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15 Gen 2019

Dl Semplificazioni/1. Subappalti senza terna
e gare sul prezzo fino a 5,5 milioni
Mauro Salerno

Far salire da 2 a 5,5 milioni (soglia Ue) il tetto massimo per aggiudicare i lavori pubblici tenendo
conto solo del prezzo, applicando il metodo antiturbativa. È l’obiettivo di uno degli
emendamenti presentati dalla maggioranza al decreto Semplificazioni che oggi riprende il suo
cammino al Senato. L’emendamento, firmato tra gli altri dal capogruppo del Movimento Cinque
Stelle a Palazzo Madama Stefano Patuanelli, mira a introdurre diverse altre novità al codice degli
appalti tra cui la cancellazione dell’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori con l’offerta, il
superamento del «sistema 80-20» per gli appalti dei concessionari e la messa a regime della
possibilità di appaltare i lavori di manutenzione ordinaria su progetto definitivo .
Nell’emendamento compare anche la “stretta” sull’innalzamento (da 40mila a 150mila euro)
della soglia per gli affidamenti diretti, di cui abbiamo dato conto ieri.

Aggiudicazione lavori solo sul prezzo fino a 5,5 milioni 
Una delle misure chiave dell’emendamento è l’innalzamento della soglia per l’aggiudicazione
dei lavori pubblici sulla base del semplice prezzo offerto dalle imprese, senza tenere conto di
elementi di qualità. La proposta - sposata sia dai costruttori che dai Comuni - mira a snellire
molto le procedure di gara tentando di aumentare gli automatismi che in teoria
permetterebbero di arrivare all’aggiudicazione delle gare nel giro di poche ore. Per evitare che
l’addio all’offerta economicamente più vantaggiosa sotto le soglie Ue - le direttive di Bruxelles
spingono nella direzione opposta - comporti un ritorno generalizzato alle aggiudicazioni al
massimo ribasso, l’emendamento propone di applicare in questo caso la procedura che permette
di escludere in modo automatico le offerte con sconti eccessivi («anomale») e di utilizzare anche
il metodo antiturbativa che permette di sorteggiare all’ultimo momento l’algoritmo di
valutazione delle proposte economiche. La possibilità di limitarsi a valutare le offerte solo sul
prezzo inoltre sarebbe limitata alle gare bandite con il massimo di pubblicità (procedure
ordinarie) e sulla base di un progetto esecutivo. 
Oltre a questa norma l’emendamento si porta dietro anche una serie di correzioni ai meccanismi
di calcolo delle medie tra le punte di ribasso massimo e minimo.

Via la terna dei subappaltatori 
L’emendamento cancella l’obbligo di nominare con l’offerta tre subappaltatori idonei,
eliminando la norma (articolo 105, comma 6) del codice che ha inserito questo vincolo,
contestato fin dall’inizio da imprese e stazioni appaltanti.

Addio sistema 80-20 sugli appalti dei concessionari 
La maggioranza punta anche a superare il nuovo sistema di calcolo che impone ai concessionari
di affidare con gara almeno l’80 degli appalti. Questa percentuale, che all’inizio avrebbe dovuto
essere applicata anche ai concessionari autostradali, per questi ultimi è poi stata riportata al
tetto del 60% (allora già in vigore allo stesso livello) dalla Finanziaria 2018. Ora l’emendamento

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-01-11/stretta-deroghe-microappalti-e-equo-compenso-gli-emendamenti-dl-semplificazioni-193557.php?uuid=AEvrGgDH


2/2

firmato dai Cinque Stelle propone di azzerare tutto e di concedere ai vecchi concessionari la
possibilità di realizzare senza gara solo gli appalti «eseguiti in proprio».

Niente Dgue sottosoglia nei mercati elettronici 
Tra le proposte merita anche una menzione l’idea di sostituire il Dgue, cioè il documento di
matrice europea con cui le imprese dichiarano il possesso dei requisiti, con un «formulario
standard». Questa possibilità sarebbe concessa «ai soggetti che gestiscono mercati elettronici» o
sistemi dinamici di acquisizione delle offerte e sarebbe utilizzabile solo per gli appalti di
importo inferiore alle soglie europee, per evitare obiezioni da parte di Bruxelles.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Dl Semplificazioni/2. Aumenta la
discrezionalità delle Pa sugli illeciti
professionali
Giuseppe Imbergamo (*)

Con il Dl 14 dicembre 2018, n. 135 (c.d. “Decreto Semplificazioni”, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 14.12.2018) è stato modificato in modo significativo l'art. 80, comma 5, lett. c)
del Codice dei contratti pubblici, dedicato alle ipotesi di grave illecito professionale. 
In attesa della conversione in legge del decreto, appare opportuno svolgere alcune riflessioni,
anche in considerazione degli effetti sulle dichiarazioni da rendere in gara relativamente alle
procedure i cui bandi o avvisi sono stati pubblicati successivamente al 15 dicembre scorso, data
di entrata in vigore del Decreto.

Le novità più rilevanti si concentrano nella lettera c-ter), del comma 5 dell'art. 80, formulato nei
seguenti termini: 
«5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore
economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui
all'articolo 105, comma 6 qualora: 
c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione
di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su
tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla
violazione e alla gravità della stessa;»

Le modifiche intervenute, tutte incentrate sulla fase di esecuzione degli appalti, possono essere
così riassunte: 
• eliminazione, dal testo della pregressa disposizione, dell'inciso «non contestata in giudizio,
ovvero confermata all'esito di un giudizio», riferito alla risoluzione anticipata in danno
dell'operatore economico;
• inserimento dell'ipotesi di persistenti carenze nell'esecuzione dell'appalto tra i gravi illeciti;
• onere da parte dell'Amministrazione di motivare in ordine al tempo trascorso e alla gravità
della violazione.

Occorre soffermarsi in particolare sulla cancellazione del riferimento alla contestazione in
giudizio degli addebiti decisi unilateralmente dalle Amministrazioni e dagli Enti Pubblici. 
In questo modo, viene meno una precisa garanzia per gli operatori economici, sottoposti ad una
doppia discrezionalità: quella della stazione appaltante che ha deciso la risoluzione contrattuale
e quella successiva (e non meno impattante) degli Enti che decidono l'ammissione nelle
successive gare a cui l'impresa partecipa.

Allo stesso tempo, si complica la valutazione del Responsabile unico del procedimento, rispetto
ad una fase, quella delle ammissioni alla gara, in cui si auspicava certamente più snellezza e
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meno complessità. 

Alla luce della novella legislativa, pare dunque che la valutazione della rilevanza di una
risoluzione, ancorché tempestivamente sottoposta alla cognizione di un giudice, spetti
unicamente alla stazione appaltante, la quale non potrà comunque procedere all'esclusione
dell'impresa, se non dopo aver attivato il contraddittorio con quest'ultima.

L'esclusione disposta dalla stazione appaltante, ad ogni modo, dovrà comunque dare
adeguatamente conto delle ragioni per le quali la risoluzione sia tale da rendere dubbia
l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico, anche avuto riguardo al tempo trascorso
dalla presunta violazione e alla gravità della stessa. 

La modifica normativa interviene, peraltro, in un momento in cui si attendeva la terza versione
delle Linee Guida Anac n. 6, destinate specificamente al tema degli illeciti professionali. A questo
punto, è lecito pensare che anche la versione delle aggiornate Linee Guida n. 6, inviata in data
28.9.2018 dall'Autorità al Consiglio di Stato per l'acquisizione del relativo parere (Parere del
Consiglio di Stato - Commissione speciale n. 2616, reso in data 13.11.2018) dovrà essere rivista in
funzione delle modifiche normative in commento. 

Inoltre, la scelta operata con il Decreto Semplificazioni (che si ricorda, potrà o meno essere
confermata dalla legge di conversione) interviene in un momento in cui si attende l'autorevole
giudizio della Corte di Giustizia Europea (giudizio promosso con ordinanza del Consiglio di
Stato, sez. V, n. 2639 del 3.5.2018, con cui è stata rimessa alla Corte di Giustizia UE, Causa C-
324/18), chiamata ad esprimersi proprio sul tema della compatibilità del previgente art. 80,
comma 5, lett. c) con la Direttiva 2014/24/UE, e in particolare sulla circostanza che
l'impugnazione delle risoluzioni subite sia elemento sufficiente e necessario per evitare le
esclusioni motivate in base alle pregresse interruzioni contrattuali (ipotesi non espressamente
richiamata dalla Direttiva 2014/24/UE, ma non per questo contraria all'impianto comunitario,
incentrato peraltro sui principi del favor partecipationis e della proporzionalità delle cause di
esclusione).

Quale che sia la valutazione operata dal giudice comunitario, laddove l'impostazione del decreto
legge venisse confermata dalla legge di conversione, si assisterebbe comunque ad una modifica
sostanziale del sistema.

Nel frattempo, spetta certamente agli operatori economici e alle stazioni appaltanti l'arduo
compito di districarsi in un sistema giuridico in continuo movimento, aggravato dall'incertezza
che regna sul concetto stesso di “gravità” e sul numero di ipotesi indefinito di illeciti
professionali, ipotesi che aumentano ad ogni aggiornamento delle Linee Guida n. 6. 
Sino ad oggi, in considerazione del quadro normativo previgente, il giudice amministrativo è
intervenuto più volte a correggere il comportamento di alcune amministrazioni, chiarendo che
la contestazione in giudizio di una risoluzione anticipata è di per sé sufficiente ad eliminare la
valutazione dell'esclusione (da ultimo, Tar Lazio – Latina, Sez. I^, sentenza 8.1.2019, n. 3). 
Occorrerà attendere la Legge di conversione per conoscere l'impostazione che verrà data ad una
tematica certamente nevralgica, tanto per gli operatori economici quanto per le stazioni
appaltanti. 

(*) Studio Legale Piselli & Partners

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Appalti, 2018 secondo anno di crescita per i
bandi grazie ai Comuni: importi su del 25%
Alessandro Lerbini

Amministrazioni comunali, tagli medio-grandi e Lombardia sono i protagonisti del mercato
degli appalti pubblici del 2018. Per il secondo anno consecutivo il settore dei bandi chiude in
forte crescita grazie anche a un’impennata di gare rilevata a dicembre. Secondo i dati
dell’osservatorio Cresme Europa Servizi, lo scorso anno sono stati promossi 23.674 bandi per un
importo di 29,761 miliardi: rispetto al 2017, quando erano stati pubblicati 18.498 avvisi per
23,674 miliardi, il numero di procedure cresce del 28% e quello degli importi del 25,3 per cento. 

