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Solo il 2,5% delle abitazioni ha una polizza
anticalamità
Adriano Lovera

Le scosse di terremoto che, fortunatamente senza grandi danni, hanno colpito anche nell’ultimo
mese l’Italia, hanno riacceso ancora una volta l’allarme sul rischio sismico e idrogeologico. Gli
italiani sembrano più interessati ad assicurare le case contro le calamità. Anche se, tra
l’intenzione e la reale stipula dei contratti, resta ancora un ampio spazio vuoto. Le cause?
Consapevolezza insufficiente, ma anche, nonostante i prezzi abbordabili, prodotti limitati da
esclusioni e casi particolari.

Le coperture contro le calamità quasi sempre sono estensioni di una polizza base scoppio-
incendio. Secondo quanto riporta l’Ania ne “L’assicurazione italiana 2017-2018”, ci sono circa 9,1
milioni di polizze casa attive (+4,6% sul 2017): per il 55% si tratta di multirischio, per il 31% di
monorischio e circa il 13% riguarda le cosiddette “globale fabbricati”. Nel numero complessivo
sono comprese tutte quelle a garanzia dei mutui, per cui l’assicurazione è obbligatoria. Così il
93,2% dei contratti si limita al rischio incendio e solo il 3,2% include il terremoto, il 2,4%
l’alluvione e l’1,2% entrambi. L’Ania stima che «il numero di unità abitative assicurate contro i
rischi catastrofali al 31 marzo 2018 sia pari a circa 766mila», che «rapportato alle abitazioni
censite dall’Istat (31,2 milioni)» vuol dire una quota pari al 2,5%, seppur in crescita del 43% in un
anno e mezzo. L’Ania insiste da anni sull’opportunità di aumentare questa quota, considerando
che il 78% delle case è a rischio e il 35% è situata in zone ad alta pericolosità sismica. In media il
prezzo per assicurare una casa contro l’incendio è 105 euro l’anno, cui vanno aggiunti 90 euro
per le calamità naturali (costi “tasse escluse”). Il dato positivo è che l’interesse aumenta. Secondo
Facile.it, su un campione di 180mila ricerche online a ottobre 2018 la richiesta di preventivi di
polizze casa che includessero le calamità naturali ha registrato un balzo del 39% rispetto
all’anno prima. E, secondo il portale, nel 2018 il 10,8% degli italiani ha stipulato una polizza casa
non obbligatoria (cioè escluse quelle dei mutui).

Ma perché questo mercato fatica a decollare? Forse perché è diffusa l’idea che questi prodotti
non risultino davvero efficaci. «Vanno tenute d’occhio le clausole ed è meglio scegliere non in
base al prezzo, ma all’effettiva rispondenza della polizza alle necessità del cliente. Ci sono
franchigie, massimali e diversi eventi esclusi», ragiona Lodovico Agnoli, responsabile new
business di Facile.it. Abbiamo provato a scorrere il foglio informativo di una copertura
“Catastrofi naturali” di una nota compagnia. Si scoprono limitazioni degne dell’Azzeccagarbugli
manzoniano: la garanzia sul terremoto scatta solo per gli eventi pari o superiori al 4° grado nella
scala Richter; c’è l’obbligo di «dare comunicazione scritta alla compagnia di ogni aggravamento
del rischio» che può aver colpito l’abitazione (dicitura che rischia di aprire le porte a ogni tipo di
rivalsa). Quanto all’alluvione, non valgono i danni provocati da mareggiata, frane, rottura di
impianti, gelo o infiltrazioni, «ancorché conseguenti l’oggetto della copertura». Insomma, il
torrente deve esondare e colpire i muri, altrimenti si resta a bocca asciutta. Inoltre la compagnia

ha la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni dopo il primo sinistro
denunciato, risarcito o meno.
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Stretta alle deroghe su microappalti e equo
compenso tra gli emendamenti al Dl
Semplificazioni
Q.E.T.

Circoscrivere ai microappalti dei piccoli Comuni finanziati con 400milioni dalla legge di Bilancio
e introdurre l’equo compenso per i professionisti, cancellando l’opzione incarichi gratis.

Sono alcune delle proposte più significative presentate dalla maggioranza in Senato, dove
domani le commissioni Affari costituzionali e Lavori Pubblici avvieranno il vaglio di
ammissibilità.

Un emendamento, a firma del capogruppo grillino al Senato Stefano Patuanelli, firma una
proposta di modifica sugli appalti. Si chiede di limitare il ricorso agli affidamenti diretti in
deroga previsti dall’ultima manovra solo ai lavori di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici
pubblici e patrimonio comunale che possono realizzare i Comuni utilizzando il fondo di 400
milioni stanziato dalla stessa legge di bilancio. Sempre i senatori grillini propongono che le Pmi
ricorrano all’autocertificazione dei propri crediti con la Pubblica amministrazione se questa non
li certifica entro 30 giorni. E si chiede di estendere anche ai professionisti la nuova sezione del
Fondo di garanzia riservata, con 50 milioni, a chi è in crisi per crediti con la Pa.

Grazie a un emendamento al Dl semplificazioni che vede tra i firmatari tre senatori del
Movimento 5 Stelle, Grassi, Patuanelli e Santillo, tornano poi i riflettori sui compensi che la
pubblica amministrazione offre ai professionisti nei bandi di gara.

La questione dell’equo compenso è stata recentemente sollevata dal presidente di
Confprofessioni Gaetano Stella, durante l’audizione presso le commissioni unite Affari
costituzionali e Lavori pubblici al Senato sul decreto semplificazioni che si è svolta martedì
scorso. Stella in quell’occasione ha parlato di «un annoso problema, che tuttavia ha assunto
negli ultimi anni dimensioni inaccettabili e lesive della stessa dignità dei professionisti che
operano con la Pa». Un problema in parte affrontato dal Dl 148/2017, all’articolo 19-
quaterdecies, comma 3, ma rimasto in sospeso per la pubblica amministrazione, avendo sancito
un principio privo di potere vincolante. Un vuoto normativo che l’emendamento presentato ieri
dovrebbe colmare.

In particolare l’emendamento propone di aggiungere al comma 3, articolo 14-quaterdecies del Dl
148/2017 che «le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi professionali, né
affidare opere pubbliche nell’ambito delle quali siano previsti incarichi professionali, il cui
compenso pattuito non sia proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto nonché al
contenuto e alle caratteristiche della prestazione, anche tenuto conto dei parametri per la
liquidazione giudiziale dei compensi. Eventuali contratti d’opera stipulati in violazione del
presente comma sono nulli...».

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-01-10/piccoli-comuni-firmato-decreto-subito-400-milioni-sicurezza-edifici-e-infrastrutrture-162541.php?uuid=AEOmifBH
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A far nascere la necessità di definire un limite minimo al compenso dei professionisti nei bandi
pubblici fu la sentenza del Consiglio di Stato 4614/2017 che aveva ritenuto legittimo il bando che
prevedeva «zero compenso» per il professionista. Dopo un acceso dibattito il legislatore decise
di porre un freno ai soli “poteri forti” e quindi banche, assicurazioni e grandi aziende; per la Pa
venne prevista una norma di principio così da evitare l’applicazione retroattiva della norma. Ma
a quanto pare la norma di principio, presa a riferimento solo da alcune Regioni (Lazio,
Campania, Calabria e Pugli), non è stata sufficiente ad evitare bandi con compensi “risibili”.
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Riforma appalti, delega al ralenti: a un mese
dall’ok del Governo il Ddl non è ancora
arrivato in Parlamento
Mauro Salerno

Un mese non è bastato per compiere i pochi metri che separano Palazzo Chigi dalla una delle 
sedi del Parlamento. Si allungano - e rischiano di alimentare un “giallo” - i tempi di 
presentazione ufficiale del Ddl Deleghe approvato dal Governo lo scorso 12 dicembre.

Tra i punti-chiave del provvedimento c’è la delega per la riforma del codice degli appalti, dove a 
fare da protagonista è la scelta di chiudere l’esperimento soft law e con l’attribuzione all’Anac 
del ruolo di autorità di regolazione del mercato. L’Anticorruzione verrebbe così ridimensionata 
in uno dei suo poteri più rilevanti tornando così all'era pre-Cantone, almeno sul fronte 
dell'attività “normativa” vincolante per Pa e imprese. Resterebbero inalterati, invece, gli altri 
poteri di vigilanza e controllo sul mercato che il nuovo codice ha reso molto più penetranti 
rispetto al passato.

Tutto questo sempre che la delega venga discussa. Al momento del provvedimento varato dal 
governo prima di Natale si sono perse le tracce. Difficile pensare che il provvedimento sia stato 
rimesso in un cassetto. Più probabile ipotizzare che prima o poi, magari tra qualche giorno, 
venga annunciato i una delle due Camere.

Il problema a quel punto potrebbe al limite riguardare l’attualità delle norme relative al codice. 
Tutto dipende infatti da quanto in là si spingerà l’opera di correzione al codice che il governo 
intende portare avanti sfruttando l’occasione del decreto Semplificazioni che questa settimana è 
atteso in Aula al Senato. Se ci si limiterà a pochi ritocchi urgenti consegnare un nuovo mandato 
al governo per riformare il sistema potrebbe avere ancora senso. Se invece si andrà oltre, 
anticipando a questa fase molti dei contenuti dell’ipotetica riforma (magari intervenendo anche 
sui poteri Anac come ipotizza qualcuno) allora lasciare in piedi la delega potrebbe avere meno 
senso.

Di per sè la delega si porta dietro comunque due controindicazioni. La prima è il fattore tempo. 
Come ha segnalato lo stesso presidente dell’Anac Raffaele Cantone un ’operazioni di questo tipo 
presuppone tempi lunghissimi, a partire dai tempi necessari per varare la delega in Parlamento 
fino ad arrivare alla messa a punto del decreto legislativo a cura del governo. Basta ricordare 
quanto accaduto con il codice oggi in vigore: ci volle un anno per approvare la delega, poi scattò 
la corsa a varare la riforma prima della scadenza imposta dalle direttive europee (18 aprile 2016). 
Questa volta non ci sarebbe neppure questo vincolo a comprimere i tempi.

La seconda controindicazione riguarda gli effetti sul mercato dei continui stop & go legislativi. 
Poco meno di tre anni fa la riforma, 18 mesi fa il correttivo, ora i ritocchi del Dl Semplificazioni, 
tra uno o due anni la nuova riforma. Avere buone leggi è fondamentale, ma per gli operatori (e 
le stazioni appaltanti) conta molto anche poter contare su regole stabili. Altrimenti, di questo

passo, anche nel settore delle costruzioni l’unico cantiere sempre aperto rischia di essere quello
normativo.
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Opere bloccate, il caso simbolo in Sicilia:
cantieri mai partiti a sette anni
dall’aggiudicazione
Alessandro Arona

Il progetto per il raddoppio della ferrovia Cefalù/Ogliastrillo-Castelbuono, tra Palermo e
Messina (12, 3 km di nuova tratta, di cui 11 in galleria), messo in gara da Italferr (per conto di Rfi)
il 29 aprile 2011 ad appalto integrato e massimo ribasso e aggiudicato un anno dopo (29/4/2012)
a una cordata guidata da Toto Costruzioni per 338,57 milioni (ribasso del 20,5%), è arrivato alla
consegna cantiere solo nel dicembre 2014 (valore aggiornato a 340 milioni), e da allora è
bloccato prima per una via crucis burocratica di autorizzazioni locali che arrivavano con il
contagocce, e poi per un braccio di ferro tra Rfi e le imprese sulle varianti necessarie ad adattare
il progetto ai rilievi geognostici post-esecutivo. 
Nel frattempo il cantiere non ha fatto pressoché nessun passo avanti decisivo: lo scavo delle
gallerie non è mai cominciato, sono state eseguite solo lavorazioni preliminari e per
l'allestimento di cantiere, sono stati spesi circa 18 milioni di euro, lo 0,5% del costo totale, senza
alcun Sal mai raggiunto e pagato. 
In base al bando, data l'aggiudicazione nell'aprile 2012, il cantiere sarebbe dovuto partire (dopo
la progettazione esecutiva) nel 2013, e i lavori finire nel 2019, quest'anno. Invece le previsioni
ufficiali parlano di una fine dei lavori nel 2023, anche se è più realistico calcolare la fine del
2024, visto che il contratto prevedeva 6 anni di lavori, e di fatto siamo all'anno zero. 
Ogni previsione è comunque aleatoria. Risolti i ritardi burocratici (mancate autorizzazioni per le
aree di cantiere, prescrizioni della soprintendenza, poi vedremo meglio), negli ultimi mesi è
entrato nel vivo il confronto tra Toto e Rfi. Le imprese hanno da subito evidenziato presunte
carenze nella progettazione definitiva, concordando nell'esecutivo che sarebbe stato necessario
rieffettuare rilievi e indagini geognostiche a cantiere consegnato. In seguito ai rilievi Toto chiede
rilevanti modifiche al progetto, in particolare di superare le due tratte in cui era previsto lo scavo
tradizionale, passando per tutta la tratta allo scavo meccanizzato in Tbm, e superando la tratta
con previsione di doppia canna, passando alla canna unica con doppio binario.  
Rfi ha già detto di no una volta, respingendo modifiche che di fatto cambierebbero non solo il
progetto esecutivo approvato nel 2014, ma anche il definitivo messo in gara nel 2011. Toto d'altra
parte ritiene che tali modifiche si siano rese necessarie per le carenze dello stesso definitivo e i
risultati dei riliei geotecnici successivi, che hanno rilevato la presenza di falde e materiale
franoso non previste dal prgetto. Di fatto sono anni che si discute sul progetto di quest'opera, a
contratto firmato, tra Rfi e le imprese, ma in queste settimane i nodi stanno venendo al pettine. 
Al momento però entrambe le parti dicono di non volere rotture, e di lavorare intensamente, a
livello tecnico e di vertici, per arrivare a un accordo e avviare l'opera. Rfi sa che una risoluzione
del contratto potrebbe costargli una pesante causa per risarcimento danni, e comunque
riappaltare l'opera avrebbe tempi lunghi. Toto d'altra parte non vuole perdere una commessa da
340 milioni di euro. Dunque si continua a trattare. 
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Ma vediamo in dettaglio. 

