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Radon in Tribunale, stilata la tabella di marcia per la 

risoluzione del problema 
 

Dalla riunione di ieri è stata fissata la tempistica dei lavori per la riapertura dell'archivio 
 

Il Gen 31, 2019   

 

A seguito dell’apposita riunione tenutasi ieri presso il 
Tribunale di Isernia, il problema del RADON 

presente presso l’archivio è stato risolto. In 
particolare, come da verbale della riunione, sentiti 

tutti i presenti tra i quali pure il vice-Presidente 

dell’Ordine Nazionale dei Geologi Dott. Giovine (uno 
tra i massimi esperti in Italia in materia di RADON) 

ed il già Presidente dell’Ordine regionale dei Geologi 

Dott. Angelone, il Presidente del Tribunale Dott. 

Vincenzo Di Giacomo ha fissato la seguente 

tempistica: 

 

Relazione a cura dei due Esperti Qualificati Dott.ri 

Fortunato Pinelli e Alfonso Davide Pinelli relativa ai 

locali dell’archivio del Tribunale, a titolo gratuito 
(come da disponibilità apprezzabilmente offerta dagli 

stessi), da depositarsi nel giro di circa 2-3 giorni e 

comunque in tempi strettissimi; 

determinazioni ARPA ed ASL su detta Relazione; 

messa a disposizione degli operai da parte del Comune a titolo gratuito; 

aspirazione del gas presente nei locali dell’archivio del Tribunale da parte dei Vigili del Fuoco, tramite apposite pompe 
e maschere antigas in loro dotazione; 

accesso degli operai del Comune nei locali dell’archivio del Tribunale per apposizione retine e apertura finestre; 
riapertura dell’archivio e ripresa dell’accesso allo stesso da parte del personale. 
 

Nel frattempo l’archivio del Tribunale resterà chiuso, ma si tratterà appunto di tempi brevissimi. L’ARPA procederà 
inoltre, sin da subito, agli accertamenti sulla presenza del RADON anche negli altri ambienti del Palazzo di Giustizia a 

mezzo dei dosimetri a propria disposizione e salva l’acquisizione di dosimetri ulteriori. Gli accertamenti verranno poi 

estesi anche agli Uffici del Giudice di Pace della provincia di Isernia, diretti sempre dal Presidente Di Giacomo. 

 

Il Presidente del Tribunale ha espresso il suo ringraziamento per l’immediata soluzione del problema a tutti i tecnici 
presenti, tra i quali i Responsabili ARPA Dott.ri Cerrone e Cristofaro, il Responsabile ASL Dott.ssa Simeone, l’Ing. 
Zotti dei Vigili del Fuoco, la Dott.ssa Zarrillo per la Prefettura, il Sindaco D’Apollonio e l’Ing. Ricchiuti per il Comune 
di Isernia, il R.S.P.P. Arch. Di Florio, il R.L.S. Sig.ra Valiante ed il Medico Competente Dr. Kniahynicki, oltre che alle 

Organizzazioni Sindacali al Dott. Marino al Sig. D’Ascenzo ed all’Ing. Gianfrancesco, alle R.S.U. ed al Presidente del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Avv. Carugno. Un particolare ringraziamento anche al Vice-Presidente 

dell’Ordine Nazionale dei Geologi Dott. Giovine ed al Dott. Angelone, nonché agli Esperti Qualificati Dott.ri Pinelli, 
che hanno offerto il loro contributo a titolo gratuito ai fini dell’immediata soluzione del problema, nel superiore interesse 

dell’Ufficio e del territorio. 
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Varianti, dagli obblighi di comunicazione ai vincoli 
quantitativi: istruzioni per l’uso 
 
1 febbraio 2019 - Roberto Mangani 
 
Focus su uno degli istituti più controversi oltre che meno chiari nella nuova 
formulazione del codice appalti. Il punto sul cosiddetto «quinto d’obbligo» 

 
La disciplina delle varianti negli appalti di lavori contenuta nel D lgs. 
50/2016 non si connota per linearità e chiarezza. Già la sua collocazione 
suscita perplessità, poiché non vi è una disciplina autonoma e sé stante 
ma le relative norme sono inserite nell'articolo 106 che riguarda più 
genericamente le modifiche ai contratti durante il loro periodo di 
efficacia. 
Di conseguenza per cercare di ricostruire la disciplina propria delle 
varianti in corso d'opera nel campo dei lavori pubblici occorre partire 
dall'analisi puntuale delle norme contenute nell'articolo 106 ed 
estrapolare quelle di diretta applicazione alle suddette varianti. 
 
Le ipotesi generali di variante  
Il comma 1 dell'articolo 106 elenca, in termini generali, alcune ipotesi in 
cui sono consentite le modifiche contrattuali durante la vigenza dei 
contratti stessi. Tra le ipotesi contemplate dalla norma ve ne sono in 
particolare due che assumono particolare rilievo ai nostri fini. 
La prima è quella che prevede la possibilità di introdurre varianti in 

corso d’opera qualora vi siano circostanze impreviste e imprevedibili, tra cui rientra anche la sopravvenienza di nuove 
disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti. 
Rientrano in questa ipotesi casi tipici quale la così detta sorpresa geologica, ma anche, ad esempio, l'emanazione di 
provvedimenti inerenti la tutela dell'ambiente, la cui osservanza comporta necessariamente una variante in fase 
esecutiva. 
In linea generale questa tipologia di variante non ha alcun limite di importo. Vi è però un'eccezione per i lavori 
rientranti nei così detti settori ordinari per i quali il comma 7 vincola la possibilità di variante entro il limite 
quantitativo del 50% del valore del contratto iniziale. Al riguardo è previsto che in caso di più modifiche successive il 
limite del 50% si applica al valore di ciascuna modifica. La norma non è chiarissima nella sua formulazione, ma 
sembra possa essere interpretata – coerentemente alla ratio della norma – nel senso che in caso di più varianti 
l'importo complessivo delle stesse non può superare il limite del 50%. 
La seconda ipotesi di interesse contemplata dal comma 1 riguarda la possibilità di introdurre modifiche/varianti non 
sostanziali. Per comprendere la portata di questa previsione occorre leggerla alla luce del successivo comma 4, che 
stabilisce quando una modifica/variante deve considerarsi sostanziale, e non può quindi essere introdotta. 
In linea generale la modifica /variante non può alterare considerevolmente gli elementi essenziali del contratto. 
Riferito alla specifica ipotesi delle varianti in corso d'opera ciò sta a significare che l'oggetto del contratto non può 
essere alterato, e che quindi i lavori devono rimanere sostanzialmente gli stessi, potendosi apportare solo qualche 
modifica di dettaglio.  
Ciò è in qualche modo confermato dalle esemplificazioni contenute nel medesimo comma 4. In primo luogo la 
modifica /variante non può introdurre condizioni che se fossero state originariamente conosciute avrebbero 
comportato l'ammissione di concorrenti diversi o la formulazione di offerte diverse. Anche sotto questo profilo emerge 
quindi la necessità che gli elementi essenziali del contratto rimangano inalterati, e che quindi tipologia ed entità dei 
lavori non vengano sostanzialmente modificati. 
Inoltre è necessario che la modifica /variante, per essere appunto considerata non sostanziale e quindi ammissibile, 
non alteri l'equilibrio economico del contratto a favore dell'appaltatore. 
In definitiva l'insieme dei vincoli esaminati riduce di molto gli spazi di manovra di cui gode l'ente appaltante 
nell'introdurre varianti non sostanziali, che sembrano ridursi alla possibilità di modificare aspetti di dettaglio che 
devono lasciare immutati i caratteri fondamentali dei lavori da eseguire. 
Le due ipotesi esaminate sono, tra quelle elencate al comma 1, le sole che possono riportarsi a varianti in corso d'opera 
nel senso stretto del termine. Non vengono in considerazione ai nostri fini le modifiche già previste nei documenti di 
gara, con particolare riguardo a clausole di revisione prezzi (lettera a); né le modifiche legate alla necessità di 
introdurre lavori supplementari (lettera b); né infine quelle collegate alla sostituzione del contraente originario (lettera 
d). 



Le varianti quantitative  
Il comma 2 disciplina ipotesi di varianti che, a differenza di quelle sopra analizzate, si riferiscono esclusivamente a 
elementi di natura quantitativa. È infatti consentito introdurre varianti, di qualunque tipo esse siano e senza che 
debbano ricorrere particolari condizioni, nel rispetto di un doppio limite quantitativo: l'importo della variante deve 
essere inferiore alla soglia comunitaria e comunque non superiore al 15 % del valore iniziale del contratto. 
Vi è anche un altro limite posto dal legislatore, e cioè che la variante non alteri la natura complessiva del contratto. Si 
deve tuttavia ritenere, in linea generale, che una variante riconducibile ai limiti quantitativi sopra indicati non sia tale 
da alterare, salvo casi eccezionali, la natura del contratto. 
Nell'ambito di questa tipologia di varianti si collocano quelle che derivano da errori o omissioni del progetto esecutivo. 
Ciò significa che se il progetto esecutivo risulta errato sarà possibile porvi rimedio tramite l'introduzione di una 
variante nella sola ipotesi in cui quest'ultima rispetti il limite quantitativo massimo del 15 % del valore del contratto 
originario. In caso contrario occorrerà procedere alla risoluzione del contratto di appalto e a una nuova procedura di 
affidamento. 
Peraltro per stabilire se il suddetto limite del 15% possa essere rispettato occorrerà comunque procedere a una nuova 
progettazione dei lavori; solo a valle di questa sarà possibile decidere se disporre la variante o procedere alla 
risoluzione del contratto. 
 
