
• requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e 

ingegneria; 
• lavori riguardanti i beni culturali; 
• contratti da svolgersi all'estero. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Riforma Codice dei contratti, ANCE: 'I 7 punti 
essenziali' 
07/12/2018 

"Il nuovo Codice dei Contratti ha fallito". Non utilizza giri di parole l'Associazione 
Nazionale Costruttori Edili (ANCE) che, in audizione presso l'VIII Commissione del Senato 
nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull’applicazione del Codice dei contratti, ha puntato il 
dito contro il D.Lgs. n. 50/2016 ovvero il principale colpevole della lentezza con la quale 
vengono utilizzate le risorse e quindi della mancata apertura dei cantieri. 

Chiara è stata la disamina di Edoardo Bianchi, Vice Presidente ANCE con delega alle 
Opere Pubbliche, che ha guidato la delegazione associativa evidenziando come l’Italia abbia 
un "pesante ritardo infrastrutturale che rende urgente l’adozione di misure per accelerare 
la realizzazione di opere pubbliche necessarie per la qualità della vita e per la crescita. 
Manutenzione del territorio, sicurezza delle scuole e degli edifici pubblici, infrastrutture per 
la competitività delle città e dei territori sono indispensabili per lo sviluppo sociale oltre 
che economico del Paese". 

I costruttori hanno rilevato come nonostante l'inversione di tendenza negli stanziamenti di 
risorse per la realizzazione delle infrastrutture (140 miliardi di euro nei prossimi 15 anni) 
"l’andamento della spesa per investimenti dei comuni ha raggiunto nel 2017 il livello più 
basso dall’inizio della crisi, facendo registrare una riduzione del 51,3% rispetto al 2008, 
accompagnata da una crescita del 10,3% della spesa corrente". 



Secondo l'ANCE "questi risultati sono dovuti a procedure di spesa delle risorse troppo 
lente e farraginose che impediscono l’apertura in tempi rapidi dei cantieri aumentando il 
gap tra stanziamenti e risorse effettivamente spese per infrastrutture". 

Secondo il Vice Presidente Bianchi "la riforma del Codice dei Contratti, nonostante la 
sostanziale condivisione di gran parte dei principi che l’hanno ispirata contenuti nella 
Legge Delega n. 11/2016, dopo due anni dalla sua entrata in vigore, appare ancora lontana 
da un suo definitivo compimento. Dei circa 60 provvedimenti attuativi previsti dal Codice, 
in sostituzione del Regolamento Generale, ne sono stati adottati meno della metà. In questo 
quadro, peraltro, risultano ancora inattuati il sistema di qualificazione delle stazioni 
appaltanti e l’albo dei commissari esterni, che avrebbero dovuto costituire i pilastri della 
riforma in materia di trasparenza. In questo contesto, il decreto correttivo n. 56/2017, 
malgrado abbia apportato alcuni indubbi miglioramenti al Codice, non ha sciolto tutti quei 
“nodi” che impediscono il pieno raggiungimento delle finalità di rilancio del settore. 
Peraltro, l’emanazione del correttivo ha determinato anche la necessità di rivisitare alcuni 
dei provvedimenti di attuazione medio tempore varati, con ulteriore allungamento dei tempi 
di completamento della riforma". 

Edoardo Bianchi si è, inoltre, soffermato sul tema della burocrazia che "continua ad 
essere un pesante macigno che blocca il Paese, con un costo altissimo anche in termini di 
competitività: secondo la Banca mondiale, l’Italia è solo al 46° posto su 190 Paesi per 
facilità di fare business". 

Come sottolineato in audizione, l’eccesso di burocrazia significa più corruzione e porta alla 
deresponsabilizzazione dei funzionari pubblici. Per tale motivo vi sarebbe la necessità di 
intervenire per semplificare e snellire le procedure di spesa, prevedendo: 

• una rivisitazione dei poteri del CIPE, a cui resterebbero solo le originarie funzioni di 
programmazione; 

• una riduzione dei tempi per la registrazione delle delibere CIPE, oltre i quali, in caso 
di silenzio, la registrazione s’intenda assentita; 

• stabilire che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si esprima solo sui progetti di 
importo superiore a 200 milioni di euro entra 60 giorni ed ove il parere venga 
richiesto dall’ente gestore; decorso tale termine, il parere si intende reso in senso 
favorevole. 

Entrando nel dettaglio della ricetta proposta dall'ANCE, il Vice Presidente Bianchi ha 
proposto l'adozione di un decreto legge “sbloccacantieri”, da adottarsi con urgenza entro 
fine anno, e un ripensamento complessivo della riforma del Codice con 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. 

Tra le misure "anticrisi" da adottare in via d'urgenza, i costruttori hanno anticipato alcuni 
temi: 



• il subappalto; 
• i criteri di aggiudicazione; 
• la procedura negoziata sotto soglia; 
• la nuova qualificazione SOA; 
• l’appalto integrato; 
• la partecipazione alle gare di imprese in crisi; 
• lo split payment. 

Ecco di seguito i 7 punti essenziali della proposta ANCE. 

Supappalto 
Superare i seguenti aspetti critici: 

• il limite del 30 per certo dell’importo totale dell’appalto, quale quota massima di 
lavori subappaltabile; 

• l’obbligo di ATI verticale per le categorie super-specialistiche; 
• il limite del 20 per cento sui prezzi risultanti dall’aggiudicazione, quale massimo 

ribasso praticabile al subappaltatore; 
• il divieto di ribasso sui costi della manodopera relativi alle prestazioni affidate in 

subappalto; 
• l’obbligo di pagamento diretto del subappaltatore in caso di micro o piccola impresa, 

sia in caso di appalto sia di concessioni; 
• l’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori, sia in caso di appalto sia di 

concessioni; 
• il divieto per l’appaltatore di qualificarsi anche attraverso i lavori affidati in 

subappalto; 
• l’esclusione dalla gara laddove il subappaltatore indicato in terna non abbia i 

requisiti. 

Criteri di aggiudicazione 
Fino a quando non verrà istituito l’albo dei Commissari esterni e il sistema di qualificazione 
delle stazioni appaltanti, l’OEPV: 

• deve essere vietata sotto i 2 milioni di euro; 
• consentita, nella fascia tra 2 milioni e la soglia comunitaria, solo in presenza di 

complessità tecnica dell’appalto; 
• in assenza di complessità tecnica, va applicato il sistema dell’esclusione automatica 

delle offerte anomale, accompagnato da un metodo “antiturbativa” revisionato 
rispetto a quello attuale, che non ha dato i risultati sperati in termini di contenimento 
dei ribassi (al riguardo andrà sperimentato un altro metodo antiturbativa); 

• i criteri di valutazione tecnica devono essere oggettivi, misurabili e il più possibile 
declinati in sub-criteri, con puntuali verifiche in fase esecutiva sulla effettiva 
attuazione delle migliorie offerte; 

• per la valutazione della componente prezzo occorre adottare metodi di calcolo che 
consentano di contenere la rilevanza dei ribassi; 

• le soglie di importo per l’applicazione dei criteri di aggiudicazione devono essere le 
stesse anche per il settore dei beni culturali. 



Procedure negoziate sotto soglia 

• per i lavori fino a 40.000 euro: favorire l’applicazione della disposizione 
sull’affidamento diretto; 

• per i lavori sopra i 40.000 euro e fino a 150.000 euro: RUP sceglie liberamente gli 
invitati, anche attraverso criteri che favoriscono l’imprenditoria locale, sempre nel 
rispetto del principio di rotazione degli inviti; 

• per i lavori sopra i 150.000 euro e fino a 500.000 euro: il RUP utilizza un 
meccanismo di “sorteggio pubblico qualificato”, che preveda di riservare il 50% 
degli inviti alle imprese “locali“ idoneamente qualificate e che hanno manifestato 
interesse, ed il restante 50% a tutte le altre imprese che hanno manifestato interesse, 
sempre idoneamente qualificate; 

• per i lavori sopra i 500.000 e fino ad 1 milione di euro: procedura aperta o procedura 
negoziata con indagine di mercato e obbligo per la stazione appaltante di invitare 
tutti i soggetti idoneamente qualificati che hanno manifestato interesse - in entrambi i 
casi - con semplificazioni procedurali (gara con metodo antiturbativa rivisto, solo con 
l’offerta, verifiche a “campione” in gara e verifica solo sull’aggiudicatario). 

Nuova qualificazione SOA 
La riforma della qualificazione SOA deve passare per due momenti essenziali: 
1) in via transitoria, fino all’attuazione del nuovo sistema di qualificazione, “congelamento” 
delle qualificazioni attuali, previa verifica della sussistenza di quattro parametri in capo 
all’impresa, che ne dimostrino “l’esistenza in vita”: 
- patrimonio netto pari al 5% della cifra d’affari dell’ultimo anno; 
- almeno tre anni degli ultimi 5 chiusi in utile; 
- continuità dell’iscrizione in cassa edile; 
- assenza di concordato o di presentazione di istanza di concordato. 

2) “a regime”, una nuova qualificazione da attuare secondo i presupposti sopra descritti, 
consentendo inoltre, l’utilizzabilità sine die dei certificati di esecuzione lavori - sulla falsa 
riga della qualificazione nei beni culturali – con una verifica triennale “alleggerita” ed 
ulteriori affinamenti. 

Appalto integrato 
Ripristinare la possibilità di ricorrere all’appalto integrato per la realizzazione di 
investimenti pubblici, consentendo alle stazioni appaltanti di ricorrere all’affidamento della 
progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori sulla base comunque - e 
obbligatoriamente - di un progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice. 

Partecipazione alle gare di imprese in crisi 
Eliminare la possibilità di far partecipare alle gare imprese fallite o in concordato in 
continuità – con l’eccezione dell’ipotesi in cui sia stato presentato, ai fini dell’ammissione 
alla continuità, un piano di rientro che preveda la soddisfazione di ciascun credito 
chirografario nella misura minima del 50%, nonché l’ottemperanza al divieto di cessione del 
ramo d’azienda relativo al contratto d’appalto.- o anche in amministrazione straordinaria, la 
cui presenza altera una sana concorrenza nel mercato. Occorre definire compiutamente il 
concetto di cessione di ramo d’azienda chiarendo che, nei lavori pubblici, l’operazione non 



può mai coincidere con la cessione di un contratto/lavoro. Bisogna poi introdurre ex lege un 
meccanismo di adeguamento dei prezzi che garantisca il permanere dell'equilibrio 
contrattuale, in caso di significativi aumenti del costo dei materiali, verificatesi durante la 
fase realizzativa delle opere. Infine, per le ati orizzontali, fatta salva la responsabilità 
solidale verso la stazione appaltante, occorre rimodulare quella verso i terzi, mantenendo 
quest’ultima solo nell’ipotesi di inadempienza nei confronti dei lavoratori che, a qualsiasi 
titolo, siano intervenuti, in cantiere, per l’esecuzione dell’opera; ciò, anche per i contratti in 
corso di esecuzione. 

Spit Payment 
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. 