Lo sprint del mese scorso ha contribuito a migliorare un risultato già ampiamente positivo: i
3.140 bandi di dicembre per 6,704 miliardi corrispondono a +37% per gli avvisi e +87% per le
gare su dicembre 2017. Il merito è soprattutto di Consip che ha pubblicato una gara per la stipula
di un accordo quadro per la gestione e l'efficientamento energetico degli impianti di
illuminazione pubblica di proprietà degli enti locali, che interessa circa 2,5 milioni di punti luce
su tutto il territorio nazionale. Obiettivo è un risparmio energetico di almeno il 50% sui consumi
elettrici che, già entro il primo anno di contratto, si tradurrà in un significativo abbattimento
della spesa corrente sostenuta dalle Pa. 
L'iniziativa prevede oltre al servizio di gestione, conduzione, manutenzione degli impianti,
l'obbligo di efficientamento energetico degli stessi tramite la sostituzione di tecnologie di
lampade obsolete con lampade a Led. Elemento di innovazione è l'affidamento contrattuale
basato sul Partenariato pubblico privato (Ppp), che consente la contabilizzazione fuori bilancio,
da parte delle amministrazioni, degli investimenti relativi alla riqualificazione degli impianti di
illuminazione pubblica. 
La gara, del valore complessivo di circa 2 miliardi di euro, è suddivisa in 30 lotti geografici, di cui
21, su base provinciale, dedicati ai Comuni con meno di 2mila abitanti e i restanti 9 lotti, su base
macro-regionale, dedicati agli altri Comuni più popolosi. Per la gara è stato previsto un vincolo
di partecipazione sulla base del quale i concorrenti potranno presentare le proprie offerte
esclusivamente per uno dei due gruppi di lotti, per assicurare un'ampia partecipazione degli
operatori del settore, tutelando contestualmente il posizionamento competitivo delle piccole e
medie imprese e delle realtà locali potenzialmente interessate a partecipare. 

Procedure 
Su un valore complessivo del settore di 29,7 miliardi, 21 arrivano dai mercati tradizionali. In
particolare gli appalti di sola esecuzione hanno totalizzato 17,1 miliardi (+28,4%) mentre gli
appalti integrati hanno toccato quota 3,882 miliardi (-29,6%). I mercati complessi hanno
conquistato terreno con 8,751 miliardi (+276%), con il partenariato pubblico-privato che ha fatto
il pieno di iniziative (3.920 su 4.381 del totale del segmento per 7 miliardi).  

Enti appaltanti 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/01/15/appalti2018.pdf
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Non si è fermata durante lo scorso anno la corsa delle amministrazioni comunali che si
confermano prima stazione appaltante in Italia e con dati in forte rialzo: 14.181 bandi (+28,9%)
per 6,563 miliardi (+23,1%) e soprattutto il 60% dei bandi promossi sul totale nazionale con
un’incidenza del 22% sul valore complessivo. Le Ferrovie si piazzano al secondo posto con più
gare rispetto al 2017 (317, +37,2%) pur riducendo l’importo del 24% (3,89 miliardi). Seguono i
gestori di infrastrutture, reti, servizi pubblici che hanno indetto 1.959 bandi (+38,5%) per 3,28
miliardi (+16%) e l’Anas che ha mandato in gara meno opere (344, -26,7%) ma più ricche (2,132
miliardi, +7%). 

Classi d’importo 
L’unico segno negativo è quello delle grandi opere superiori ai 50 milioni che pur passando da
56 a 68 (+21,4%) riducono i valori del 4,7% (7,9 milioni). Tutte in positivo invece le altre fasce tra
le quali spicca quella tra 15 e 50 milioni che registra il migliore incremento: +78% per le gare
(273) e del 74% per gli importi (6,4 miliardi). La fascia dove si concentra il più alto numero di
procedure è quella più piccola - fino a 150mila euro - dove sono state pubblicate 9.405 gare per
618mila euro.

Regioni 
La Lombardia si conferma la regione dove si è investito di più in opere pubbliche nel corso dello
scorso anno: con 5.363 bandi per 4,333 miliardi la quantità di appalti è aumentata del 39% e
quella dei valori del 22,9 per cento. Al secondo posto si piazza la Campania con 1.392 bandi
(+27,6%) per 2,833 miliardi (+91,7%) che precede la Toscana con 1.985 avvisi (+50,3%) per 2,741
miliardi (+56,8%). 

I dati Cresme 2018

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

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/01/15/appalti2018.pdf
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Appalti/3. L’analisi: cresce il «mercato di
carta» ma i cantieri reali continuano a
latitare
Giorgio Santilli

Continua la fase di espansione degli appalti «di carta», mentre quelli reali continuano a latitare.
Il governo ha confermato nell’aggiornamento del Def l’ennesima riduzione della spesa in
investimenti pubblici per il 2018 (a dispetto delle previsioni dicrescita fatte fino allo scorso
maggio dal precedente governo), ma l’anno appena concluso ha fatto registrare un boom dei
bandi di gara pubblicati dalle stazioni appaltanti, con un incremento del 25% in termini di
importo rispetto al 2017: 29,7 miliardi contro 23,7.

A diffondere questi dati è stato ieri il Cresme, l’istituto di ricerca del mondo dell’edilizia. Il mese
di dicembre ha segnato un risultato mensile storico, 6,7 miliardi di euro, quasi il doppio di
quanto messo in gara nel dicembre 2017. Crescono tutte le classi dimensionali di opere bandite,
con l’eccezione di quella più grandi, sopra i 50 milioni (-4,7%), mentre il picco è raggiunto con le
opere medio-alte fra 15 e 50 milioni di euro che hanno registrato una crescita del 74%. Anche sul
piano territoriale, l’incremento dei bandi di gara è generalizzata: 20,8% nel nord-ovest, 30,3%
nel nord-est, 55,6% al centro, 85,5% al sud, 25,6% nelle isole.

La crescita delle procedure di gara si riflette anche sul trend delle aggiudicazioni, pure in forte
ascesa: si è passati infatti da 14 miliardi del 2017 a 17,2 miliardi del 2018, con uns alto del 23%. A
spingere più forte sono stati i mercati più tradizionali e in particolare gli appalti di sola
esecuzione (+113%) che fanno largamente ricorso al criterio del massimo ribasso e quindi
scontano meno le difficoltà collegate alla composizione delle commissioni aggiudicatrici.

I grandi enti di spesa hanno registrato tutti picchi alti di crescita delle aggiudicazioni: +97% i
comuni, +162% le ferrovie, +115% le concessionarie autostradali. Unico grande committente
ancora fermo è l’Anas (-2,3%). Un segnale che fa ben sperare per una ripresa effettiva della spesa
nel 2019. Restano tuttavia numerosi problemi irrisolti a bloccare la cinghia di trasmissione fra
l’aggiudicazione all’apertura dei cantieri, a partire dal fenomeno dei ricorsi successivi
all’aggiudicazione, per non parlare dell’ampia verifica in corso da parte della maggioranza di
governo su numerose opere in corso.

Una curiosità in materia di bandi di gara riguarda i piccoli lavori che dal 1° gennaio scorso, per
effetto della legge di bilancio (articolo 1, comma 912), saranno esentati dall’obbligo di una gara
formale . I numeri aggiornati per il 2018 confermano quanto anticipato dal Sole 24 Ore il 27
dicembre scorso. In particolare le gare fino a 150mila euro, che vengono totalmente liberalizzate
dalla legge di bilancio, sono 9.405 (su 23.674 pari al 25%) per un importo di 618 milioni (su 29,7
miliardi è pari al 2%). Ma a queste vanno aggiunte le opere fra 150mila e 350mila, fascia per cui
la semplificazione è molto forte, con consultazioni senza un bando formale, per arrivare a un
totale di 12.500 gare circa (il 53%) e un importo di 1,2 miliardi (4%).
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Costruzioni, indice di affidabilità fiscale
«tailor made» per le imprese che operano
solo nel nuovo (o nel recupero)
Massimo Frontera

Nel periodo di imposta 2018 gli studi di settore lasciano il posto ai nuovi “indici sintetici di
affidabilità fiscale”, entrati in vigore con il decreto del ministero Economia 28 dicembre 2018,
pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 4 gennaio scorso. La novità riguarda anche il settore
delle costruzioni, con il codice Isa - Indice sintetico di affidabilità AG69U). Come è noto, con il
nuovo indice viene superato il criterio dell'accertamento presuntivo e si favorisce invece la
responsabilità e l'adeguamento spontaneo dei contribuenti, attribuendo loro forme di premialità
al raggiungimento di determinati livelli di “affidabilità fiscale”. Più alto il valore dell'indice
raggiunto dal contribuente - su una scala da 1 a 10 - più quest'ultimo conquista il diritto di
vedersi riconoscere alcune premialità. Tra queste c’è l'esonero dal visto di conformità per la
compensazione dei crediti fiscali, l'esclusione da alcuni tipi di accertamento ed una riduzione
del periodo di accertabilità.  

Per individuare il punteggio di ciascuna impresa, l’Agenzia delle Entrate dovrà mettere a
disposizione un programma informatico apposito. L’obiettivo è appunto quello di consentire al
contribuente conoscere il punteggio relativo agli indicatori elementari tesi a verificare la
normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale. Attraverso il tool sarà inoltre
possibile segnalare l'inattendibilità delle informazioni desunte dalle banche dati delle Entrate
inserendo i dati ritenuti corretti dal contribuente stesso. I dati così rettificati saranno inclusi, dal
software, nel calcolo del punteggio dei relativi indicatori elementari e di quello complessivo
dell'indice sintetico di affidabilità fiscale. 

Per quanto riguarda l’attività delle imprese di costruzioni, l’Isa tiene conto di alcune specificità
dei singoli mercati, distinguendo in particolare le imprese che svolgono prevalentemente
attività di nuova costruzione da quelle che operano invece nel comparto del recupero
dell'esistente. L’indice presta anche attenzione ad alcuni oneri che caratterizzano il settore delle
costruzioni sul piano della formazione e della sicurezza e, soprattutto, degli aspetti finanziari
legati all’elevato fisiologico indebitamento, ai ritardi dei pagamenti da parte delle pubbliche
amministrazioni e all’impatto di misure come lo split payment e il reverse charge.  

Va anche detto che l’attenzione del legislatore a queste caratteristiche specifiche del settore
viene rivendicata dai costruttori edili come un successo ottenuto dall’azione di sensibilizzazione
dell’Ance nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, l’associazione ricorda che il
testo del Dm Economia (e le relative specifiche tecniche sull’Isa delle costruzioni) «ha recepito le
osservazioni formulate dall'Ance nel parere trasmesso ufficialmente all'Agenzia delle Entrate lo
scorso 14 settembre 2018, in merito ad alcuni aspetti su cui erano state riscontrate potenziali
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criticità». 

L'Isa per le costruzioni è influenzato e sintetizza il valore di tre indicatori elementari di
affidabilità (Ricavi per addetto, Valore aggiunto per addetto, Reddito per addetto) e di un gruppo
di indicatori elementari di anomalia divisi in sei sezioni che incidono (con punteggio da 1 a 5) sul
calcolo dell'Isa solo in presenza di profili contabili e/o gestionali atipici rispetto al settore o al
modello organizzativo di riferimento. 

Il decreto Economia individua anche alcune cause di esclusione dall'applicazione del’Isa e che
riguardano, in particolare, contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare
superiore a 5.164.569 euro; contribuenti che si avvalgono del regime forfettario agevolato e del
regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, e dei
contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari; contribuenti che
esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo Isa, se l'importo dei ricavi
dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice
sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle attività
complementari indicate, per ogni indice superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle
imprese socie o associate e le società cooperative costituite da utenti non imprenditori che
operano esclusivamente a favore degli utenti stessi. 