L'OPERA 
L'intervento di raddoppio del tratto Cefalù/Ogliastrillo – Castelbuono, della linea Palermo-
Messina, di lunghezza di km 12,3 circa, è interamente in variante su doppio binario rispetto alla
linea storica. Gli interventi includono la realizzazione di tre gallerie: Cefalù, S. Ambrogio e
Malpertugio. 
Il progetto definitivo a base prevedeva un costo a base d'asta di 338,577 milioni di euro. 

LE GALLERIE 
Il progetto prevede la realizzazione di tre gallerie, che interessano la quasi totalità della nuova
tratta ferroviaria: la prima, denominata Cefalù, di 6.700 metri a doppio fornice, verrà realizzata
con la tecnologia dello scavo meccanizzato, impiegando due Tunnel boring machine (Tbm) del
diametro di 9,90 metri ognuna, la seconda, denominata S. Ambrogio, di 4.300 metri, realizzata
con la tecnica di scavo tradizionale, la terza, chiamata "Malpertugio", di 135 metri, anch'essa in
tradizionale. 

IL BANDO 
Il bando di gara ad appalto integrato e massimo ribasso, per la progettazione esecutiva e i lavori,
è stato pubblicato da Italferr (per comto di Rfi) il 29 aprile 2011, e aggiudicato il 25 aprile 2012
per 338,577 milioni, con un ribasso del 20,5%, all'Associazione Temporanea di imprese
composta da Toto Costruzioni Generali (Mandataria), Italiana costruzioni, Alpitel, Armafer del
Dr. Michele Morelli e Esim Elettricità Società Impianti Meridionali. 
I tempi contrattuali erano di sei mesi per la progettazione esecutiva e 6 anni per i lavori. 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA. 
Invece di circa un anno tra progettazione esecutiva e approvazione ce ne sono voluti due e
mezzo. La consegna del cantiere è avvenuta nel dicembre 2014. 
Da subito Toto costruzione ha contestato presunte carenze nella progettazione definitiva,
soprattutto risultati non convincenti sulla parte geologica, che avrebbero reso necessari ulteriori
sondaggi e rilievi pù approfonditi. Alla fine il progetto esecutivo ha confermato il definitivo di
Italferr, ma è stata concordata l'effetuazione di tali rilievi. 
Così la racconta Rfi: «Nell'ambito dello sviluppo della progettazione esecutiva l'appaltatore ha
proposto modifiche relative alle modalità di scavo e ha studiato diverse alternative, anche con
sondaggi e indagini geologiche, per verificare il migliore percorso. Tali studi hanno poi portato alla
conferma del tracciato previsto nel progetto messo a gara». 

DUIE ANNI DI RITARDO PER INTOPPI BUROCRATICI 
Rfi e le imprese raccontano lo stesso film, su questo l'identità di vedute è totale. Nel 2015 si sono
registrati ritardi nell'avvio dei lavori in seguito alle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza
ai Beni Culturali e Artistici di Palermo sull'attività di taglio della vegetazione, presente sia sulle
aree del sedime ferroviario che su quelle destinate alla cantierizzazione. 
Successivamente si è avuto un fermo delle attività a causa del diniego espresso dall'ente Città
Metropolitana di Palermo per l'utilizzo di aree che sarebbero servite alla realizzazione del
piazzale di lancio della fresa TBM, per lo scavo della galleria Cefalù (lato Ogliastrillo). 
Infine si è avuto il protrarsi dei tempi necessari al rilascio delle autorizzazioni per le opere di
cantierizzazione nei comuni di Cefalù e di Pollina. 
E ancora in queste settimane è in corso l'iter di approvazione per le autorizzazioni relative ai siti
di riutilizzo per i materiali da scavo, che vede anche RFI impegnata in tavoli tecnici con
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l'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Siciliana. 

LA TRATTATIVA IN CORSO SUL PROGETTO 
A sette anni dall'aggiudicazione ancora non si sanno dettagli chiave del progetto, come il
numero di canne e le modalità di scavo, ma anche il progetto della stazione di Cefalù. I rilievi
geognostici hanno fatto emergere la presenza di falde e materiale frammentato inizialmente
non previsti. Toto suggerisce di passare allo scavo meccanizzato per tutte le gallerie, e di
semplificare il progetto passando alla canna unica sempre, anche con doppio binario.  
Così la racconta Rfi: «Nell'ambito dello sviluppo della progettazione esecutiva sono state poi
introdotte modifiche relative alla realizzazione delle gallerie Sant'Ambrogio e Cefalù. In seguito
all'affidamento dei lavori, l'appaltatore ha presentato diverse proposte di variante del tracciato delle
due gallerie. Contestualmente all'esecuzione dei lavori propedeutici allo scavo delle gallerie, infatti,
sono stati effettuati e conclusi i previsti approfondimenti geotecnici, propedeutici all'inizio dei lavori,
necessari per poter definire in modo puntuale la tipologia degli interventi di presidio e consolidamento
dei fronti di scavo. Attualmente si stanno esaminando le risultanze di tali approfondimenti costruttivi
da parte dell'appaltatore». 

Né Rfi né le imprese per ora rispondono alle domande più calde: queste modifiche progettuali
avranno un impatto sui costi del progetto? Sono in corso approfondimenti, è la risposta. 
Nessuno sembra per ora volere la rottura. Continueremo a seguire la vicenda.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Opere bloccate/2. L'elenco Ance sale a 400
interventi per 27 miliardi: ecco la lista
A.A.

Dalla primavera 2018 l'Ance (Associazione costruttori edili) monitora sul sito sbloccacantieri.it le
opere pubbliche bloccate, finanziate ma ferme per motivi burocratico-approvativi, indecisione
politica, contenziosi in corso d'opera: una prima lista fu presentata dall'Ance a luglio, con 270
progetti e 21 miliardi di euro di valore. Ad oggi l'elenco è arrivato a contare oltre 400 opere, per
un valore di 27 miliardi di euro. 

Nella gran parte dei casi si tratta di opere finanziate e mai partite. Non vengono invece
monitorati i cantieri rallentati o fermi per crisi d'impresa, dove cioè è proprio la crisi delle
imprese a impedire o rallentare la prosecuzione dei lavori (si veda il nostro servizio).  

Troviamo ad esempio la Gronda autostradale di Genova (5 miliardi), finanziata e approvata ma
su cui non è arrivato nei mesi scorsi l'ok finale del Ministero delle Infrastrutture. Ferma anche -
sempre spulciando nell'elenco Ance - la realizzazione della 3° corsia dell'A11 tra Firenze e Pistoia
(3 miliardi), l'alta velocità Brescia-Verona (1,9), l'autostrada regionale Cispadana (1,3), il raccordo
autostradale Ferrara-Porto Garibaldi (600 milioni), la Campogalliano-Sassuolo (500). Poi c'è la
strada statale Maglie-Santa Maria di Leuca in Puglia (300 milioni), il 1° lotto della Valtrompia. E
una serie di medie e piccole opere, come l'ospedale Morelli a Reggio Calabria (115 milioni), il
piano scuole in Umbria (100 mln) o anti-dissesto in Veneto (140). 

Molte delle opere più rilevanti indicate nell'elenco Ance sono tra quelle oggetto di rivalutazione
tecnico-politica da parte del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. 
Il governo ha puntato nella legge di Bilancio a potenziare, più che le grandi opere, altri filoni di
investimenti pubblici come le opere contro il dissesto idrogeologico, la manutenzione
straordinaria di strade e ponti, l'edilizia sanitaria e gli investimenti delle Regioni e dei piccoli
Comuni, con trasferimenti diretti di risorse. Ma la preoccupazione dei costruttori come dei
sindacati dell'edilizia è che lo stop alle opere medio-grandi possa avere un pesante impatto
sull'edilizia dopo dieci anni di crisi, mentre nel frattempo ci vorrà un po' di tempo prima di far
partire i nuovi programmi di spesa per manutenzione sraordinarie di ponti e viadotti, interventi
anti-dissesto idrogeologico, edilizia sanitaria. 
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Abusi edilizi, la Consulta sbarra la strada
all'utilizzo “disinvolto” dell'oblazione
Massimo Frontera

È sbagliato mettere sullo stesso piano - sotto il profilo della sanzione pecuniaria richiesta a
titolo di oblazione - chi ha commesso un abuso impossibile da rimuovere e chi invece chiede di
sanare un intervento realizzato senza autorizzazione ma conforme alle norme urbanistico-
edilizie.  

È questo, in estrema sintesi, il motivo che ha determinato la dichiarazione di illegittimità di una
norma delle regione Lazio in materia di sanatoria urbanistico-edilizia. Più precisamente, la
norma incriminata è l’articolo 22, comma 2, lettera a) della legge Lazio 11 agosto 2008, n.15
(Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia).  

La questione di legittimità è stata sollevata dal Tar Lazio durante l’esame di un caso relativo al
comune di Roccasecca. Il contenzioso è stato promosso dalla proprietaria di un immobile a
seguito del diniego del comune di accertare la conformità dell’opera e del conseguente ordine di
demolizione. Il diniego è nato dal rifiuto del proprietario di versare l’oblazione nella misura
prevista dalla norma regionale. La proprietaria ha infatti sostenuto di essere estranea all’abuso,
«riconducibile al fatto - accertato con sentenza penale definitiva - che il titolo abilitativo era
stato falsamente predisposto dal suo tecnico di fiducia».  

La norma in questione «nel disciplinare in ambito regionale la procedura di accertamento di
conformità di interventi edilizi eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità dallo
stesso o con variazioni essenziali, prevede che il rilascio del permesso in sanatoria o la denuncia
di inizio attività in sanatoria - se l'intervento eseguito è conforme alla disciplina urbanistica ed
edilizia vigente al momento dell'esecuzione e a quello della richiesta (cosiddetta “doppia
conformità”) - siano subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, «di un importo pari al
valore di mercato dell'intervento eseguito, determinato con riferimento alla data di applicazione
dell'oblazione». 

Nella loro argomentazione, i giudici costituzionali, non rilevano alcuna illegittimità (come
invece suggeriva il Tar Lazio) nella presunta invasione dell’ambito della competenza esclusiva
statale in materia penale, a causa dell’incremento del valore della oblazione disposta dal
legislatore regionale. 

L’illegittimità sta invece nella irragionevolezza del legislatore regionale quando “punisce” allo
stesso modo - chiedendo un versamento pari al valore di mercato dell'immobile o all'incremento
del valore di mercato dello stesso conseguente all'esecuzione delle opere - due fattispecie molto
diverse. La prima è quella di chi vuole regolarizzare un intervento realizzato in base a titolo
abilitativo annullato (d’ufficio o in via giurisdizionale) oppure quando non è possibile rimuovere
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i vizi della procedura amministrativa o ripristinare lo stato dei luoghi. Caso in cui scatta appunto
il pagamento, nei confronti del responsabile dell’abuso, di una «sanzione pecuniaria» pari al
valore di mercato dell'immobile o all'incremento del valore di mercato conseguente
all'intervento stesso.  

Il secondo caso - che è poi quello oggetto del contenzioso - riguarda invece l’oblazione che si
chiede al proprietario di un immobile che intende sanare, con il pagamento dell’oblazione,
interventi realizzati in assenza di titolo ma in possesso della cosiddetta doppia conformità
urbanistico-edilizia (all’epoca della realizzazione e all’epoca della sanatoria).  

«Da tanto - conclude la Corte - deriverebbe un'irragionevole equiparazione, sotto il profilo delle
conseguenze pecuniarie, fra la sanatoria degli abusi puramente formali - perché relativi ad
interventi realizzati in assenza di titolo, ma conformi alla normativa urbanistica ed edilizia - e
quella degli abusi anche sostanziali, perché relativi ad interventi illegittimi in quanto eseguiti in
base ad un titolo non conforme, e perciò caratterizzati da maggior disvalore sul piano
obiettivo». Peraltro, la Corte ricorda che la stessa norma regionale «consente di ottenere la
sanatoria previo accertamento di conformità tanto al responsabile dell'abuso quanto al
proprietario dell'immobile estraneo allo stesso (evenienza, tale ultima, ricorrente nel caso di
specie)». 