In allegato il contenuto della proposta ANCE. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Bonus per la casa, ecco tutte le 
proroghe e le novità 
di	Alessandra	Marra 

Ancora un anno di tempo per ecobonus e bonus verde; nuovi adempimenti per 
ristrutturazioni e bonus elettrodomestici 

07/12/2018 – Chi intraprenderà lavori di ristrutturazione (con acquisto di mobili), 
riqualificazione energetica, adeguamento sismico e sistemazione delle aree a verde 
potrà contare anche nel 2019 sulle detrazioni fiscali legate alla casa. 

Infatti, la bozza della Legge di Bilancio 2019, in discussione alla Camera, 
proroga gli incentivi per la casa a tutto il 2019 senza modifiche sostanziali rispetto 
al 2018. 

Tuttavia, dallo scorso novembre, chi effettua interventi edilizi e tecnologici che 
beneficiano del bonus ristrutturazioni ma comportano anche risparmio energetico 
e/o utilizzo delle fonti rinnovabili, dovrà rispettare i nuovi adempimenti Enea. 

Bonus ristrutturazioni e bonus mobili 2019
La Legge di Bilancio 2019 prevede la proroga al 31 dicembre 2019
della detrazione del 50%, con un limite massimo di 96mila euro per unità 
immobiliare, per gli interventi di ristrutturazione delle abitazioni e delle parti 



comuni degli edifici condominiali. 
 
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS 
RISTRUTTURAZIONI  
  
Chi ristruttura il proprio immobile può usufruire ancora per un anno 
una detrazione Irpef del 50%, con un tetto di 10mila euro per unità immobiliare, 
per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla 
A+ (A per i forni), destinati ad arredare l’immobile oggetto di ristrutturazione.  
  
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS MOBILI 
  
Bonus ristrutturazione e bonus mobili: invio dati all'Enea 
Come previsto dalla Legge di Bilancio 2018, anche se le modalità attuative sono 
state chiariti solo lo scorso novembre, coloro che effettuano interventi edilizi e 
tecnologici che beneficiano del bonus ristrutturazioni ma comportano anche 
risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili, dovranno trasmettere i 
dati dell’intervento all’Enea entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di 
ultimazione dei lavori o del collaudo. 
  
L’obbligo di invio dei dati all’Enea riguarda anche gli elettrodomestici; è 
necessario, infatti, inviare i dati relativi alla classe energetica e alla potenza 
elettrica assorbita da forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, 
lavasciuga e lavatrici. 
  
Ecobonus: proroga dei bonus 50% e 65% 
Il provvedimento prevede la proroga al 31 dicembre 2019 dell’ecobonus per gli 
interventi di efficientamento energetico, sia di quelli detraibili al 65% che di 
quelli per i quali già dal 1° gennaio 2018 l’aliquota è scesa dal 65 al 50%. 
  
Ricordiamo che è prevista la detrazione 65% per: 
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda; 
- sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore; 
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di 
caldaie a condensazione almeno in classe A con sistemi di termoregolazione 
evoluti; 
- sostituzione di impianti esistenti con micro-cogeneratori; 
- l’acquisto e l’installazione di dispositivi multimediali per il controllo da 
remoto degli impianti.  
  
La detrazione al 50% riguarda le spese relative a: 
- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi; 
- acquisto e posa in opera di schermature solari; 
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di 
caldaie a biomassa e caldaie a condensazione in classe A; 
- acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti 
dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. 
  



SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE ALL’ECOBONUS 
  
Bonus Verde 36% per giardini e terrazzi 
La Manovra 2019 conferma per il 2019 anche il bonus verde, cioè la detrazione 
fiscale dall'Irpef del 36% delle spese sostenute per gli interventi di sistemazione 
a verde delle aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze 
e recinzioni, nonché la realizzazione di impianti di irrigazione e pozzi.  
  
Tra le spese detraibili sono incluse quelle per la progettazione e la manutenzione 
connesse all’esecuzione degli interventi.  
 
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS VERDE 
  
Sismabonus fino al 2021 
Nel provvedimento non si parla di sismabonus; la proroga, infatti, non è 
necessaria perché questa detrazione scade il 31 dicembre 2021. 
  
Con il sismabonus è possibile detrarre, dall’Imposta sul reddito delle persone 
fisiche (IRPEF) o dall’Imposta sul reddito delle società (IRES), le spese, in 
percentuale variabile in relazione alla classe di rischio sismico raggiunta in 
seguito ai lavori, per gli interventi di messa in sicurezza antisismica degli edifici 
situati in zona sismica 1, 2 e 3 (ex opcm 3274/2003). 
  
Nelle singole unità immobiliari, a destinazione sia residenziale sia produttiva, si 
parte da una detrazione fiscale pari al 50% delle spese sostenute e si può arrivare: 
- al 70% se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore - 
all’80% se l’intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori. Il 
tetto di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a 96mila euro. 
  
Negli edifici condominiali, si parte dalla detrazione fiscale pari al 50% delle 
spese sostenute e si può salire: - al 75% se l’intervento determina il passaggio ad 
una classe di rischio inferiore - all’85% se l’intervento determina il passaggio a 
due classi di rischio inferiori. 
 
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SISMABONUS  
  
#EdilportaleSondaggi 
La Legge di Bilancio in discussione alla Camera contiene la proroga delle 
detrazioni per i lavori di ristrutturazione. In questa fase però il Parlamento può 
modificare le norme che disciplinano i bonus per la casa. Come cambieresti le 
regole? Faccelo sapere rispondendo al sondaggio >  https://bit.ly/2r9J7ad 
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Ecobonus e sismabonus, come 
funziona la cessione del credito 
di	Alessandra	Marra 

L’Agenzia delle Entrate risponde ai dubbi sulle tempistiche per fruire del beneficio e 
sulle modalità di registrazione dell’atto di cessione 

Foto: scanrail ©123RF.com 

07/12/2018 – Come funziona la cessione del credito relativo all’ecobonus e al 
sismabonus nei condomini? Il documento che attesta la cessione dev’essere 
registrato ufficialmente? Quando sarà fruibile il credito da parte del cessionario? 

L’Agenzia delle Entrate risponde a queste domande, relative alla cessione del 
credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di 
riqualificazione energetica e per quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico 
degli edifici, nella circolare 84/2018. 

Ecobonus e sismabonus: come funziona la cessione del credito
L’Agenzia ricorda che 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. 



  
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, 
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. 
  
Cessione ecobonus e sismabonus: le tempistiche della fruizione   
L’Agenzia ha sottolineato che ritiene non rilevante 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 trasferimentodel 
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. 
  
Cessione del credito: non è necessario registrare l’atto 
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. 
  
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. 
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Pagamenti della PA, lo Stato 
potrebbe sborsare subito 9 miliardi 
di euro 
di	Paola	Mammarella 

Legge Europea 2018: il Governo valuta se saldare subito i debiti verso professionisti e 
imprese. In arrivo regole più severe 

Foto: VIKTOR Zadorozhniy©123RF 

07/12/2018 – La Pubblica Amministrazione potrebbe decidere di saldare subito i 
debiti nei confronti di professionisti e imprese. Lo prevede un ordine del giorno 
accolto in Senato durante l’approvazione del disegno di legge Europea 2018. 

Con la nuova legge, inoltre, le Pubbliche Amministrazioni avranno meno scuse per 
pagare in ritardo i professionisti e le imprese. 

Pagamenti immediati per 9 miliardi di euro
L’ordine del giorno impegna il Governo a valutare la possibilità di effettuare 
l’integrale pagamento dei debiti pregressi delle Pubbliche Amministrazioni nei 
confronti di professionisti e imprese. Questo perché, come sollecitato nell’odg, “ogni 
azione che inietti liquidità in una impresa o uno studio professionale, che soffre a 
causa dei crediti vantati nella pubblica amministrazione, può essere fondamentale alla 
sopravvivenza dell’attività”. 



Al momento, la cifra certificata e non saldata dei debiti delle PA ammonta ad oltre 9 
miliardi di euro. 
  
Secondo le stime riportate nell’ordine del giorno, un terzo delle imprese fallite hanno 
chiuso a causa dei mancati o ritardati pagamenti della PA, mentre altre rischiano di 
fallire per lo stesso motivo. I tempi medi di pagamento delle amministrazioni italiane 
sono di circa 104 giorni, mentre la media europea è di 42 giorni. 
  
Pagamenti in ritardo se giustificati dalla natura del contratto 
Il disegno di legge prevede la modifica dell’articolo 113-bis del Codice Appalti (Dlgs 
50/2016). I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto saranno 
effettuati entro 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei 
lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, 
comunque non superiore a 60 giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla 
natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. 
  
I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto saranno 
emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e 
comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall'adozione degli stessi. 
  
Il responsabile unico del procedimento (RUP) rilascerà il certificato di pagamento ai 
fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore entro 7 giorni dall'esito 
positivo del collaudo o della verifica di conformità. Da questo momento 
decorrerebbero poi i termini (di 30 o al massimo 60 giorni) per l’erogazione del 
pagamento. 
  
Pagamenti della PA, situazione critica in Italia 
La modifica dell'articolo 113-bis del Codice Appalti dovrebbe evitare all'Italia una 
procedura di infrazione dopo la contestazione arrivata in estate. Secondo la 
Commissione Europea la norma vìola la Direttiva 2011/7/UE sui ritardi nei 
pagamenti, che impone alle autorità pubbliche di eseguire i pagamenti non oltre 30 
giorni o, in casi singolarmente motivati, 60 giorni dalla data di ricevimento della 
fattura o, se del caso, al termine della procedura di verifica della corretta prestazione 
dei servizi. 
 
Da diversi monitoraggi è emerso che, anche dopo il recepimento della Direttiva 
2011/7/UE con il D.lgs.192/2012, la PA ha più volte sforato i tempi di pagamento, 
raggiungendo punte di 18 mesi di ritardo. 
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Ecobonus e sismabonus, chiarimenti delle Entrate su
cessione del credito
L'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che l’atto di cessione medesimo non è
assoggettato all’obbligo di registrazione

Di  Redazione Tecnica  - 7 dicembre 2018 © RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Agenzia delle Entrate, tramite la risoluzione n.84/E del

5 dicembre 2018, ha chiarito le modalità applicative

dell’ecobonus e del sismabonus, rispondendo alla

richiesta di chiarimenti pervenuti in riferimento alla

cessione del credito costituito dalle detrazioni che

competono in ordine ad interventi che mirano alla

riquali�cazione energetica degli immobili e alla

riduzione del rischio sismico. Ha speci�cato che l’atto

di cessione medesimo non è assoggettato all’obbligo di registrazione, nemmeno se è reso sotto

forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata.

Ecobonus e sismabonus, i quesiti rivolti alle Entrate

Le richieste rivolte all’Agenzia delle Entrate mirano, nel dettaglio, a conoscere da quale momento il

credito diventa usufruibile da parte del cessionario, se per poterlo utilizzare è indispensabile da parte

del cedente aver già presentato la dichiarazione dei redditi e se è richiesto l’adempimento di speci�che

formalità, a�nchè la cessione del credito sia considerata e�cace ai �ni �scali. In merito a

quest’ultimo punto, è stato chiesto se l’atto di cessione redatto in forma scritta è rilevante ai �ni

dell’applicazione dell’imposta di registro.