Il quinto d'obbligo  
Il comma 12 prevede che l'ente appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore 
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In questo caso l'appaltatore non può far valere il 
diritto alla risoluzione del contratto. 
Letta isolatamente la previsione sembrerebbe legittimare il così detto aumento del quinto in termini assoluti, e cioè 
senza necessità che ricorra alcuna particolare condizione. Questa ipotesi di variante si porrebbe quindi in parallelo a 
quelle sopra esaminiate, senza che vi sia alcun collegamento tra le varie previsioni. 
In realtà una lettura di questo tipo suscita perplessità, in quanto finirebbe per annullare sostanzialmente le articolate 
previsioni contenute ai commi 1 e 2. Basterebbe infatti che la variante sia contenuta nei limiti del 20% dell'importo 
originario del contratto per poter procedere liberamente, ponendo nel nulla tutti i vincoli quantitativi e qualitativi 
sopra esaminati. 
Sembra allora più corretta un’interpretazione della norma che la collochi nel quadro sistematico della disciplina 
complessiva. L’aumento entro il quinto si deve ritenere ammissibile comunque nel ricorso delle condizioni indicate ai 
commi 1 e 2; la specificità sta nel fatto che entro il quinto la stazione appaltante ha il diritto di imporre l'esecuzione dei 
lavori in variante alle medesime condizioni dell’appalto originario, mentre se la variante è di importo superiore al 
quinto questo diritto non sussiste e quindi l'appaltatore ha il diritto di rinegoziare le condizioni contrattuali. 
 
Gli obblighi di comunicazione delle varianti  
Particolarmente articolati sono gli obblighi di comunicazione delle varianti che gravano sugli enti appaltanti, la cui 
omissione è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa.  
Qualora il contratto originario sia di importo inferiore alla soglia comunitaria la variante, una volta adottata, viene 
comunicata dal Rup all'Osservatorio dei lavori pubblici per le valutazioni e gli altri provvedimenti di competenza. In 
realtà non si comprende quali siano le valutazioni e i provvedimenti da adottare, posto che – a differenza di quello che 
si dirà subito appresso per i contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria – non sembra che all’Anac sia 
riservata alcuna valutazione di merito sulla natura e tipologia delle varianti introdotte. 
Nel caso di contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria occorre distinguere. Se la variante è inferiore o 
pari al 10% dell'importo del contratto originario, valgono le stesse regole dettate per i contratti sottosoglia. 
Se invece la variante supera la percentuale del 10% gli obblighi di comunicazione assumono un contenuto più ampio. È 
infatti previsto che entro trenta giorni dall'approvazione la variante deve essere trasmessa dal Rup all'Anac unitamente 
al progetto esecutivo, all'atto di validazione e a un’apposita relazione del Rup. In questa ipotesi il legislatore attribuisce 
all'Anac un potere di valutazione in merito alla legittimità della variante, che si sostanzia nella verifica della 
sussistenza dei presupposti indicati dal legislatore ai fini dell'introduzione delle varianti. A tale potere di valutazione si 
accompagna anche un potere sanzionatorio, che l'Anac può esercitare ai sensi dell'articolo 213. 
In sintesi. Volendo cercare di schematizzare si può affermare che l'ente appaltante può disporre senza particolari 
vincoli le varianti di importo più contenuto. Infatti le varianti entro il 15% dell'importo del contratto originario – 
sempre che in valore assoluto di importo inferiore alla soglia comunitaria – possono essere introdotte senza la 
ricorrenza di particolari condizioni. 
Sopra tale limite quantitativo devono ricorrere le specifiche condizioni indicate dal legislatore, con la precisazione che 
per le varianti causate da circostanze impreviste e imprevedibili vi è, limitatamente ai settori ordinari, il limite 
quantitativo del 50% dell'importo del contratto originario. 
 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 



 

 

Tar Lazio: no all’escussione della cauzione prima 
dell’aggiudicazione 
 
1 febbraio 2019 - Mauro Salerno 

 

Bocciata la scelta di una stazione appaltante che aveva deciso di verificare i requisiti 
di un concorrente prima dell’apertura dell’offerta tecnico-economica incamerando la 
garanzia 
 

Salvo diversa disposizione del bando di gara, l'escussione della cauzione 
provvisoria può riguardare il solo affidatario e può avvenire 
esclusivamente dopo l'aggiudicazione dell’appalto. 
 
Il chiarimento viene dalla sentenza del 23 gennaio 2019 n. 900 del Tar 
Lazio, sezione II-ter. 
 
A generare il caso la decisione della stazione appaltante di escutere la 
garanzia perché, dopo l’apertura della busta contenente la 
documentazione amministrativa e prima dell’apertura delle buste 
contenenti l’offerta tecnico-economica, la commissione di gara aveva 
verificato e obiettato all’impresa la mancanza dei requisiti necessari per 
partecipare alla gara. La scelta di incamerare la garanzia ha portato 
l’impresa a proporre ricorso al Tar. 
 
Il ricorso è stato accolto dai giudici. Non perchè la cauzione non sia 
destinata a coprire «la carenza requisiti di ordine generale e speciale, 

dichiarati in sede di partecipazione alla gara, in quanto tale carenza integra, senza dubbio, la nozione di “fatto 
riconducibile all'affidatario” che preclude la sottoscrizione del contratto». Ma piuttosto perché, in base a quanto 
previsto dal codice appalti (articolo 93, comma 6) la fase, eventuale, dell’escussione della garanzia è collocata dalla 
norma nella fase successiva all’aggiudicazione e prima della stipula del contratto. Il motivo è che le norme che 
regolano le gare d’appalto «prevedono come obbligatoria la verifica dei requisiti del solo aggiudicatario». Ed è sempre 
per questo motivo che lo stesso codice (articolo 32, comma 7) condiziona l’efficacia dell'aggiudicazione, già 
intervenuta, al positivo riscontro dei requisiti; circostanza che, evidentemente, riguarda il solo affidatario e non gli 
altri partecipanti alla gara. 
 
«Ne consegue - si legge nella sentenza - che l’art. 93 comma 6 de Dlgs n. 50/16 non si applica alle ipotesi, quale quella 
in esame, in cui non è ancora intervenuta l’aggiudicazione ovvero in quelle ipotesi in cui la stazione appaltante procede 
discrezionalmente, nel corso della gara, alla verifica dei requisiti di uno o più concorrenti». I giudici chiariscono infine 
che nemmeno i documenti di gara avevano previsto l’estensione dell’ambito applicativo della cauzione provvisoria e, 
per questo, non erano idonei a giustificare l'incameramento della garanzia prima dell’aggiudicazione. 
 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Costa: pronto decreto «end of waste» per gestire 51 
milioni di tonnellate di rifiuti edili all’anno 
 
1 febbraio 2019 - Q.E.T. 
 
Lo ha detto il ministro dell’Ambiente nel corso dell’audizione presso la Commissione 
bicamerale sulle ecomafie 
 
Il ministero dell'Ambiente ha pronti decreti “end of waste” per disciplinare il riciclo di 54 milioni di tonnellate di rifiuti 
all'anno, 51 dei quali sono rifiuti da costruzioni e demolizioni. Lo ha annunciato stamani il ministro dell'Ambiente, 
Sergio Costa, parlando in audizione alla Commissione bicamerale ecomafie. 
 
I decreti ministeriali “end of waste” sono diventati necessari per sbloccare l'attività delle ditte di riciclo, dopo che il 
Consiglio di Stato a febbraio del 2018 ha stabilito che la cessazione della qualifica di rifiuto deve essere stabilita con 
normativa Ue e del Ministero dell'Ambiente, e non delle Regioni, come avveniva fino a quel momento.  
 
«Oggi - ha detto Costa - abbiamo due decreti ministeriali “end of waste” per il combustibile solido secondario (Css) e il 
fresato da asfalto. È di prossima pubblicazione, ed è già stato notificato alla Ue, il decreto per il riciclo degli assorbenti 
per la persona, 900 mila tonnellate all'anno, in cui l'Italia è all'avanguardia nel mondo». 
 
Il ministro ha aggiunto che “sono prossimi alla notifica alla Ue i decreti per gomma vulcanizzata (250.000 tonnellate), 
pastello di piombo (9500 tonnellate), rifiuti da costruzione (51 milioni di tonnellate), plastiche miste (450 mila 
tonnellate) e pulp di carta da macero. Abbiamo già pianificato i decreti per vetro, inerti da spazzamento strade, olii 
esausti, ceneri da altoforno, residui di acciaierie». 
 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 



 

 

Tav, i deputati del Pd annunciano esposto alla Corte dei 
Conti contro lo stop degli appalti 
 
1 febbraio 2019 - Q.E.T. 

 

L’ex ministro Delrio: ogni mese di ritardo comporta un costo di 75 milioni di euro 
 
Il Pd alla Camera presenterà un esposto alla Corte dei Conti per verificare se lo stop alle gare della Torino-Lione 
configuri un danno erariale». Lo annuncia il capogruppo dem Graziano Delrio nel corso di una conferenza stampa, a 
Torino, con il governatore Sergio Chiamparino e Davide Gariglio, deputato Pd in Commissione Trasporti. Delrio ha 
ricordato che per Telt, la società incaricata di realizzare la Tav, «ogni mese di ritardo comporta un costo di 75 milioni 
di euro». 
 