IL DECRETO ECONOMIA 28 DICEMBRE 2018 SULL’ISA 

L’ISA PER LE COSTRUZIONI, COME FUNZIONA (NOTA TECNICA)
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Opere abusive, l'esposto anonimo vale come
«impulso» all’attività investigativa
Pietro Verna

In materia edilizia, l'esposto anonimo è utilizzabile quale impulso al fine di accertare d'ufficio la
presenza di abusi, con la conseguenza che deve assegnarsi valore probatorio unicamente alle
risultanze del sopralluogo eseguito da pubblici ufficiali. Con questa motivazione, il Tar Lazio –
Roma (sentenza n. 10268 del 23 ottobre 2018) ha respinto il ricorso proposto contro la determina
con cui il Comune di Roma aveva ingiunto ai proprietari di un stabile di pagare una sanzione
amministrativa nella misura di euro 1.668, per aver realizzato in assenza di Dia alcune opere
abusive (tre cancelli, di cui uno sorretto da colonne di tufo alte mt. 2,70). Abusi che la polizia
municipale aveva accertato in data 25 settembre 1996, a seguito di segnalazione anonima
pervenuta il 26 aprile 1996.

La vicenda processuale 
I ricorrenti avevano impugnato il provvedimento sanzionatorio per più ordini di motivi. In
primis per violazione degli artt. 240, comma 1 (« I documenti che contengono dichiarazioni
anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo
del reato o provengano comunque dall'imputato») e 333, comma 3 ( «Delle denunce anonime
non può essere fatto alcun uso») del codice di procedura penale, per il fatto che il
provvedimento sarebbe stato fondato esclusivamente sul rapporto amministrativo redatto della
Polizia municipale. In secondo luogo per violazione dell'art. 10 («I soggetti [intervenuti nel
procedimento] hanno diritto […] di presentare memorie scritte e documenti, che
l'amministrazione ha l'obbligo di valutare») della legge 7 agosto 1990, n. 241 in quanto i dati
forniti da uno da uno dei ricorrenti al Comando dalla polizia municipale circa la preesistenza dei
cancelli non sarebbero stati oggetto di valutazione, con la conseguenza che il provvedimento
sarebbe stato viziato da difetto di motivazione. Infine perché l' unico responsabile degli abusi
sarebbe stato del costruttore in quanto «sino all'entrata in vigore dell'art. 6 della legge n.
47/1985 i proprietari non erano compresi fra i soggetti responsabili dell'osservanza delle norme
in materia di edilizia».

La sentenza 
Il Tar Lazio ha respinto la tesi dei ricorrenti confermando innanzitutto l'indirizzo
giurisprudenziale secondo cui gli esposti anonimi possono costituire spunti per una
investigazione di iniziativa del pubblico ministero o della polizia giudiziaria, al solo fine di
assumere dati conoscitivi diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi gli estremi di una
notitia criminis ( ex multis, Cassazione: Sez. V, 28 ottobre 2008, n. 4329,; Sez. VI, 21 settembre
2006, n. 36003). Con la conseguenza che se, per un verso, la denuncia anonima non può essere
posta a fondamento di perquisizioni, sequestri e intercettazioni telefoniche, per altro verso, i
fatti segnalati dalla denuncia anonima possono stimolare l'attività investigativa attribuita agli
organi requirenti dall' art. 330 c.p.p. («Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono
notizia dei reati di propria iniziativa»). Dimodoché nel caso di specie il Collegio capitolino ha
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ritenuto l'esposto anonimo un « impulso al fine di accertare la presenza di abusi edilizi» dal
momento che la polizia municipale aveva potuto scoprire la realizzazione di tre cancelli (in
luogo di un solo cancello segnalato dall'esposto) e di qualificare gli stessi come opere eseguite in
assenza di Dia.

Di qui - rileva il Collegio- l'infondatezza delle restanti censure, atteso che per pacifica
giurisprudenza:

- l'applicazione delle sanzioni in materia edilizia è un atto tipicamente vincolato, senza che
occorra alcuna motivazione (ex plurimis, Tar Campania, Napoli: Sez. IV, 28 dicembre 2009, n.
9638 e Sez. VI, 9 novembre 2009, n. 7077);
- l'onere di fornire la prova dell'epoca di realizzazione di un abuso edilizio e della sua sanabilità
incombe sull'interessato, e non sull'Amministrazione, che , in presenza di un'opera edilizia non
assistita da un titolo che la legittimi, ha solo il potere - dovere di sanzionarla (da ultimo, Tar
Calabria, Catanzaro, Sez. II, 16 luglio 2017, n.397).
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Bando periferie, 15 giorni ancora per
aggiornare le convenzioni comune-governo
Massimo Frontera

Si avvicina il termine fissato nella fine del mese di gennaio entro il quale tutte le 96 convenzioni
del bando piano periferie dovranno essere aggiornate per recepire l’accordo siglato lo scorso
ottobre tra il governo e gli enti locali sulle nuove modalità di attuazione del programma.  

Il termine (della fine di gennaio) era stato già previsto nella bozza di accordo approvato in
conferenza unificata, ma è diventato operativo solo con il definitivo recepimento nella legge di
Bilancio delle norme frutto del compromesso raggiunto tra i sindaci dell’Anci e il governo. Vale
la pena di ricordare che sulla conferma del programma del bando periferie si era consumata una
rottura istituzionale, proclamata dai comuni dell’Anci, i quali avevano fatto della prosecuzione
del bando periferie una vera linea del Piave nei confronti con il governo. L’accordo raggiunto a
ottobre 2018 ha consentito si ricucire i rapporti istituzionale. Sul piano pratico sarà ora
interessante capire se - con le nuove modalità di prosecuzione del programma - i 96 comuni
confermeranno nei fatti la volontà di proseguire il programma. A cominciare appunto dalla
prima cartina di tornasole: l’aggiornamento delle convenzioni, il cui termine scade appunto alla
fine del mese.  

LA NORMA SUL BANDO PERIFERIE NELLA LEGGE DI BILANCIO 

Il testo dell’accordo è stato recepito dai commi 913-916 dell’articolo 1 della legge di Bilancio.
Come è noto, il governo ha cancellato la norma che congelava di fatto le convenzioni fino al
2020, ma nel confermare il programma - e consentendo che quest’ultimo producesse gli effetti
finanziari a partire dal 2019 - è stata anche eliminata l’anticipazione economica agli enti locali.
Comuni e città metropolitane si vedranno restituite solo le somme effettivamente sostenute e
certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma», come specifica il comma 914. Le
economie di spesa prodotte nel corso degli interventi rimangono nel fondo di provenienza (cioè
il maxi-fondo della presidenza del Consiglio) per essere destinate alle spese per investimento di
comuni e città metropolitane.
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Congruità offerta, se la voce di costo è
«rilevante» va spiegata bene
Massimo Frontera

Un operatore economico con un forte potere contrattuale nei confronti dei propri fornitori di
materie prime può approvvigionarsi a prezzi particolarmente vantaggiosi, ottenendo di
partecipare ad appalti pubblici con offerte particolarmente competitive. Tuttavia, in questo caso,
l’operatore deve giustificare nel dettaglio i costi sui quali si fonda il vantaggio economico, pena
l’illegittimità dell’aggiudicazione, a causa di «giustificazioni molto generiche e vaghe su voci di
costo rilevanti ai fini dell'esecuzione dell'appalto».  

Il principio viene affermato dai giudici del tar Lombardia, nel contenzioso sorto sulla gara
bandita dalla centrale acquisti regionale (Arca) per conto del Policlinico San Matto di Pavia.
L’appalto riguardava un accordo quadro per il servizio di ristorazione e servizi connessi. La gara
è stata aggiudicata a un operatore economico (Rti Sarca) sulla base di un’offerta molto
competitiva, considerata congrua dalla stazione appaltante. Tuttavia, l’aggiudicazione è stata
impugnata da un altro operatore (Dussmann) che ha segnalato vari profili di presunta
illegittimità. Uno solo di questi motivi è stato ritenuto fondato dai giudici del Tar Lombardia
(Sezione IV) ma è stato sufficiente a decretare l’annullamento della gara, con la pronuncia
n.53/2019 pubblicata ieri.

Dalla sentenza si apprende che «in sede di verifica di congruità della propria offerta il RTI Sarca
si è limitato ad affermare, in relazione ai costi delle derrate alimentari e degli investimenti, di
vantare condizioni eccezionalmente favorevoli ai sensi dell'articolo 87, comma 2, lettera c),
D.Lgs. 163/2006 in ragione degli importanti volumi di acquisto realizzati e delle realizzazioni
già eseguite in altri appalti». Alla stazione appaltante queste spiegazioni sono bastate: «La
commissione di gara - si legge infatti nella sentenza del Tar - nella seduta dell' 8.05.2018 ha
reputato le giustificazioni presentate “adeguate ed esaustive”, ritenendo così l'offerta
complessivamente congrua».

Secondo i giudici la valutazione è stata invece superficiale. «Ad avviso del Collegio - affermano i
giudici amministrativi - si tratta invece all'evidenza di giustificazioni assolutamente generiche,
prive di effettivo contenuto e meramente riproduttive di formule di stile impiegate da tutti gli
operatori economici di grandi dimensioni, i quali notoriamente ottengono prezzi favorevoli dai
propri fornitori. In questo senso, però, anche la società ricorrente è un primario operatore nel
settore della ristorazione collettiva, per cui è indubbio che il mero e generico richiamo alla
propria importante posizione di mercato non vale di per sé a giustificare i costi indicati
dall'aggiudicatario per svolgere l'appalto». 

LA PRONUNCIA DEL TAR LOMBARDIA 
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Prosegue la sentenza: «A fronte della genericità delle giustificazioni su due voci di costo
dell'appalto (derrate alimentari e investimenti) che incidono – secondo quanto affermato dallo
stesso RTI offerente - per oltre il 35% sui costi totali, la Fondazione IRCCS si è limitata ad un
acritico recepimento, senza alcun necessario approfondimento istruttorio. Ora, il Collegio non
ignora certo il prevalente e condivisibile indirizzo giurisprudenziale in materia di verifica di
anomalia delle offerte, secondo cui da una parte il giudizio della stazione appaltante è
espressione di discrezionalità tecnica dell'Amministrazione e dall'altra l'offerta deve essere
valutata nel suo complesso, senza parcellizzazione delle singole voci». «Nondimeno -
concludono i giudici arrivando al cuore della questione - nel caso di specie, a fronte di
giustificazioni molto generiche e vaghe su voci di costo rilevanti ai fini dell'esecuzione
dell'appalto di ristorazione, risulta illegittima, per difetto di motivazione e di istruttoria, la
determinazione della Fondazione Irccs che in maniera apodittica reputa l'offerta
complessivamente congrua».
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Progettazione, sparirà l’obbligo di 
pagare i professionisti se non si 
realizza l’opera? 
di	Paola	Mammarella 

Un emendamento al ddl ‘Semplificazioni’ ritocca una delle conquiste del Codice Appalti 

Foto: auremar©123RF.com 

15/01/2019 – Un passo indietro per le garanzie conquistate dai progettisti. Un 
emendamento al disegno di legge per la semplificazione, presentato dal 
Governo, propone di cancellare l’obbligo che la Pubblica Amministrazione paghi il 
professionista anche se non ottiene il finanziamento dell’opera progettata. 