Ecobonus e sismabonus, risposta delle Entrate

Nella risoluzione n. 84/E del 5 dicembre 2018, l’Agenzia delle Entrate richiama i provvedimenti con cui

già sono state disciplinate le modalità di attuazione della cessione del credito corrispondente alle

detrazioni in oggetto, in modo particolare i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 8

giugno 2017 e del 28 agosto 2017, nonché le circolari n. 11/E del 18 maggio 2018 e n. 17/E del 23

luglio 2018.

Sulla base di tali disposizioni, viene contemplato che il condomino può cedere totalmente o

parzialmente la detrazione che a lui compete, per quanto riguarda i lavori effettuati sulle parti comuni

del fabbricato, a colui che ha effettuato gli interventi o a privati.

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


Il contribuente che sceglie la cessione, qualora non ci fossero i dati nella delibera condominiale che ha

sancito il via dei lavori e le relative singole quote, deve comunicare all’amministratore la cessione del

credito effettuata e la sua accettazione del cessionario, entro la �ne dell’anno in cui la spesa è stata

sostenuta. A tal �ne deve indicare il proprio nome, cognome, codice �scale e anche la denominazione

e il codice �scale del bene�ciario.

Al tempo stesso, entro il 28 di febbraio dell’anno dopo, l’amministratore ha il compito di trasmettere

l’accettazione del cessionario all’Agenzia delle entrate. L’amministratore deve anche trasmettere al

condominio la certi�cazione delle spese a lui imputabili, mostrandogli pure il protocollo telematico

attraverso il quale ha presentato la segnalazione all’Amministrazione �nanziaria. Altrimenti, come

viene ribadito dalla risoluzione, la cessione si considera ine�cace.

Ecobonus e sismabonus, nessun registro

In�ne, l’Amministrazione �nanziaria, dopo la riesaminazione delle disposizioni che regolano la

cessione dell’ecobonus e del sismabonus, pensa che non abbia importanza la forma usata per

procedere alla cessione del credito. L’amministratore del condominio deve informare l’Agenzia delle

Entrate dell’avvenuto trasferimento del bonus: ciò rappresenta la sola condizione inderogabile.

Il bonus può essere usufruito in compensazione oppure può essere ceduto totalmente o

parzialmente. Se ci si avvale di questa ultima opzione bisogna darne comunicazione all’Agenzia,

attraverso appositi procedimenti telematici.

L’Agenzia, per quanto concerne l’ultimo quesito, ha speci�cato che l’atto di cessione, anche nel caso in

cui viene redatto in forma scritta, è esente dall’obbligo di registrazione come ogni altro atto e

documento inerente all’attuazione del rapporto tributario.

Il diritto alla detrazione scaturisce dall’applicazione di una norma tributaria ed entra in gioco durante la

liquidazione dell’imposta. Va speci�cato che la sua cessione non prevede la perdita di tali

caratteristiche, dal momento in cui, 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”.

In�ne, non è contemplato l’obbligo di registrazione nemmeno riguardo al caso di cessione redatta in

forma di scrittura privata autenticata o di atto pubblico.



Regime forfettario, nuovi requisiti per le Partite Iva
Previsti nuovi requisiti per accedere al regime forfettario: alzata a 65 mila euro la
soglia dei ricavi necessari per bene�ciare dell’aliquota agevolata del 15%
Di  Redazione Tecnica  - 7 dicembre 2018 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Novità in arrivo per le Partite Iva. L’emendamento 4.34

al disegno di legge di Bilancio per il 2019, approvato

dalla Commissione Bilancio della Camera, prevede

nuovi requisiti per l’accesso al regime forfettario. Da

un lato viene aumentata la soglia dei ricavi utili per

poter bene�ciare dell’aliquota agevolata al 15% (�at

tax), soglia che raggiunge la quota di 65 mila euro e

dall’altro vengono introdotti una serie di paletti che

riguardano i lavori svolti negli anni precedenti. In

particolare verrà escluso dal bene�cio dell’aliquota

agevolata colui che lavorato prevalentemente per uno stesso committente negli ultimi due anni.

Regime forfettario, gli attuali requisiti per l’accesso

Gli attuali requisiti per accedere al regime forfettario sono stabiliti dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge

dello Stato 23/12/2014 n. 190) che, al comma 57, delinea i soggetti che non sono ammessi alla

tassazione agevolata, tra cui indica coloro che nell’ultimo anno hanno incassato redditi di lavoro

dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per un importo superiore a 30 mila euro,

indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro sia cessato.

Regime forfettario, quali novità saranno introdotte?

Tra le novità è previsto che il limite reddituale imposto dall’attuale regime forfettario sarà superato con

l’estensione a 65 mila euro nel 2019.

Nella prima versione del disegno di legge di Bilancio per il 2019, era prevista l’esclusione dal forfettario

con il limite �ssato a 65 mila euro per i soggetti che svolgono la propria attività professionale

prevalentemente nei confronti di datori di lavoro da cui hanno riscosso un reddito da lavoro

dipendente o assimilato al lavoro dipendente negli ultimi due anni. 

L’emendamento al disegno di legge di Bilancio, ora approvato in Commissione, prevede l’esclusione

dal forfettario delle persone �siche che svolgono la propria attività, in modo prevalente, nei confronti

di datori di lavoro con cui hanno instaurato un rapporto di lavoro oppure lo abbiano avuto nei due anni

precedenti, togliendo così dal testo il riferimento al rapporto di lavoro dipendente.
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Permane il dubbio che si tratti di una de�nizione sempli�cata o dell’intento di restringere l’accesso alla

�at tax, attraverso l’esclusione dei professionisti che hanno collaborazioni �sse con gli stessi

committenti, passibili di essere identi�cati come false Partite Ive. E non è ben chiaro cosa si intenda

con il termine “prevalente” e quindi quale sia il limite che si può superare per uscire dal regime

forfettario ed essere assoggettati alla tassazione ordinaria.

Regime forfettario, nuovo limite �ssato a 65 mila euro

Come già precisato, il disegno di legge di Bilancio per il 2019 estende la quantità di professionisti che 

potranno bene�ciare del regime forfettario, ovvero le partite Iva che generano un reddito annuo con 

limite  no a 65 mila euro, alle quali spetterà la tassazione sostitutiva con l’aliquota del 15%.

Saranno quindi interessati dalla nuova normativa e potranno applicare il nuovo regime forfettario a 

partire dal 2019, i contribuenti persone �siche che esercitano un’attività d’impresa, arti o professioni 

che l’anno prima hanno realizzato ricavi o incassato compensi inferiori a 65 mila euro. Tale soglia sarà 

unica e valida per tutte le attività, mentre la vigente normativa prevede limiti diversi in relazione al 

codice ATECO.

In�ne potranno bene�ciare delle agevolazioni della misura “Resto al Sud” anche i professionisti che 

dalla vigente legge “Mezzogiorno” di cui al DM 174/2017 venivano esclusi. In�ne è prevista 

un’opportunità riservata agli under 45: l’agevolazione che attualmente riguarda i progetti presentati da 

giovani imprenditori che hanno dai 18 ai 35 anni verrà estesa agli imprenditori e professionisti �no al 

raggiungimento del 45° anno di età.
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Abusi edilizi: non si può mai costruire in prossimità dei corsi 
d'acqua. Le regole 
Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  07/12/2018  

Tar Lombardia: il divieto di costruzione di opere dagli argini dei corsi d’acqua ha carattere legale, 
assoluto e inderogabile 

Non si può mai costruire in prossimità di corsi d'acqua: lo ha 
ricordato il Tar Lombardia (Brescia) nella recente sentenza 
1141/2018, che parte da un presupposto giuridicamente fissato: 
il divieto di costruzione di opere dagli argini dei corsi 
d'acqua, previsto dall'art. 96, lett. f), t.u. 25.07.1904 n. 523, 
ha carattere legale, assoluto e inderogabile, ed è diretto al 
fine di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle 
acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle 
acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici (cfr. 
Cassazione civile, sez. un., 30.07.2009, n. 17784, citata dalla 
Regione nella propria memoria conclusiva); cioè, esso è teso a 
garantire le normali operazioni di ripulitura/manutenzione e a 
impedire le esondazioni delle acque. 

Quindi, la natura degli interessi pubblici tutelati comporta che 
il vincolo operi con un effetto conformativo particolarmente 
ampio, determinando l'inedificabilità assoluta della fascia di 
rispetto (cfr. T.A.R. Toscana, sez. III, 8 marzo 2012 n. 439): 
conseguentemente dimostrandosi (come già sottolineato dalla 
Sezione con sentenza 1° agosto 2011 n. 1231) legittimo 

“il diniego di rilascio di concessione edilizia in sanatoria relativamente ad un fabbricato realizzato all'interno
della c.d. fascia di servitù idraulica, atteso che, nell'ipotesi di costruzione abusiva realizzata in contrasto con tale 
divieto, trova applicazione l'art. 33 l. 28.02.1985 n. 47 sul condono edilizio, il quale contempla i vincoli di inedificabilità, 
includendo in tale ambito i casi in cui le norme vietino in modo assoluto di edificare in determinate aree”. 

Non si può costruire vicino ai corsi d'acqua 
Nel caso di specie, si contestava l'ingiunzione di demolizione e messa in pristino di un immobile realizzato in area 
sottoposta a vincolo di polizia idraulica: nello specifico, i manufatti edilizi incriminati erano un porticato adiacente ad 
autorimessa e un ricovero per cani, ricadenti nella zona di rispetto, in quanto posti a distanza inferiore a metri 
4 dalla riva del Torrente Rudone. 
Secondo la difesa, tali manufatti non possono essere qualificati come interventi di nuova costruzione, 
trattandosi di una struttura amovibile adibita a ricovero per cani e di una tettoia adiacente ad un garage già 
autorizzato e preordinata a garantire una migliore fruibilità dell’autorimessa. In particolare, il portico, avente 
superficie pari a mq. 25,76 ed altezza di mt. 2,27, privo di autonomia funzionale, rivelerebbe carattere strettamente 
pertinenziale, non dimostrandosi, quindi, assoggettabile a rilascio di licenza edilizia. Il ricovero per cani, diversamente, 
sarebbe una struttura non infissa al suolo e, quindi, facilmente amovibile; per il quale è sufficiente la sole denuncia di 
inizio attività, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 380/2001. 
Non è così per il Tar, secondo cui si tratta di nuove costruzioni: per il portciato, si evidenzia che il realizzato 
intervento ha introdotto, ex novo, nell’area di un corpo di fabbrica prima non presente, con riveniente 
accrescimento della volumetria e della superficie occupata. Per il locale adibito a ricovero cani, si tratta di 
“struttura in muratura sulla quale è stata fissata sulla sua copertura la struttura in acciaio a sostegno della copertura 
dei recinti esterni e corridoio di accesso”; conseguentemente escludendosi che “sia la struttura in muratura che la 
struttura in acciaio saldamente fissata alla medesima … possono considerarsi amovibili in quanto per la loro 
rimozione si deve intervenire sulla struttura principale in muratura”. 
Ma in ogni caso, anche il disparte ogni considerazione in ordine alla realizzazione dei manufatti di che trattasi senza 
previa acquisizione di titolo edificatorio (elemento che, ex se riguardato, sufficientemente conforta la legittimità 
dell’avversata determinazione), in ogni caso l’operatività del vincolo di inedificabilità assoluta esclude 
l’assentibilità delle opere in questione. 