«Costituisce fatto notorio - si legge nella bozza di denuncia destinata alla Corte dei Conti –  che con riferimento alla 
realizzazione dell'opera infrastrutturale Torino-Lione, la cosiddetta Tav, il Governo italiano abbia richiesto al Governo 
francese uno slittamento cronologico per la realizzazione dell’opera, e in particolare un congelamento della 
pubblicazione dei bandi, in attesa di conoscere le risultanze di un’analisi costi-benefici». Ma, si legge ancora, «con 
lettera del 3 ottobre 2018, Telt, soggetto incaricato della realizzazione dei lavori relativi alla sezione transfrontaliera, 
ha scritto che al «”di là di un orientamento non significativo di qualche settimana, il decalage ha un impatto medio 
mensile di 75 milioni di euro e compromette la data-obiettivo del 1 gennaio 2030, dovendosi escludere la 
possibilità di recuperare tale ritardo attraverso ulteriori contrazioni imposte alle imprese”». 
 
«Poiché al momento della presentazione della presente denuncia - si legge ancora nel testo - il termine di ottobre 
indicato dalla società è ampiamente decorso, si ritiene configurabile con certezza il danno». 

 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 



 
 

Indici sintetici di affidabilità fiscale, pronti modelli e istruzioni 
 

di Alessandra Marra 

 

L’Age zia delle E t ate sta già p og a a do l’aggio a e to di  Isa pe  adegua li alle 
variazioni del contesto economico 

 
Foto: Andriy Popov ©123RF.com 

 

01/02/2019 – Sono pronti i 175 Indici sintetici di 

affidabilità fiscale (Isa) definitivi che entreranno nella 

dichiarazione Redditi 2019. 

A o u i a lo l’Age zia delle E t ate o  
il Provvedimento 23721/2019 di approvazione dei nuovi 

Isa che individua i dati da comunicare per il periodo 

d’i posta .  Pubblicato anche il Provvedimento 

23723/2019 con cui viene fissato il programma delle 

attività di revisione degli Isa per allinearli con le 

variazioni del contesto economico in cui operano 

imprese e professionisti. 

Ri o dia o he l’app ovazio e dei odelli, disponibili già da un paio di mesi in versione bozza sul sito dell’Agenzia, 

segue la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto he ha app ovato l’i t oduzio e di 106 nuovi Isa, dopo i 

primi 69 introdotti nel marzo 2018. 

 

Nuovi Isa: pubblicati modelli e istruzioni per i professionisti 
I 175 modelli pe  la o u i azio e dei dati ileva ti ai fi i dell’appli azio e dei uovi i di i si teti i di affida ilità 
fiscale (parte integrante della dichiarazione da presentare con i modelli Redditi) dovranno essere compilati dai 

professionisti ai quali si applicano gli indici, che nel 2018 hanno esercitato in via prevalente una delle attività 

economiche del settore delle attività professionali. 

Il provvedimento stabilisce anche ci dati economici, contabili e strutturali ileva ti pe  l’appli azio e degli Isa pe  il 
2019. 

I modelli dovranno essere trasmessi in via telematica insieme alla dichiarazione dei redditi, direttamente, via 

Entratel o Fisconline, oppure tramite un intermediario incaricato, secondo le specifiche tecniche che saranno 

approvate con uno specifico provvedimento. 

 

Indici sintetici di affidabilità fiscale: verso la revisione 

Co  l’alt o p ovvedi e to ve go o i dividuate le attività e o o i he pe  le uali è p evista la revisione degli Isa 

applicabili a partire dall’anno 2019: si tratta di 89 Isa in tutto, da approvare con futuro decreto del Ministro 

dell’E o o ia e delle Fi a ze:  elativi ad attività e o o i he del setto e del o e io, 5 i e e ti a se vizi, 18 

ad attività professionali e 15 a manifatture. 

Le a ti ipazio i dell’Age zia delle entrate sugli 89 Isa da revisionare riguardano anche i dati economici, contabili e 

strutturali rilevanti pe  l’appli azio e degli stessi, he i o t i ue ti i te essati dov a o o u i a e o  la 
di hia azio e dei edditi  pe  il pe iodo d’i posta 019. 

Grazie al provvedimento, i contribuenti interessati dagli Isa in revisione sono messi in condizione di conoscere con 

largo anticipo, rispetto alle scadenze previste per gli adempimenti dichiarativi, i dati richiesti nella modulisticadegli 

indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili il prossimo anno. 

 

Isa: come funzionano 

Gli indici sintetici sono formati da un insieme di indicatori di affidabilità e di anomalia e consentono di posizionare il 

livello dell’affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10. Si tratta di uno strumento che mira a favorire 

la o plia e e a affo za e la olla o azio e o  l’A i ist azio e fi a zia ia. 
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I contribuenti più affidabili  avranno accesso a importanti benefici premiali, come, per esempio, l’es lusio e dagli 
accertamenti di tipo analitico-p esu tivo, la iduzio e dei te i i pe  l’a e ta e to e l’eso e o, e t o i li iti fissati, 
dall’apposizio e del visto di o fo ità pe  la o pe sazio e dei editi d’i posta. 
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Criteri a ie tali i i i, A a : i porli lo here e gli 
appalti  
 

di Paola Mammarella 

 

‘affaele Ca to e: so o u a or a di iviltà, a i po go o a he o eri rileva tissi i  

 
Foto: goodluz©123RF.com 

 

01/02/2019 – I riteri a ie tali i i i CAM  so o 
una norma di civiltà, ma impongono anche oneri 

o plessi i  erito alla gestio e dei si goli appalti . 
A pensare che i CAM siano al momento inattuabili è il 

preside te dell Autorità azio ale A ti orruzio e 
(Anac), Raffaele Cantone, intervenuto in audizione in 

Commissione bicamerale di inchiesta sugli illeciti 

ambientali. 

 

I CAM e il rischio di blocco per gli appalti pubblici 
Nell a ito di u a relazione complessiva sulle criticità 

ris o trate ell appli azio e del Codi e Appalti, Ca to e ha affer ato he i CAM rapprese ta o u a svolta, a il 
loro utilizzo implica oneri complessi nella gestione dei singoli appalti. 

“e oggi si i po essero i CAM - ha dichiarato Cantone - il siste a degli appalti verre e lo ato . Per il preside te 
dell A a , isog a porre gli E ti lo ali ella o dizio e di rispettare e attuare i riteri a ie tali i i i. Al o trario, 
il rispetto delle regole i  odo iope rapprese ta u  lo o per il Paese . 

 

I criteri ambientali minimi in edilizia 

Ricordiamo che con il DM 24 dicembre 2015 sono stati adottati i criteri ambientali minimi per l'affidamento di 

servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione 

dei cantieri della pubblica amministrazione. 

La norma indica i criteri ambientali di base e i criteri ambientali premialida considerare per componenti edilizie, 

singoli edifici e gruppi di edifici. 

La norma è stata in seguito modificata per uniformarsi al Codice Appalti del 2016 e al nuovo Conto termico, 

approvato lo stesso anno. 

L a o s orso so o stati i oltre defi iti i riteri a ie tali i i i per la pubblica illuminazione. 

 

  

© Riproduzione riservata 
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La sorveglianza sanitaria: quali figure sono coinvolte? 
 
La questione, come sempre, coinvolge sia il Datore, sia il prestatore di lavoro sia gli 
attori della sicurezza. 
 

Di  Danilo Rigoli  - 1 febbraio 2019  © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 

In questo scritto analizzerò, in forma molto breve, ma allo stesso 

tempo cercando di rendere più semplice un argomento complesso 

che andrà sicuramente approfondito su testi inerenti alla 

materia de qua. Infatti, tale questione, come sempre coinvolge sia 

il Datore, sia il prestatore di lavoro che gli attori della sicurezza. 

La sorveglianza sanitaria si potrà quindi definire come 

una “misura di prevenzione” nei confronti di lavoratori esposti 

a rischi per la salute che dovrà essere compresa, circoscritta e 

risolta al fine di evitare pregiudizi per la salute dei lavoratori. 

Proprio a tale fine il Datore di Lavoro (di seguito DL) dovrà 

nominare il Medico Competente (di seguito MC), che dovrà 

essere necessariamente specializzato nella materia in questione 

[1]. 

Premesso ciò, rammentiamo che nell’art.2 del D.L.vo 81/2008 sono presenti tutte le “definizioni base” [2] usate 
in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e, atteso che il soggetto principale che verrà interessato in questo 
scritto sarà il MC, daremo la definizione di cui all’art.2, lett.h) del D.L.vo cit:” (il medico competente 
è  n.d.r.)..(omissis).. il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 
38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione 
dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al 

presente decreto…..(omissis)”, mentre, atteso che l’oggetto sarà la sorveglianza sanitaria vedremo che, sempre 
all’art.2, ma alla lettera m), del D.L.vo cit. essa è definita come:”….(omissis)… insieme degli atti medici, finalizzati 
alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio 
professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa… (omissis)…”. 
Le enunciazioni di cui sopra, coniugate con quella espressa nel paragrafo successivo, saranno basilari e ci 

accompagneranno in questa disquisizione. 