LA SENTENZA N.2/2019 DELLA CORTE COSTITUZIONALE
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Distanze, il Tar manda alla Consulta la
norma del piano casa veneto che consente
deroghe ai vincoli comunali
Mauro Salerno

La norma del Piano casa veneto che permette di derogare ai limiti di distanza imposti dalle
regole comunali non è in linea con la Costituzione. È quello che pensa il Tribunale
amministrativo regionale che per questo motivo ha chiesto alla Consulta di pronunciarsi sulla
legittimità costituzionale dell’articolo 64 della legge locale sul piano casa (Lr 30/2016).

Il punto chiave riguarda il rispetto delle distanze dai confini imposte dai regolamenti comunali
che secondo il Tar rientra nella materia dell «ordinamento civile», rimesso alla potestà
legislativa esclusiva dello Stato e non in quella del «governo del territorio» dove scendono in
campo le Regioni.

«Sotto questo profilo - si legge nella sentenza che chiama in causa la Consulta- la norma
regionale di cui all'art. 64 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nella parte in cui
consente di non rispettare le distanze dai confini stabilite dagli strumenti urbanistici e dai
regolamenti locali integrative dell'art. 873 c.c., a giudizio del Collegio risulta pertanto invasiva
della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile».

Per i giudici inoltre la norma viola anche i confini dell’autonomia normativa comunale «avendo
esautorato i Comuni dal disciplinare in conformità con le specifiche esigenze di un ordinato
sviluppo del proprio territorio ed in modo equo i rapporti tra i proprietari confinanti per una
intera categoria di interventi edilizi che corrispondono a quelli attuativi della legge sul piano
casa».

Contestata anche la violazione dell’articolo 3 della Costituzione «sotto il profilo della
ragionevolezza e della disparità di trattamento» dei cittadini. «Infatti - argomentano i giudici -
la previsione, nell'ambito degli strumenti urbanistici e nei regolamenti comunali, di una
distanza di cinque metri dal confine persegue chiaramente una finalità di carattere perequativo,
imponendo una ripartizione equa, in parti uguali, del sacrificio derivante dal necessario rispetto
della distanza di dieci metri da pareti finestrate prevista dal Dm 2 aprile 1968, n. 1444».
Permettendo di sforare questo limite potrebbe accadere che chi apre il cantiere per primo
costringe il secondo arrivato «ad arretrare per rispettare la distanza di dieci metri da pareti
finestrate, compromettendo seriamente il suo diritto ad edificare qualora lo stesso non possegga
una superficie residua del lotto sufficiente a conservare le facoltà edificatorie che il medesimo
lotto può esprimere in base allo strumento urbanistico».
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Legge di bilancio 2019: Bonus casa prorogati di 
un anno 
14/01/2019 

Con l’articolo 1, commi 67 e 68 della legge 30 dicembre 2018, n. 415 vengono prorogati 
sino al 31 dicembre 2019; in dettaglio: il comma 67 contiene la proroga 
delle  sulle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica contenute nell’articolo 
14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito dalla legge 3 agostio 2013, n. 90 e la 
proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di 
mobili contenute nell’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 convertito dalla legge n. 
90/2013; il comma 68, invece, interviene sull’articolo 1, comma 12 della legge 205/2017 
prorogando, sempre al 31 dicembre 2019 il bonus verde. 

Per quanto riguarda la disciplina del bonus per gli interventi di riqualificazione 
energetica, con il citato comma 67, lettera a): 

• è stato prorogato fino al 31 dicembre 2019 il termine previsto per avvalersi della
detrazione d’imposta nella misura maggiorata del 65%, introdotta per le spese 
sostenute a partire dal 6 giugno 2013 

• è stato prorogato fino al 31 dicembre 2019 il termine previsto per avvalersi della
detrazione d’imposta al 65% per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori 
in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 
100mila euro. L’intervento è agevolabile se conduce a un risparmio di energia 



primaria (Pes) pari almeno al 20 per cento. Questa tipologia di lavoro era stata 
ammessa all’“ecobonus” per il solo 2018 dalla legge di bilancio dello scorso anno 

• è stata confermata la riduzione della detrazione al 50%, sancita dalla legge di 
bilancio 2018, per le spese relative all’acquisto e posa in opera di finestre 
comprensive di infissi e all’acquisto e posa in opera di schermature solari nonché alla 
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a 
condensazione con efficienza almeno pari alla classe A 

• è stata estesa anche alle spese sostenute nel 2019 la detrazione del 50% per l’acquisto 
e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore 
alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 
30.000 euro. 

Sempre con il comma 67 ma con la lettera b), relativamente agli interventi finalizzati 
al recupero del patrimonio edilizio, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2019 il termine 
previsto per avvalersi della detrazione Irpef nella misura maggiorata del 50%, fino a una 
spesa massima di 96mila euro per unità immobiliare, introdotta per le spese sostenute a 
partire dal 26 giugno 2012. 
Per quanto concerne il “bonus mobili”, ossia la detrazione spettante - a chi già fruisce del 
“bonus ristrutturazioni” in misura maggiorata - per l’acquisto di mobili e di grandi 
elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (ovvero ad A per i forni) finalizzati all’arredo 
dell’immobile oggetto di ristrutturazione, l’agevolazione è ora riconosciuta anche per le 
spese sostenute nel 2019, limitatamente agli interventi di recupero iniziati a decorrere dal 1° 
gennaio 2018. 
La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta 
nella misura del 50% delle spese sostenute e va calcolata su un ammontare non 
superiore a 10mila euro per unità immobiliare, considerato, per gli interventi effettuati 
nel 2018 o per quelli iniziati nel 2018 e proseguiti nel 2019, al netto delle spese 2018 per le 
quali si è fruito della detrazione. 
Infine, con il comma 68 è stato prorogato per un altro anno il “bonus verde”, la detrazione 
Irpef del 36% (calcolata su un ammontare massimo di spese non superiore a 5mila euro per 
unità immobiliare a uso abitativo), che era stata introdotta per il solo 2018 dalla precedente 
legge di bilancio. L’agevolazione fiscale, pertanto, è estesa ai pagamenti effettuati nel 2019 
per interventi relativi alla “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, 
unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, 
nonché alla realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 
Si ricorda che la detrazione, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, spetta anche 
per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici 
condominiali, entro il medesimo importo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso 
abitativo; in tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a 
lui imputabile, purché la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini 
di presentazione della dichiarazione dei redditi. 

La seguente tabella sintetizza gli interventi incentivabili e le rispettive aliquote di 
detrazione: 

 
Resta confermata l’aliquota di detrazione al 50% per: 



• interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi,
• schermature solari,
• caldaie a biomassa,
• caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano

un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla 
classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.811/2013. Le caldaie a 
condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad 
essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evolutiappartenenti 
alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02. 

Resta confermata al 65% l’aliquota per: 

• interventi di coibentazione dell’involucro opaco,
• pompe di calore,
• sistemi di building automation,
• collettori solari per produzione di acqua calda,
• scaldacqua a pompa di calore,
• generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a

condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per 
funzionare in abbinamento tra loro, 

• generatori d’aria a condensazione.
• Sono ammessi con la stessa aliquota del 65%, anche i micro-cogeneratori, per una

detrazione massima consentita di 100.000 euro. 

Restano infine confermate al 70% e al 75% le aliquote di detrazione per gli interventi 
di tipo condominiale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il 
limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che 
compongono l’edificio. Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti 
alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico 
determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione 
dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista 
passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, 
moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. 

E’ attesa a breve la pubblicazione di uno o più decreti da parte del Ministero dello 
Sviluppo Economico di concerto con altri ministeri che devono precisare gli aspetti 
tecnici, procedurali e di controllo. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Legge di Bilancio 2019: Innalzamento della soglia 
dell’obbligo di ricorso al MEPA 
14/01/2019 

Con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 
2019) è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 
296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 
euro a 5.000 euro. 

Si tratta, ovviamente, degli acquisti di beni e servizi (con esclusione, quindi, dei lavori e dei 
servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura che non sono sottoposti all’obbligo di 
approvigionamento tramite Mercato Elettronico per la P.A). 

Il nuovo testo del già citato articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006, adesso è il 
seguente: “450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti 
e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni 
universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le 
agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo 
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del 



Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà 
previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, 
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla 
soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo 
articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni 
ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono 
definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida 
indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi 
omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al 
presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono 
presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.” 

La nuova soglia dei 5.000 euro si allinea con quella di cui al paragrafo 4.2.2. delle linee 
guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici” in ui è affermato che per lavori, servizi e forniture di 
importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà 
di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione dalla quale 
risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del codice dei contratti 
pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima 
della stipula del contratto alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del DURC, 
nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che 
la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la 
pubblica amministrazione in relazione a specifiche attività. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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 Codice dei contratti, Commissioni aggiudicatrici, 
OEPV e Offerte anomale: le nostre proposte di 
modifica 
14/01/2019 

La strada per la rivisitazione del Codice dei contratti sembra lunga ed irta di ostacoli. È 
trascorso ormai oltre un mese dal Consiglio dei Ministri n. 32 del 12 dicembre 2018 che ha 
approvato un disegno di legge recante deleghe al Governo per le semplificazioni, i riassetti 
normativi e le codificazioni di settore, ma, purtroppo, del testo, nel fare i pochi metri che 
separano palazzo Chigi da Montecitorio, sembra si siano perse le tracce. 

Arrivati a questo punto è, probabilmente, inutile sperare che si possa arrivare ad una 
soluzione con un disegno di legge delega che deve essere, ancora, presentato al Parlamento 
ed allora continuiamo a pensare che l’ultimo treno potrebbe essere quello dell’inserimento 
di alcune norme organiche nella legge di conversione del Decreto Legge 14 dicembre 
2018, n. 135 recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le 
imprese e per la pubblica amministrazione", la cui approvazione non potrà superare il 14 
marzo 2019 (90 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta). 

Tratteremo da oggi e per tutta la settimana in corso le possibili modifiche da introdurre al 
Codice dei contratti ed oggi iniziamo dalle modifiche che riteniamo necessario inserire 
ai criteri di aggiudicazione ed, in particolare, al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sul quale si sono rivolte le attenzioni di più operatori del settore e che, tra 
l’altro, è legato alla nomina delle commissioni giudicatrici. 



Occorre partire dall’assunto che per quanto concerne le opere sottosoglia non esistono 
vincoli delle direttive europee sugli appalti e che, quindi, non c'è alcun obbligo di 
rispettare il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
obbligatorio soltanto per gli importi al di sopra della soglia comunitaria. 

Si tratta, principalmente di alcune modifiche da introdurre negli articoli 77(Commissioni 
giudicatrici), 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto) e 97 (Offerte anormalmente basse) 
del Codice dei contratti sulla scia delle richieste dell’ANCE e dell’ANCI. Noi le abbiamo 
condensate così come segue: 

1. con le modifiche introdotte all’articolo 77, comma 10 del Codice dei contratti viene 
soppressa qualsiasi tariffa per l’iscrizione dei Commissari all’albo gestito 
dall’ANAC e con la precisazione che il Decreto relativo ai compensi per i 
Commissari di gara oltre ad un massimo deve avere, anche, un importo minimo al 
fine di superare la sospensione della parte del DM del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 12 febbraio 2018 disposta dalla sentenza del 
TAR Lazio che con l’Ordinanza 2 agosto 2018, n. 4710, ha, appunto, sospeso 
compensi minimi fissati dal D.M. 12 febbraio 2018 (leggi articolo); 

2. con il presupposto che le regole in vigore relative all’offerta economicamente più 
vantaggiosa sembra che rappresentino una delle cause di maggior blocco delle gare 
per la realizzazione di opere pubbliche e che mandando in gara un progetto esecutivo 
(completo e definito in ogni sua parte) non è possibile, in linea del tutto generale, 
l’individuazione di incontestabili elementi qualitativi su cui valutare le singole 
offerte, sono state inserite le modifiche introdotte all’articolo 95, commi 3, 4 e 5 
nello spirito di rendere possibile il criterio di aggiudicazione del prezzo più 
basso nel caso di importi al di sotto della soglia comunitaria; 

3. le modifiche all’articolo 97, comma 2, mirano, poi, a modificare l’attuale 
meccanismo di determinazione della soglia di anomalia (cosiddetto sistema 
“antiturbativa”), basato sul sorteggio tra 5 possibili metodi alternativi. Si tratta di un 
meccanismo farraginoso per le amministrazioni e che non ha condotto ai risultati 
sperati in termini di contenimento dei ribassi. Nell’ottica di continuare a garantire 
l’imprevedibilità della soglia di anomalia, in chiave “antiturbativa”, consentendo al 
contempo un maggior livello di snellezza procedurale ed un maggior contenimento 
dei ribassi, il sistema di calcolo della soglia viene ridotto ad uno solo, nell’ambito del 
quale introdurre alcune variabili individuate dopo l'apertura di tutte le offerte. 