Bonus Prima Casa valido anche in caso di 
separazione: tutti i dettagli 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  07/12/2018 

Cassazione: ok alle alle agevolazioni sulla prima casa anche quando l’immobile viene trasferito in virtù 
degli accordi in vista della separazione 

La separazione non fa decadere il Bonus Prima Casa: lo ha ufficialmente sancito la Corte di 
Cassazione con l'ordinanza 31603/2018 del 6 dicembre, che ha dichiarato inammissibile un ricorso 
dell'Agenzia delle Entrate sul tema. 

Nel caso specifico, si trattava di un trasferimento della nuda proprietà di un immobile, in virtù di 
accordi propedeutici alla separazione, alla quale in sede di rogito erano state applicate le 
imposte di registro, ipotecarie e catastali agevolate. Il Fisco aveva emesso una cartella di 
pagamento con il recupero a tassazione, ma i contribuenti lo avevano impugnato con successo di 
fronte alla CTR che, verificato il successivo divorzio, aveva annullato l'atto impositivo. 

Per la Cassazione, giusto così: il ricorso non riporta infatti il "testo degli accordi divenuti definitivi in 
sede di estinzione del vincolo matrimoniale", i quali hanno fortemente valorizzato l'accordo tra le 



parti nella definizione della crisi coniugale, che ha fatto registrare un sostanziale superamento 
della distinzione tra contenuto necessario (artt. 156 c.c., ultimo comma, e 710 c.p.c.) e contenuto 
eventuale (art. 1372 c.c.) degli accordi di separazione, nel primo dovendosi ricomprendere il 
consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegnazione della casa familiare in 
funzione del preminente interesse della prole e la previsione di assegno di mantenimento a carico di 
uno dei coniugi in favore dell'altro, ove ne ricorrano i presupposti, nel secondo, invece, quei patti che 
trovano solo occasione nella separazione, trattandosi di accordi patrimoniali del tutto autonomi, 
che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata. 

Bonus Prima Casa: cos'è 
Il Bonus o agevolazione prima casa consente di pagare imposte ridotte sull'atto di acquisto di 
un'abitazione in presenza di determinate condizioni. In particolare: 

• chi acquista da un privato (o da un'azienda che vende in esenzione Iva) versa un'imposta di 
registro del 2%, anziché del 9%, sul valore catastale dell'immobile, mentre le imposte 
ipotecaria e catastale si versano ognuna nella misura fissa di 50 euro; 

• se il venditore è un'impresa con vendita soggetta a Iva, l'acquirente versa l'imposta sul 
valore aggiunto, calcolata sul prezzo della cessione, pari al 4% anziché al 10%. Le imposte di 
registro, catastale e ipotecaria si pagano invece nella misura fissa di 200 euro ciascuna. 
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•  Bonus prima casa: tenetevi stretti le agevolazioni! Ecco come  
•  Agevolazioni Prima Casa: ok anche con contemporanea nuda proprietà  
•  Bonus Prima Casa e cambio di residenza: il vademecum per tenere i benefici 

	



Ricostruzione Centro Italia: iter burocratici 
troppo lunghi. La RPT fa il punto sulle 
criticità 
 RPT  06/12/2018  383 

Post-sisma 2016 nel Centro Italia: un anno per le pratiche di ricostruzione degli 
edifici privati

Se ne è discusso in un convegno a Camerino organizzato dalla Rete Professioni Tecniche, alla 
presenza del Commissario per la ricostruzione. 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. 

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. 

Gli ultimi numeri sugli edifici danneggiati dal sisma del Centro Italia del 2016 

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.  

Completate poco meno del 26% delle domande per la richiesta di contributo 
(RCR)  

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”.  



Solo un quarto delle pratiche si sono trasformate in cantieri  

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 ricostruzionedi edifici 
privati.  

L'indagine della RPT presso i professionisti per comprendere le criticità  
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.  

Difficoltà nell'utilizzo della piattaforma MUDE: 20 giorni il tempo medio per 
caricare i documenti  

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.  

Criticità nella richiesta di integrazioni e nell'analisi del computo metrico 
estimativo  

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”. 

SCARICA IL REPORT IN PDF 

 

Sull'argomento segnaliamo un articolo molto interessante del Presidente dell'Ordine dei Geologi delle 
Marche, Piero Farabbolini, nonchè Commissario Straordinario per la Ricostruzione nominato lo scorso 
ottobre. 

Sisma Centro Italia: una ricostruzione bloccata da procedure burocratiche poco 
chiare e organiche 

  

 Allegato  
 
	



Legge di Bilancio 2019: ecco il testo che sarà 
votato alla Camera! Bonus edilizi e flat tax 
autonomi ci sono 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  06/12/2018 

Sono disponibili sia il testo che le schede di lettura della Camera sull’A.C. 1334-A - Legge di Bilancio 
2019 come modificata dalla V Commissione Bilancio: previste tre task force per le infrastrutture 
(centrale progetti, Cabina di regia, Investitalia). Confermate le proroghe dei bonus edilizi, la flat tax per i 
professionisti tecnici - con una leggera modifica - e la cedolare secca al 21% per gli affitti commerciali. 
Gli ultimi documenti ufficiali aggiornati 

La Legge di Bilancio 2019 (cd. Manovra) continua il suo iter con l'approvazione, prevista entro il 
fine settimana alla Camera, del 'maxi-emendamento' con tutte le modifiche apportate al testo 
dalla V Commisisione Bilancio. Si tratta dell'AC1334-A, del quale mettiamo a disposizione dei 
lettori due documenti aggiornati e recentissimi, il testo ufficiale (a fronte) e il dossier della Camera 
dedicato agli emendamenti approvati. 

Riepiloghiamo, di seguito, tutte le novità di interesse per l'edilizia e i professionisti tecnici attualmente 
contenuti nel DDL. 



Proroga bonus edilizi 
Come già ampiamente approfondito in prececenza, l'art.11 del DDL Bilancio 2019 conferma 
la proroga di un anno degli attuali bonus edilizi per ristrutturazioni e risparmio energetico, su 
singole unità immobiliari. Verranno prorogati i bonus su: 

• detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia: la lettera b) n. 1) proroga al 31 
dicembre 2019 la misura della detrazione al 50 per cento, fino ad una spesa massima di 
96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, 
del TUIR (con una modifica all’articolo 16 del D.L.63/2013); 

• detrazioni per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile 
oggetto di ristrutturazione (cd. Bonus Mobili): la lettera b), n. 2) proroga al 2019 la detrazione al 
50 per cento per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i 
forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo 
dell'immobile oggetto di ristrutturazione (con una modifica all’articolo 16, comma 2, 
D.L.63/2013); 

• detrazioni per interventi di riqualificazione energetica (comprensivo degli interventi per impianti 
di microgenerazione e degli interventi sui singoli immobili IACP): il comma 1, lettera a), n.1) 
dell’articolo in esame proroga al 31 dicembre 2019 il termine previsto per avvalersi della 
detrazione d'imposta nella misura del 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione 
energetica degli edifici (c.d. ecobonus) disposta ai commi 1 e 2, lettera b), dell’articolo 14 del 
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 

L'art.12, invece, dispone la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde. 
Nel dettaglio si proroga di un anno (dal 2018 a tutto il 2019) l’agevolazione fiscale inerente alla 
sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. L’agevolazione 
riguarda l’IRPEF e consiste nella detrazione dall’imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, 
nei limiti di un massimo di spesa di euro 5000 annui e – pertanto – entro la somma massima detraibile 
di 1800 euro. 

Flat Tax professionisti tecnici: ecco come funziona 
La Manovra 2019 comprende, come già evidenziato in precedenti aggiornamenti, anche la nuovissima 
flat tax (regime forfettario): si tratta dell'articoli 4 e 6, dedicati all'Imposta sostitutiva per imprenditori 
individuali ed esercenti arti e professioni. 

Riassumendo, è un'aliquota piatta al 15% fino ai 65 mila euro. Il regime forfettario, quindi, allarga gli 
argini visto che prima arrivava fino ai 30 mila euro. La misura entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019 e, 
di riflesso, pare che potranno agevolare della tassa al 15% ben 500 mila in più rispetto a quelle che già 
attualmente sono comprese nel regime forfettario. Dal 2020, poi, da 65 mila euro si salirà fino a 100 
mila euro. 

Confermata, inoltre, l'aliquota del 5% per la durata di 5 anni, dedicata alle nuove attività. 

Dettagliamo: 

• il comma 1 consente, dal 1° gennaio 2020, alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, 
arti o professioni che nell’anno precedente conseguono ricavi o compensi compresi tra 
65.001 e 100.000 euro, ragguagliati ad anno, di applicare al reddito d’impresa o di lavoro 
autonomo, determinato con le modalità ordinarie, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul 
reddito, delle addizionali regionali e comunali IRPEF e dell’IRAP dell’imposta regionale 
sulle attività produttive con aliquota al 20 per cento; 

• il comma 2 individua le modalità di computo delle soglie di reddito che danno diritto 
all’applicazione dell’imposta sostitutiva: a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi, non 



risultanti dalle scritture contabili, che i contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali 
per i periodi d'imposta in cui trovano applicazione gli indici sintetici di affidabilità fiscale, per 
migliorare il proprio profilo di affidabilità e accedere all’apposito regime premiale (ai sensi 
dell’articolo 9-bis, comma 9 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50); ove il contribuente 
eserciti contemporaneamente differenti attività, si assume la somma dei ricavi e dei compensi 
relativi alle attività esercitate; 

• il comma 3 disciplina le esclusioni, prevedendo che non possono applicare l’imposta 
sostitutiva: a) per cento le persone fisiche che esercitino la propria attività prevalentemente nei 
confronti dei datori coi quali siano in essere rapporti di lavoro o lo siano stati nei due 
precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti riconducibili ai medesimi datori 
di lavoro.; b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati 
membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico 
europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello 
Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente 
prodotto; c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o 
porzioni di fabbricato e di terreni edificabili (che, ai sensi dell’articolo 10, primo comma, 
numero 8), del D.P.R. IVA, n. 633 del 1972, sono operazioni esenti da IVA) o di mezzi di 
trasporto nuovi (di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge n. 331 del 1993). Sulla base 
della normativa vigente, se tali soggetti non operano nell’esercizio di impresa, arti o professioni 
ed effettuano le cessioni nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri, ai primi spetta il 
rimborso dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per la loro 
acquisizione o importazione; d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che 
partecipano contemporaneamente a società di persone, ad associazioni o imprese familiari (di 
cui all’articolo 5 del citato TUIR), a srl o ad associazioni in partecipazione; e) i soggetti che 
hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (articoli 49 e 50 del Testo unico delle 
imposte sui redditi, D.P.R. n. 917 del 1986) e che esercitano attività d’impresa, arti o 
professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni 
precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente 
riconducibili; 

• il comma 4 prescrive che i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario 
non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta; 

• il comma 5 dispone che i soggetti che applicano l’imposta sostitutiva non debbano effettuare 
le ritenute alla fonte obbligatorie per legge (di cui al titolo III del D.P.R. n. 600 del 1973 
sull’accertamento), ma sono obbligati, nella dichiarazione dei redditi, a indicare il codice fiscale 
del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la 
ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi. In particolare, con l'ultima modifica in sede di V 
Commissione Bilancio, l'esclusione dall'obbligo di operare ritenute alla fonte richieste dalla 
legge opera per i soli contribuenti persone fisiche (in luogo di riferirsi ai “soggetti”), ove 
accedano al regime di imposta sostitutiva; 

• il comma 6 dispone che l’applicazione dell’imposta sostitutiva alle persone fisiche: esonera 
dall’applicazione dell’IVA e dai relativi adempimenti, analogamente a quanto previsto per gli 
aderenti al regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 
2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), per cui si veda l’articolo 4 del disegno di legge in 
esame; mantiene tuttavia fermo l’obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto 
legislativo 5 agosto 2015 n. 127. 