Bene, ricordando l’organigramma della sicurezza [3], avevamo visto che il MC, al pari degli altri attori della 

sicurezza, era parte integrante di tale organizzazione e, ovviamente, continua a esserlo; dal canto suo, il lavoratore 

dovrà necessariamente comprendere che tale figura sarà un punto di riferimento per la propria sicurezza, forse più del 

proprio medico di base, e questo perché il MC coniugherà le problematiche di salute del lavoratore con quelle afferenti 

all’attività lavorativa conoscendo meglio degli altri professionisti, sia la realtà dell’azienda sia quella del prestatore di 

lavoro. 

Anche la figura del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ha un’importanza, al pari degli altri 
attori, nei rapporti con il MC. 

Proprio tra queste figure, affinchè la funzione di entrambe possa essere simbiotica, si dovrà (purtroppo non sempre lo 

si riscontra) fare in modo che intercorra una necessaria “armonia lavorativa”, ovvero un flusso continuo di 

comunicazione, anche a livello documentale, finalizzato alla costante rivisitazione ed eventuale correzione del 

Documento di Valutazione dei Rischi ma, cosa ancor più importante, che la sicurezza in azienda possa essere sempre 

“aggiornata” per tutelare al meglio il lavoratore. 
 

Sorveglianza sanitaria e il Medico Competente (Cenni) 
Ricordiamo che il MC è una “tessera del mosaico” dell’organigramma della sicurezza. [4] Per svolgere l’attività di 
MC questi, come previsto dall’art.38 D.L.vo cit., dovrà possedere determinati requisiti 
“…(omissis)…. a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e 

psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia 

industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c)  autorizzazione di cui 
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all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;  d)  specializzazione in igiene e medicina preventiva o in 

medicina legale; d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei 
carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro 

per almeno quattro anni. …..(omissis)…”. 
Una volta che il MC farà parte della struttura sarà necessaria, come detto nel paragrafo precedente, la nomina del DL 

che si estrinsecherà in un atto formale con il quale lo stesso “riconoscerà” il MC quale figura essenziale per la 
sicurezza aziendale. 

Tra l’altro il MC potrà svolgere la propria opera in qualità di: a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna 

pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore; b) libero professionista; c) dipendente del datore di lavoro (art. 

39, n.2, lett. a,b,c). 

 

Medico Competente: cosa farà? 

Come già anticipato, esso porrà in essere dei normali accertamenti clinici sui lavoratori finalizzati, più che altro, 

alla prevenzione delle malattie sia professionali sia di altro genere tutelando così la salute del dipendente e 

confermando o meno l’attitudine a erogare la prestazione lavorativa. Sempre il MC attuerà la sorveglianza nei 

confronti del personale addetto ai videoterminali con delle visite periodiche per valutare l’idoneità o meno alla 
mansione; si ricorda che qualora vi fosse un’eventuale inidoneità, sarà compito del MC trovare una soluzione a tale 

criticità. 

Dallo stesso medico saranno prese in considerazione: la movimentazione manuale dei carichi pesanti o ingombranti 

effettuate da operai, commessi, archivisti; il rischio di coloro che manipolano sostanze tossiche o pericolose, come 

anche gli addetti all’uso delle fotocopiatrici e di coloro, che più in generale, potranno venire a diretto contatto 
con  polveri, etc.. 

A proposito del contatto con polveri, si ricorda l’attività degli istruttori di tiro; nei loro confronti dei quali verranno 

effettuate analisi per rilevare il livello di particelle nel sangue relative a polveri combuste che sono state inalate 

durante l’attività di addestramento. 
Sempre il MC visiterà gli ambienti di lavoro, almeno una volta l’anno, o con cadenza diversa[5], che lo stesso stabilirà 

in base alla valutazione dei rischi. 

Inoltre, il MC porrà sotto sorveglianza il personale che si presenterà per lamentare problematiche di salute afferenti 

direttamente all’attività lavorativa e, per il personale della Polizia di Stato, come per altre Forze dell’Ordine a 
ordinamento civile e militare, qualora si supereranno i periodi relativi al congedo straordinario per malattia e 

aspettativa, il medico invierà il dipendente presso la Commissione Medica competente per territorio e si definirà sia la 

situazione clinica sia quella amministrativa del soggetto. 

In conclusione, ecco quindi che il MC si attesta come la “cartina di tornasole” sulla bontà o meno della prevenzione in 
azienda; infatti, utilizzando le informazioni sulla specificità del lavoro, lo stesso metterà a punto un “protocollo 
sanitario”, indicando gli esami clinici e strumentali più idonei per il prestatore di lavoro. 

Da ultimo, basti pensare, per un momento, alle varie malattie professionali e ai loro incrementi o decrementi per 

comprendere, come l’attività del MC, sia di fondamentale importanza per tutti coloro che, a vario titolo, partecipano 
alla sicurezza aziendale. 

 

Note 
[1] Per i titoli accademici inerenti al Medico Competente, vedi paragrafo successivo. 

[2] Non riporto l’intero articolo per questioni di spazio concessomi, ma invito i lettori a leggere attentamente la norma 
in questione perché è necessaria per acquisire la giusta terminologia della materia in argomento. 

[3] Vedi articolo in questa Rivista: D. Rigoli. “Sicurezza sul lavoro: ecco l’organigramma” del 24 settembre 2018. 

[4] Ho ritenuto di dare dei cenni perché, a livello didattico, almeno per ora, non è necessaria un’ampia trattazione di 
ogni singolo argomento. Ricordo, infatti, che la finalità dei miei scritti, è quella d’informare chi si accosta per la prima 
volta alla complessa realtà della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In prospettiva, qualora mi sarà concesso, gli 

argomenti sin ora trattati, saranno ripresi e rielaborati in maniera più approfondita. 

[5] L’indicazione della periodicità, diversa dall’annuale, deve essere comunicata al Datore di Lavoro ai fini della sua 
annotazione nel documento di valutazione dei rischi. 
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Monitoraggio delle opere, la gestione degli indicatori 
 
La gestione del quadro degli indicatori e degli ambiti di analisi interessati consente 
di inquadrare la tipologia di strumenti disponibili 
 

Di  Marco Agliata  - 1 febbraio 2019  © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 

Nell’ambito del monitoraggio delle opere gli indicatori 
costituiscono uno strumento di verifica della coerenza delle 

attività in esecuzione e dei risultati conseguiti. Le tipologie degli 

indicatori interessano 5 aree principali: 

 

indicatori di realizzazione finanziaria; 

indicatori di realizzazione fisica; 

indicatori di risultato; 

indicatori di attuazione procedurale; 

indicatori di efficacia e di efficienza. 

 

Gestione degli indicatori: la realizzazione finanziaria 
Nel caso del primo indicatore relativo alla realizzazione finanziaria, gli elementi che vengono analizzati sono: 

 

 gli impegni giuridicamente vincolanti; 

 le risorse erogate; 

 le spese sostenute dai beneficiari finali; 

 il costo medio per progetto; 

 il costo medio per destinatario finale (soggetti beneficiari). 

 Sulla base di questi elementi, per quanto riguarda la realizzazione finanziaria, sono ricavabili, tra gli altri, i 

seguenti indicatori derivati: 

 rapporto % impegni – risorse; 

 rapporto % pagamenti – risorse; 

 rapporto % pagamenti – impegni; 

 attraverso i quali è possibile svolgere delle analisi più approfondite in merito alle singole ricadute finanziarie 

nei vari ambiti. 

 

Realizzazione fisica 
Il secondo indicatore è rivolto alla realizzazione fisica (in particolare quella delle opere) e prevede che vengano svolte 

delle analisi soprattutto su: 

 

 il numero dei progetti presentati; 

 il numero dei progetti ammissibili; 

 il numero dei progetti avviati; 

 il numero dei progetti conclusi; 

 il numero dei progetti revocati. 

 

L’elaborazione di questi dati consente di individuare gli elementi significativi in grado di individuare anche 

degli indicatori derivati capaci di misurare: 

 

 la capacità progettuale (progetti ammissibili/progetti presentati); 

 l’efficienza attuativa (progetti avviati/progetti approvati); 
 la mortalità dei progetti finanziati (progetti non realizzati/progetti approvati). 

Gli indicatori di risultato 
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In coerenza con la loro classificazione questa tipologia di indicatori è rivolta alla identificazione quantitativa dei 

risultati conseguiti in termini di elementi di immediata riconoscibilità: 

 

 il numero di metri quadrati di intervento eseguiti; 

 il numero di beneficiari – in termini di bacino di utenza previsto; 

 il numero di nuovi metri quadrati fruibili; 

 il numero di nuovi servizi/funzioni introdotti; 

 il numero di interventi relativi a sicurezza, accessibilità, antincendio, miglioramento sismico. 

 

Anche in questo caso la declinazione di questi elementi, attraverso gli indicatori derivati, può consentire di ricavare 

i seguenti dati: 

 

 incremento % degli utenti beneficiari previsto; 

 incremento % dei metri quadrati fruibili; 

 incremento % servizi/prevenzione. 

 

Indicatori di attuazione procedurale 
Questa serie di indicatori è finalizzata al controllo e alla verifica dell’adeguatezza degli strumenti che vengono 
utilizzati all’interno di un determinato processo attuativo, misurando: 
 

 l’adeguatezza sistema informativo; 
 l’adozione misure antifrode; 
 le verifiche gestionali; 

 l’aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo; 
 l’attuazione e aggiornamento del Piano di Rafforzamento Amministrativo; 

 l’individuazione degli Organismi intermedi. 
 