Obbligo di pagamento del progettista a rischio scomparsa 
L’obbligo di pagamento al progettista, introdotto con il Codice Appalti del 2016 
(D.lgs. 50/2016), rischia di scomparire riportando in uno stato di incertezza i 
professionisti che svolgono un incarico per la pubblica Amministrazione. 

Secondo l’emendamento del Governo, in caso di mancato finanziamento dell’opera 
progettata, al progettista verrebbe riconosciuta un’indennitàcomprensiva delle spese 
sostenute. 



Per la quantificazione dell’indennità da versare al progettista, l’emendamento 
ipotizza una sorta di “Decreto Parametri-ter”, cioè una norma emanata dal Ministero 
della Giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che tenga 
conto del livello di progettazione, della complessità e della dimensione 
dell’intervento progettato. 
  
L’emendamento prevede infine il divieto, per la Pubblica Amministrazione, di 
utilizzo futuro del progetto non realizzato. 
  
Pagamento del progettista e problemi di bilancio delle PA 
La relazione tecnica all’emendamento spiega che il divieto di subordinare il 
pagamento del progettista al finanziamento dell’opera, attualmente nel Codice 
Appalti, non si coordina bene con il quadro normativo esistente, che sembra 
contenere delle rassicurazioni per i professionisti. 
  
In base all’articolo 191 del Testo Unico degli Enti locali, “gli Enti locali possono 
effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente 
programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria”. 
  
Il responsabile del procedimento di spesa, si legge inoltre nella relazione, comunica 
al destinatario le informazioni relative all'impegno. Il professionista in mancanza 
della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati 
non gli vengano comunicati. 
  
L’articolo 21 del Codice Appalti, spiega infine la relazione, prevede che per tutti i 
lavori deve essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati o disponibili. 
  
A tal proposito, ricorda la relazione tecnica, l’ANAC ha affermato che la 
progettazione di un’opera pubblica non può costituire un’attività fine a sé stessa, 
svincolata dall’esecuzione dei lavori, con la conseguenza che non si può affidare un 
incarico di progettazione senza che l’opera sia stata non solo programmata, ma sia 
stata anche indicata l’effettiva reperibilità delle somme necessarie per realizzarla. 
 
Se l'emendamento dovesse essere confermato, il quadro normativo risulterebbe più 
armonico. Gli Enti non sarebbero obbligati a effettuare pagamenti non previsti nel 
bilancio di previsione e i professionisti avrebbero comunque degli strumenti per 
tutelarsi, svolgendo gli incarichi solo in presenza di un impegno di spesa. 
  
© Riproduzione riservata 
	
Norme correlate	
Decreto	Legge	14/12/2018	n.135	
Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione 
	
Bozza	non	ancora	in	vigore	14/12/2018	
Conversione in legge 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 
	
Decreto	Legislativo	18/04/2016	n.50	
Codice dei Contratti Pubblici (Nuovo Codice Appalti) 
	



Appalti, procedure negoziate a 
maglie larghe solo nei piccoli 
Comuni 
di	Paola	Mammarella 

Un emendamento al ddl Semplificazioni limita agli enti beneficiari dei 400 milioni di 
euro le deroghe introdotte per il 2019 

Foto: Igor Sokolov©123RF.com 

15/01/2019 – Limitare ai piccoli Comuni le deroghe al Codice Appalti introdotte 
con la Legge di Bilancio per il  2019. È l’obiettivo di un emendamento 
al ddl ‘Semplificazioni’ presentato dai senatori M5S Agostino Santillo, 
Stefano Patuanelli e Ugo Grassi. 

Codice Appalti ,  le deroghe della Legge di Bilancio 2019 
Il comma 912 della legge di Bilancio per il 2019 amplia per un anno la portata 
degli affidamenti diretti e delle procedure negoziate. 



  
In attesa di una riforma più organica del Codice Appalti (D.lgs.  50/2016), fino 
al 31 dicembre 2019 le Stazioni Appaltanti potranno procedere all'affidamento 
di lavori di importo pari o superiore a 40mila euro e inferiore a 150mila 
euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre 
operatori economici. Per i lavori di importo compreso tra 150mila e 350mila 
euro si potrà utilizzare la procedura negoziata previa consultazione di almeno 
dieci operatori economici. 
  
La misura è stata pensata per velocizzare l’apertura di nuovi cantieri, ma a molti 
addetti ai lavori non piace per le possibili ripercussioni negative sulla concorrenza 
e i controlli. 
  
Codice Appalti ,  deroghe solo per i  piccoli  Comuni 
Un emendamento al ddl ‘Semplificazioni’ smorza le deroghe proponendo che 
siano applicate solo nei piccoli Comuni, con popolazione fino a 20mila abitanti, 
che usufruiscono dei 400 milioni di euro stanziati dalla Legge di Bilancio 
2019 per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio 
comunale. 
 
A poter usufruire delle deroghe, sarebbero quindi i 6.136 Comuni beneficiari 
delle risorse, che ora hanno tempi stretti per proporre investimenti aggiuntivi 
rispetto a quelli già indicati nei piani triennali, affidare i lavori e aprire i cantieri 
entro il 15 maggio 2019.  
 
Se l'emendamento fosse confermato, nei Comuni più grandi, con popolazione 
maggiore di 20mila abitanti, le deroghe non potrebbero essere attuate e, anche nel 
2019, bisognerebbe rispettare le previsioni del Codice del 2016. 
  
Codice Appalti ,  r iforma in stand-by 
A prescindere dall’ambito di applicazione, le deroghe alle soglie del Codice 
Appalti sono una misura a termine. Si attende infatti la revisione del Codice, più 
volte iniziata, ma ancora in alto mare. 
  



Il ddl Semplificazioni prevede la riorganizzazione e schematizzazione dei 
contenuti del comma 5, lettera c), dell’articolo 80 del Codice Appalti contenente le 
cause di esclusione dalle gare d’appalto. 
  
Le modifiche più profonde arriveranno con un altro disegno di leggecontenente 
una serie di deleghe, tra cui quella per la riscrittura del Codice Appalti secondo 
alcuni principi fondamentali, primo fra tutti la semplificazione. Con l’obiettivo di 
rendere più agevole l’applicazione delle norme sugli appalti, gli addetti ai lavori 
hanno chiesto di abbandonare la soft law per tornare ad un unico decreto attuativo. 
Si attende ora che l’iter della norma si sblocchi. 
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Valutazione della robustezza delle costruzioni: Norme CNR in un 

documento in inchiesta pubblica 
 
15/01/2019 
  

La Commissione di studio per la predisposizione e l'analisi di 

norme tecniche relative alle costruzioni del CNR il 23 ottobre 

2018 ha approvato ed ha sottoposto ad inchiesta pubblica fino 

al 31/01/2019 il documento tecnico DT 214/2018 contenente le 

“Istruzioni per la valutazione della robustezza delle 

costruzioni”. Una costruzione è progettata per resistere ad 

azioni di tipo e di intensità definite dalle Norme in vigore, con 

un livello di sicurezza che dipende dall’importanza della 

costruzione stessa, ed in particolare dalle conseguenze che un 

eventuale collasso potrebbe causare, sia in termini di perdite di 

vite umane che di potenziali danni ambientali. 
 

Con il termine robustezza di una costruzione nei confronti di una azione eccezionale si intende la capacità della 

costruzione di evitare danni sproporzionati rispetto all'entità dell’azione che innesca un danno iniziale, azione non 

compresa tra le azioni di progetto, oppure tra queste compresa ma con più bassa intensità. Tale concetto, di grande 

attualità ed intuitiva comprensione nelle sue linee generali, è stato introdotto nella quasi totalità delle Normative e 

Linee Guida per la progettazione nazionali ed internazionali, molte delle quali forniscono criteri di progettazione e di 

dimensionamento, sovente di tipo prescrittivo, per le più frequenti tipologie strutturali. 

È tuttavia evidente che la trasposizione dell’idea che una costruzione debba avere la capacità di evitare danni 

sproporzionati rispetto all'entità dell’azione eccezionale che innesca un danno iniziale, azione non compresa tra le 

azioni di progetto, oppure tra queste compresa ma con più bassa intensità, in criteri e procedure di tipo progettuale non 

sia semplice: infatti, se da un lato essa richiede la definizione di una serie di convenzioni condivise, dall’altro non può 

costringere la libertà del progettista in schemi e procedure eccessivamente rigide. Solo testando nuove soluzioni e 

metodologie è possibile realizzare avanzamenti scientifici e tecnici in un campo innovativo come quello della 

mitigazione del rischio e del conseguimento di un’adeguata robustezza delle costruzioni. 

 

Per questi motivi il CNR ha ritenuto importante promuovere, per il tramite della propria Commissione incaricata della 

predisposizione e analisi di norme tecniche relative alle costruzioni, la redazione di una Istruzione che, sulla base dei 

concetti alla base della valutazione di robustezza di una costruzione, individui gli obiettivi che possono essere 

prefissati, i possibili approcci e le metodologie (deterministiche, probabilistiche o semi-probabilistiche) ma anche 

alcuni criteri per la progettazione, siano essi prescrittivi o basati su valutazioni quantitative e modellazioni. 

 

Il Documento Tecnico DT 214/2018 è stato redatto da un gruppo di lavoro costituito da ricercatori di molti Atenei 

italiani, esperti delle tematiche necessariamente coinvolte ed attivi su tavoli Normativi internazionali, al fine di 

condurre un’analisi completa ed organica della problematica della robustezza delle costruzioni, dalla valutazione del 

rischio alla modellazione numerica, dalla concezione progettuale delle costruzioni alla progettazione di dettagli 

costruttivi. 

 

È stato presentato alla comunità scientifico-tecnica nazionale in pubblica inchiesta, alla quale auspichiamo non 

manchi, data la rilevanza del tema, un ampio contributo di discussione. Eventuali contributi possono essere forniti 

all'indirizzo email: commenti-norme.dt214-2018@cnr.it 

 

In allegato il testo delle "Istruzioni per la valutazione della robustezza delle costruzioni” posto in consultazione 

 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata  

 

Documenti Allegati 

 Istruzioni per la valutazione della robustezza delle costruzioni 

https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/CNR-DT-214-2018.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/CNR-DT-214-2018.pdf
mailto:commenti-norme.dt214-2018@cnr.it
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/CNR-DT-214-2018.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/CNR-DT-214-2018.pdf


Codice dei contratti e Albo commissari di gara: 
alcune domande all'ANAC 
15/01/2019 

Come abbiamo già avuto modo di segnalare, con il Comunicato del Presidente 9 gennaio 
2019 l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), considerato il numero esiguo di 
iscrizioni che non ne avrebbe assicurato la piena operatività ma soprattutto in assenza di 
alternative normative, ha differito la data di avvio dell’Albo dei Commissari di gara al 15 
aprile 2019 (leggi articolo). 

Nella stessa giornata, con l’atto di segnalazione al Governo ed al Parlamento 9 gennaio 
201, n. 1 l'ANAC ha indicato la necessità di un intervento urgente di modifica all’art. 77 
del Codice, finalizzato a consentire alle stazioni appaltanti di procedere alla nomina dei 
commissari di gara in caso di mancata o insufficiente implementazione delle singole 
sottosezioni dell’Albo (leggi articolo). 