Estromissione agevolata immobili strumentali (art.10 bis comma 39) 
Introdotta in sede di V Commissione Bilancio, la norma estende la procedura di estromissione 
agevolata prevista dall'art.121 della Legge di Stabilità 2016, ossia l'esclusione dei beni immobili 
strumentali dal patrimonio dell'impresa anche ai beni posseduti dagli imprenditori individuali (e 
quindi anche i professionisti tecnici) al 31 ottobre 2018. Anche per tali beni si può optare per il 
pagamento di un’imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell’8 per cento. Il pagamento 
consente di escludere tali beni dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal primo periodo d'imposta in 
corso alla data del 1°gennaio 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, 
rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020. 



Modifiche alla disciplina del credito d’imposta formazione 4.0 (art.13-bis) 
Viene prorogata di un anno l’applicazione del credito d’imposta formazione 4.0, più 
precisamente estendendolo alle spese di formazione sostenute nel periodo di imposta 
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (comma 1). 
  
Resta fermo il limite massimo annuale di 300.000 euro; sono effettuate alcune rimodulazionidel 
credito, secondo la dimensione delle imprese: in particolare, il credito è attribuito alle piccole imprese 
nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per la formazione (in luogo della precedente 
misura del 40 per cento); rimane ferma la misura del 40 per cento per le medie imprese e viene ridotta 
al 30 per cento per le grandi imprese. Per queste ultime vi è anche un limite massimo annuale di 
200.000 euro. 

Investimenti pubblici: le tre task force e la nuova Centrale di progettazione 
1. Cabina di regia Strategia Italia: istituita dall'art. 40 del Decreto Genova (109/2018, approvata 

la conversione in legge alla Camera), si avvale dell’esistente Dipe a Palazzo Chigi, senza nuovi 
oneri, con il compito di verificare lo stato di attuazione degli investimenti in corso in opere 
pubbliche e adottare misure per superare eventuali ostacoli; 

2. Investitalia: lo istituisce l'art.18 della Manovra. La struttura opererà alle dirette dipendenze del 
Presidente del Consiglio dei ministri, a supporto delle attività del Presidente del Consiglio dei 
ministri di coordinamento delle politiche del Governo e dell’indirizzo politico e amministrativo 
dei Ministri in materia di investimenti pubblici e privati. Al comma 2 vengono spiegati i compiti 
di Investitalia: analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture 
materiali e immateriali; valutazione delle esigenze di riammodernamento delle infrastrutture 
delle pubbliche mministrazioni; verifica degli stati di avanzamento dei progetti 
infrastrutturali; studi di fattibilità economico-giuridici dei progetti di investimento, 
individuazione di soluzioni operative, il tutto in collaborazione con i diversi 
ministeri; individuazione di ostacoli e criticità e proposta di soluzioni; 

3. Centrale di progettazione delle opere pubbliche: lo istituisce l'art.17 e si tratta di una nuova 
struttura indipendente con 300 nuove unità di personale e una spesa di 100 milioni di euro 
all’anno, che avrà il compito di progettare opere pubbliche su richiesta di amministrazioni 
centrali e territoriali. Verranno quindi assunte 300 persone, il 70% composto da professionisti 
tecnici, assunte con contratto a tempo indeterminato. Costo: 100 milioni l’anno. A dirigere la 
struttura sarà un “coordinatore” che durerà in carica tre anni, rinnovabili, e sarà equiparato a 
dirigente di prima fascia. La centrale viene localizzata presso l’Agenzia del Demanio, e ne viene 
"assicurata l'indipendenza delle valutazioni" nell'esercizio delle sue funzioni. La centrale 
opererà inoltre in "autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale". La Centrale 
può svolgere, con rimborso dei relativi costi, compiti di progettazione di opere pubbliche e 
attività connesse alla progettazione, gestione delle procedure di appalto in tema di 
progettazione per conto della stazione appaltante, predisposizione di modelli di progettazione 
e valutazione dei progetti. 

Appalti pubblici: non pià obbligatorio il ricorso al CUC provinciale 
L'art.16 comma 4 viene rivisto: niente rivoluzione, visto che quello che era previsto in origine 
("l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza coincide con il territorio 
provinciale o metropolitano e i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica 
appaltante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici", 
con sostituzione totale dell'art.37 comma 5 del d.lgs. 50/2016 che prevede l'aggregazione spontanea 
tra comuni per la centralizzazione degli appalti), è smorzato dalla NON OBBLIGATORIETA' di tale 
ricorso. 



Il comma 6 dell'art.16-bis modifica infatti il comma 4 dell’art. 16 al fine di prevedere, per gli appalti di 
lavori pubblici, la non obbligatorietà del ricorso, da parte dei comuni non capoluogo di provincia, 
alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane. 

Fondo Investimenti enti territoriali 
L'art.16 istituisce un fondo per il rilancio degli investimenti degli enti territoriali nello stato di previsione 
del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2019, 
di 3.400,2 milioni di euro per l’anno 2020, di 2.000 milioni di euro per l’anno 2021, di 2.600 milioni di 
euro per l’anno 2022, di 3.000 milioni di euro per l’anno 2023, di 3.400 milioni di euro per l’anno 2024, 
di 3.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, di 3.450 milioni di euro per l’anno 
2027, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 e di 1.500 milioni di euro annui, 
a decorrere dall’anno 2034. 

Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7558). Il 
comma 2 definisce le finalità del Fondo, destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per 
lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa: 

• dell’edilizia pubblica, inclusa manutenzione e sicurezza; 
• della manutenzione della rete viaria; 
• del dissesto idrogeologico; 
• della prevenzione del rischio sismico; 
• della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. 

Edilizia sanitaria 
L'art.42 ridetermina da 24 a 26 miliardi di euro l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 67/88 
(edilizia sanitaria). "Fermo restando - si precisa nel testo - il limite annuo definito in base alle effettive 
disponibilità di bilancio per la sottoscrizione di accordi di programma e l'assegnazione di risorse agli 
altri enti del servizio sanitario interessati". L'incremento è destinato in via prioritaria alle Regioni che 
abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la loro disponibilità a valere sui 24 miliardi di euro. Il 
Fondo investimenti enti territoriali è ridotto di 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 
200 milioni annui per gli anni dal 2023 al 2031 e di 100 milioni di euro nel 2032, con corrispondente 
aumento delle risorse necessarie ad attuare il programma di edilizia sanitaria. 

Cedolare secca 21% affitti commerciali 
La Manovra prevede anche una cedolare secca del 21% - ma solo per un anno - per gli affitti 
commerciali ma fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze (art.9). "Il canone di locazione relativo 
ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria 
catastale C/1, di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e relative pertinenze locate 
congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito 
fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della 
cedolare secca con aliquota del 21%". L’agevolazione si applica ai contratti stipulati nel 2019, qualora 
al 15 ottobre 2018 risulti già in essere un contratto non scaduto tra i medesimi soggetti e per lo stesso 
immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale. 

Strade e scuole nelle Province 
Per le Province delle Regioni a Statuto ordinario è allo studio uno stanziamento di 3 miliardi e 750 
milioni di euro (250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033), a valere sul Fondo investimenti 
per gli enti territoriali, da destinare a piani di sicurezza a valenza triennale per la manutenzione di 
strade e scuole.  



Per assicurare l'elaborazione dei piani di sicurezza, la bozza specifica che le assunzioni di personale, 
consentite già dalla Legge di Bilancio 2018, dovranno riguardare figure ad alto contenuto tecnico-
professionale: ingegneri, architetti, geometri, tecnici della sicurezza ed esperti in contrattualistica 
pubblica e codice degli appalti. 

Sperimentazione nelle città della circolazione su strada di veicoli di mobilità personale 
a propulsione prevalentemente elettrica 
Il nuovo art.15 comma 3.bis autorizza la sperimentazione nelle città della circolazione su strada di 
veicoli di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come segway, hoverboard e 
monopattini, al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di 
mezzi di trasporto innovativi e sostenibili. 

Contributi per investimenti di messa in sicurezza edifici e territorio 
Il nuovo art.16-bis assegna alle regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2033, contributi per la 
realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (135 milioni di 
euro annui dal 2021 al 2025, 270 milioni per il 2026, 315 milioni annui dal 2027 al 2032 e 360 milioni 
per il 2033, a valere sul fondo per gli investimenti degli enti territoriali di cui all’articolo 16 del disegno 
di legge). 

Nel dettaglio la norme chiarisce (al comma 2) che i contributi sono destinati ad investimenti per la 
messa in sicurezza: del territorio a rischio idrogeologico, di strade, ponti, e viadotti, nonché degli 
edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dei comuni. 

I contributi sono ripartiti tra le regioni nella misura definita da apposita tabella (allegata al testo 
dell’articolo); tale riparto può essere modificato mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 
da sancire entro il 31 gennaio 2020. Ogni anno le regioni devono provvedere all’assegnazione dei 
contributi ricevuti ai comuni del 
proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno  precedente al periodo di riferimento, mentre i comuni 
devono affidare i lavori entro 8 mesi dall’assegnazione delle risorse (commi 2 e 3). Sono inoltre 
disciplinati l’utilizzo dei risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta (comma 3) e il monitoraggio degli 
investimenti dei comuni beneficiari dei contributi (commi 4 e 5). 

IL TESTO DEL DDL E IL DOSSIER SUGLI EMENDAMENTI APPROVATI SONO DISPONIBILI IN 
FORMATO PDF 
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 Allegato 1  
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Centrale di progettazione delle opere pubbliche: informativa
dei Geologi

Centrale di progettazione delle opere pubbliche: informativa dei Geologi
A seguito di confronti informali con parlamentari di maggioranza ed esponenti del Governo,
la Rete Professioni Tecniche ha rilevato che sull’articolo 17 della Manovra 2019 è ancora
percorribile la strada della soppressione o della modifica
Il Consiglio nazionale dei geologi ha trasmesso ai Presidenti degli Ordini Regionali dei
Geologi una informativa sull’articolo 17 del disegno di legge di bilancio 2019 recante
istituzione della Centrale di progettazione delle opere pubbliche. Di seguito riportiamo
l'informativa.

Cari Presidenti,

a seguito di alcuni confronti informali con parlamentari di maggioranza ed esponenti del
Governo, la Rete Professioni Tecniche ha avuto modo di rilevare che sull’articolo 17 del
disegno di legge di Bilancio, recante l’istituzione di una Centrale di progettazione delle
opere pubbliche, resta aperta una discussione interna alle istituzioni e risulta, dunque,
ancora percorribile la strada della soppressione o della modifica di questa disposizione
normativa.