Qui di seguito il possibile articolato delle modifiche precedentemente indicate: 

a) all’articolo 77 al comma 10 le parole “è stabilita la tariffa di iscrizione all’albo e il 
compenso massimo per i commissari” sono sostituite dalle parole “è stabilito il compenso 
minimo e massimo commissari con l’esclusione di qualsiasi tariffa per l’iscrizione”. 

b) all’articolo 95: 

1. al comma 3 la lettera a) è soppressa; 
2. al comma 3 nella lettera b) le parole “pari o superiore a 40.000 euro” sono sostituite 

con le parole “superiore alla soglia comunitaria”; 
3. al comma 4 nella lettera a) le parole “pari o inferiore a 2.000.000 di euro” sono 

sostituite con le parole “pari o inferiore alla soglia comunitaria”; 



4. al comma 4 sostituire la lettera c) con la seguente: “c) per beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia comunitaria, qualora le caratteristiche e le altre condizioni 
tecniche e prestazionali poste a base di gara non siano suscettibili di miglioramento 
ovvero rispondano pienamente alle esigenze dell’amministrazione appaltante”; 

5. al comma 5 sopprimere le parole “ne danno adeguata motivazione e”; 

c) all’articolo 97, il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente "al fine di non 
rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, 
il Rup o la Commissione di gara procedono  alla media aritmetica dei ribassi percentuali di 
tutte le offerte ammesse, con accantonamento del solo dieci per cento, indipendentemente 
dalla presenza di più offerte aventi identico basso a cavallo del taglio delle ali, arrotondato 
all’unità' superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor 
ribasso. Se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti 
ammessi dopo il taglio delle ali è dispari, la media viene incrementata percentualmente di 
un valore pari alla prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai 
concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali; se la seconda cifra dopo la virgola della 
somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali è pari, la media 
viene decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della 
somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. La gara viene 
aggiudicata all'offerta che eguaglia o che più si avvicina per difetto a tale soglia. Nel caso 
in cui la media decrementata risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa, la gara 
è aggiudicata a quest'ultima. Se la prima cifra è uguale a zero, la media resta invariata. Le 
offerte espresse in cifra percentuale di ribasso, sono ammesse fino a tre cifre decimali, le 
medie troncate alla quarta cifra decimale”. 

Alleghiamo, poi, alla presente il testo a fronte dei tre articoli con riportato nella colonna di 
sinistra il testo attuale e nella colonna di destra gli articoli così come eventualmente 
modificati dai correttivi sopra indicati. 

Domani parleremo dei livelli di progettazione. 

A cura di arch. Paolo Oreto 
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Equo compenso e DL Semplificazioni, Confprofessioni: 'Stop ai 

bandi a 1 euro' 

14/01/2019 

"Le pubbliche amministrazioni non possono 
conferire incarichi professionali, né affidare opere 
pubbliche nell'ambito delle quali siano previsti 
incarichi professionali, il cui compenso pattuito non 
sia proporzionato alla quantità e alla qualità del 
lavoro svolto". 

Lo prevede un emendamento presentato in 
Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori 
pubblici al disegno di legge di conversione 
del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n.

135 recante "Disposizioni urgenti in materia di 
sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione", che vincola le amministrazioni 
pubbliche al rispetto dell'equo compenso per l'affidamento degli incarichi professionali. 

"Il Governo - ha affermato il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella - ha accolto la nostra richiesta di una 
norma più stringente sull'equo compenso già introdotto con la Legge di Bilancio 2018. Ci auguriamo che 
l'emendamento possa essere accolto per mettere la parola fine al malcostume di molte amministrazioni locali, che ha 
causato pesanti conseguenze non solo ad architetti e ingegneri, ma anche a commercialisti, avvocati e notai costretti 
a compensi irrisori per prestazioni professionali complesse". 

Una delle critiche che era stata mossa alla norma sull'equo compenso riguardava proprio la mancata e puntuale 
definizione del concetto stesso di "equo compenso". Secondo Confprofessioni il problema sarebbe risolto grazie 
all'emendamento che specificherebbe anche che il compenso della prestazione professionale deve tener conto "dei 
parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi", venendo incontro proprio a una delle istanze avanzate nel 
corso dell'audizione parlamentare sul Decreto Semplificazione dello scorso 8 gennaio. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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ANCI: Nota di lettura del decreto assegnazione 
400 milioni a piccoli comuni 
14/01/2019 

L’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha, recentemente, predisposto una Nota 
di lettura sulle norme della legge di Bilancio 2019 di interesse degli Enti locali ed, nel 
dettaglio, i commi da 107 a 114 disciplinano l’assegnazione di contributi da parte del 
Ministero dell’interno ai Comuni, per 400 milioni di euro (leggi articolo e decreto 10 
gennaio 2019 allegato). L’assegnazione riguarda indistintamente tutti i Comuni fino a 
20mila abitanti sulla base delle seguenti misure, predeterminate per fascia demografica: 
fino a 2mila abitanti, 40.000 euro; tra 2mila e 5mila abitanti, 50.000 euro; tra 5.000 e 
10.000 abitanti, 70.000 euro; tra 10.000 e 20.000 abitanti, 100.000 euro. 

Gli investimenti oggetto del contributo devono riguardare opere di messa in sicurezza di 
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, non interamente finanziate da altri 
soggetti ed aggiuntive rispetto a quanto previsto nella prima annualità del piano triennale 
delle opere pubbliche di cui all’art. 21 del d.lgs n. 50/2016 (comma 108). Il Comune è 
tenuto ad avviare i lavori entro il 15 maggio 2019 (comma109). L’erogazione del contributo 



(comma 110) è prevista in due tranche: il 50% alla verifica dell’avvio dei lavori tramite il 
sistema di monitoraggio BDAP-MOP (comma 112) e il restante 50% a seguito di 
“trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare 
esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori”, di cui all’articolo 102 del codice degli appalti. 
I commi 111 e 113stabiliscono i criteri di revoca e assegnano ai ministeri dell’Interno e 
delle Infrastrutture poteri di controllo a campione, mentre il comma 114 dispone obblighi di 
comunicazione pubblica, da parte del Comune beneficiario, del contributo e delle opere ad 
esso correlate, sia nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale, 
sia nei confronti del Consiglio comunale. Il comma 108 dispone, poi, che i lavori oggetto 
del contributo sono affidati ai sensi degli articoli 36, co. 2, lett.b) e 37, co. 1 del Codice dei 
contratti pubblici. 

Pertanto, alla luce della deroga introdotta, proprio per l’anno 2019, dal comma 
912dell’articolo 1 della legge di bilancio stessa, tutti i Comuni beneficiari del contributo 
potranno procedere agli affidamenti degli appalti di lavori, con le seguenti modalità: 

1. per importi fino a 40mila euro con affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 

2. per importi pari o superiori a 40 mila euro e sino a 150 mila euro tramite affidamento 
diretto previa consultazione, se esistenti, di tre operatori economici. 

Va ricordato che, per tali affidamenti, non sussiste l’obbligo di aggregazione e dunque 
i Comuni possono procedere autonomamente come previsto dall’articolo 37 comma 1 
del Codice dei contratti. Possono conseguentemente anche realizzare i lavori in 
amministrazione diretta. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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 Verifica di anomalia delle offerte: espressione di 
discrezionalità tecnica di esclusiva pertinenza 
della S.A. 
14/01/2019 

Il giudizio di anomalia o di incongruità dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità 
tecnica di esclusiva pertinenza della Stazione Appaltante, sindacabile dal giudice 
amministrativo soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi e plateali errori di 
valutazione o inficiati da errori di fatto. Ciò premesso, al procedimento di verifica 
dell'anomalia devono essere sottoposte tutte le offerte risultate anormalmente basse, in base 
al criterio sorteggiato per la determinazione delle relative soglie di anomalia. 

Lo ha confermato l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera 19 dicembre 
2018, n. 1184 con la quale ha fornito un parere di precontenzioso in merito all'istanza 
presentata su una procedura aperta per presenta violazione dell’art. 97 del D.Lgs. n. 
50/2016 (c.d. Codice dei contratti) in merito alla corretta applicazione della disciplina 
prevista per la verifica dell’anomalia delle offerte presentate dalle imprese concorrenti. 

I fatti 



In una procedura aperta una stazione appaltante, in fase di verifica di congruità dell'offerta e 
secondo una valutazione tecnico discrezionale basata sull’esame comparativo dei prezzi 
applicati nella precedente procedura d’appalto, aveva ritenuto che il ribasso offerto 
dall’operatore economico fosse idoneo ad assicurare la corretta esecuzione della 
prestazione. 

La decisione dell'ANAC 

L'Anticorruzione ha confermato l’orientamento consolidato della giurisprudenza, rilevando 
che le valutazioni dell’Amministrazione in ordine agli elementi e alla congruità della offerta 
sono espressione di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale e possono essere 
sindacate solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto. Ciò 
premesso, l'ANAC ha ribadito che la verifica della congruità di un’offerta ha natura globale 
e sintetica, vertendo sull’attendibilità della medesima nel suo insieme e quindi sulla sua 
idoneità a fondare un serio affidamento sulla corretta esecuzione dell’appalto, onde il 
relativo giudizio non ha per oggetto la ricerca di singole inesattezze dell’offerta economica. 
L’attendibilità dell’offerta va valutata, pertanto, nel suo complesso e non con riferimento a 
singole voci di prezzo eventualmente ritenute incongrue, avulse dall’incidenza che 
potrebbero avere sull’offerta economica nel suo insieme. Conseguentemente, il sindacato 
può riferirsi alle valutazioni svolte dalla stazione appaltante in sede di verifica 
dell’anomalia, solamente nei limiti della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, oltre che 
della congruità della relativa istruttoria, ma non può in alcun modo tradursi in una nuova 
verifica di merito, trattandosi di questione riservata all’esclusiva discrezionalità (tecnica) 
dell’amministrazione; né potrebbe essere operata autonomamente una verifica delle singole 
voci dell’offerta, sovrapponendo così l’idea tecnica di chi opera il sindacato al giudizio - 
non erroneo né illogico - formulato dall’organo amministrativo cui la legge attribuisce la 
tutela dell’interesse pubblico nell’apprezzamento del caso concreto, poiché, così facendo, il 
giudice invaderebbe una sfera propria della PA. 

Nel caso esaminato dall'ANAC è risultato che la stazione appaltante nel disciplinare di gara 
abbia previsto l'"esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata in base al criterio 
precedentemente sorteggiato, ai sensi dell’art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, ove le offerte 
ammesse siano in numero pari o superiore a dieci" e la "valutazione della congruità, ai 
sensi dell’art. 97, comma 1 d.lgs. 50/2016 delle offerte che presentano una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra ed eventuale 
esclusione dell’offerta anormalmente bassa, ove non siano fornite spiegazioni sufficienti, 
nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiori a dieci" 



Coerentemente con quanto indicato nel disciplinare di gara, la stazione appaltante ha 
correttamente proceduto con la valutazione della congruità di un'offerta risultata 
anormalmente bassa, il cui esito attiene tuttavia al merito della valutazione svolta 
dall’amministrazione e che pertanto per i sopra richiamati indirizzi interpretativi, non 
rientrano nell’ambito di operatività del sindacato dell’Autorità, non sussistendo, in ragione 
delle argomentazioni fornite dalla stazione appaltate, profili di macroscopica 
irragionevolezza o di decisivo errore di fatto 

In definitiva, il Consiglio dell'ANAC ha ritenuto che, fermo restando che l’esame delle 
giustificazioni, il giudizio di anomalia o di incongruità dell’offerta costituiscono espressione 
di discrezionalità tecnica di esclusiva pertinenza dell’Amministrazione sindacabile dal 
giudice amministrativo soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi e plateali 
errori di valutazione o inficiati da errori di fatto, nel caso in esame, il procedimento di 
verifica dell'anomalia da parte della stazione appaltante doveva trovare applicazione nei 
confronti di tutte le offerte risultate anormalmente basse, in base al criterio sorteggiato per 
la determinazione delle relative soglie di anomalia. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Equo compenso, stop ai bandi a 1 
euro (?) 
di	Rossella	Calabrese 

Emendamento del Governo per vietare alle PA di dare incarichi professionali con 
remunerazioni non proporzionate alla quantità e alla qualità del lavoro 

Foto tratta da: twitter.com/SenatoStampa 

14/01/2019 - “Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi 
professionali, né affidare opere pubbliche nell’ambito delle quali siano previsti 
incarichi professionali, il cui compenso pattuito non sia proporzionato alla quantità 
e alla qualità del lavoro svolto”. 

Lo prevede un emendamento presentato dai senatori Patuanelli, Santillo e Grassi 
del Movimento 5 Stelle, al Decreto Semplificazione, in discussione al Senato, 
che vincola le amministrazioni pubbliche al rispetto dell’equo compenso a favore 
dei liberi professionisti, pena la nullità dei contratti d’opera. 