Se da una parte, dunque, per ovviare momentaneamente al problema l'ANAC ha differito 
l'entrata in vigore dell'Albo dei commissari di gara, dall'altra la stessa Anticorruzione di 
Cantone ha semplicemente chiesto al Governo e al Parlamento una modifica dell'art. 77 del 



Codice per consentire alle stazioni appaltanti di nominarli con modalità diverse nel caso di 
assenza e/o carenza di esperti all'interno dell'Albo. 

Nulla, però, viene detto relativamente alla necessità di eliminare le cause che hanno 
provocato le numericamente esigue iscrizioni all’albo stesso che, a nostro avviso, 
possono essere riassunte: 

• versamento di 168,00 euro obbligatorio per l’iscrizione all’albo ai sensi 
dell’articolo 1, comma 1 del D.M. 12 febbraio 2018; 

• aleatorietà dei compensi minimi dopo che con l'Ordinanza del TAR del Lazio 2 
agosto 2018, n. 4710 li aveva sospesi (leggi articolo); 

• necessità di dimostrare di aver svolto, nell’ultimo triennio, almeno 3 incarichio, 
nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi relativi alla 
sottosezione per la quale si chiede l’iscrizione. 

Le nostre domande 
Perché nell’atto di segnalazione non si parla dei suddetti problemi? 

Ma soprattutto, qual è necessità di fare un versamento di 168,00 euro a favore 
dell’ANAC per iscriversi all’Albo quando i liberi professionisti per esercitare la 
professione, sia per committenti privati che per committenti pubblici, pagano già una tassa 
per l’iscrizione all’albo di appartenenza? In analogia qualsiasi ente appaltante potrebbe 
chiedere il pagamento di un tassa per l’iscrizione ai propri albi. Riteniamo sia corretto? 

Perché l’ANAC, nell’atto di segnalazione, non ha sollecitato una modifica dell’articolo 
77, comma 10 del codice dei contratti con l’inserimento anche dei compensi 
minimi oltre che di quelli massimi al fine di renderlo omogeneo al citato D.M. 12 febbraio 
2018? 

Perché la necessità di dimostrare di aver svolto nell’ultimo triennio, almeno 3 incarichi o, 
nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi. Non possono esserci altre 
modalità per dimostrare la propria professionalità che quella di aver svolto altri servizi 
analoghi? Paradossalmente è come se si dicesse che nella giuria per un premio letterario ci 
debbano essere soltanto scrittori che abbiano scritto un certo numero di titoli o come se un 
giudice esperto assaggiatore di vini debba essere anche un bravo enologo. 

Speriamo che il Presidente dell'ANAC Raffaele Cantone, sempre attento e puntuale, possa 
rispondere alle nostre domande. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Codice dei contratti: Nell’ultimo mese un pieno di 
atti di segnalazione dell’ANAC 
15/01/2019 

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nell’ultimo mese fa un pieno di segnalazioni 
al Governo e al Parlmento sul Codice dei contratti pubblici. Sono stati infatti pubblicati 
ieri sul sito dell’Autorità i eguenti atti di segnalazione: 

• n. 2 del 9 gennaio 2019 concernente “la disciplina di cui all’art. 90 del Codice in
materia di elenchi ufficiali di operatori economici”. 

• n. 1 del 9 gennaio 2019 concernente “la disciplina dell’Albo nazionale dei
componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 77 del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50”; 

• n. 8 del 19 dicembre 2018 concernente “il regime delle incompatibilità del direttore
tecnico delle società di ingegneria di cui all’articolo 46, comma 1, lettera c) del 
codice dei contratti pubblici”; 

• n. 7 del 19 dicembre 2018 concernente “l’obbligo di uso dei mezzi di comunicazione
elettronici di cui agli artt. 40 e 52 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 



• n. 5 del 12 dicembre 2018 recante “Proposta di modifica dell’ambito soggettivo 
dell’art. 80 del Codice dei contratti pubblici”; 

Atto di segnalazione n. 2 del 9 gennaio 2019 
Con l’atto di segnalazione in argomento, approvato con delibera n. 2 del 19 dicembre 
2018, il Consiglio dell’ANAC ha riscontrato alcune problematiche in relazione 
alla formulazione dell’art. 90 del Codice, recante la disciplina degli elenchi ufficiali degli 
operatori economici riconosciuti e le certificazioni, che si intendono quindi portare 
all’attenzione del legislatore per valutare un intervento correttivo finalizzato a sciogliere 
alcuni dubbi interpretativi sulla norma e al suo coordinamento con altre disposizioni 
del D.Lgs. n. 50/2016, garantendo così organicità al quadro normativo di riferimento. 
L’Autorità auspica, dunque, una riscrittura dell’art. 90 del Codice in modo da superare 
le attuali ambiguità, in particolare coordinando le previsioni in esso contenute con la 
disciplina del sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici ed espungendo 
dall’attuale comma 10 dell’art. 90 il riferimento all’obbligo di pubblicazione degli elenchi 
sul casellario informatico dell’ANAC, atteso che la norma non prevede un ruolo di 
certificazione da parte dell’Autorità. 

Atto di segnalazione n. 1 del 9 gennaio 2019 
L’atto di segnalazione in argomento, approvato con delibera n. 1 del 9 gennaio 2019, nasce 
dalla necessità di indicare al Governo e al Parlamento un intervento urgente di modifica 
delle previsioni dell’art. 77 del Codice, finalizzato a consentire alle stazioni appaltanti di 
procedere alla nomina dei commissari in caso di mancata o insufficiente 
implementazione delle singole sottosezioni dell’Albo dei commissariche renderebbe, di 
fatto, non attuabile la modalità di nomina dei componenti del seggio di gara prevista dalle 
norme sopra richiamate. L’Autorità suggerisce, quindi, la modifica dell’art. 77 del d.lgs. 
50/2016, mediante inserimento del comma 3-bis, dal seguente tenore “In caso di 
indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria 
dell’Albo ai fini della compilazione della lista di cui al comma 3, la commissione è 
nominata, anche solo parzialmente, dall’organo della stazione appaltante competente ad 
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e 
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”. 

Atto di segnalazione n. 8 del 19 dicembre 2018 
Con l’atto di segnalazione in argomento, approvato con delibera 1187 del 19 dicembre 
2018, il Consiglio dell’ANAC segnala la necessità di chiarire se sia possibile che il direttore 
tecnico di una società di ingegneria svolga la medesima funzione anche per altre società di 
ingegneria e se sia, anche, possibile che lo stesso sia titolare di altre cariche (consigliere, 
amministratore unico, legale rappresentante) presso altre società di ingegneria. Con l’atto in 



argomento, il Consiglio dell’ANAC segnala la necessità, ai fini anche di una 
semplificazione delle attività di verifica dei requisiti dei partecipanti alle procedure di 
affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, di una valutazione circa 
l’opportunità di definire in sede legislativa, nell’ambito delle attività di semplificazione e 
razionalizzazione delle disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici, il regime delle 
incompatibilità del direttore tecnico delle società di ingegneria di cui all’articolo 46, 
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50. 

Atto di segnalazione n. 7 del 19 dicembre 2018 
L’atto di segnalazione in argomento, approvato dal Consiglio dell’utorità con delibera 1170 
del 19 dicembre 2018, interviene sulle criticità relative all’attuazione delle disposizioni di 
cui agli artt. 40 (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici) e 52 (Regole 
applicabili alle comunicazioni) del Codice concernenti l’obbligo di uso dei mezzi di 
comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione. 

Un primo dubbio interpretativo attiene all’ambito oggettivo di applicazione delle norme del 
40 e del 52 del Codice. Come sopra accennato, infatti, sembra che il legislatore nazionale, 
nel trasfondere la Direttiva nell’ordinamento Italiano, abbia propeso per un obbligo 
generalizzato di applicazione delle comunicazioni elettroniche a prescindere dal tipo di 
procedura adottata, dall’importo (sopra o sotto soglia) e dal settore (ordinario o speciale) di 
riferimento e dalla natura del rapporto che lega pubblico e privato (appalto o concessione), 
fornendo un termine  per l’adeguamento da parte delle stazioni appaltanti, fatte salve le 
deroghe di cui all’art. 52, comma 1. A favore di questa tesi depone anche il fatto che l’art. 
40, co. 2 (18 ottobre 2018) del Codice rende applicabile la disposizione “nell’ambito delle 
procedure di cui al presente Codice”, con una vocazione quindi di carattere generale, 
estesa, appunto, a ogni tipologia di procedimento selettivo. 

Tuttavia, mentre appare del tutto pacifico, in virtù della fonte normativa comunitaria, 
l’obbligo di utilizzare comunicazioni elettroniche nelle procedure sopra soglia, dubbi 
possono sorgere in relazione alla sua effettiva cogenza nell’ambito del sotto soglia in 
relazione al fatto che l’art. 36 del Codice, che disciplina proprio tale ambito, non richiama, 
fra le disposizioni o i principi applicabili, gli artt. 40 e 52 del Codice. 

Un ulteriore dubbio interpretativo, emerso anche nella trattazione di alcune richieste di 
parere pervenute all’Autorità, riguarda la possibilità di derogare alla telematizzazione in 
presenza di affidamenti diretti, con particolare riferimento proprio agli acquisti di importo 
inferiore a 1.000 euro. 

L’Autorità segnala, dunque, l’opportunità di una modifica normativa tesa a stabilire più 
chiaramente l’applicabilità dell’art. 40, comma 2, del Codice alle procedure sotto soglia, 
valutando, al contempo, la possibilità di prevedere un regime differenziato per tali 



procedure come anche per altre situazioni. L’Autorità segnala, anche, l’opportunità di un 
intervento correttivo per rivalutare alcune ipotesi derogatorie di cui all’art. 52, comma 
1 del Codice, ad esempio, precisando il concetto di “natura specialistica dell’appalto” di cui 
alla lett. a). 

Atto di segnalazione n. 5 del 12 dicembre 2018 
Con l’atto di segnalazione in argomento, approvato con delibera 1141 del 12 dicembre 
2018, il Consiglio dell’ANAC segnala, qualora si consideri di interesse prioritario 
introdurre misure antielusive delle norme in materia di accesso agli appalti pubblici nei 
confronti degli operatori economici che partecipano in forma societaria, l’opportunità 
di una modifica dell’articolo 80 del Codice dei contratti nel senso di ricomprendere tra i 
soggetti da verificare nel caso delle società di capitali “il soggetto, persona fisica che 
detiene la totalità ovvero la maggioranza anche indiretta delle quote o dei titoli 
rappresentativi del suo capitale sociale”. 

La modifiche chieste dall’ANAC interessa lo stesso articolo 80 per il quale sono state già 
introdotte alcune modifiche nel decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135(cosiddetto delle 
“semplificazioni”) che dopo i passaggi parlamentari dovrà essere convertito in legge 
e sarebbe auspicabile che con un emendamento o del Governo o del Parlamento si 
tenga conto dell’atto di segnalazione dell’ANAC. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Disegni di legge sul consumo di suolo: Audizione 
della RPT al Senato 
15/01/2019 

La Rete delle professioni tecniche (RPT) ha trasmesso alle Commissioni Territorio-
Ambiente e Agricoltura del Senato la memoria ufficiale relativa all'audizione sul tema 
dei disegni di legge sul consumo del suolo. 