L’articolo 17 (al momento accantonato dalla Commissione Bilancio al fine di essere
discusso in Aula alla Camera), nel caso in cui venisse approvato nella sua attuale
formulazione, produrrebbe effetti estremamente negativi, già evidenziati ai referenti
istituzionali attraverso la relazione allegata alla presente. In particolare, ci si troverebbe di
fronte alla eliminazione del principio di concorrenza in un settore oggetto di ordinarie
procedure ad evidenza pubblica; ci sarebbe inoltre una drastica riduzione, per i giovani
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professionisti, delle possibilità di acquisizione di esperienze e competenze, oltre alla
inopportuna sovrapposizione di ruoli tra controllori e controllati con conseguente
riduzione sia della qualità delle prestazioni professionali e sia del livello di trasparenza
relativo al processo di esecuzione delle opere pubbliche.

Inoltre, appare evidente a chiunque abbia contezza del mercato delle opere pubbliche
l’assoluta inadeguatezza organizzativa e funzionale della costituenda struttura, poiché il
contingente di personale tecnico che si pensa di assegnare agli uffici risulterebbe del
tutto insufficiente rispetto alle necessità delle migliaia di pubbliche amministrazioni
legittimate a rivolgersi alla Centrale per la progettazione di opere pubbliche, con il
conseguente rischio di un imbuto operativo che porterebbe al dilatamento dei tempi di
risposta ed alla riduzione della qualità della progettazione.

La Rete Professioni Tecniche quindi, ha da subito chiesto la soppressione dell’articolo 17,
al fine di avviare un dialogo serio con il Governo per l’eventuale introduzione di una
Centrale per la programmazione e monitoraggio delle opere pubbliche.

Dal punto di vista della Rete Professioni Tecniche, il rilancio degli investimenti in opere
pubbliche in Italia può partire attraverso un grande piano di programmazione strategica
delle infrastrutture, che consenta un controllo e un monitoraggio dei costi‑benefici,
comprenda la preventiva valutazione di impatto sociale delle opere e favorisca l’accesso al
credito delle PA.

Nel rispetto dell’autonomia funzionale delle singole amministrazioni per quanto concerne
procedure di progettazione, realizzazione e monitoraggio delle opere pubbliche, appare
utile l’istituzione di una “cabina di regia” centrale che sia in grado di sviluppare valutazioni
organiche e complessive sulle opere pubbliche.

Le proposte emendative presentate ai legislatori dalla RPT, allegate alla presente, hanno lo
scopo di promuovere in primis la soppressione dell’articolo 17, ed in subordine la sua
modificazione nel senso di orientare l’attività Centrale, come descritto, verso la
programmazione ed il monitoraggio.

Secondo quanto appreso, le parti sostanziali della manovra finanziaria – tra cui quella in
analisi – saranno oggetto di discussione e di revisione nell’ambito dell’esame del
provvedimento in Senato, che avrà avvio tra qualche giorno dopo la chiusura della prima
lettura alla Camera.

In ragione di quanto scritto, è fondamentale sottolineare l’urgenza di avviare una fase di
informazione e di sensibilizzazione dei parlamentari a noi vicini, allo scopo di dare
sostegno alle proposte emendative che saranno in linea con le nostre indicazioni.

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Opere pubbliche"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Venerdì 7 Dicembre 2018

subito un decreto legge “sbloccacantieri”

Ance: subito un decreto legge “sbloccacantieri”
Rivedere subappalto, criteri di aggiudicazione, procedure negoziate sottosoglia,
qualificazione Soa, appalto integrato, partecipazione alle gare delle imprese in crisi e
superare lo split payment. Ripensare il Codice appalti attraverso un articolato più snello e un
Regolamento attuativo cogente
Si è svolta il 5 dicembre c.m. l’audizione dell’ANCE presso la Commissione Lavori Pubblici del
Senato, nell’ambito dell’indagine conoscitiva in merito ai profili applicativi del codice dei
contratti pubblici.

Il Dott. Edoardo Bianchi, Vice Presidente Opere Pubbliche, che ha guidato la delegazione
associativa ha evidenziato in premessa come l’Italia abbia un pesante ritardo infrastrutturale
che rende urgente l’adozione di misure per accelerare la realizzazione di opere pubbliche
necessarie per la qualità della vita e per la crescita. Manutenzione del territorio, sicurezza
delle scuole e degli edifici pubblici, infrastrutture per la competitività delle città e dei territori
sono indispensabili per lo sviluppo sociale oltre che economico del Paese.

Dopo anni di scelte di politica economica, improntate esclusivamente al “rigore” (dal 2008 al
2015, gli stanziamenti per nuove infrastrutture si sono ridotti del 41,2%, a fronte di un
aumento delle spese correnti del +10%), nell’ultimo triennio sono state messe in campo
ingenti risorse per la realizzazione delle infrastrutture (140 miliardi di euro nei prossimi 15
anni).

Nonostante questa inversione di tendenza, gli investimenti realizzati sono molto al di sotto
delle aspettative. Significativo è l’andamento della spesa per investimenti dei comuni che ha
raggiunto nel 2017 il livello più basso dall’inizio della crisi, facendo registrare una riduzione
del 51,3% rispetto al 2008, accompagnata da una crescita del 10,3% della spesa corrente.

Una riduzione che risulta confermata anche nel primo semestre dell’anno in corso, con un
ulteriore calo dell’8% (Dati Siope – Ragioneria Generale dello Stato).

https://www.casaeclima.com/ar_37004__ance-subito-decreto-legge-sblocca-cantieri.html
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Questi risultati sono dovuti a procedure di spesa delle risorse troppo lente e farraginose che
impediscono l’apertura in tempi rapidi dei cantieri aumentando il gap tra stanziamenti e
risorse effettivamente spese per infrastrutture.

Un forte sostegno agli investimenti, e in particolar modo a quelli infrastrutturali, risulta
confermato anche nel DDL di bilancio per il 2019, attualmente all’esame della Camera dei
Deputati.

La manovra di finanza pubblica, infatti, prevede 15 miliardi di euro di investimenti pubblici
aggiuntivi nei prossimi tre anni, dei quali 3,5 miliardi già nel 2019 e alcune importanti misure
di finanza pubblica per gli enti territoriali, potenzialmente in grado di accelerare la
realizzazione delle opere pubbliche di loro competenza.

Allo stato attuale, le risorse stanziate, indispensabili per il nostro Paese, sono destinate a
rimanere mere postazioni contabili e non produrranno alcun effetto in termini di spesa
effettiva perché si scontreranno con procedure che bloccano la realizzazione di qualsiasi
iniziativa, seppur finanziata.

LA RIFORMA DEL CODICE APPALTI. Il Vice Presidente Bianchi ha, poi, sottolineato che la
riforma del Codice dei Contratti, di cui al D.lgs. n. 50/2016, nonostante la sostanziale
condivisione di gran parte dei principi che l’hanno ispirata contenuti nella Legge Delega n.
11/2016, dopo due anni dalla sua entrata in vigore, appare ancora lontana da un suo
definitivo compimento. Dei circa 60 provvedimenti attuativi previsti dal Codice, in
sostituzione del Regolamento Generale, ne sono stati adottati meno della metà.

In questo quadro, peraltro, risultano ancora inattuati il sistema di qualificazione delle stazioni
appaltanti e l’albo dei commissari esterni, che avrebbero dovuto costituire i pilastri della
riforma in materia di trasparenza.

In questo contesto, il decreto correttivo n. 56/2017, malgrado abbia apportato alcuni indubbi
miglioramenti al Codice, non ha sciolto tutti quei “nodi” che impediscono il pieno
raggiungimento delle finalità di rilancio del settore.

Peraltro, l’emanazione del correttivo ha determinato anche la necessità di rivisitare alcuni dei
provvedimenti di attuazione medio tempore varati, con ulteriore allungamento dei tempi di
completamento della riforma.

Si continua, inoltre, a registrare una diffusa tendenza a disapplicare il Codice che riemerge
non appena occorre far fronte ad eventi “straordinari”, con termini di realizzazione non
prorogabili, come ad esempio per la ricostruzione post sisma del Centro Italia, i Mondiali di
sci di Cortina 2021, il G7 Taormina e le Universiadi 2019.

Ciò rappresenta la prova tangibile che le nuove norme sono eccessivamente complesse e
impossibili da attuare in tempi obbligati.

Peraltro, la “fuga” dal Codice si registra anche più in generale, cioè oltre i casi di stretta
emergenza.

I settori esclusi, in tutto o in parte, dall’applicazione del Codice (tra cui i settori speciale
relativi all’acqua, all’energia, gas ed ai trasporti) hanno sempre maggiore rilevanza, e questo
penalizza l’intero settore.
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BUROCRAZIA. Si è, altresì, soffermato sul tema della burocrazia che continua ad essere un
pesante macigno che blocca il Paese, con un costo altissimo anche in termini di
competitività: secondo la Banca mondiale, l’Italia è solo al 46° posto su 190 Paesi per facilità
di fare business.

L’eccesso di burocrazia significa più corruzione e porta alla deresponsabilizzazione dei
funzionari pubblici.

Ha, inoltre, evidenziato la necessità di intervenire per semplificare e snellire le procedure di
spesa. Al riguardo occorre in particolare:

‑ intervenire sul CIPE per velocizzare le attività di approvazione dei progetti, lasciando la
responsabilità ai soggetti attuatori e riconducendo al CIPE l’originale funzione
programmatoria;

‑ prevedere che la registrazione delle delibere CIPE da parte della Corte dei Conti avvenga
entro 60 giorni dalla seduta del Comitato, decorsi i quali, in caso di silenzio, la registrazione
s’intenda assentita;

‑ stabilire che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si esprima solo sui progetti di importo
superiore a 200 milioni di euro entra 60 giorni ed ove il parere venga richiesto dall’ente
gestore; decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.

Con riferimento alla paralisi decisionale della PA, ha sottolineato la necessità di addivenire ad
un sistema di norme e procedure che non spingano la PA a fuggire dalle proprie
responsabilità, intervenendo in particolare sull’abuso d’ufficio; responsabilità erariale; ruolo
dell’ANAC.

DECRETO LEGGE “SBLOCCACANTIERI”. Il Vice Presidente ha, quindi, rilevato l’esigenza di
recepire subito alcune fondamentali misure “anticrisi”, attraverso un decreto legge
“sbloccacantieri”, da adottarsi con urgenza entro fine anno.

Tali misure dovranno trovare applicazione fino a quando il nuovo quadro normativo “a
regime” non sarà completato, anticipando alcune misure fondamentali attinenti: il
subappalto; i criteri di aggiudicazione; la procedura negoziata sotto soglia; la nuova
qualificazione SOA; l’appalto integrato; la partecipazione alle gare di imprese in crisi; lo split
payment.

Al riguardo, occorre superare il subappalto, rivedere l’offerta economicamente più
vantaggiosa e contrastare il ricorso al massimo ribasso “puro” con verifica dell’anomalia
perché non garantisce la qualità dell’opera, né che la stessa venga realizzata in tempi e costi
certi. E’, altresì, indispensabile ampliare la possibilità di ricorso all’esclusione automatica delle
offerte anomale con metodo “antiturbativa”, ritoccando i sistemi matematici di
determinazione della soglia di anomalia, di cui all’art. 97 del Codice.