  
“Il Governo - afferma il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella - ha 
accolto la nostra richiesta di una norma più stringente sull’equo compenso, già 
introdotto con la Legge di Bilancio 2018”. 
  
Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2018 stabilisce che il  compenso 
sia conforme al Decreto Parametri , sostituendo la formulazione, introdotta 
dal Decreto Fiscale, secondo cui il compenso, per essere equo, avrebbe dovuto 
essere determinato “tenuto conto dei parametri”. Una forma più chiara, pensata per 
non lasciare spazio a equivoci. 
  
“Ci auguriamo - aggiunge Confprofessioni -  che l’emendamento possa essere 
accolto per mettere la parola fine al malcostume di molte 
amministrazioni locali , che ha causato pesanti conseguenze non solo ad 
architetti e ingegneri, ma anche a commercialisti, avvocati e notai costretti a 
compensi irrisori per prestazioni professionali complesse”. 
  
L’emendamento governativo specifica, inoltre, che il compenso della prestazione 
professionale deve anche tener conto “dei parametri per la liquidazione giudiziale 
dei compensi”, venendo incontro proprio a una delle istanze avanzate da 
Confprofessioni nel corso dell’audizione dello scorso 8 gennaio. 
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Detrazioni fiscali, Unicmi chiede di 
eliminare la ritenuta d’acconto 
di	Alessandra	Marra 

I serramentisti chiedono anche di cancellare le disparità di trattamento fra operatori 
italiani e operatori stranieri 

Foto: caifas ©123RF.com 

14/01/2019 - Eliminare la ritenuta d’acconto sui bonifici bancari per le spese che 
accedono ai bonus edilizi per la ristrutturazione e il risparmio energetico poiché 
con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non sussiste più alcun 
rischio di frodi. 

È la richiesta che l’Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche 
dell'Involucro e dei serramenti (Unicmi) ha inviato all’On. Massimo Bitonci, 
Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
sottolineando come questa problematica danneggi migliaia di PMI italiane. 



Detrazioni fiscali ,  Unicmi: la ‘storia’ della ri tenuta 
d’acconto 
Nella lettera Unicmi ha ricordato come il DL 78/2010 fu il primo riferimento 
normativo a introdurre la ritenuta sui bonifici bancari per le spese che accedono ai 
bonus edilizi per la casa; nel tempo la norma è stata modificata più volte fino 
alla Legge di Stabilità 2015 che ha portato la ritenuta d’acconto a carico 
degli  operatori  all’8%. 

Il provvedimento, che obbliga gli operatori (fra i quali migliaia di costruttori di 
serramenti) a versare una ritenuta d’acconto dell’8%, fu giustificato dal 
Legislatore con la necessità di introdurre un controllo preventivo per 
scongiurare eventuali truffe all’Erario da parte di contribuenti infedeli. 
Tuttavia, Unicmi sottolinea che dal 1° gennaio 2019, con l’obbligo di 
fatturazione elettronica, si eliminano possibili effetti fraudolenti da parte dei 
contribuenti in materia di detrazioni fiscali. 

Di conseguenza, l’Unione dei serramentisti si sarebbe aspettata una contestuale 
eliminazione dell’obbligo di versamento della ritenuta 
d’acconto visto che non rappresenta più un deterrente anti-frode. 

Ritenuta d’acconto per i  lavori agevolati  e imprese 
straniere 
Unicmi ha anche posto all’attenzione del Sottosegretario Bitonci la 
grave disparità presente sul mercato determinata dalla ritenuta d’acconto: solo 
gli operatori italiani, infatti, sono tenuti al versamento della ritenuta mentre 
gli operatori  stranieri  (non in possesso di personalità giuridica e fiscale in 
Italia, né di una banca italiana di appoggio) che operano sul nostro mercato 
possono eludere questo obbligo. 

Secondo Unicmi ciò rappresenta una vera e propria distorsione nel mercatoin 
un momento di gravissima crisi del settore, crisi in parte mitigata dai “bonus per 
l’edilizia” che rappresentano una quota media di oltre il 40% del fatturato dei 
costruttori italiani di serramenti. 

Per i Serramentisti è doverosa l’equiparazione dei doveri fiscali  di tutti  i  
soggetti ,  indipendentemente dalla loro nazionalità e dalla presenza di una banca 
italiana di appoggio, oppure all’esclusione dell’accesso alle detrazioni di quei 
prodotti commercializzati da soggetti che eludono i doveri fiscali a carico delle 
imprese italiane. 

© Riproduzione riservata 



Equo compenso: basta per sempre coi bandi 
gratuiti da 1 euro? L'emendamento approvato al 
DL Semplificazioni 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  14/01/2019 

Equo compenso: l'emendamento dei 5 Stelle al DL Semplificazioni approvato dal Governo - in 
discussione al Senato da domani - vieta alle pubbliche amministrazioni il conferimento di incarichi 
professionali con remunerazioni non proporzionate alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. Il 
compenso della prestazione professionale deve anche tener conto dei parametri per la liquidazione 
giudiziale dei compensi 

Le pubbliche amministrazioni non potranno più conferire incarichi professionali, né affidare opere 
pubbliche nell'ambito delle quali siano previsti incrichi professionali, il cui compenso pattuito 
non sia proporzionato alla quantità: lo prevede un emendamento al DL Semplificazioni (135/2018) 
attualmente al vaglio del Senato per la definitiva conversione in legge. 

L'emendamento, disponibile in allegato, è stato presentato dal Movimento 5 stelle (a firma del 
capogruppo in commissione lavori pubblici Santilli e da altri suoi colleghi) ed ha avuto venerdì scorso 
un primo parere positivo da parte del Governo: la discussione ufficiale inizierà martedì 15 



gennaio presso le commissioni affari costituzionali e lavori pubblici del Senato e potrebbe 
trovare un accordo bipartisan anche fra le forze delle opposizioni che, in passato, hanno mostrato 
sensibilità su questi temi. 

Equo compenso nelle PA, decreto Parametri, Consiglio di Stato: la cronistoria 
La norma proposta stabilisce che "le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi 
professionali, né affidare opere pubbliche nell'ambito delle quali siano previsti incarichi 
professionali, il cui compenso pattuito non sia proporzionato alla quantità e alla qualità del 
lavoro svolto", pena la nullità del contratto. 

La proposta va a toccare tutti gli affidamenti di incarichi professionali e, soprattutto, si riferisce 
agli incarichi di servizi professionali inerenti la realizzazione di opere pubbliche (progettazioni, 
direzioni lavori, collaudi ecc.). 

C'è ovviamente da sottolineare che già l'art.24 del Codice Appalti, ai commi 8bis e 8ter, stabilisce che 
le stazioni appaltanti devono applicare il decreto sui compensi (cd. Decreto Parametri BIS) e vietano 
l'applicazione di rimborsi irrisori o l'uso delle sponsorizzazioni per non remunerare l'attività 
professionale, ma poi scoppiò il 'caos' quando il Consiglio, con sentenza 4614/2017, diede il 
benestare ai bandi con compensi irrisori dando valore alle utilità "di immagine" per il professionista 
affidatari, le cosiddette "sponsorizzazioni". Altra giurisprudenza di merito, però, aveva scelto invece 
una posizione opposta tesa a ribadire l'illegittimità di affidamenti gratuiti o con compensi in violazione 
del sopracitato DM Parametri BIS. 

Gli obiettivi dell'emendamento per l'equo compenso 
1. vietare gli affidamenti di incarichi professionali delle pubbliche amministrazioni che non 

prevedono un equo compenso per l'affidatario; 
2. impedire la prassi dei bandi con compensi irrisori (anche di un euro) in violazione della 

legge 172/2017 e del Codice Appalti. 
 

La soddisfazione di Confprofessioni 
"Il Governo ha accolto la nostra richiesta di una norma più stringente sull'equo compenso già 
introdotto con la Legge di Bilancio 2018 - ha affermato il presidente di Confprofessioni, Gaetano 
Stella -. Ci auguriamo che l'emendamento possa essere accolto per mettere la parola fine al 
malcostume di molte amministrazioni locali, che ha causato pesanti conseguenze non solo ad architetti 
e ingegneri, ma anche a commercialisti, avvocati e notai costretti a compensi irrisori per prestazioni 
professionali complesse". 

L'emendamento governativo specifica inoltre che il compenso della prestazione professionale deve 
anche tener conto "dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi", venendo incontro a 
una delle istanze avanzate da Confprofessioni nel corso dell'audizione parlamentare sul decreto 
semplificazioni dello scorso 8 gennaio 2019. 

L'EMENDAMENTO INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 
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Messa in sicurezza scuole, strade ed edifici 
pubblici - Manovra 2019: dettaglio contributi 
per piccoli comuni 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  11/01/2019 

Il decreto del 10 gennaio del Ministero dell'Interno attribuisce ai comuni con meno di 20 mila abitanti 
contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici 
e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 394,49 milioni di euro, per l'anno 2019 

Il Ministero dell'Interno (Finanza Locale) ha anticipato il decreto del 10 gennaio 2019 che sblocca le 
risorse previste dall'art.1, comma 107 della Legge di Bilancio 2019, che assegna circa 400 milioni di 
euro (394, 49 per l'esattezza) di euro ai piccoli comuni (con popolazione fino a 20.000 
abitanti) per realizzare già quest'anno investimenti per la messa in sicurezza di edifici e 
infrastrutture. 

Il decreto prevede l'assegnazione immediata delle risorse (competenza e cassa) e contiene la lista 
dei comuni, in tutto 6.136, con le risorse assegnate. 



I fondi sono stati assegnati - come previsto dalla legge - semplicemente in base alle dimensione dei 
comuni: 

1. 40 mila euro a ciascun comune con meno di 2.000 abitanti;
2. 50 mila euro a ciascun comune con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti;
3. 70 mila euro a ciascun comune con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti;
4. 100 mila euro a ciascun comune con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti.

Inizio lavori

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione 
delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2019. 

Monitoraggio interventi su BDAP-MOP

I comuni benefìciari classificano le opere finanziate sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge 
di bilancio 2019" (Sezione anagrafica -"Strumento attuativo") BDAP-MOP. 

Il controllo sull'inizio dell'esecuzione lavori è attuato tramite sistema BDAP-MOP, attraverso le 
informazioni correlate al relativo CIG (codice indentificativo gara) per lavori, in particolare attraverso la 
verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto. Tale informazione va compilata a cura 
del RUP responsabile dell'opera sul sistema SIMOG dell'Anac. In sede di creazione del predetto 
CIG, il comune beneficiario indica e associa il CUP (codice unico progetto) identificativo dell'intervento 
oggetto di finanziamento. 

Il MEF, entro il 20 febbraio 2019, invia tramite PEC ad ogni comune interessato specifiche indicazioni 
operative in ogni caso pubblicate anche sul sito del MEF alla voce Attività istituzionali - Spesa per le 
opere pubbliche. 

Erogazione del contributo

I contributi sono erogati ai comuni beneficiari tenendo conto di alcune regole: 

• prima quota del 50% previa verifica dell'avvenuto inizio, entro il 15 maggio 2019,
dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio BDAP-MOP, come previsto dal 
comma 112 dell'art.1 della legge 145/2018; 

• seconda quota del 50% previa trasmissione del certificato di collaudo, ovvero del
certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art.102 del 
Codice Appalti. 

La certificazione dovrà essere inviata esclusivamente con modalità telematica, tramite  il Sistema 
Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile alla 
pagina http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify. 

In caso di mancato rispetto del termine del 15 maggio 2019 (inizio lavori), ovvero di parziale utilizzo 
dello stesso contributo, l'assegnazione sarà revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto 
ministeriale da adottarsi entro il 15 giugno 2019. 

Pubblicità contributi in Amministrazione Trasparente

I comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la 
finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nnella sezione "Amministrazione 



trasparente", sottosezione Opere pubbliche.  I sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al 
consiglio comunale nella prima seduta utile. 

Rendicontazione e controlli a campione

I comuni che ottemperano agli adempimenti informativi di cui sopra sono esonerati dall'obbligo di 
presentazione del rendiconto delle somme ricevute. Verranno effettuati, infine, controlli a campione 
sui comuni da parte del Ministero dell'Interno. 

IL DECRETO E LA TABELLA CON LA RIPARTIZIONE DETTAGLIATA A TUTTI I COMUNI 
BENEFICIARI SONO DISPONIBILI IN FORMATO PDF 

 Allegato

 Allegato 1



Venerdì 11 Gennaio 2019

emendamento del Governo al DL Semplificazione

Equo compenso, stop ai bandi a 1 euro: emendamento del Governo al DL Semplificazione
Vieta alle pubbliche amministrazioni il conferimento di incarichi professionali con
remunerazioni non proporzionate alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. Il compenso
della prestazione professionale deve anche tener conto dei parametri per la liquidazione
giudiziale dei compensi
Stop ai furbetti dei bandi gratuiti. «Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
incarichi professionali, né affidare opere pubbliche nell'ambito delle quali siano previsti
incarichi professionali, il cui compenso pattuito non sia proporzionato alla quantità e alla
qualità del lavoro svolto». È quanto prevede un emendamento del Movimento 5 Stelle al
Decreto Semplificazione del Governo, in discussione in queste ore al Senato, che vincola le
amministrazioni pubbliche al rispetto dell'equo compenso a favore dei liberi professionisti,
pena la nullità dei contratti d'opera.