In questo caso possono essere indagati, attraverso gli indicatori derivati, i seguenti elementi: 

 

 disponibilità di piattaforme; 

 coerenza dei dati con attuazione; 

 raggiungimento target fissati. 

 

Indicatori di efficacia e di efficienza 
Questo ambito di indicatori costituisce uno dei punti di riferimento per la valutazione delle ricadute degli interventi in 

termini di benefici diretti e indiretti, considerando: 

 

 il numero di imprese affidatarie (inclusi subappaltatori); 

 il numero di posti di lavoro temporanei generati; 

 il numero di posti di lavoro permanenti generati; 

 il costo per metro quadrato realizzato; 

 il tempo medio di attuazione (finanziamento –collaudo). 

 

Sulla base degli elementi indicati è possibile, pertanto, ricavare una serie di indicatori derivati che interessano: 

 

 il rapporto % interventi in ritardo; 

 l’accelerazione conseguita; 
 il livello % performance. 

 

La gestione del quadro degli indicatori, sinteticamente descritto, e degli ambiti di analisi interessati consente di 

inquadrare la tipologia di strumenti disponibili e l’ampiezza delle analisi che possono essere sviluppate. 
 



 
 

Sicurezza scuole, strade ed edifici: ripartiti 400 milioni per 
quasi 8000 piccoli comuni. La tabella di riparto 
  

Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  01/02/2019   
 

MIT: sono stati ripartiti i 400 milioni stanziati dalla Legge di Bilancio 2019 per la messa in 
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale di ben 7977 comuni con 
popolazione fino a 20.000 abitanti 

 
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasportiha annunciato che 
sono stati ripartiti i 400 milioni, stanziati dalla Legge di Bilancio 
2019, per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici 
pubblici e patrimonio comunale di ben 7977 comuni con 
popolazione fino a 20.000 abitanti. 
 
Si è dunque data attuazione alle norme contenute nella Legge di 
Bilancio 2019 - legge 30 dicembre 2018, n. 145 - che hanno 
assegnato i contributi, tenendo conto della quota stabilita per 
fascia di popolazione. 
 
La stessa norma dispone inoltre che i comuni beneficiari del 
contributo diano inizio ai lavori entro il prossimo 15 maggio 
2019, pena la revoca del contributo. Il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero 
dell’Interno, vigilerà sull'esecuzione dei lavori con controlli a 
campione. 
 
Messa in sicurezza scuole, strade ed edifici: il riepilogo della 
norma 

Ricordiamo che il decreto del 10 gennaio 2019, in ottemperanza all'art.1, commi 107-114 legge 145/2018 (Legge di 
Bilancio 2019), ha sbloccato le risorse previste dall'art.1, comma 107 della Legge di Bilancio 2019, che ha assegnato 
circa 400 milioni di euro (394, 49 per l'esattezza) destinati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici 
pubblici e patrimonio comunale per i comuni fino a 20.000 abitanti per realizzare già quest'anno investimenti per 
la messa in sicurezza di edifici, scuole e infrastrutture.  
Per aiutare i comuni e i professionisti tecnici interessati sono anche state pubblicate online, sul sito del Ministero 
dell'Interno, le FAQ/risposte ai quesiti più frequenti che arrivano dal territorio per i chiarimenti. 
 
Importante: il contributo è assegnato a tutti i comuni, sia delle regioni a statuto ordinario che speciale, in misura 
differenziata sulla base della popolazione, nelle seguenti misure: 
 

 100.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 10.001 e 20.000 abitanti; 

 70.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 5.001 e 10.000 abitanti; 

 50.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 2.000 e 5.000 abitanti; 

 40.000 euro per i comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti. 

 

 
LA TABELLA DI RIPARTO PER SINGOLO COMUNE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF: 

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tabella-riparto-400mln-sicurezza-scuole---strade---

edifici-pubblici.pdf 
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Legge di Bilancio 2019: una lettura mirata per le Regioni e le 

Province autonome 
 

01/02/2019 

 

"Legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2019, n. 

145): una lettura per le Regioni e le Province 

autonome" è il titolo di un dossier elaborato 

dalla segreteria della Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome. Il volume, curato dal 

Dirigente rapporti con il Parlamento e affari finanziari 

della Confeenza delle Regioni PaoloAlessandrini,  "è 

uno strumento destinato soprattutto agli addetti ai 

lavori (ma non solo), in particolare ai dirigenti e ai 

funzionari delle Regioni e delle Province autonome 

perché - spiega il Segretario generale della Conferenza 

delle Regioni e delle Province  

autonome Alessia Grillo offre una lettura “commentata” del testo della legge secondo la prospettiva che più interessa 
le istituzioni regionali. L’idea si è sviluppata partendo dall’esperienza pluriennale del commento alle disposizioni del 
settore Sanità e Politiche sociali. Oggi presentiamo un dossier che analizza le norme in tutti i settori che investono 

direttamente o indirettamente la competenza legislativa e i bilanci delle Regioni e delle Province autonome. 

 

"Il testo presenta una serie di commenti e chiose che fanno riferimento specifico alle posizioni assunte dalla 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (ove espresse) e comunque esplicitano il contenuto normativo 

per gli aspetti attinenti al ruolo delle Autonomie territoriali". 

"Il dossier - sottolinea Alessia Grillo - è stato predisposto dai dirigenti e funzionari del Centro Interregionale di Studi 

e Documentazione (Cinsedo), scegliendo il format ritenuto più utile alla comprensione del provvedimento, 

integrandolo con i contributi degli Uffici studi del Parlamento. I contenuti, infatti, sono riportati in qualche caso 

attraverso un testo a fronte, in altri, con specifici paragrafi monotematici". 

"La legge di Bilancio - prosegue il Segretario generale della Conferenza - è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

del 31 dicembre 2018, ma le norme approvate impongono fin da subito alle Commissioni e alla segreteria della 

Conferenza delle Regioni tempi molto stretti. Sotto questo profilo ci auguriamo che il dossier possa rivelarsi un’utile 
guida per il percorso futuro. Un particolare ringraziamento lo rivolgiamo ai Coordinamenti delle Commissioni della 

Conferenza che hanno svolto una preziosa attività istruttoria e ai Referenti e Responsabili degli uffici di Roma che 

quotidianamente assicurano un’importante collaborazione e il raccordo fra il lavoro che si svolge a Roma e quello di 
ogni singola Regione o Provincia autonoma". 
 

Nel volume, dopo l’introduzione, vengono trattati i seguenti argomenti: 
 

 Affari istituzionali e generali 

 Affari finanziari 

 Politiche di coesione e mezzogiorno 

 Investimenti pubblici 

 Infrastrutture e trasporti 

 Ambiente ed energia 

 Cultura, spettacolo, sport 

 Salute 

 Politiche sociali 

 Lavoro e occupazione 

 Istruzione 

 Sistemi di comunicazione e mass media 

 Politiche agricole 

 Attività produttive 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/20190130_Dossier_Legge_Bilancio_2019.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/20190130_Dossier_Legge_Bilancio_2019.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/20190130_Dossier_Legge_Bilancio_2019.pdf


 Protezione civile 

 Turismo industria alberghiera. 

 

In allegato il testo integrale del dossier elaborato dalla segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome. 

 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Criteri ambientali minimi e codice dei contratti: Audizione di 

Cantone alla Commissione Ecomafie 
 

01/02/2019 

 

Si è svolta mercoledì 30 gennaio nella Commissione 

parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al 

ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati 

l’audizione di Raffaele Cantone Presidente dell’Anac 
/Autorità Nazionale AntiCorruzione) che nel suo intervento 

ha parlato, tra l’altro (qui di seguito il video integrale del 
Presidente Cantone) dei punti critici negli appalti, del 

meccanismo delle proroghe, delle infiltrazioni cirminali e 

dei criteri ambientali minimi previsto all’articolo  34 del 

Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016. 
 

Relativamente ai punti critici negli appalti, il Presidente Cantone ha precisato che le stesse si rilevano spesso sia nella 

fase di programmazione che nella fase diaggiudicazione che in quella di esecuzione e che i bandi di gara sono spesso 

caratterizzati “dal meccanismo dell’abito su misura, con l’indicazione sostanzialmente di chi dovrà vincere”. 
Dichiarazione, ovviamente molto grave che dimostra una grande illeicità infiltrata in tutte le fasi degli appalti. In 

merito ha citato l’esempio dell’Ato6 in Toscana in cui ha precisato che “Si sono verificati gravissimi episodi 

di corruzione con un bando per un affidamento di 20 anni costruito in modo che ci fosse un unico soggetto che 

partecipasse e vincesse, cosa poi accaduta. Il commissariamento è stato eseguito per due anni ed è al termine, 

ma l’appalto continua più o meno irregolarmente”. 
 

In merito alle proroghe, il Presidente Cantone ha precito che l’Anac ha rilevato un “significativo utilizzo indebito del 

meccanismo della proroga tecnica che non esiste nel codice degli appalti e di ordinanze contingibili e urgenti, che 

rappresentano la base stessa di proroghe”. Ha aggiunto, poi, il Presidente Cantone che “Ci sono operatori ormai 

consolidati che danno per scontato che un affidamento temporaneo sia diventato un monopolio definitivo”. 
 