Il documento propone, al fine di migliorare i disegni di legge sul consumo del suolo, le 
seguenti misure: 

• semplificare i livelli di pianificazione di area vasta;
• prevedere adeguate risorse economiche che devono  virtuosamente  essere impegnate

per evitare maggiori costi domani (il caso degli eventi sismici ci ricorda 
periodicamente e con drammaticità che la rigenerazione è in molti casi garanzia di 
salvaguardia del primo valore ambientale, la vita umana); 

• prevedere adeguate risorse umane negli enti locali, soprattutto i comuni, senza le
quali nessun processo virtuoso può essere attuato; 



• prevedere serie forme di incentivazione per la rigenerazione 
urbana  e  la  compressione  del  consumo  di  suolo  nonché  forme  di  dissuasione 
adeguate in caso di insufficiente attuazione della stessa. 

La trasmissione della memoria è un primo ma importante tassello per lo sviluppo di una 
collaborazione costruttiva e duratura tra il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, la Rete 
Professioni Tecniche e i membri delle Commissioni parlamentari. 

In allegato la memoria della rete delle Professioni tecniche. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Documento di Gara Unico Europeo (DGUE): 
fornitura e trasmissione, cartaceo o digitale? 
15/01/2019 

Da quando decorre l'obbligo di trasmettere il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 
in formato elettronico? Per rispondere a questa domanda potrebbe essere sufficiente leggere 
l'art. 85, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) che prevede l'obbligo 
di "fornitura" elettronica a partire dal 18 aprile 2018 anche se in realtà l'art. 40, comma 
1 del Codice stesso prevede l'obbligo di "trasmissione" telematica solo a decorrere dal 18 
ottobre 2018. 

Che differenza esiste tra fornitura e trasmissione del DGUE? Cosa accade alle gare bandite 
prima, o tra il 18 aprile e il 18 ottobre 2018 che all'interno del bando richiedevano la 
trasmissione in formato elettronico (PDF) su supporto informatico sottoscritto digitalmente? 
In questo caso è lecito che la stazione appaltante utilizzi il soccorso istruttorio di cui all'art. 
83 del Codice? 

A rispondere a queste domande ci ha pensato la Sezione Prima sezione staccata di Catania 
del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia con la sentenza n. 12 dell'8 gennaio 
2019 con la quale ha accolto il ricorso presentato per l'annullamento del provvedimento di 
esclusione dalla gara di alcune imprese che non avevano prodotto il DGUE in formato 
digitale come richiesto dal bando di gara (pubblicato prima del 18 aprile 2018). 

I fatti 
Ad una procedura negoziata la stazione appaltante la lettera di invito richiedeva alle imprese 
partecipanti di trasmettere il DGUE in formato elettronico su supporto informatico e 
sottoscritto digitalmente. Su 26 imprese partecipanti, 13 venivano escluse perché 
producevano il DGUE in formato cartaceo. 



Durante le sedute di gara tutte e 13 le imprese venivano ammesse con riserva dalla stazione 
appaltante, che attivava nei loro confronti il soccorso istruttorio, richiedendo il DGUE su 
supporto informatico (CD o chiavetta USB) in formato PDF e sottoscritto digitalmente. 
Successivamente, la Commissione di gara procedeva alla verifica della documentazione 
integrativa richiesta alle imprese ammesse con riserva, a seguito della quale ammetteva 9 
imprese alla prosecuzione della gara, mentre ne escludeva 4 con la seguente motivazione: 

• 2 imprese non hanno sottoscritto digitalmente il DGUE trasmesso su supporto
informatico; 

• 1 impresa ha trasmesso un supporto informatico CD vuoto, pertanto non contenente
il documento DGUE; 

• 1 impresa non ha prodotto la documentazione integrativa entro il termine assegnato.

A seguito di contestazione da parte di una di queste, la gara veniva riaperta, per procedere 
alla riammissione della stessa, avendo dimostrato che il file trasmesso in sede di 
integrazione era effettivamente sottoscritto digitalmente. 

Il ricorso 
L'impresa ricorrente sostiene che la declaratoria di illegittimità del procedimento di 
soccorso istruttorio instaurato dalla Stazione Appaltante e, conseguentemente, dei 
provvedimenti di esclusione determinerebbe, a seguito della loro riammissione (anche di 
una sola o di due di esse), l’aggiudicazione in suo favore. Tanto premesso, la ricorrente 
afferma che né la lettera di invito, né altro documento di gara conteneva un’espressa 
previsione di esclusione per la mancata presentazione del DGUE in formato elettronico 
negli atti di gara. 

La sentenza 
La questione posta all’esame del TAR può essere sintetizzata nella necessità che 
il Documento di gara unico europeo (DGUE) previsto dal Codice dei contratti pubblici 
debba essere, quale documento essenziale o meno, allegato all’offerta in formato 
elettronico, piuttosto che in cartaceo e se, in quest’ultimo caso, sia possibile azionare il 
soccorso istruttorio, al fine di regolarizzare il deposito elettronico, in mancanza del quale 
l’impresa interessata va esclusa. 

Per chiarire la questione, i giudici di primo grado hanno ricordato un Comunicato del 
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 30 marzo 2018 cha aveva chiarito come dal 
18 aprile 2018 il DGUE dovrà essere reso disponibile esclusivamente in forma elettronica e 
che da questa data le stazioni appaltanti predispongono e accettano il DGUE in formato 
elettronico. Ma anche che solo "Dal 18 ottobre, il DGUE dovrà essere predisposto 
esclusivamente in conformità alle regole tecniche che saranno emanate da AgID ai sensi 



dell’art. 58 comma 10 del Codice dei contratti pubblici. Per tutte le procedure di gara 
bandite a partire dal 18 ottobre, eventuali DGUE di formati diversi da quello definito dalle 
citate regole tecniche saranno considerati quale documentazione illustrativa a supporto". 

Pertanto, le modalità digitali richieste dal 18 aprile 2018 appaiono, quale disciplina 
transitoria, non supportate dalla medesima cogenza prescritta dal 18 ottobre 2018. 

L'art. 85, comma 1 del Codice ha decorrenza 18 aprile 2018 solo per la “fornitura” del 
DGUE e, certamente non la "trasmissione", differita al 18 ottobre 2018, secondo il 
principio generale stabilito dall’art. 40 del Codice. Inoltre, ove il termine “fornitura” debba 
essere interpretato letteralmente, il TAR ha ritenuto che lo stesso si riferisca a un obbligo 
dell’Amministrazione, non già dei partecipanti alla gara, i quali, semmai, avrebbero dovuto 
avere un obbligo di redazione, comunicazione, di deposito, o ancora più rettamente, di 
trasmissione. 

Secondo il TAR, dunque, non sembra potervi essere dubbio che la modalità elettronica non 
solo di formazione del documento, ma anche di trasmissione, per la necessità di una 
semplificazione generale delle procedure, interesse pubblico certamente rilevante, dovesse 
essere richiesta, anche in una fase successiva di soccorso istruttorio, in quanto fase 
imprescindibile del completamento dell’offerta. 

Soltanto dalla contestualità delle prescrizioni (redazione e trasmissione) deriva quella 
cogenza ricavabile dal combinato disposto dagli artt. 85 e 40 del Codice. Inoltre, la mancata 
trasmissione per via telematica rende inutile l’autenticità mediante firma digitale, potendosi 
accedere alle forme ordinarie di autenticazione (firma del documento attestata da 
documento di identità, la cui mancanza non è stata rilevata dal seggio di gara). 
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Progettazione: compilazione e criticità del quadro
economico
Ecco lo schema per compilare il quadro economico, in base alle disposizioni vigenti e
con le modi�che introdotte del d.lgs. 50/2016

di Di  Marco Agliata  - 15 gennaio 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

In attesa della pubblicazione del previsto decreto del

Ministero delle infrastrutture sui contenuti della

progettazione, ormai legato alla annunciata

rivisitazione del Codice dei contratti, e ferme restando

una serie di incertezze derivanti dal ritardo con cui

sono emanati i provvedimenti attuativi del Codice,

approfondiamo il tema del quadro economico e le

relative criticità che possono emergere.

Quadro economico: come compilarlo secondo la normativa vigente

Allo stato attuale della regolamentazione normativa il quadro economico si colloca nell’ambito della

progettazione e i relativi contenuti sono �ssati dagli articoli 16 e 42 del d.P.R. 207/2010 (ancora in

vigore in virtù del disposto dell’articolo 216, comma 4 del d.lgs. 50/2016). Ecco uno schema di quadro

economico coerente con le disposizioni vigenti e con le modi�che introdotte del d.lgs. 50/2016.

Titolo Programma …

Regione di appartenenza … 

Ente Bene�ciario del contributo … 

Intervento … 

Importo intervento da decreto di assegnazione …

CUP … CIG …

QUADRO ECONOMICO PRE-GARA   

A) SOMME a BASE D’APPALTO
Costo

attività

Totale

parziale

A.1) Importo a base di gara

1) Importo dei lavori

https://www.ediltecnico.it/author/marcoagliata/
https://www.ediltecnico.it/67810/codice-appalti-approvata-la-legge-delega-sulla-revisione/


2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art.

95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016) – soggetto a ribasso

€

3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso €

4) servizi e forniture €

Totale parziale quadro A €

B) SOMME a DISPOSIZIONE

B.1 Spese tecniche

Indagini

a) indagini geologiche €

b) analisi di laboratorio €

c) analisi specialistiche €

Totale spese indagini e analisi €

Progettazione, D.L., collaudo

d) rilievi €

e) progettazione di fattibilità, de�nitiva, esecutiva €

f) direzione lavori + contabilità €

g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione €

h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione €

i) frazionamenti €

l) responsabile lavori in fase di progetto – sicurezza €

m) responsabile lavori in fase esecutiva – sicurezza €

n) supporto al Rup €

o) consulenze per progettazione €

p) collaudo statico €

q) collaudo amministrativo €

 Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo €

B.2 Allacciamenti

r) alla rete di energia elettrica €

s) alla rete telefonica €

t) altro … €

B.3 Imprevisti, accantonamenti, spese generali



Imprevisti (max 10%) IVA inclusa €

Art.113, d.lgs. 50/2016  (incentivo funzioni tecniche interne – escluso 20% per

beni strumentali, comma 4)
€

Oneri di veri�ca del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016) €

Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4,

d.lgs. 50/2016)
€

Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa €

Spese per pubblicità e noti�che (ANAC) €

Spese legali (IVA inclusa) €

Consulenze specialistiche €

Attività di supporto al Rup €

Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali €

B.4 IVA/oneri

IVA su lavori €

IVA su manodopera €

IVA su oneri della sicurezza €

IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% + IVA sul 4%) €

IVA su forniture e servizi €

IVA su indagini €

 Totale IVA/oneri €

TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA) €

Tra gli elementi oggetto di errori ricorrenti nel quadro economico sono riconoscibili:



i costi della manodopera costituiscono parte dell’importo dei lavori (soggetto a ribasso d’asta)

calcolati sulle tabelle nazionali (art. 23, c. 16, d.lgs. 50/2016) e indicati dalla S.A. nei documenti di

gara;

solo gli oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta (art. 23, c. 16, d.lgs. 50/2016);

l’operatore deve speci�care i costi della manodopera nell’offerta (art. 95, c. 10, d.lgs. 50/2016);

coerenza del q.e. con le spese ammissibili nel caso di regolazioni particolari richieste dal canale di

�nanziamento utilizzato;

gli imprevisti (entro il 10 % dell’importo a base d’asta compresi costi sicurezza +IVA) sono solo per

i lavori;

calcolo delle spese tecniche (di progettazione, direzione dei lavori, collaudo e coordinamento della

sicurezza) sui parametri del d.M. 17/6/2016;

costi su base prezziari regionali con scadenza 31 dicembre – utilizzabili �no al 30 giugno se

approvati entro tale data – in difetto prezzari delle Regioni, aggiornati dalle strutture periferiche

MIT entro 30 giorni dalla scadenza;

le opere in economia sono state eliminate dal nuovo codice (sono sostituite da a�damenti sotto-

soglia e diretti);

calcolo dell’IVA con aliquote differenziate per lavori e servizi.