«Il Governo ha accolto la nostra richiesta di una norma più stringente sull'equo compenso
già introdotto con la Legge di Bilancio 2018» ha affermato il presidente di Confprofessioni,
Gaetano Stella. «Ci auguriamo che l'emendamento possa essere accolto per mettere la
parola fine al malcostume di molte amministrazioni locali, che ha causato pesanti
conseguenze non solo ad architetti e ingegneri, ma anche a commercialisti, avvocati e notai
costretti a compensi irrisori per prestazioni professionali complesse».

L'emendamento governativo specifica inoltre che il compenso della prestazione
professionale deve anche tener conto «dei parametri per la liquidazione giudiziale dei
compensi», venendo incontro proprio a una delle istanze avanzate da Confprofessioni nel
corso dell'audizione parlamentare sul Decreto Semplificazione dello scorso 8 gennaio.

Se vuoi rimanere aggiornato su

https://www.casaeclima.com/ar_37341__equo-compenso-stop-bandi-un-euro-emendamento-del-governo-decreto-semplificazione.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Venerdì 11 Gennaio 2019

Legge di bilancio 2019: novità per il sismabonus

Legge di bilancio 2019: novità per il sismabonus
Cancellate le agevolazioni alle consulenze tecniche per la classificazione sismica degli
edifici, che non sfociano automaticamente in interventi di messa in sicurezza
Novità per il sismabonus nella Legge di bilancio 2019. Sono state infatti cancellate le
agevolazioni alle consulenze tecniche per la classificazione sismica degli edifici, che non
sfociano automaticamente in interventi di messa in sicurezza.

“Ancora una volta, con la nuova legge finanziaria, si è persa l’occasione per dare un vero
impulso al Sisma Bonus”, ha commentato Giorgio Lupoi, Consigliere Oice e Amministratore
unico di Studio Speri. “Auspico ci possa essere a breve un aggiornamento organico della
misura, che ad oggi risulta sostanzialmente inapplicata. In particolare si pone come
fondamentale il presupposto che la verifica sismica sia incentivata a prescindere dal
successivo intervento. In altri termini, facendo un parallelo medico, è come se le analisi
cliniche (diagnosi) fossero promosse e incentivate solo nei confronti di chi si impegna a
seguire le cure, al di là dell’importanza di conoscere lo stato di salute come forma di
prevenzione. Prevenzione che è tale, anche fine a sé stessa. La conoscenza è il primo
fondamentale elemento per la mitigazione del rischio e per procedere ad una valutazione
delle modalità di intervento. È strano che, nonostante lo stato di “anzianità” del Patrimonio
edilizio italiano e l’elevato rischio sismico del nostro Paese, sia ancora così difficile porre in
atto un percorso virtuoso per la mitigazione del rischio. Tale percorso – ha concluso Lupoi ‑
passa necessariamente dalla conoscenza/consapevolezza del rischio stesso”.

BONUS EDILIZI, LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019. Confermata la misura
“potenziata” ‑ rispettivamente, al 50 e al 65% ‑ delle detrazioni per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio e quelli finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici. Ribadite
anche le due discipline “minori” del bonus mobili e del bonus verde.

A sancire la proroga delle disposizioni agevolative anche per l’anno 2019 – segna Fisco Oggi
‑ i commi 67 e 68 dell’articolo 1 della legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019).

https://www.casaeclima.com/ar_37335__legge-di-bilancio-novita-per-sismabonus-bonus-edilizi.html
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In particolare: il comma 67 interviene sugli articoli 14 (“detrazioni fiscali per interventi di
efficienza energetica”) e 16 (“proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione
edilizia e per l’acquisto di mobili”) decreto legge 63/2013; il comma 68, invece, sull’articolo 1,
comma 12 (“bonus verde”), della legge 205/2017.

ECOBONUS. Per quanto riguarda la disciplina del bonus per gli interventi di riqualificazione
energetica, sono state apportate le seguenti modifiche:

‑ è stato prorogato fino al 31 dicembre 2019 il termine previsto per avvalersi della detrazione
d’imposta nella misura maggiorata del 65%, introdotta per le spese sostenute a partire dal 6
giugno 2013

‑ è stato prorogato fino al 31 dicembre 2019 il termine previsto per avvalersi della detrazione
d’imposta al 65% per l’acquisto e la posa in opera di micro‑cogeneratori in sostituzione di
impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro. L’intervento è
agevolabile se conduce a un risparmio di energia primaria (Pes) pari almeno al 20 per cento.
Questa tipologia di lavoro era stata ammessa all’“ecobonus” per il solo 2018 dalla legge di
bilancio dello scorso anno

‑ è stata confermata la riduzione della detrazione al 50%, sancita dalla legge di bilancio
2018, per le spese relative all’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e
all’acquisto e posa in opera di schermature solari nonché alla sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza
almeno pari alla classe A

‑ è stata estesa anche alle spese sostenute nel 2019 la detrazione del 50% per l’acquisto e
posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati
da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

BONUS RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE. Relativamente agli interventi finalizzati al recupero
del patrimonio edilizio, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2019 il termine previsto per
avvalersi della detrazione Irpef nella misura maggiorata del 50%, fino a una spesa massima
di 96mila euro per unità immobiliare, introdotta per le spese sostenute a partire dal 26
giugno 2012.

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI. . Per quanto riguarda il “bonus mobili”, ossia la
detrazione spettante ‑ a chi già fruisce del “bonus ristrutturazioni” in misura maggiorata ‑
per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (ovvero ad A
per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, l’agevolazione è ora
riconosciuta anche per le spese sostenute nel 2019, limitatamente agli interventi di recupero
iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta
nella misura del 50% delle spese sostenute e va calcolata su un ammontare non superiore a
10mila euro per unità immobiliare, considerato, per gli interventi effettuati nel 2018 o per
quelli iniziati nel 2018 e proseguiti nel 2019, al netto delle spese 2018 per le quali si è fruito
della detrazione.

BONUS VERDE. Infine, è stato prorogato per un altro anno il “bonus verde”, la detrazione
Irpef del 36% (calcolata su un ammontare massimo di spese non superiore a 5mila euro per
unità immobiliare a uso abitativo), che era stata introdotta per il solo 2018 dalla precedente
legge di bilancio. L’agevolazione fiscale, pertanto, è estesa ai pagamenti effettuati nel 2019
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per interventi relativi alla “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti,
unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché
alla realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Si ricorda che la detrazione, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, spetta anche
per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici
condominiali, entro il medesimo importo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo;
in tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui
imputabile, purché la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di
presentazione della dichiarazione dei redditi.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Lunedì 14 Gennaio 2019

Documento di gara unico europeo (DGUE): sentenza del Tar
Sicilia

Documento di gara unico europeo (DGUE): sentenza del Tar Sicilia
Non possono essere escluse da una gara le partecipanti che hanno ancora al 18 aprile 2018
trasmesso un DGUE in formato cartaceo
Con la sentenza n. 12/2019 pubblicata l'8 gennaio, il Tar Sicilia ha chiarito che non possono
essere escluse da una gara le partecipanti che hanno ancora al 18 aprile 2018, secondo la
previsione dell’art. 85 del Codice appalti, trasmesso un Documento di gara unico europeo
(DGUE) in formato cartaceo, essendo l’obbligo, in Italia, rinviato al 18 ottobre 2018, secondo
la generale previsione di cui all’art. 40 del medesimo Codice.

L’utilizzo del modello in formato elettronico del Documento di gara unico europeo (DGUE) in
forma diversa dal cartaceo, è stato associato dalla normativa comunitaria alla contestuale
necessità di comunicazione in forma elettronica.

Solo tale contestualità garantisce, oltre alla evidente semplificazione mediante un modello
unico, complessivo di autodichiarazioni, l’effettiva immodificabilità di quanto prodotto,
poiché solo il contestuale invio in formato elettronico (tracciabile) può assicurare che il file
immodificabile non sia stato sostituito.

In allegato la sentenza

https://www.casaeclima.com/ar_37347__documento-di-gara-unico-europeo-dgue-sentenza-tar-sicilia.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Piano Casa 2019: la situazione, regione per regione
In tutte le regioni si può (più o meno) usufruire di incentivi per la ristrutturazione,
l’ampliamento o la ricostruzione della casa. Vediamo la situazione al 2019.

di Di  Antonietta Puma  - 14 gennaio 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Il D. Lgs. n.112 del 25 giugno 2008 all’Art. 11, comma 1,

recita: “Al �ne di superare in maniera organica e

strutturale il disagio sociale e il degrado urbano

derivante dai fenomeni di alta tensione abitativa, il CIPE

approva un piano nazionale di edilizia abitativa”, questo

piano “nazionale ha a oggetto la realizzazione di misure

di recupero del patrimonio abitativo esistente o di

costruzione di nuovi alloggi ed e’ articolato, sulla base di

criteri oggettivi che tengano conto dell’effettivo disagio

abitativo presente nelle diverse realtà territoriali”.

Piano Casa: cos’è?

Il “Piano”, che divenne operativo dal 1 aprile 2009, non è altro che una disposizione che permette di

usufruire di incentivi per la ristrutturazione, l’ampliamento della casa o la sua ricostruzione ed è

regolata da leggi regionali; sarebbe dovuto durare all’incirca un anno e mezzo, ma tutt’oggi sono

vigenti sue proroghe in diverse regioni. Esso prevede dei bonus in base agli interventi edili apportati,

riguarda sostanzialmente interventi per la ristrutturazione e per l’ampliamento della casa con

differenze che variano in base alla regione. Con gli anni questo piano casa è stato prorogato più volte

e gli incentivi hanno inglobato anche interventi di e�cienza energetica, consolidamento sismico �no a

coinvolgere  bonus mobili per coloro che acquistassero una casa.

Grazie a questo Piano è possibile ampliare un edi�cio allargandolo o sopraelevandolo, attenendosi

comunque alle direttive statali, in linea con i parametri edili normati a livello nazionale, presentando il

progetto edilizio entro le scadenze stabilite a livello regionale. L’autorizzazione agli interventi è sempre

comunque subordinata alla presentazione di una DIA (Denuncia di Inizio Attività) o al rilascio di un

Permesso di Costruire.

Piano Casa: vale nel 2019?

Molte sono state le proroghe che ha subito questo Piano, alcune spostate �no al 31 dicembre 2019,

altre spostate addirittura al 2020.

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


Veneto, Abruzzo, Puglia, Campania e Sardegna

Le nuove proroghe al 2019 hanno riguardato Veneto, Abruzzo, Puglia, Campania e Sardegna.

Il Veneto ha scelto di mettere a regime il Piano casa e prorogarlo al 31 marzo 2019 introducendo

nuove misure �nalizzate alla rinaturalizzazione del territorio veneto ed al miglioramento della qualità

della vita all’interno delle città con la demolizione di edi�ci ed elementi di degrado, incentivando inoltre

gli interventi di e�cientamento energetico e di sicurezza degli edi�ci già esistenti in aree dichiarate di

pericolosità idraulica o idrogeologica.

L’Abruzzo ha prorogato il Piano Casa al 31 dicembre 2019 confermando quasi interamente le misure

adottate dal Piano Casa istituito nel 2009.

Anche in Puglia  la proroga sarà valida �no al 31 dicembre 2019. Il Piano Casa consente ampliamenti

volumetrici �no al 20% della volumetria esistente, in misura non superiore a 300 metri cubi, e

demolizioni e ricostruzioni con un premio di cubatura �no al 35%, con la condizionale che gli interventi

siano realizzati nel rispetto di precisi standard in materia di edilizia sostenibile.

La Campania ha anch’essa prorogato il Piano Casa �no al 31 dicembre 2019 apportando alcune novità

come l’ampliamento per uso abitativo �no al 20% della volumetria esistente per edi�ci residenziali uni-

bifamiliari, per edi�ci di volumetria non superiore ai 1.500 metri cubi e per edi�ci residenziali composti

da non più di tre piani fuori terra, venendo a meno anche la condizione che tutto ciò è attuabile solo

alla prima casa. Altra novità è che sarà concesso un aumento volumetrico del 50% per chi demolisce

un immobile in area a rischio e lo ricostruisce in aree non a rischio.

Sarà inoltre consentito il cambio di destinazione d’uso per edi�ci a destinazione turistico-alberghiera

in abitazioni civili con la condizionale che il 35% di quelle abitazioni venga destinato all’housing

sociale.

In Sardegna il Piano Casa è stato prorogato �no al 30 giugno 2019 senza cambiare i contenuti. Si

potranno ampliare gli immobili residenziali e produttivi �no al 20% o al 30% se si effettua anche un

miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edi�cio. Con gli interventi di demolizione e

ricostruzione si potrà ottenere un premio volumetrico �no al 45%.

Sicilia e Calabria

Le proroghe al 2020 hanno coinvolto Sicilia, Calabria, Marche, Molise e Toscana.