Per quanto concerne, poi, i Criteri ambientali minimi previsti dall’articolo 34 del Codice dei contratti pubblici 
segnaliamo che gli stessi, così come disposto all’articolo 71 del citato Codice, dovrebbero essere inseriti nei bandi di 
gara segnaliamo come, così come disposto nell’ultimo periodo del citato articolo 71, le amministraioni possono 
derogare al bando tipo con idonea motivazione. Il Presidente Cantone nel suo intervento ha precisto che “I Cam sono 

un passaggio epocale negli appalti ma richiedono oneri rilevantissimi per la loro implementazione” e sono “una 

linea di principio auspicabile, che per ora si è però tradotta in un nulla di fatto” concludendo che “se qualcuno oggi 

provasse a imporre i Cam, il sistema degli appalti sarebbe bloccato. Ecco perché dobbiamo mettere in condizioni 

gli enti locali di renderli attuabili” aggiungendo, anche, che sui Criteri ambientali minimi l'Anac sta pemdando di 
predisporre adeguate linee guida. Il presidente della Commissione Parlamentare d’inchiesta Stefano Vignaroli è 

intervenuto sull’argomento sottolineando che i Criteri ambientali minimi “indirizzando la domanda 

pubblica possono orientare le impreseverso pratiche di maggiore sostenibilità, a partire dall’utilizzo di materie 

riciclate. In questo senso, ci faremo promotori di attività che facilitino la loro applicazione”. 
 

In allegato il testo integrale predisposto dal Presidente Raffaele Cantone. 

 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Dl Semplificazioni, Fondazione Inarcassa: Bene approvazione OdG 

su compenso professionisti 
 

01/02/2019 

 

Fondazione Inarcassa - la Fondazione Architetti e 

Ingegneri liberi professionisti iscritti Inarcassa - esprime 

soddisfazione per l’approvazione dell’ordine del giorno a 
prima firma del Sen. Santillo che impegna il governo a 

garantire ai liberi professionisti di incassare il compenso 

pattuito per le prestazioni professionali rese alla 

committenza privata per tutti gli interventi regolamentati 

dal testo unico sull'edilizia. “Fondazione Inarcassa è da 

anni in prima linea per garantire ai liberi professionisti la 

dignità lavorativa che meritano attraverso la piena 

affermazione del principio dell’equo compenso” ha 
commentato Egidio Comodo, Presidente di Fondazione Inarcassa. 
 

“L’OdG rappresenta un’opportuna sollecitazione al Governo, ma il percorso è ancora lungo. Non possiamo 

permetterci di abbassare la guardia e auspichiamo un intervento concreto e definitivo da parte del Governo per la 

piena attuazione di un principio, quello dell’equo compenso, a tutela non solo della dignità di professionisti ma 

soprattutto della garanzia della qualità delle opere e dei servizi erogati ai cittadini”. 
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Regione Basilicata: approvate le Linee guida per la procedura di 
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) 
 

01/02/2019 

 

Con Deliberazione di Giunta n. 46 del 22 gennaio 
2019 la Regione Basilicata ha approvato le Linee guida 
per la procedura di Valutazione di Impatto 
Ambientale(VIA) a seguito delle modifiche introdotte dal 

Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104 al Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
 

Contemporaneamente la Delibera ha disposto che la 

struttura regionale competente per le attività inerenti il 

rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico 

Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, 

è la stessa struttura competente per lo svolgimento delle procedure di VIA ovvero, in Regione Basilicata, l'Ufficio 

Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente ed Energia. 

 

Entrando nel merito, il D.Lgs. n. 104/2017 ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina vigente del D.Lgs. n. 

152/2006 in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) statale e regionale, nonché al comma 4 dell’articolo 
14 della legge n. 241/1990, rendendo obbligatorio, per la procedura di VIA regionale, il ricorso alla conferenza di 
servizi prevista dall'articolo 14-ter, secondo la procedura dettata dall’articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006. A tal 

proposito si è reso necessario per la Regione Basilicata definire gli indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento 

della Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale a seguito dell’introduzione dell’articolo 27-bis che 

prevede il “provvedimento autorizzatorio unico regionale”. 
 

Il nuovo decreto ha ridefinito anche il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui all’articolo 19, 
rendendolo più snello sia nelle modalità di attivazione che nei contenuti documentali da allegare all’istanza. 
Significativa è anche la riformulazione dell’articolo 28 - “Monitoraggio” del d.lgs. 152/2006 ai fini della verifica di 
ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel 

provvedimento di VIA, con costi a carico dei proponenti. 

 

Le Linee guida approvate si compongono dei seguenti 11 capitoli: 

 

1 ASPETTI GENERALI 
1.1 Procedure 

1.2 Autorità Competente 

2 VALUTAZIONE PRELIMINARE 
2.1 Campo di Applicazione 

2.2 Procedura 

3 PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VIA 
3.1 Campo di Applicazione 

3.2 Integrazione con la Valutazione d’Incidenza 

3.3 Integrazione con la Valutazione Ambientale Strategica 

3.4 Presentazione dell’Istanza 

3.5 Casi di Improcedibilità 

3.6 Procedura 

3.7 Studio Preliminare Ambientale 

4 PROCEDURA DI DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI DETTAGLIO DEGLI ELABORATI 
PROGETTUALI AI FINI DEL PROCEDIMENTO DI VIA 
4.1 Definizione dei Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale 

5 PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR) - VIA 
5.1 Campo di Applicazione 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190122/Deliberazione-G-R-22-gennaio-2019-n-46-Regione-Basilicata-18410.html
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5.2 Integrazione con la Valutazione di Incidenza 

5.3 Presentazione dell’Istanza 

5.4 Documentazione da Allegare all’Istanza 

5.5 Casi di Improcedibilità 

5.6 Amministrazioni Potenzialmente Interessate 

5.7 Procedura 

5.7.1 Verifica della Completezza della Procedura 

5.7.2 Integrazioni Documentali 

5.7.3 Avviso al Pubblico 

5.7.4 Consultazione del Pubblico 

5.7.5 Richiesta di Integrazioni e (eventuale) Seconda Consultazione 

6 CONFERENZA DI SERVIZI 
6.1 Rappresentanti Unici 

6.2 Partecipanti alla Conferenza di Servizi 

6.3 Modalità di Svolgimento della Conferenza di Servizi 

6.4 Rapporto Finale della Conferenza di Servizi 

7 PROVVEDIMENTO DI VIA 

8 PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR) - CONCLUSIONE DELLA 
CONFERENZA DI SERVIZI 

8.1 Efficacia del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale 

9 VERIFICA DI OTTEMPERANZA ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI E MONITORAGGIO 

10 DISPOSIZIONI FINALI 

11 MODULISTICA 
11.1 Modello A - Istanza di Valutazione Preliminare 

11.2 Modello B - Lista di Controllo 

11.3 Modello C - Verifica di Assoggettabilità a VIA 

11.4 Modello D - Istanza per la definizione del Livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento 

di VIA 

11.5 Modello E - Istanza di Paur - VIA 

11.6 Modello F - Avviso al Pubblico 

11.7 Modello G - Istanza di Verifica di Ottemperanza 

11.8 Allegato I - Decreto Direttoriale MATTM n. 239 del 03 agosto 2017 

 

In allegato la DGR con le linee guida e la modulistica. 

 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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L'Italia è in recessione 
 

01/02/2019 

  

Con uno scarno comunicato dell'Istat di ieri mattina 
arriva la notizia che nel IV trimestre del 
2018 il prodotto interno lordo (PIL) è diminuito dello 

0,2% rispetto al trimestre precedente ed è aumentato 
dello 0,1% in termini tendenziali. 
Ricordiamo che il PIL è il risultato finale dell'attività 
produttiva delle unità residenti. È pari alla somma del 
valore aggiunto ai prezzi base delle unità produttive 
residenti, più le imposte sui prodotti al netto dei 
contributi ai prodotti. 
La variazione congiunturale è la sintesi di una 

diminuzione del valore aggiunto nel comparto dell'agricoltura, silvicoltura e pesca e in quello dell'industria e di una 
sostanziale stabilità dei servizi. Dal lato della domanda, vi è un contributo negativo della componente nazionale (al 
lordo delle scorte) e un apporto positivo della componente estera netta. 
Si tratta della seconda diminuzione consecutiva che fa seguito a quella del trimestre precedente che era stata 
dell'0,1%. Due variazioni negative consecutive sono il sintomo di recessione in atto con la precisazione che la 
recessione non è altro che condizione macroeconomica caratterizzata da livelli di attività produttiva (PIL) più bassi di 
quelli che si potrebbero ottenere usando completamente ed in maniera efficiente tutti i fattori produttivi a disposizione, 
in contrapposizione dunque al concetto di crescita economica. Conseguenze della recessione sono quindi un 

aumento della disoccupazione, un rallentamento della produttività e una discesa dei consumi e dell'accesso al 
credito. 
Ora, dunque, è ufficiale: l'Italia è in recessione anche se, in verità gli allarmi che sono giunti da più parti e da più 
mesi da un comparto che è stato negli ultimi anni trainante per il PIL avrebbe dovuto far riflettere prima sia i governi 
precedenti che l'attuale che non sa far altro, nel campo della legislazione dei lavori pubblici, che rinviare quelle 
soluzioni che dovrebbero essere propedeutiche ad un rilancio del settore. 
Sarebbe semplice per il Governo trovare una soluzione alla recessione e, quindi, al rilancio dell'economia adottando 
un piano di rilancio delle opere pubbliche ma, anche su questo argomento come su tanti altri, le due anime del 
Governo giallo-verde sono in disaccordo. La Lega vorrebbe accelerare la riforma degli appalti e le semplificazioni 
procedurali con un decreto da varare entro i primi di marzo e, quindi, prima delle elezioni europee, mentre il M5S ha, 
recentemente, parlato della riforma degli Codice dei contratti da realizzare in 7-8 mesi. 
Ieri, tra l'altro è saltato il tavolo tecnico al MiSE perché il Presidente dell'ANCE dopo la mobilitazione permanente 
proclamata venerdì, sembra sia rimasto sconvolto “che il capo di gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e il 