Con specifico riferimento allo split payment, il Vice Presidente Bianchi ha sottolineato che
dopo quasi 4 anni dall’introduzione della fatturazione elettronica si può sostenere che
l’utilizzo di tale meccanismo è divenuto del tutto superfluo, come mezzo di contrasto al
sommerso. Ciò è ancor più evidente con la recente estensione dell’obbligo di fatturazione,
disposta in via anticipata al 1° luglio 2018, proprio per i subappaltatori/subcontraenti della
filiera degli appalti pubblici. Questo provoca un aumento esponenziale del credito IVA con
tutte le difficoltà di recupero tempestivo dello stesso e una pesante perdita di liquidità per le
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imprese che ANCE ha stimato in circa 2,4 miliardi di euro l’anno. Su tali basi occorre,
pertanto, 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.

E’ passato, poi, ad illustrare le proposte ANCE per un nuovo Codice dei contratti più semplice
e snello accompagnato da un Regolamento attuativo per i lavori pubblici, dotato di forza
cogente, superando definitivamente il sistema della “soft law” che non da dato i risultati
attesi ‑ considerato il carattere non prescrittivo dello stesso – e che ha determinato un
elevato livello di incertezza negli operatori.

Il Vice Presidente si è, quindi, soffermato sulle singole proposte di intervento attinenti i
seguenti ambiti: fase di qualificazione; fase di gara; fase dell’esecuzione dei lavori;
contezioso; cooperazione tra pubblico e privato; rispetto dell’ambiente e sicurezza; legalità;
riforma delle crisi aziendali. A tale ultimo riguardo,ha rilevato chela partecipazione alle gare
di imprese fallite o in concordato in continuità costituisce un fenomeno distorsivo del
mercato, che penalizza le imprese sane. E’ necessario, pertanto, eliminare la possibilità di far
partecipare alle gare imprese fallite o in concordato in continuità.
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Italia primo laboratorio mondiale per gli studi sui legami tra 
cambiamenti climatici e conseguenze sulla salute 

Su impulso dell’Istituto superiore di Sanità, oltre cinquecento ricercatori da più di 30 Paesi si sono 
riuniti a Roma per discutere e formulare raccomandazioni basate su evidenze scientifiche e azioni 
utili da suggerire ai politici di tutto il mondo, da inserire nella Carta internazionale di Roma. 
Ricciardi, presidente Iss: "Abbiamo il dovere di informare i cittadini e aiutare i politici a 
intervenire in modo rapido ed efficace. Fra due generazioni, se non faremo qualcosa, i danni 
saranno irreversibili" 

di Chiara Daina | 6 dicembre 2018 

L’Italia sarà il primo laboratorio di ricerca per comprendere i rischi sulla salute umana prodotti dai cambiamenti
climatici. Per studiare, quindi, gli effetti di ondate di calore, piogge  intense e allagamenti sul nostro
organismo, inclusa la nostra mente. Su impulso dell’Istituto superiore di Sanità, oltre cinquecento ricercatori 
da più di 30 Paesi, si sono riuniti a Roma fino al 6 dicembre, per discutere e formulare raccomandazioni basate 
su evidenze scientifiche e azioni utili da suggerire ai politici di tutto il mondo, da inserire nella Carta
internazionale di Roma. “Il primo documento al mondo su clima e salute – annuncia con una punta di orgoglio il 
presidente dell’Istituto, Walter Ricciardi – L’Oms ci dice che entro 20 anni i morti provati dai cambiamenti 
climatici saranno 250mila all’anno e noi scienziati abbiamo il dovere di informare i cittadini su questo problema e 
aiutare i politici a intervenire in modo rapido ed efficace. Le morti e l’aumento delle malattie correlato 
all’innalzamento delle temperature, alle siccità, agli uragani, incendi, agisce come un olocausto a fuoco
lento, senza che noi ce ne rendiamo conto. Fra due generazioni, se non faremo qualcosa, i danni saranno
irreversibili”. 

L’Italia presenta le caratteristiche di un laboratorio a cielo aperto per la sua posizione geografica, 
le peculiarità delle sue catene montuose e dei suoi fiumi, l’estensione longitudinale e le varietà climatiche. 
“Nell’area del Mediterraneo il riscaldamento è superiore alla media globale – precisa Franco Desiato, 
climatologo dell’Ispra -. Il 2018 in Italia è stato l’anno più caldo degli ultimi 50, con temperature più alte di 1,7
gradi. Invece, per quanto riguarda l’intensità delle precipitazionimanca ancora un’evidenza statistica, le serie 
storiche a nostra disposizione al momento non bastano per giungere a delle conclusioni certe”. 

Uno dei fenomeni sotto la lente del ministero della Salute sono i giorni di ondata di calore (che d’estate fanno 
registrare temperature elevate oltre lo standard, che possono durare giorni o settimane). Il ministero dal 2003 ha 
attivato un sistema di sorveglianza in 35 città per rilevare il numero di morti causati dai picchi di caldo. A 
coordinarlo è il dipartimento di Epidemiologia ambientale della Regione Lazio, che in uno studio ha prospettato lo 
scenario italiano tra il 2021 e il 2050: mediamente dai 5,5 agli 8,4 giorni di ondate di calore in più all’anno e un 
aumento medio del cento per cento del numero dei decessi correlati, pari a 700 l’anno contro i 363 registrati 

https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/cdaina/ptype/articoli/


annualmente nel periodo 1995-2010. Una letalità destinata a schizzare entro il 2100, quando, secondo una stima 
dell’Istituto nazionale di vulcanologia, i giorni di ondata di calore sulla Penisola cresceranno in modo 
esponenziale,da 75 fino a 250 l’anno. “I più vulnerabili sono i bambiniperché hanno un apparato respiratorio 
ancora immaturo e un sistema di termoregolazione meno efficiente degli adulti” sottolinea Paola Michelozzi, 
responsabile dell’unità di epidemiologia ambientale, che sta portando avanti un’altra indagine specifica per valutare 
gli effetti del caldo sui ricoveri ospedalieri nei bambini residenti in 12 città italiane tra 2010 e 2015. Quello che è 
emerso finora è un incremento del 12 per cento nei ricoveri per problemi respiratori associati a una variazione 
della temperatura giornaliera, pari in media a circa quattro gradi in più. “L’impatto – anticipa a ilfatto.it Michelozzi – 
è più forte nella fascia 0-4 anni, e nelle città del Sud, dove l’innalzamento di 4 gradi della temperatura comporta un 
incremento del 40 per cento degli accessi in ospedale”. 
 
La salute respiratoria dei bambini è mesa a dura prova anche da piogge torrenziali e alluvioni, che portano a 
livelli più alti di umidità e muffe nelle abitazioni; dal prolungamento della stagione pollinica e dalla diffusione 
delle piante allergizzantiin zone dove prima non c’erano. Nel mondo, denuncia l’Oms, circa il 50 per cento dei 
decessi in età pediatrica è causato da diarrea, malaria e infezioni alle basse vie respiratorie, conseguenti 
all’impazzimento del clima. 
 
Anche l’inquinamento dell’atmosfera incide sulle variazioni climatiche. L’Iss in questi anni ha svolto una serie di 
importanti studi epidemiologici sull’impatto dei siti contaminati in attesa di bonifica (sin), da Gela a Taranto, 
dalla Terra dei Fuochi ailaghi di Mantova e Porto Marghera, sulla nostra salute. I bambini anche in questo 
caso sono i più esposti alle sostanze tossiche. Il progetto Sentieri nel 2018 per la prima volta ha incluso uno studio 
epidemiologico dedicato a loro. “I bambini hanno una maggiore esposizione per unità di peso corporeo rispetto agli 
adulti, con tassi di respirazione più elevati e passano più tempo all’aria aperta – spiega Ivano Iavarone, direttore del 
centro collaborativo Iss – Oms su Ambiente e salute nei sin -. Quelli con meno di un anno di vita che risiedono nei siti, 
117 mila, 7mila in più rispetto alla media nazionale, sono finiti all’ospedale per cause naturali; e tra questi, il 30 per 
cento, cioè circa 2 mila in più della media italiana, è stato ricoverato per condizioni morbose di origine perinatale, 
per esempio disordini respiratori, cardiovascolari, endocrini e metabolici. Mentre quelli di età pediatrica, fino a 14 
anni – conclude -, abbiamo rilevato 22mila ricoveri in più, sempre per cause naturali, tra cui 4mila 
per malattie respiratorie acute e 2mila per asma”. 
 
Con il verificarsi di precipitazioni intense, aumentano alcune patologie infettive trasmesse da agenti legati 
all’acqua (come epatite A e legionellosi; cfr studio Iss del 2010 su dati del 2003-2009) e le malattie trasmesse 
dall’animale all’uomo. I vettori sono soprattutto zanzare, zecche, pulci. “Il clima influenza il comportamento e 
l’attività degli animali, oggi c’è un’abbondanza degli habitat per la riproduzione di zanzare per esempio e da qui si 
spiega il dilagare dei casi di West Nile in pianura – fa presente Umberto Agrimi, ricercatore Iss -. Ma anche un 
recente e improvviso incremento di hantavirus nei topi roditori nell’Italia settentrionale, per via degli inverni più 
miti, che provoca febbriemorragiche e che si contrae tramite la manipolazione di oggetti e superfici contaminate 
dal roditore”. 
 
Il cambiamento climatico in Italia ha avuto pesanti ricadute anche sulla disponibilità e sulla qualità dell’acqua. Nel 
2017, secondo i dati Istat, i quattro fiumi principali (Po, Adige, Tevere e Arno) hanno diminuito le loro portate 
medie annue all’incirca del 40 per cento se confrontate con quelle del trentennio 1981-2010. “Sempre l’anno scorso 6 
regioni su 20 hanno chiesto lo stato di emergenza per carenze idriche, come il Lazio e la stessa città di Roma – 
ricorda Luca Lucentini, direttore del reparto Igiene acque interne dell’Iss -. Se le falde idriche si prosciugano, oggi 
non abbiamo sistemi avanzati di riserve d’acqua, come i laghi artificiali e reti interconnesse per prelevare acqua 
altrove. Non sono stati fatti investimenti neanche per potenziare i depuratori e i potabilizzatori quando devono 
smaltire i volumi di acqua in eccesso in caso di alluvioni e piogge intense. Per questo i Comuni, in seguito a eventi 
estremi, si trovano a fare delle ordinanze di divieto dell’uso dell’acqua potabile in quanto torbida e contaminata”. 
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Clima: Ingv, 163 coste Mediterraneo a rischio
inondazioni
Per aumento livello mari, area pari a 5,5 milioni campi calcio

Una superficie costiera di circa 5,5 milioni di campi di calcio relativa a 163 aree del
Mediterraneo, tra cui alcuni siti Unesco, è a rischio per l'aumento del livello dei mari
indotto dai mutamenti climatici. Sono le conclusioni del progetto SaveMedCoasts,
illustrate nella conferenza 'Scenari di aumento del livello marino lungo le coste del
Mediterraneo', che si è svolta all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv).
"Si tratta di pianure costiere, come l'area della laguna di Venezia, le Cinque Terre, le
spiagge di Lipari, siti Unesco, che entro fine secolo potrebbero sparire o subire pesanti
inondazioni", ha spiegato all'ANSA il responsabile del progetto Marco Anzidei, dell'Ingv. 