La Regione Sicilia ha prorogato al 31 dicembre 2020 la possibilità di ampliamento volumetrico �no al

20% per gli immobili residenziali e �no al 15% per quelli produttivi, e i premi di cubatura �no al 35% per



gli interventi di sostituzione edilizia. La norma consente l’ampliamento o la demolizione e

ricostruzione di edi�ci in deroga alle norme urbanistiche e ai regolamenti edilizi vigenti, a eccezione

delle distanze minime tra fabbricati e delle altezze massime, che invece devono essere sempre

rispettate.

Anche la Regione Calabria ha prorogato al 31 dicembre 2020 le possibilità di ampliamento e

sostituzione edilizia, però i premi volumetrici sono stati ridotti dal 35% al 30%  a fronte di maggiori

incentivi per i lavori che prevedono l’adeguamento sismico ed un premio del 10% in funzione del livello

di sostenibilità ambientale.

Marche, Molise e Toscana

Sia nelle Marche che in Molise che in Toscana le attuali norme sono state prorogate �no al 31

dicembre 2020 e i premi volumetrici, riconosciuti agli interventi di ampliamento e demolizione e

ricostruzione, sono maggiori nel caso comprendano anche interventi di miglioramento delle

prestazioni energetiche degli edi�ci.

Nelle Marche il Piano Casa è stato prorogato con la L.R. 03/05/2018, n. 8 e consente un aumento di

cubatura in deroga ai regolamenti comunali urbanistici in vigore in ciascuna zona, la deroga prevede la

possibilità di ampliamento volumetrico �no al 20% che può essere aumentato di un ulteriore 15% nel

caso in cui tale intervento preveda anche l’adeguamento antisismico di tutta la struttura portante

dell’edi�cio, con la condizione che venga effettuato inoltre un miglioramento della prestazione

energetica. Nel caso di demolizione e ricostruzione dell’abitazione, la legge regionale prevede premi di

cubatura �no 40%. Il Piano Casa Marche riguarda anche gli edi�ci ad uso non residenziale, sia in caso

di semplice ampliamento che di demolizione e ricostruzione.

In Toscana si potranno effettuare interventi di ampliamento �no al 20% e sostituzione edilizia con

premi volumetrici �no al 35%.

Il Piemonte

Per la Regione Piemonte la scadenza era prevista per il 31 dicembre 2018, ma si sta lavorando per

apportare delle modi�che alla legge regionale sul riuso, la riquali�cazione dell’edi�cato e la

rigenerazione urbana in modo da ridurre il consumo di nuovo suolo ed incentivare il recupero di quello

già utilizzato anche attraverso l’e�cientamento energetico, sempli�candone l’iter delle autorizzazioni.

Queste modi�che mirano alla ristrutturazione degli immobili in stato di abbandono, privi di misure di

sostenibilità ambientale e non sicuri dal punto di vista sismico; quindi favoriranno il recupero di rustici

e sottotetti, ma anche la demolizione di edi�ci agricoli abbandonati, la cui cubatura sarà spendibile in

altre aree urbanizzate. In questo caso la norma sostituirà il Piano Casa con disposizioni a tempo

indeterminato.



Anche altre Regioni hanno reso a tempo indeterminato le misure del Piano Casa.

Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta

In Friuli Venezia Giulia il Piano Casa non ha più una scadenza e ad oggi sono concessi ampliamenti

�no al 35% e demolizioni e ricostruzioni �no al 50%, sia degli edi�ci residenziali sia a destinazione

produttiva.

In Valle d’Aosta questa scelta è stata fatta dalla nascita del Piano Casa, nel 2009. Gli interventi di

ampliamento e sostituzione edilizia riguardano tutti gli immobili, residenziali e non, e devono utilizzare

criteri e tecniche di edilizia sostenibile, fonti di energia alternative e rinnovabili o misure di risparmio

delle risorse energetiche o idriche.

Umbria, Liguria, Lazio e Basilicata

Anche in Umbria il Piano Casa è stato reso permanente. Le misure puntano alla riquali�cazione del

patrimonio esistente, con maggiori incentivi per la rimozione dell’amianto dai capannoni e per gli

interventi che rendono gli edi�ci residenziali di classe energetica A.

In Liguria le misure del Piano Casa sono diventate a tempo indeterminato nel 2015. Gli interventi di

ampliamento e sostituzione edilizia ricevono bonus volumetrici maggiori nell’entroterra rispetto alla

costa; inoltre sono consentiti lavori anche nei parchi seguendo comunque la normativa interna.

Nella regione Lazio il Piano Casa è stato riassorbito dalla legge regionale n.7/2017 sulla rigenerazione

urbana che consente premi volumetrici �no al 40% nell’ambito di programmi di rigenerazione.

Anche il Piano Casa della Basilicata è stato reso a tempo indeterminato ed integrato dalla LR 11/2018

che stabilisce le misure che consentono gli ampliamenti volumetrici e le demolizioni e ricostruzioni.

Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Lombardia

In Trentino Alto Adige la situazione è più complessa in quanto la Provincia di Bolzano ha reso a tempo

indeterminato il Piano Casa già dal 2010, mentre la Provincia di Trento non ha mai recepito il Piano

Casa, ma ha sempre adottato la Lp 1/2008 che prevede bonus del 15% per l’adozione di tecniche di

edilizia sostenibile.

In Emilia Romagna e Lombardia da anni il Piano Casa non viene più rinnovato ed adottano le attuali

leggi regionali.



Ecco lo studio più aggiornato sugli aspetti ambientali e 
sociali della geotermia in Italia 

Dieci ricercatori del Cnr, Enel Green Power e della Fondazione Toscana Life Sciences 
hanno elaborato una «descrizione esaustiva» degli impatti legati alla coltivazione 
della risorsa rinnovabile geotermica 
[11 Gennaio 2019] 

Recentemente è stato pubblicato sulla rivista Geothermics (edita 
dalla prestigiosa casa editrice Elsevier) un importante studio sullo 
stato della geotermia in Italia elaborato da un team di dieci 
ricercatori e dal titolo “Environmental and social aspects of 
geothermal energy in Italy”. 
Il documento – firmato da sei ricercatori del Cnr, tre di Enel Green 
Power e da un ultimo della Fondazione Toscana Life Sciences -, ha 
lo scopo di fornire «una descrizione esaustiva degli impatti della 
coltivazione geotermica su aria, acqua e suolo, ed esaminare le 
potenziali criticità legate a rumore, cedimento del terreno e 
sismicità, oltre all’impatto visivo sul territorio».  Attraverso una 
summa dei dati scientifici più aggiornati disponibili in materia, la 
ricerca si propone dunque di colmare un importante ostacolo nel 
dialogo coi territori. dal momento che «l’opposizione allo sviluppo 
geotermico a livello locale è spesso generata da informazioni 
ambientali incomplete e inesatte». 

Ne offriamo di seguito uno stralcio, tradotto in italiano. Lo studio integrale (in inglese) è disponibile qui: https://bit.ly/2sjZj9g

In Italia le risorse geotermiche sono abbondanti: esse spaziano da applicazioni superficiali (come ad esempio la 
tecnologia delle pompe di calore) a sistemi a medie temperature (> 90° C) e alte temperature (> 150° C), e sono 
solitamente situate a profondità accessibili solo mediante pozzi (generalmente entro 3-4 km). I sistemi ad alta 
temperatura tendono a concentrarsi nelle regioni tettonicamente attive, all’interno di zone vulcaniche e intrusive 
(Santilano et al., 2015 e relativi riferimenti). 

Oggigiorno le risorse geotermiche vengono prevalentemente utilizzate per generare corrente elettrica e garantire il 
funzionamento degli impianti di climatizzazione per mezzo di sistemi di teleriscaldamento e pompe di calore. I sistemi 
di teleriscaldamento si trovano principalmente in Toscana, nell’Italia centrale, e l’utilizzo diretto è molto frequente. Il 
calore erogato dallo sfruttamento diretto dell’energia geotermica è pari a 10.500 TJ, i quali generano 1300 MWth, 
laddove circa metà della capacità viene impiegata per il riscaldamento degli ambienti (sistemi di teleriscaldamento e 
sistemi individuali) (Conti et al., 2016). 

L’energia geotermica è la terza fonte di energia termica rinnovabile in Italia, preceduta da bioenergia e sistemi di 
pompe di calore ad aria, e rappresenta circa il 2% del consumo totale di calore rinnovabile. La balneologia termale era 
molto popolare nel passato e fino al 2010 è stato il primo ambito di utilizzo, tuttavia, da allora, il numero di utenti è 
diminuito di circa il 5% (Conti et al., 2016). In totale, la capacità stimata dell’utilizzo diretto dell’energia geotermica 
ammontava a 1300 MWth nel 2015, con le pompe di calore geotermiche che rappresentavano il 42% (circa 580 
MWth), seguite da balneologia termale (32%), sistemi di teleriscaldamento (10%), itticoltura (9%), agricoltura (6%) e 
industria (1 %) (Conti  et al., 2016). 

L’Italia è stato il primo Paese al mondo a produrre elettricità dai fluidi geotermici ed è il principale produttore di energia 
elettrica da risorse geotermiche in Europa (e il sesto al mondo) (Bertani,  2016). Tutte le 34 centrali geotermiche 
operative in Italia (gestite da Enel Green Power) si trovano in Toscana, nelle aree “storiche” di Larderello-Travale e 
Monte Amiata (Fig. 1). La produzione netta di energia elettrica ha raggiunto 5871 GWh nel 2016 (TERNA, 2016a). La 
capacità installata a Larderello e sul Monte Amiata è pari, rispettivamente, a 795 MWe e 121 MWe. 

In Italia la produzione di energia geotermica è aumentata costantemente grazie all’efficace gestione delle risorse. 
Dopo lo sfruttamento iniziale dei giacimenti superficiali di carbonati, a una profondità massima di 1 km, la produzione 
di fluidi è cresciuta grazie sia ai risultati positivi delle trivellazioni in profondità che hanno rivelato la presenza di 
giacimenti all’interno delle rocce cristalline (metamorfiche e granitiche), sia all’iniezione di acqua e vapore condensato 
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nei giacimenti. Il contributo geotermico alla domanda di energia elettrica e generale di energia in Italia corrisponde, 
rispettivamente, all’1% e al 2% (TERNA, 2016b). 
 
Varie normative hanno regolamentato la ricerca e l’utilizzo dell’energia geotermica in Italia. Nel 2010, un decreto 
legislativo ha liberalizzato la ricerca e lo sfruttamento delle risorse geotermiche e ha previsto incentivi per le fonti 
rinnovabili. Ciò ha favorito l’ingresso nel mercato di molti nuovi soggetti, con circa 120 nuove richieste di 
autorizzazione per condurre ricerche nel campo delle risorse geotermiche per la produzione di energia, la 
cogenerazione e il teleriscaldamento. 
 
Dopo questo exploit iniziale, solo pochi progetti proposti hanno completato l’esplorazione superficiale e nella maggior 
parte dei casi la procedura di valutazione dell’impatto ambientale (VIA) richiesta per le concessioni minerarie è ancora 
in corso. Tale rallentamento è in parte dovuto ai cambiamenti nel mercato elettrico e al sostegno delle energie 
rinnovabili. Nel 2013 i “Certificati verdi” sono stati sostituiti nuovi incentivi, simili a commissioni omnicomprensive da 
cui viene sottratto il prezzo zonale dell’energia e a cui è possibile aggiungere degli ulteriori premi. 
 
Il valore dei kWh netti generati dalle centrali geotermiche nuove o recenti è passato da circa 13,7 eurocent/kWh 
nell’ambito dei “Certificati verdi” a 9,9 o 8,5 eurocent/kWh con i nuovi incentivi, con unità caratterizzate da una 
capacità installata, rispettivamente, superiore o inferiore a 20 MWe (Conti et al., 2016). 
 
Un’altra ragione del lento sviluppo di nuovi progetti geotermici è l’accettabilità sociale da parte di alcune comunità 
locali sensibili alle questioni ambientali. 
 
Le prime linee guida nazionali sulla definizione delle caratteristiche ambientali relative allo sviluppo geotermico sono 
state diramate nel luglio 2016, stabilendo le migliori pratiche da adottare nelle fasi principali dei progetti geotermici, in 
particolare per quelli relativi alla produzione di energia elettrica che richiedono la trivellazione di pozzi in profondità 
(MISE-MATTM, 2016). 
 
In questo documento verranno descritti gli aspetti ambientali dello sviluppo geotermico in Italia, i rischi associati, i dati 
di riferimento e le misure di mitigazione e/o riduzione. Verranno presi in esame i potenziali impatti derivanti dallo 
sviluppo della produzione di elettricità geotermica, i quali invece, risultano trascurabili per le altre applicazioni – o 
comunque rappresentano un sottoinsieme di quelli qui discussi. Infatti, a causa della composizione chimica, di 
temperatura e pressione, i fluidi geotermici utilizzati per la produzione di energia richiedono procedure di sicurezza 
particolarmente avanzate. 
 