vicecapo di gabinetto del MiSE ci convochino per chiedere se l'emergenza del settore sia momentanea. Sono mesi che 

diamo cifre su una crisi gravissima, facciamo appelli, proponiamo soluzioni e questo è lo stato dell'arte. Io dico che 

con i tavoli tecnici abbiamo chiuso e vogliamo un incontro subito con il premier e i vicepremier, per capire se 

riescono ad accordarsi sulle misure necessarie al settore”. 
Dopo 8 mesi di annunci e nulla di concreto speriamo di avere adesso, dopo l'ufficiale ingresso dell'Italia in 
recessione, fatti concreti che possano essere soltanto quelli della presentazione da parte del Governo di un disegno di 
legge sulle modifiche improcrastinabili del Codice dei contratti che contenga, ove condivise, le richieste degli 
operatori del settore manifestate in audizioni e consultazioni e possa diventare legge dopo i vari passaggi nelle 
commissioni parlamentari e nel Parlamento stesso. 
Sono passati circa 240 giorni dall'insediamento del Governo Conte ed il settore non può più attendere oltre con 
l'aggravante che, così come abbiamo evidenziato in un altro articolo, anche l'attuazione dell'attuale codice è stata 
bloccata per il fatto stesso che dal mese di giugno non è stato più pubblicato alcun provvedimento attuativo (leggi 
articolo) di quelli previsti a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. 
Non ci resta altro che sperare. 
 

A cura di arch. Paolo Oreto 
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Ance: Buia denuncia “grave assenza di decisioni della politica” 
 

1 Febbraio 2019 

 
Si ringrazia lo Staff di portale.assimpredilance.it per 

l’immagine utilizzata 

 
(come riportato da Mauro Salerno – Edilizia e 

Territorio) 

 

Il tempo del dialogo sembra scaduto. Dopo l’ultima 
delusione arrivata con lo «svuotamento» del decreto 

Semplificazioni i costruttori ora alzano la voce, 

sembrano pronti ad andare allo scontro: di sicuro sono 

pronti a mandare in piazza le imprese per far arrivare 

ai piani alti della politica l’urgenza ustionante di una 
crisi che ha buttato fuori dal mercato centinaia di 

migliaia di lavoratori e decine di migliaia di aziende. Al tavolo sulla crisi del settore che si apre oggi al Mise sarà il 

presidente dell’Ance Gabriele Buia a far risuonare tutto il malcontento (eufemismo) degli imprenditori. Non a caso, 
ieri, il Consiglio generale dell’associazione costruttori ha deciso per la mobilitazione permanente delle imprese «per 
denunciare la grave assenza di azioni e decisioni da parte della politica, in ultimo il vuoto assoluto del Dl 

Semplificazioni che non semplifica nulla, che abbiano veramente a cuore lo stato delle infrastrutture e quindi il bene 

sociale del Paese». 

La scelta di stralciare dal decreto Semplificazioni le norme di snellimento su edilizia privata e appalti è stata la 

classica goccia che ha fatto traboccare il vaso della rabbia, contenuta a stento in questi ultimi mesi, dei costruttori che 

si attendevano finalmente un cenno di attenzione da parte del governo. 

«È arrivato il momento di denunciare con forza l’inerzia decisionale che sta condannando i cittadini a pagare un 

prezzo altissimo in termini di sicurezza e qualità della vita», attacca Buia, che ha ricevuto mandato dai presidenti del 

sistema di dare avvio a una serie di iniziative in tutta Italia per evidenziare «il grave stato di incuria e di degrado in cui 

versano strade, scuole, edifici pubblici e privati». «Se non avremo risposte – dice – andremo strada per strada a 

denunciare cosa comporta questa inefficienza. Ci avevano promesso investimenti con la legge di Bilancio, ma non è 
arrivato nulla. Speravamo nelle semplificazioni, ma anche qui il provvedimento è stato svuotato. Siamo stanchi di 

slogan, devono rendersi conto che questo immobilismo sta condannando un settore che, con l’indotto, vale il 22% del 
Pil». 

Al tavolo del Mise, Buia chiederà rassicurazioni sul fatto che l’iniziativa sia permanente e riguardi tutto il settore e 
non attività spot legate a crisi di singole aziende, come è avvenuto finora per fronteggiare i casi dei big del comparto 

(Astaldi, Condotte, Cmc). «Vogliamo che si parli di una politica industriale, di rilancio dell’intero comparto. Bisogna 
che si parli di semplificazione immediata delle procedure di spesa e di autorizzazione delle opere e dei progetti di 

edilizia privata. Il codice appalti, su cui ci è stata promessa una riforma che non può certo passare dai tempi biblici di 

una legge delega, è un “di cui” di tutto questo. C’è bisogno di un decreto legge sblocca cantieri e poi anche di un 
intervento immediato sul codice». In assenza di queste garanzie, Buia si dice pronto a lasciare subito il tavolo. 

Di costruzioni ha parlato ieri anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha annunciato «per metà febbraio» 

l’avvio di nuovo piano nazionale la messa in sicurezza del territorio. Annunci che ora i costruttori valutano con molto 
più scetticismo del passato. «Non abbiamo più tempo: siamo stanchi di slogan, lo capiscono o no che stanno 

distruggendo un intero settore industriale? Adesso dovremo raccogliere i cocci delle crisi delle grandi imprese, ma si 

tratta di sofferenze che si stanno manifestando da tempo. E di fronte a questo c’è stata indifferenza, l’inerzia totale». 
Attraverso la mobilitazione, i costruttori puntano a mettere in campo iniziative di denuncia anche mediatica. «Se resta 

questo immobilismo andremo a denunciare caso per caso il degrado delle scuole, l’ammaloramento delle 
infrastrutture: bisogna che i cittadini sappiano che sono loro a pagare queste inefficienze». 

Quasi inutile ricordare che per i microcantieri dei piccoli Comuni è appena partito il piano da 400 milioni gestito dal 

ministero dell’Interno. «Bisogna sperare che abbiano i progetti pronti», conclude Buia, che, senza nascondere 
l’amarezza, non manca di notare come nel modello spagnolo cui è ispirato quel piano «sono stati spesi, badi bene: 

spesi, non stanziati, 13 miliardi in due anni». 

 

https://www.stradeeautostrade.it/notizie/2019/ance-buia-denuncia-grave-assenza-di-decisioni-della-politica/


 

 

TAV: analisi costi-benefici pubblica a metà febbraio 
 

1 Febbraio 2019 

 

 
 
Come riporta una nota di www.huffingtonpost.it, la pubblicazione dell’analisi costi-benefici sulla TAV è ancora 

rimandata (si veda anche https://www.stradeeautostrade.it/notizie/2018/grandi-opere-toninelli-dopo-lanalisi-costi-

benefici-si-decide-intorno-a-un-tavolo/). 

Lo studio, che secondo le dichiarazioni di Toninelli avrebbe dovuto essere diffuso a fine gennaio, sarà reso pubblico a 

metà febbraio, solo dopo il confronto con il governo francese e con il commissario europeo competente. Lo ha 

annunciato lo stesso ministro dei Trasporti a Radio Anch’io: “Nel contratto di governo è scritto di ridiscutere 
integralmente l’opera nel rispetto dei patti con la Francia, per farlo dobbiamo avere i numeri in mano, tra pochi giorni 
li avremo, penso che a metà febbraio avremo un primo incontro con la commissaria europea ai trasporti e con il 

ministro francese, poi renderemo pubblica l’analisi in Italia, ci sarà il dibattito pubblico e ne discuteremo in 
maggioranza”. 
A chi gli chiede se è possibile che il Movimento 5 stelle baratti il “no” alla TAV con l’autorizzazione con il “no” 
all’autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini risponde piccato: “Chi fa questi ragionamenti dovrebbe 
abbandonare la politica e il giornalismo, il M5S non ha neanche la prospettiva di mettere sul tavolo argomenti diversi 

per ottenere risultati in altri ambiti, quindi smentisco categoricamente questa stupidaggine”. 
Il ministro assicura che non ha bloccato la mancata audizione di Marco Ponti, presidente della commissione che sta 

analizzando i costi e i benefici della TAV, in commissione Trasporti della Camera, ma ha fatto il contrario: “L’ho 
invitato ad andare appena sarà pubblicata la relazione. Come fa ad essere audita una persona su un argomento non 

ancora reso pubblico?”. 
Sul futuro della linea di alta velocità Torino-Lione ha detto: “So che quell’opera costa tantissimo, se decideremo di 
farla è perché farà bene agli italiani”. 
Il ministro dei Trasporti ha poi concluso, con una punta di irritazione: “Inizierò a mandare a quel paese tutti coloro che 

dicono che sto bloccando le opere, l’unica opera sottoposta a doveroso controllo è la TAV, tutte le altre vanno avanti e 
la più grande opera che faremo è quella che scriveremo con la penna ossia il nuovo codice dei contratti pubblici”. 
 

https://www.stradeeautostrade.it/notizie/2018/grandi-opere-toninelli-dopo-lanalisi-costi-benefici-si-decide-intorno-a-un-tavolo/
https://www.stradeeautostrade.it/notizie/2018/grandi-opere-toninelli-dopo-lanalisi-costi-benefici-si-decide-intorno-a-un-tavolo/
https://www.stradeeautostrade.it/notizie/2019/tav-analisi-costi-benefici-pubblica-a-meta-febbraio/


 

Cinque ponti italiani a rischio 
 
1 Febbraio 2019 
 

Come recita una nota di www.agi.it, un’inchiesta nata 
da quella sul crollo del viadotto Polcevera getta una 
luce inquietante sulla manutenzione dei viadotti e sui 
report sul loro stato: oltre a lui, infatti, in Italia ci 
sarebbero altri cinque viadotti che presentano criticità e 
che, pertanto, sarebbero considerati insicuri. 
 