In considerazione del fatto che l’impiego delle somme accantonate per imprevisti si può rendere

necessario, se si veri�cano le condizioni imposte dalla normativa, solo in corso d’opera, si ritiene più

utile inserire nel quadro economico l’importo comprensivo dell’IVA (in assenza di speci�cazioni

normative attualmente non disponibili) per avere una individuazione immediata del costo complessivo

in caso del loro impego.

L’altra possibilità consiste nel riportare l’IVA dei soli imprevisti separatamente nel quadro degli oneri

�scali (B4) fermo restando che nel caso di mancato utilizzo degli imprevisti, anche il relativo costo

dell’IVA dovrà rientrare nelle ulteriori economie.

l’integrazione della progettazione in corso d’opera con copertura garantita nel quadro economico 

dell’intervento (prevista dall’art. 147, c. 5 del d.lgs. 50/2016) non corrisponde a omissione della 

progettazione esecutiva;

l’a�damento dei lavori relativi ai beni culturali può avvenire sulla base del progetto de nitivo solo 

nei casi riferiti a beni culturali mobili, super�ci decorate e materiali storicizzati di beni immobili

(articolo 14, comma 4 e 5 del d.M. 154/2017).

Beni culturali: compilazione del quadro economico

Nell’ambito dei beni culturali si rileva un altro aspetto che interessa la compilazione del quadro

economico:



Equo compenso, ENNESIMO tentativo di vietare i
bandi a 1 euro
Un emendamento al Decreto Sempli�cazione vincola le amministrazioni pubbliche al
rispetto dell’equo compenso per i liberi professionisti. Se passa.
Di  Redazione Tecnica  - 15 gennaio 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Un emendamento al Decreto Sempli�cazione, in

discussione al Senato, vincola le amministrazioni

pubbliche al rispetto dell’equo compenso a favore dei

liberi professionisti: le pubbliche amministrazioni non

possono conferire incarichi professionali, né a�dare

opere pubbliche, prevedendo un compenso ai

professionisti non proporzionato alla quantità e alla

qualità del lavoro svolto. La pena è la nullità dei

contratti.
Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni, è soddisfatto e ritiene che il Governo abbia accolto la

richiesta di una norma più stringente sull’equo compenso, già introdotto con la Legge di Bilancio 2018

che stabilisce infatti 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”.

Equo compenso, cosa dice l’emendamento?

Si tratta di un nuovo tentativo di scngiurare la possibilità di pagare un progetto 1 euro. L’ennesimo

tentativo: giustamente si continua a battere su questo argomento, ma è l’ennesimo tentativo. Servirà?

La nuova forma dell’emendamento è più chiara, pensata per non lasciare spazio a equivoci. Davvero?

La riportiamo di seguito:

“Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi professionali, né a�dare 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”.

Inoltre, l’emendamento chiede che il compenso della prestazione professionale tenga conto “dei

parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi”. In questo senso, va incontro a una delle istanze

avanzate da Confprofessioni nel corso dell’audizione dell’8 gennaio.
L’emendamento deve essere accolto per mettere la parola �ne al malcostume di molte

amministrazioni locali, malcostume che ha causato pesanti conseguenze non solo su architetti e

ingegneri, ma anche su altri professionisti, come commercialisti, avvocati e notai “costretti a compensi

irrisori per prestazioni professionali complesse”, continua Stella.

https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/59166/legge-di-bilancio-2018-tempistiche-riassuntone/


Terremoto in Romagna, scossa 4.6 a 
Ravenna 
 Redazione INGENIO  15/01/2019 

Forte scossa di terremoto a 
mezzanotte e 3 minuti vicino a Ravenna, in Romagna. 

Sul sito Ingv si identifica l'epicentro in mare a 11 km a est di Ravenna, sulla costa, non molto lontano 
da Classe e a 25 km di profondità. La magnitudo è stata di 4.6. 

Dopo circa mezz'ora una seconda scossa di magnitudo 3 (a Cervia) e successivamente altre due 
scosse di magnitudo 2 nella stessa zona. 

Scossa da 4,6 ma nessun danno importante

La protezione civile ha fatto sapere che "dalle prime verifiche non risultano danni a persone o 
cose". 

Il sisma però è stato avvertito distintamente in tutto il Nord Italia, in particolare in Emilia Romagna, nel 
Veneto e in Friuli. La forte scossa é stata avvertita in maniera sensibile anche in laguna. 



INGENIO ha sentito qualche residente di Ravenna, che ha segnalato che prima della scossa, durata 
qualche secondo, si è sentito un forte boato. Inoltre la sensazione è stata quella di una scossa 
verticale. 

Sui social è immediatamente partito il tam tam e segnalazioni di persone spaventate sono arrivate da 
Rovigo, Venezia, Modena, Padova, Bologna, perfino da Trieste. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco 
in tutto il Veneto. 

 

L'ing. Mattia Galli, presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna, ha rilasciato su 
Facebook questo comunicato: 

"TERREMOTO. OGGI, MARTEDÌ 15 GENNAIO SCUOLE CHIUSE 

A seguito della forte scossa di terremoto che ha coinvolto il nostro territorio, è in corso alla Centrale 
della Polizia Municipale il Coc, Centro operativo comunale, la struttura di cui si avvale il sindaco in 
qualità di autorità comunale di protezione civile per la direzione ed il coordinamento dei servizi di 
soccorso e di assistenza, con lo scopo di attivare le prime attività di protezione civile e fronteggiare 
l’emergenza. 

Il Comune è in contatto con gli enti preposti alla protezione civile (Vigili del fuoco, Prefettura e 
Regione). 

Al momento si segnalano danni di lieve entità e non sono pervenute richieste di soccorso. Sono in 
corso verifiche strutturali sulle situazioni segnalate. 



Stante l’entità dell’evento sismico, che risulta il maggiore in termine di intensità registrato negli ultimi 
trent’anni, in maniera precauzionale oggi, martedì 15 gennaio, verranno chiuse tutte le scuole di ogni 
ordine e grado, dai nidi all’università. Nel corso della giornata verranno effettuati controlli su tutti i circa 
90 plessi del nostro comune. 

I titolari di strutture private dovranno controllare lo stato degli edifici e darne comunicazione alla Polizia 
locale (polizialocale@comune.ra.it) e all’Area istruzione e infanzia del Comune di Ravenna 
(istruzioneinfanzia@comune.ra.it). 

INFORMAZIONI UTILI IN CASO DI TERREMOTO 
Come comportarsi durante la scossa 

• non precipitarsi per le scale verso le uscite e non stare sui balconi, in quanto sono i primi a 
crollare 

• ripararsi sotto gli architravi oppure addossarsi ai muri maestri in cemento armato 
• evitare di sostare al centro delle stanze 
• evitare di posizionarsi vicino a mobili alti (armadi, librerie, ecc.), specchi, vetri, quadri, 

lampadari, suppellettili, televisori e finestre 
• non usare ascensorise si è all’aperto, allontanarsi da edifici e da strade strette; se possibile 

sostare in ampi spazi liberi; evitare di fermarsi su ponti, passerelle pedonali o qualsiasi 
struttura sospesa 

• calma e buon senso aumentano notevolmente le possibilità di scampare al pericolo 

Come comportarsi dopo la scossa 

• radunare i familiari 

• non usare fiamme libere (candele, cerini, accendini, ecc.) perché esiste il pericolo di fughe di 
gas con conseguente possibilità di deflagrazione e incendio 

• chiudere il rubinetto del gas, dell’acqua e staccare la corrente 

• non utilizzare il telefono se non strettamente necessario 

• sistemare a terra ciò che è in bilico e di intralcio per l’evacuazione dell’edificio 

• abbandonare con calma l’edificio in cui ci si trova avendo cura di chiudere la porta di ingresso 

• nell’uscire di casa dare uno sguardo verso l’alto per verificare il pericolo di crollo di cornicioni, 
tegole, comignoli, ecc 

• evitare di passare per strade strette 

• non circolare con automobili se non necessario per il trasporto di eventuali feriti 

• aspettarsi scosse secondarie di assestamento, generalmente di intensità inferiore a quella 
principale 

• non avvicinarsi agli animali (che potrebbero essere spaventati e avere reazioni imprevedibili)e, 
se possibile, rinchiuderli in luoghi sicuri 



Il Rischio Sismico nel Comune di Ravenna 

L’intero territorio comunale di Ravenna è classificato (ai sensi dell’Ordinanza della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e s.m.i.) come facente parte della classe di sismicità 
3, ovvero rientra in una zona con grado di rischio MEDIO. E’ possibile quindi il verificarsi di terremoti 
capaci di provocare danni in particolar modo ai numerosi edifici antichi presenti, e in generale a quelli 
costruiti senza criteri antisismici, oltre ovviamente ai beni in essi presenti e alle persone. 

Per le emergenze contattare la Polizia Municipale al numero 0544219219." 

La polemica sulle trivelle e del problema della subsistenza 
Quanto accaduto ovviamente riattiverà il dibattito sul tema della trivellazione dell'area di Ravenna e del 
fenomeno di subsistenza, ovvero del lento e progressivo sprofondamento del fondo del bacino marino 
o dell'area continentale che sta colpendo la zona di Ravenna. Uno studio dell'Arpa dello scorso anno 
evidenziava che il litorale ravennate presenta abbassamenti generalmente fino a circa 5 mm/anno, 
fatta eccezione per un’area che interessa il paraggio costiero da Lido Adriano fino al torrente Bevano, 
con un massimo di oltre 15 mm/anno. 

Per saperne di più su questo argomento: "Lido di Dante sta sprofondando: e con lei tutti i suoi 
cittadini" 

	



Evento sismico a Ravenna di ML 4.6 
	Antonio	Toscano		15	Gennaio	2019	

Evento sismico tra le Provincie di 
Ravenna e Cesena poco dopo la 

mezzanotte 
L’Ufficio stampa della Protezione Civile comunica che un evento sismico di magnitudo ML 
4.6, è stato registrato alle ore 00.03 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia tra 
le province di Ravenna e Forlì-Cesena. L’evento, con epicentro localizzato tra i comuni di 
Ravenna, Cervia e Cesenatico (FC), è stato avvertito dalla popolazione. Dalle prime 
verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non 
risultano danni a persone o cose. 