Inoltre, sebbene sussistano molti dati affidabili riguardanti la produzione di elettricità geotermica, le altre applicazioni 
non godono di una letteratura altrettanto vasta. Tutte le fasi dei progetti geotermici possono esercitare impatti 
sull’ambiente, inclusi i metodi di esplorazione a rischio sismico. Tuttavia, particolare attenzione verrà prestata solo alle 
fasi specificamente connesse allo sviluppo di impianti geotermici. Le principali attività che causano un impatto 
ambientale sono riconducibili a: 
 

 Costruzione di strade di accesso e piattaforme di perforazione 
 Perforazione, riparazione e verifica dei pozzi 
 Posa di tubazioni, sistemi di trasformazione e trasporto dell’energia elettrica e linee 
 Realizzazione di impianti e installazione delle attrezzature 
 Messa in opera e funzionamento degli impianti 
 Smantellamento degli impianti 
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La geotermia continua a crescere nel mondo, ma non
in Italia
Nel corso del 2018 la potenza installata è aumentata un po’ ovunque: dall’Islanda alla Croazia, dalla Turchia alla
Germania
[11 Gennaio 2019]

Mentre in Italia la geotermia risulta attualmente esclusa dallo
schema di decreto Fer 1, non incentivando, dunque, la produzione di
energia elettrica da questa fonte rinnovabile, nel mondo la potenza
geotermica installata continua ad aumentare: secondo i dati messi in
fila da Alexander Richter – presidente dell’International geothermal
association (Iga) – su thinkgeoenergy.com, nel corso di tutto il 2018
«il settore geotermico ha aggiunto 587 MW di capacità di
generazione in tutto il mondo».

A guidare la quota d’incremento è la Turchia (+294 MW nel corso del
2018), seguita dall’Indonesia (+139 MW), dagli USA (+48 MW),
dall’Islanda (+45 MW), dalla Nuova Zelanda (+25 MW), dalla
Croazia (+18 MW), dalla Cina (+15 MW) e dalla Germania (+3 MW).
L’Italia non compare nella classifica annuale, mentre con +134 MW
occupa il settimo posto – tra Islanda e Cile – all’interno di quella
decennale stilata da Richter, che guarda alla potenza geotermica installata tra gli anni 2009 e 2018 compresi.

Complessivamente l’Italia – che, ricordiamo, è stato il primo Paese al mondo a coltivare la geotermia come risorsa rinnovabile per
usi industriali e (altro primato) per la produzione di energia elettrica –, ad oggi figura – secondo i più aggiornati dati
disponibili, riepilogati dall’International renewable energy agency (Irena) nel corso del 2018 – il sesto Stato al mondo per potenza
geotermica installata.

Eppure le potenzialità della geotermia italiana rimangono ancora oggi largamente inesplorate. Secondo le Stime di crescita della
geotermia in Italia 20162030, con proiezioni al 2050 elaborate dall’Unione geotermica italiana (Ugi) si «stima con prudenza che il
potenziale geotermico di medioalta temperatura esistente in Italia per produrre energia elettrica sia almeno 5000 MWe per un
periodo di sfruttamento di almeno 50 anni», senza dimenticare le risorse di mediobassa temperatura, che offrono potenzialità
ancora più ampie in termini di usi diretti del calore geotermico.

Uno scenario su cui impatterebbe gravemente la mancata incentivazione della geotermia prevista nello schema di decreto Fer 1,
venisse confermata: non a caso sia Ugi sia Iga parlano di «un attacco violento e ingiustificato contro un’industria nata in Italia».
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Le priorità d'intervento per i territori del Friuli Venezia Giulia
colpiti dal maltempo di �ne ottobre saranno indicate entro una
settimana 

Entro una settimana le direzioni regionali competenti presenteranno le

priorità di intervento rientranti nei 43 milioni di euro stanziati dalla

Regione per i territori del Friuli Venezia Giulia colpiti dal maltempo di

�ne ottobre. Inoltre, sono in via di perfezionamento le procedure

amministrative per l'a�damento dei lavori e l'esecuzione delle opere in

un quadro di coinvolgimento e di condivisione con gli enti locali. 

"Si tratta di programmare subito - ha spiegato il vicegovernatore con

delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi al termine del tavolo

riunitosi oggi a Trieste per fare il punto sul post-emergenza - una lista

Maltempo FVG, 43 milioni di euro
dedicati a interventi prioritari

Venerdi 11 Gennaio 2019, 16:30
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di interventi prioritari nell'ambito di ognuna delle aree di competenza

e, parallelamente, chiudere sull'iter procedurale per la realizzazione

delle opere". 

Il vicegovernatore ha quindi sottolineato, assieme agli altri assessori,

anche la necessità di instaurare un dialogo e una collaborazione

costante con i Comuni coinvolti, condividendo con i sindaci

l'attribuzione delle responsabilità amministrative e procedurali. 

Dei 1138 interventi stimati, il 70 per cento di essi rientrerebbe sotto la

soglia dei 150mila euro. In quest'ambito, come deciso dagli esponenti

di Giunta presenti al tavolo, verranno individuati i meccanismi più snelli

e veloci al �ne di garantire una rapida realizzazione delle opere. 

Lo stesso Riccardi ha rimarcato come questa prima tranche di lavori,

de�niti come "opere indispensabili", deve rispondere ad un criterio

fondato sulla garanzia di sicurezza delle persone che vivono in quelle

aree. Tutto ciò, ha evidenziato il vicegovernatore, in attesa della

de�nizione di quello che sarà lo stanziamento statale oltre ai 6,5

milioni già erogati dalla Protezione civile nazionale. 

Ad oggi sono stati compiuti 110 interventi di somma urgenza per oltre

4 milioni di euro di lavori relativi, in particolare, alla messa in sicurezza

della viabilità, dei corsi d'acqua e delle frane.
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Una ricerca dell'Università di Oxford afferma che il
riscaldamento globale ha prodotto un surriscaldamento degli
oceani pari all'esplosione di una bomba atomica ogni secondo 

Il riscaldamento globale veri�catosi negli ultimi 150 anni ha prodotto

un surriscaldamento degli oceani pari all'esplosione di una bomba

atomica come quella di Hiroshima ogni secondo. Lo sostiene una

ricerca dell'Università di Oxford, pubblicata sulla rivista Proceedings of

the National Academy of Sciences e citata dal quotidiano britannico

Guardian. 

Più del 90% del calore intrappolato dalle emissioni di gas serra sulla

Riscaldamento globale, negli ultimi
150 anni è come una bomba
atomica al secondo

Venerdi 11 Gennaio 2019, 12:05
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terra è stato assorbito dai mari. Questa grande quantità di energia

provoca lo scioglimento dei ghiacci, con il conseguente innalzamento

del livello delle acque, e rende più potenti e devastanti gli uragani. 

La ricerca dell'Università di Oxford ha preso in considerazione i dati

delle temperature degli oceani dal 1871 ad oggi. In quel lasso di

tempo l'aumento di temperatura in media è pari all'effetto che

darebbero circa 1,5 bombe di Hiroshima al secondo. Il riscaldamento,

però, è accelerato negli ultimi decenni, a causa dell'aumento di

emissioni di gas serra, ed attualmente equivale a 3-6 bombe atomiche

al secondo. 

Il calore complessivo assorbito dai mari negli ultimi 150 anni è stato

circa 1.000 volte l'utilizzo di energia dell'intera popolazione globale in

un anno. 
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Rinnovabili: La Camera eletto direttore generale
dell'Irena
Un italiano alla guida hub di promozione e ricerca energie green

(ANSA)  ROMA, 13 GEN  Francesco La Camera, attualmente direttore generale del Ministero
dell'Ambiente, è stato eletto, con 110 voti su 146, oltre due terzi, direttore generale dell'Irena,
l'organismo internazionale con sede negli Emirati Arabi Uniti che ha l'importante compito di
sostenere e diffondere le energie rinnovabili tra i Paesi aderenti e rappresenta 160 Paesi di tutto
il mondo. Lo annuncia, in una nota, il ministro dell'Ambiente Sergio Costa che esprime
soddisfazione per l'incarico a un italiano tra tante candidature estere. ''È grande la nostra
soddisfazione  commenta il ministro Costa per questa elezione che ha visto tantissimi Paesi
riconoscere il ruolo di leadership dell'Italia nel settore delle energie rinnovabili. I miei
complimenti anche al lavoro di diplomazia e di negoziato strenuo e coriaceo portato avanti dalla
Farnesina, dalla rete diplomatica e dal Sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano che ha
guidato la delegazione italiana all'assemblea generale di Irena". 

"Sapere che sarà un italiano, e in particolar modo il direttore La Camera, a rivestire il ruolo di
leader  conclude Costa  di questo organismo internazionale ci riempie di orgoglio. A Francesco
i miei migliori auguri, certo che la sua sarà una voce forte a sostegno delle energie rinnovabili e

che Irena rivesta sempre più il ruolo di hub di ricerca e conoscenza per queste fonti 
fondamentali per la rivoluzione ecologica su cui stiamo lavorando".(ANSA). 
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Gli oceani si
riscaldano sempre
più velocemente

(reuters)

Il 2018 è destinato a passare alla storia per un nuovo record di temperatura degli oceani. E non sembra un
caso: le analisi più recenti, infatti, indicano che la temperatura delle acque continua ad aumentare sempre
più velocemente sin dagli anni '60

di SIMONE VALESINI

12 gennaio 2019

TEMPERATURE da record che si accumulano, anno dopo anno. Eventi meteo estremi in continuo aumento, desertificazione,
precipitazioni "impazzite". Gli effetti del riscaldamento globale, insomma, sono sotto gli occhi di tutti. E la cattiva notizia è che la situazione
potrebbe peggiorare più velocemente di quanto si pensasse. A raccontarlo è la rivista Science, in un commento affidato a un team di
esperti guidato dal climatologo cinese Lijing Cheng che rivela, dati alla mano, come il riscaldamento degli oceani stia accelerando ormai
da diversi decenni. Non sarebbe un caso, insomma, se il 2018 sembra destinato a passare alla storia come l'anno più caldo di sempre per
le acque degli oceani. 

LEGGI CnrIsac: il 2018 è stato l'anno più caldo per l'Italia 

Il dato è significativo, soprattutto se si ricorda che attualmente sono proprio gli oceani a rappresentare il principale freno all'aumento della
temperatura atmosferica. Il riscaldamento globale nasce infatti da uno squilibrio nel bilancio energetico tra Sole e Terra causato dall'effetto
serra, e attualmente circa il 93% dell’energia in eccesso viene assorbita proprio dalle acque. 
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Anche così, le conseguenze per la terraferma sono piuttosto evidenti. All'aumentare delle temperature degli oceani, specie nelle acque 
superficiali, si fanno infatti più intensi anche gli effetti del riscaldamento globale: dallo scioglimento dei ghiacci, alla frequenza di eventi 
estremi come uragani, tsunami e ondate di calore. E quando, inevitabilmente, la capacità di assorbimento degli oceani inizierà a 
rallentare, i problemi non faranno che intensificarsi. Misurare con precisione come cambia la temperatura delle acque del globo è dunque 
fondamentale, anche perché – sottolineano gli esperti – le temperature marine sono meno variabili di quelle atmosferiche, e forniscono 
quindi un quadro più chiaro e affidabile con cui valutare l'evoluzione del global warming. 

Quanto si sono scaldati dunque gli oceani per colpa dell’attività umana? E quanto velocemente? La risposta arriva dalle misurazioni più 
recenti effettuate da Argo, un network di oltre 4mila sensori posizionati nelle acque di tutto il globo. Frutto di una collaborazione 
internazionale, Argo è in funzione dai primi anni del 2000, e oggi, dopo 13 anni di attività, ha permesso di accumulare misurazioni 
estremamente accurate della situazione delle acque del globo, e di affinare notevolmente i modelli a disposizione dei ricercatori. 

Risultato? Le temperature medie sono in crescita, e hanno subito un'impennata a partire dagli anni '60. E i modelli più recenti inoltre ci 
dicono che crescono più velocemente di quanto immaginassimo nel 2015, quando è stato negoziato l’accordo di Parigi sul clima. In 
assenza di interventi, l’aumento di energia nelle acque entro i due chilometri di profondità raggiungerà i 2.020 zetajoule per il 2100. Che 
tradotto per i non addetti ai lavori significa una quantità enorme di energia termica in più, superiore di sei volte rispetto a quella 
accumulatasi negli ultimi 60 anni. In questo caso, non è difficile immaginarlo, le conseguenze per il pianeta sarebbero catastrofiche. 

La buona notizia è che gli interventi promessi dall'accordo di Parigi potrebbero comunque rivelarsi efficaci. Se le emissioni di gas serra 
diminuiranno come stabilito, Cheng e colleghi calcolano che sarà possibile dimezzare l’accumulo di energia nelle acque (si fermerebbe a 
circa 1.037 zetajoule), abbastanza per centrare comunque l’obbiettivo, e limitare l’aumento medio della temperatura al di sotto dei due 
gradi centigradi. Che gli interventi vengano messi realmente in campo, purtroppo, resta però ancora tutto da vedere.
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