È quanto emerso da alcune confessioni di tecnici 
e responsabili dei collaudi, dei controlli e delle 
progettazioni di Spea Engineering, la società addetta al 
monitoraggio per conto di Autostrade per l’Italia SpA, 
nell’ambito di un’inchiesta della procura di Genova. 

Gli indagati sono accusati di aver nascosto problemi strutturali relativi ai ponti e viadotti gestiti dal concessionario del 
gruppo Benetton “edulcorando” i report. Secondo l’accusa, dunque, le certificazioni rilasciate sullo stato dei viadotti 
non sarebbero corrispondenti alle loro effettive condizioni. In particolare, secondo La Stampa, l’ipotesi dei pm 
genovesi, che hanno aperto un filone autonomo dall’indagine sulla strage del Morandi (43 vittime nel crollo del 14 
agosto scorso), è netta: a partire dal 2000 l’esito dei monitoraggi su alcune infrastrutture della rete autostradale italiana 
è stato dolosamente e sistematicamente sovrastimato in positivo. In altri frangenti, fronte da approfondire 
prossimamente, potrebbero invece essere stati certificati come eseguiti controlli in realtà avvenuti solo sulla carta. 
 
Questi i 5 ponti sotto accusa: 
 

 il Paolillo sulla Napoli-Canosa 
 il Moro vicino a Pescara 
 il Pecetti 
 il Sei Luci 
 il Gargassa in Liguria 

 
Come venivano ritoccati i report“Dopo le riunioni con il supervisore i report venivano cambiati, ci chiedevano di 
aggiustarli, di usare una parolina al posto di un’altra”, ha raccontato agli inquirenti uno dei tecnici, come riportato dal 
Corriere della Sera. “Altre volte era lo stesso supervisore a modificarli”.Toninelli: “Già intimato ad Autostrade di 
intervenire”“Lo abbiamo sempre detto: le concessioni autostradali sono state scritte in modo troppo sbilanciato a 
favore dei privati. Adesso le stiamo rivedendo per riequilibrare finalmente i rapporti di forza e privilegiare l’interesse 
pubblico. Inoltre, nel Decreto Genova abbiamo creato Ansfisa, un’apposita Agenzia per il controllo di tutte le 
infrastrutture che farà verifiche effettive e a campione. In questo modo smetteremo di inseguire le emergenze e 
passeremo alla prevenzione e alla giusta programmazione degli interventi di manutenzione”.Intanto Autostrade per 
l’Italia, come riporta Repubblica, assicura che in merito ai cinque viadotti nel mirino della Procura, “su un totale di 
1.943 gestiti da Autostrade per l’Italia, che sarebbero considerati ‘a rischio’secondo quanto riportato da notizie di 
stampa, le competenti Direzioni di Tronco della società ribadiscono che non esiste alcun rischio per la sicurezza. Già 
lo scorso 4 dicembre, la società ha inviato al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti un report sui viadotti in 
questione – Gargassa, Pecetti (A26), Moro (A14), Paolillo (A16), Sarno (A30) – contenente il dettaglio degli 
interventi manutentivi già realizzati o in corso, nonché delle verifiche effettuate. In nessun caso è stato riscontrato 
alcun problema riguardante la sicurezza di tali opere che, peraltro, sono state oggetto di verifica anche da parte dei 
competenti uffici ispettivi del Ministero. Per quanto riguarda invece il viadotto Sei Luci, la Direzione di tronco di 
Genova conferma di aver eseguito in 4 giorni (23-27 dicembre 2018) un intervento di ripristino locale del calcestruzzo 
copriferro, che non comportava alcuna influenza sotto il profilo statico. Anche questo intervento è stato formalmente 
comunicato a tutte le autorità competenti. È quindi del tutto destituita di fondamento qualsiasi informazione che 
consideri tali viadotti a rischio”. 
 

http://www.agi.it/
https://www.stradeeautostrade.it/notizie/2019/cinque-ponti-italiani-a-rischio/


 

 

Geotermia, la Toscana ha la nuova legge 
 
Via libera dal Consiglio regionale alla proposta di legge “Disposizioni in materia di 
geotermia” 
 

Giovedì 31 Gennaio 2019 

 

Dopo un lungo dibattito, il Consiglio regionale ha approvato ieri la proposta di legge “Disposizioni in materia di 
geotermia”. Il via libera è stato dato a maggioranza: hanno votato a favore i gruppi Pd e Art.1-Mdp, hanno votato 
contro Movimento 5 Stelle, Sì-Toscana a Sinistra e Gruppo misto-Tpt, mentre gli altri gruppi di opposizione si sono 
astenuti. E’ stata respinta, invece, la proposta di legge “Disposizioni in merito al coordinamento tra l’attività di 
sfruttamento della geotermia e l’individuazione nel Piano energetico regionale (Paer) delle aree non idonee e 
disposizioni in merito al rilascio delle concessioni”, presentata da M5S. 
 

In fase di votazione sono stati approvati anche alcuni 
emendamenti. Il primo prevede un monitoraggio in 
continuo, con possibilità in accesso remoto da parte di Asl 
e Arpat, del funzionamento di tutti gli impianti con 
particolare riferimento alle emissioni in atmosfera. 
Il secondo emendamento specifica che la convenzione che 
disciplina le iniziative volte all’impiego dell’energia termica 
residua, a favore del sistema economico locale o di progetti 
di teleriscaldamento, eventualmente realizzata da soggetti 
terzi, debba disciplinare anche le modalità di subentro dello 
stesso concessionario o di altro soggetto nelle attività, in 
caso di inadempimento del terzo. In caso di cessazione da 
parte del soggetto terzo, inoltre, il concessionario è tenuto 
a stipulare una nuova convenzione entro 18 mesi. 
Via libera anche a due emendamenti che sostituiscono il 

termine di 60 giorni con il termine di 90 per gli adempimenti e le verifiche da effettuare in relazione ai procedimenti in 
corso. 
Infine, è stato approvato un emendamento ribadente che i fluidi estratti dal territorio dell’Amiata hanno una 
composizione chimica, purtroppo ricca di inquinanti, diversa dagli altri estratti in Toscana e che “è necessario 
assumere, quale livello massimo da non superare, lo scenario attuale delle emissioni in atmosfera”. 
 
ORA SI ATTENDE IL TAVOLO PROMESSO DAL MISE. "Con questa legge la Regione Toscana trova il punto di 
equilibrio più alto tra le ragioni dello sviluppo e quelle dell'ambiente. La geotermia è a buon titolo annoverata tra le 
fonti rinnovabili e la sua coltivazione, grazie alla legge, avverrà con le massime ricadute economiche e occupazionali 
per i territori coinvolti e con la medesima attenzione per gli assetti ambientali e paesaggistici". Così l'assessore 
all'ambiente e all'energia Federica Fratoni commentando l'approvazione in Consiglio regionale della nuova legge 
regionale sulla geotermia. 
"Ad oggi – prosegue Fratoni - a fronte di un impegno puntuale che giunta e consiglio hanno portato in fondo, registro 
la profonda e sconcertante disattenzione da parte del governo rispetto a un tema che riguarda certamente la Toscana, 
ma che diventa strategico se letto nel contesto più ampio delle politiche per la sostenibilità tanto sbandierate da 
questo esecutivo". 
Fratoni ripercorrendo l'iter della proposta di legge approvata dalla giunta toscana il 24 settembre scorso, ricorda che si 
era parlato proprio di geotermia 2.0 per segnare il cambio di passo rispetto al passato, quando comunque l'attenzione 
per la tutela ambientale era già stata massima. Partendo dal fatto che la tutela dell'ambiente deve essere una 
esigenza garantita a livello nazionale, Fratoni ribadisce che la legge toscana non può che essere uno stimolo al 
governo per integrare il decreto legislativo 22/2010 sul riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione 
delle risorse geotermiche. 
"Ancora oggi – conclude l'assessore - a distanza di settimane, attendiamo da parte del sottosegretario Crippa la 
convocazione del tavolo promesso. Continueremo a batterci in sede nazionale affinché la geotermia, ad alta come a 
media entalpia, venga adeguatamente incentivata anche nell'ottica di una regione che sta orientando sempre di più le 
proprie scelte alla sostenibilità e all'affrancamento dalle fonti fossili tradizionali che tanti danni causano sul clima e 
sulla qualità dell'aria che respiriamo". 
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