Finanziato dalla Direzione generale per la Protezione civile e gli aiuti umanitari
dell'Unione Europea per il biennio 20172018, il progetto nasce dall'esigenza di
preparare le popolazioni che vivono nelle aree costiere a fronteggiare possibili rischi
legati all'innalzamento del livello dei mari. 



Per Anzidei, "è un progetto inedito per l'Italia. 

Abbiamo stimato entro il 2.100 per Lipari un aumento del livello medio del mare di circa
1,30 metri, per Venezia di circa 85 centimetri e per le Cinque Terre di circa 60
centimetri", ha aggiunto. Lo studio è basato sui dati del comitato Onu per i cambiamenti
climatici, l'Ipcc (Intergovernmental Panel on Climate Change), riadattati per un mare
chiuso come il Mediterraneo, e su analisi del movimento verso il basso della superficie
terrestre. "Indica che le spiagge subiranno un arretramento: alcune, come alle Eolie,
stanno già sparendo", ha rilevato Anzidei. Le conclusioni di SaveMedCoasts arrivano
nei giorni della Conferenza Onu 2018 sul clima, la COP 24, in corso a Katowice.
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L’INGV ha ospitato l’evento conclusivo del progetto europeo
SAVEMEDCOASTS per la valutazione dei rischi costieri causati
dall’innalzamento del livello del mare

Da Venezia al Cairo, da Tunisi a Livorno, sono numerose le aree

costiere del Mediterraneo a rischio inondazione nel corso di questo

secolo a causa dell'aumento del livello del mare provocato dai

cambiamenti climatici in atto. Gli scenari attesi per il futuro del Mare

nostrum sono stati presentati nel corso della conferenza �nale del

progetto SAVEMEDCOASTS

(http://www.savemedcoasts.eu/index.php) – “Sea level rise scenarios

along the Mediterranean coasts – Scenari di aumento del livello marino

Aumento del livello del mare:
l'impatto sulle coste del
Mediterraneo
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lungo le coste del Mediterraneo” che si è svolta presso la sede di Roma

dell’Istituto Nazionale di Geo�sica e Vulcanologia (INGV). 

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_�les/_images/26ajaxmail.png)

Mappa delle pianure costiere soggette a inondazioni marine nella

regione mediterranea. In blu sono evidenziate le pianure costiere con

altezza inferiore a 2 m sul livello del mare.

Obiettivo dell’incontro è stato presentare lo stato dell’arte di

SAVEMEDCOASTS. In particolare, le motivazioni scienti�che e le fasi

principali del progetto che seguono le linee guida internazionali per la

gestione integrata della fascia costiera e delle popolazioni residenti,

le proiezioni di aumento del livello del mare lungo le coste

mediterranee �no al 2100, le valutazioni degli impatti socio-

economici dovuti alle inondazioni attese e legate ai cambiamenti

climatici (utili all’adozione di misure di prevenzione e di mitigazione

del fenomeno) e alcuni casi di studio sugli scenari attesi di

inondazione costiera in Italia, Grecia, Francia ed Egitto, dovuti anche a

tempeste e tsunami. 

“Sulla base degli scenari climatici dell’IPCC (Intergovernmental Panel

on Climate Change) e dei dati geospaziali analizzati da

SAVEMEDCOASTS e condivisi attraverso un Web-GIS

(http://webgis.savemedcoasts.eu/) accessibile dal sito Web del

progetto, sono state realizzate, inoltre, delle mappe ad alta risoluzione

(http://webgis.savemedcoasts.eu/maps/?limit=100&offset=0) in grado

di descrivere gli scenari attesi per aree speci�che che includono anche

siti censiti dall’UNESCO”, conclude Marco Anzidei.
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Alla conferenza, importante occasione per un punto della situazione e

uno scambio di informazioni sulla valutazione dei rischi costieri

causati dall’innalzamento del livello marino, hanno partecipato

Augusto Neri, direttore del Dipartimento Vulcani dell’INGV, i partner del

progetto,  AUTH – Università Aristotele di Salonicco, CGIAM -  Centro di

Geomorfologia Integrata per l’Area del Mediterraneo, CMCC - Centro

Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, gli stakeholder

(ISOTECH – Environmental Research and Consultancy, Cipro; PEDIN –

Regional Union of Municipalities of Ionian Islands, Grecia) e la stampa. 

Il progetto è stato �nanziato dalla Direzione Generale per la Protezione

Civile e gli Aiuti Umanitari dell’Unione Europea (DG-ECHO) per il 2017-

2018. “Alla giornata - sottolinea Marco Anzidei, primo ricercatore INGV

e coordinatore del progetto - ha partecipato anche l’o�cer della DG-

ECHO, Dr. Liassides Panayiotis, che ha apprezzato le attività e i risultati

ottenuti, nello spirito di servizio per le popolazioni costiere del

Mediterraneo”. 
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Il Piano straordinario Invasi, con le convenzioni con i soggetti
attuatori già pronte, darà la priorità alle opere cantierabili �n da
subito 

Il Governo potrà sbloccare circa 250 milioni di euro per �nanziare 30

opere nel settore idrico. Tutto questo grazie al decreto di adozione del

Piano straordinario Invasi, �rmato dal Ministro delle Infrastrutture e dei

Trasporti, Danilo Toninelli, di concerto con il Ministro delle Politiche

agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio. 

Sono già pronte le convenzioni con i 30 soggetti attuatori degli

interventi: la priorità sarà attribuita a quelle opere "cantierabili" �n da

subito, come l’adduttore alimentato dalla diga del Liscia in Sardegna

Dighe, sbloccati dal governo 250
milioni per 30 opere

Venerdi 7 Dicembre 2018, 10:51
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(19,5 milioni di �nanziamento), gestito dal consorzio della Gallura, e la

cassa di espansione sul torrente Baganza, co�nanziata per 6 milioni di

euro su 61 di costo totale, il cui soggetto attuatore è l’Agenzia

Interregionale per il �ume Po (AIPO). 

La Direzione Generale Dighe del Ministero farà partire a breve le lettere

ai bene�ciari del �nanziamento, con le quali chiede alcune

informazioni essenziali per la sottoscrizione delle convenzioni come,

ad esempio, i dati necessari a programmare i pagamenti in coerenza

con il �nanziamento del Piano, che - per legge - è scaglionato in 50

milioni di euro in cinque anni, a decorrere dal 2018. 

Sempre la Dg Dighe ha già predisposto le linee guida per i soggetti

attuatori che intendono dotarsi del supporto tecnico-specialistico di

enti pubblici o di società in house dello Stato, i cui costi saranno

riconosciuti tra le spese tecniche del quadro economico di ciascuna

opera secondo soglie massime relazionate all’importo dell’intervento. 

Nelle linee guida saranno speci�cate nel dettaglio anche le attività che

possono entrare a far parte delle spese ammissibili, �nalizzate a

facilitare il ruolo di stazione appaltante da parte dei soggetti attuatori,

a indire al più presto le gare di esecuzione dei lavori o di a�damento

della progettazione (per quelle opere cui necessita l’esecutivo) e

velocizzare al massimo l’avvio degli interventi urgenti �nanziati dal

Piano straordinario invasi. 
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Con questa operazione sono complessivamente 47 i comuni in
Umbria che disporranno di studi di dettaglio

Sono 12 i comuni che usufruiranno delle risorse messe a disposizione

dalla Regione Umbria nell’azione di prevenzione del rischio sismico,

per indagini di dettaglio di microzonazione sismica e nuovi strumenti

di analisi geologica. 

I comuni che usufruiranno delle risorse sono Acquasparta

(28.000+9.333 di co�nanziamento), Assisi (42.750+14.250), Città di

Castello (42.750+14.250), Corciano (33.750+11.250), Guardea

(18.750+6.250), Ficulle (24.000+8.000), Parrano (18.750+6.250),

450mila euro a 12 comuni umbri
per indagini di dettaglio di
microzonazione sismica
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Gualdo Tadino 34.500, Nocera Umbra 29.500, Perugia 41.259,

Valtopina 20.250, Valfabbrica 24.500. 

Con questa operazione – ha sottolineato l'assessore regionale ai lavori

pubblici, Giuseppe Chianella – sono complessivamente 47 i comuni in

Umbria che disporranno di studi di dettaglio, mentre già tutti i comuni

umbri dispongono di analisi territoriali sul rischio sismico, messe a

disposizione dal Servizio Geologico regionale, per l’utilizzo ai �ni

urbanistici e di protezione civile. Sono molte le attività di

microzonazione sismica che sono state fatte e sono 18 diverse attività

che hanno avuto inizio nel 1980 e proseguono tuttora". 

Le indagini di microzonazione sismica indicano le aree in cui si hanno

localmente ampli�cazioni delle forze sismiche generate dai terremoti

ed i risultati sono utilizzati per progettare in maniera corretta gli edi�ci

in aree non soggette a frane o crolli generati dai terremoti. 

"L’utilità di tali strumenti di conoscenza - ha detto Andrea Motti,

responsabile per le attività di geologia e microzonazione sismica della

Regione - è un dato di fatto che si è riscontrato con dati oggettivi anche

durante gli eventi sismici del 2016. Le intensità macrosismiche

rilevate (ICM) in Umbria (indice che tiene conto del danneggiamento

degli edi�ci e feriti e delle forze sismiche) sono più basse, diffuse e

uniformi, rispetto a quanto ci si poteva attendere, con valori inferiori di

0.5 �no a 3 gradi di intensità macrosismica. Nei 3 comuni umbri della

zona epicentrale (Norcia, Preci, Cascia) le elaborazioni fatte dal

Servizio Geologico indicano che le aree con valori di ICM più bassi di 3

gradi sono circa il 5% per Norcia e Cascia, tra il 20%-30% con valori di

ICM inferiori a 2 gradi per i comuni di Norcia e Cascia e le aree con

valori di 1 grado ICM più basso sono tra il 15% e il 60% per i 3 comuni.

Prendendo a riferimento l’estensione completa dei 3 comuni umbri

della zona epicentrale (Norcia, Preci Cascia), l’intensità di

danneggiamento rilevata è di almeno 1 grado inferiore a quanto ci si

poteva attendere con le forze sismiche registrate dalle strumentazioni

sismiche". 

“Questi valori di intensità macrosismica inferiori, data la simile

tipologia edilizia dei centri storici e delle località delle 4 regioni, è da

ricondurre agli interventi di riduzione del rischio sismico che si sono

potuti basare anche sugli studi di pericolosità sismica

locale/microzonazione sismica che il Servizio Geologico regionale ha

realizzato per l’intero territorio regionale nel corso degli ultimi 30 anni.

Questo è uno dei motivi per cui, in occasione del sisma del 2016, non si



sono veri�cati morti in Umbria e i danni sono stati molto inferiori a

quelli che sono indicati da stime parametriche internazionali. 

“Il Servizio Geologico regionale – ha concluso Chianella - sta

sviluppando ulteriori strumenti di analisi che permetteranno una

valutazione geologica, a scala regionale e locale, ancora più

approfondita. Tra questi ultimamente è stato de�nito un indice de�nito

di rappresentatività geologica, che permette di fare valutazioni di tipo

tridimensionale per il sottosuolo, che sarà utilizzato per esaminare e

valutare gli impatti delle opere sull’ambiente e per valutare la

sostenibilità e il corretto uso delle risorse”.
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