Dal sito INGVCENTRONAZIONALETERREMOTI (vedi tabella) si evince che la sequenza 
sismica è continuata fino alle 04:47 di stamane. 

2019-01-15 04:57:28 
ML 2.0 6 km NE Russi (RA) 23 44.41 12.10 

2019-01-15 04:44:13 ML 2.0 7 km SW Ravenna (RA) 21 44.37 12.15 

2019-01-15 01:45:40 ML 2.2 Costa Ravennate (Ravenna) 11 44.48 12.29 

2019-01-15 00:29:07 ML 3.0 9 km NW Cervia (RA) 22 44.33 12.29 

2019-01-15 00:17:43 ML 2.1 Costa Ferrarese (Ferrara) 13 44.67 12.25 

2019-01-15 00:03:56 ML 4.6 11 km E Ravenna (RA) 25 44.37 12.32 



Mappa	di	scuotimento:	accelerazione	sisma	del	15	gennaio	2019	–	da	INGV 
Il sindaco di Ravenna, che subito dopo l’evento ha riunito il COC (il Centro Operativo 
Comunale), ha informato che sono stati segnalati lievi danni e che le scuole oggi 
resteranno chiuse in via precauzionale. 

La scossa è stata avvertita bene anche dalla popolazione risiedente nell’alta padovana. 

  

 
	

 



Al momento si segnalano danni di lieve entità e non sono
pervenute richieste di soccorso. Sono in corso veri�che
strutturali sulle situazioni segnalate

Un terremoto di ML 4.6, è stato registrato alle ore 00.03 dall’Istituto

Nazionale di Geo�sica e Vulcanologia tra le province di Ravenna e

Forlì-Cesena. L’evento – con epicentro localizzato tra i comuni di

Ravenna, Cervia e Cesenatico (FC) – è stato avvertito dalla

popolazione. Dopo un’ora dal terremoto si è veri�cata un’unica replica,

di magnitudo 3.0, alle ore 0:29 italiane. 

Alla Centrale della Polizia Municipale è stato aperto il Coc, Centro

Terremoto di ML 4.6 a Ravenna.
Attivato il Centro operativo
comunale. Scuole chiuse

Martedi 15 Gennaio 2019, 06:58
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operativo comunale, la struttura di cui si avvale il sindaco in qualità di

autorità comunale di protezione civile per la direzione ed il

coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza, con lo scopo di

attivare le prime attività di protezione civile e fronteggiare

l’emergenza. 

Il Comune è in contatto con gli enti preposti alla protezione civile (Vigili

del fuoco, Prefettura e Regione). 

Al momento si segnalano danni di lieve entità e non sono pervenute

richieste di soccorso. Sono in corso veri�che strutturali sulle situazioni

segnalate. 

Stante l’entità dell’evento sismico, che risulta il maggiore in termine di

intensità registrato negli ultimi trent’anni, in maniera precauzionale

oggi saranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, dai nidi

all’università. Nel corso della giornata verranno effettuati controlli su

tutti i circa 90 plessi del comune di Ravenna. 

I titolari di strutture private dovranno controllare lo stato degli edi�ci e

darne comunicazione alla Polizia locale (polizialocale@comune.ra.it) e

all’Area istruzione e infanzia del Comune di Ravenna

(istruzioneinfanzia@comune.ra.it). 

Informazioni utili in caso di terremoto 

Come comportarsi durante la scossa: 

non precipitarsi per le scale verso le uscite e non stare sui balconi, in

quanto sono i primi a crollare

ripararsi sotto gli architravi oppure addossarsi ai muri maestri in

cemento armato

evitare di sostare al centro delle stanze

evitare di posizionarsi vicino a mobili alti (armadi, librerie, ecc.),

specchi, vetri, quadri, lampadari, suppellettili, televisori e �nestre

non usare ascensorise si è all’aperto, allontanarsi da edi�ci e da strade

strette; se possibile sostare in ampi spazi liberi; evitare di fermarsi su

ponti, passerelle pedonali o qualsiasi struttura sospesa

calma e buon senso aumentano notevolmente le possibilità di

scampare al pericolo

Come comportarsi dopo la scossa:

radunare i familiari

non usare �amme libere (candele, cerini, accendini, ecc.) perché esiste

il pericolo di fughe di gas con conseguente possibilità di de�agrazione



e incendio

chiudere il rubinetto del gas, dell’acqua e staccare la corrente

non utilizzare il telefono se non strettamente necessario

sistemare a terra ciò che è in bilico e di intralcio per l’evacuazione

dell’edi�cio

abbandonare con calma l’edi�cio in cui ci si trova avendo cura di

chiudere la porta di ingresso

nell’uscire di casa dare uno sguardo verso l’alto per veri�care il pericolo

di crollo di cornicioni, tegole, comignoli, ecc

evitare di passare per strade strette

non circolare con automobili se non necessario per il trasporto di

eventuali feriti

aspettarsi scosse secondarie di assestamento, generalmente di

intensità inferiore a quella principale

non avvicinarsi agli animali (che potrebbero essere spaventati e avere

reazioni imprevedibili)e, se possibile, rinchiuderli in luoghi sicuri

L’intero territorio comunale di Ravenna è classi�cato (ai sensi

dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20

marzo 2003 e s.m.i.) come facente parte della classe di sismicità 3,

ovvero rientra in una zona con grado di rischio MEDIO. È possibile

quindi il veri�carsi di terremoti capaci di provocare danni in particolar

modo ai numerosi edi�ci antichi presenti, e in generale a quelli costruiti

senza criteri antisismici, oltre ovviamente ai beni in essi presenti e alle

persone. 

Per le emergenze contattare la Polizia Municipale al numero

0544219219. 

red/mn
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L'evento si terrà domenica 20 gennaio dalle 10 alle 18 presso la
sede romana dell'istituto in Via di Vigna Murata 605 

Domenica 20 gennaio, dalle 10.00 alle 18.00, l’Istituto Nazionale di

Geo�sica e Vulcanologia (INGV) aprirà al pubblico le porte della sua

sede romana in Via di Vigna Murata 605 per parlare di terremoti,

memoria e prevenzione, oltre ad aprire la propria sala sismica e i

laboratori dove si studiano gli eventi sismici, i vulcani e l’ambiente. 

Attraverso visite guidate, incontri con i ricercatori e percorsi didattici,

l'INGV invita la cittadinanza a conoscere da vicino le attività di ricerca

e di servizio dell’Ente per condividere la costante attenzione

Porte aperte all'Ingv per parlare di
terremoti tra memoria e
prevenzione

Martedi 15 Gennaio 2019, 09:26
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dell’Istituto verso il territorio e la mitigazione dei rischi naturali. 

Dalle 11.00 alle 13.00 si svolgerà una Tavola Rotonda sul tema della

giornata e dalle 14.30 alle 18.00 si terranno una serie di seminari sulle

ricerche svolte presso l’INGV. 

Il Presidente dell’INGV Carlo Doglioni, il Consigliere della Regione

Lazio, già Sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, il Direttore Italo Giulivo

del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e referenti del

volontariato e degli ordini professionali animeranno la Tavola Rotonda.

L’evento intende ricordare in particolare il terremoto del 13 gennaio

1915 della Marsica, con oltre 30.000 vittime e danni vastissimi

nell’Italia centrale, rappresentando uno degli eventi sismici più

distruttivi della storia d’Italia. La manifestazione si associa alla Legge

della Regione Lazio che ha istituito la “Giornata regionale

dell’alfabetizzazione sismica” (L.R. 18 dicembre 2018, n. 12),

�nalizzata alla sensibilizzazione virtuosa della società civile.

red/mn

(fonte: INGV) 
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Martedì 15 Gennaio 2019

in inchiesta pubblica le “Istruzioni per la valutazione della
robustezza delle costruzioni”

CNR: in inchiesta pubblica le “Istruzioni per la valutazione della robustezza delle costruzioni”
Il documento tecnico è in inchiesta pubblica fino al 31/01/2019
È sottoposto ad inchiesta pubblica fino al 31/01/2019 il documento tecnico del CNR intitolato
"Istruzioni per la valutazione della robustezza delle costruzioni". È possibile fornire
contributi all'indirizzo email: commenti‑norme.dt214‑2018@cnr.i.

Il concetto di robustezza di una costruzione è stato introdotto nella quasi totalità delle
Normative e Linee Guida per la progettazione, nazionali ed internazionali, molte delle quali
forniscono criteri di progettazione e di dimensionamento, sovente di tipo prescrittivo, per le
più frequenti tipologie strutturali.

È tuttavia evidente che la trasposizione dell’idea che una costruzione debba avere la
capacità di evitare danni sproporzionati rispetto all'entità dell’azione eccezionale che innesca
un danno iniziale, azione non compresa tra le azioni di progetto, oppure tra queste compresa
ma con più bassa intensità, in criteri e procedure di tipo progettuale non sia semplice: infatti,
se da un lato essa richiede la definizione di una serie di convenzioni condivise, dall’altro non
può costringere la libertà del progettista in schemi e procedure eccessivamente rigide. Solo
testando nuove soluzioni e metodologie è possibile realizzare avanzamenti scientifici e
tecnici in un campo innovativo come quello della mitigazione del rischio e del conseguimento
di un’adeguata robustezza delle costruzioni.

Per questi motivi il CNR ha ritenuto importante promuovere, per il tramite della propria
Commissione incaricata della predisposizione e analisi di norme tecniche relative alle
costruzioni, la redazione di una Istruzione che, sulla base dei concetti alla base della
valutazione di robustezza di una costruzione, individui gli obiettivi che possono essere

https://www.casaeclima.com/ar_37358__cnr-inchiesta-pubblica-istruzioni-per-valutazione-robustezza-costruzioni.html
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prefissati, i possibili approcci e le metodologie (deterministiche, probabilistiche o semi‑
probabilistiche) ma anche alcuni criteri per la progettazione, siano essi prescrittivi o basati
su valutazioni quantitative e modellazioni.

Il Documento Tecnico – IN ALLEGATO ‑ è stato redatto da un gruppo di lavoro costituito da
ricercatori di molti Atenei italiani, esperti delle tematiche necessariamente coinvolte ed attivi
su tavoli Normativi internazionali, al fine di condurre un’analisi completa ed organica della
problematica della robustezza delle costruzioni, dalla valutazione del rischio alla
modellazione numerica, dalla concezione progettuale delle costruzioni alla progettazione di
dettagli costruttivi.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Rinnovabili, un italiano eletto direttore generale dell’IRENA

Rinnovabili, un italiano eletto direttore generale dell’IRENA
Il direttore generale del Ministero dell’Ambiente Francesco La Camera nominato alla guida
dell’organismo internazionale che ha l’importante compito di sostenere e diffondere le
energie rinnovabili tra i Paesi aderenti e che rappresenta 160 Paesi di tutto il mondo
Il direttore generale del Ministero dell’Ambiente Francesco La Camera 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.

“È grande la nostra soddisfazione 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”, commenta il Ministro
dell’Ambiente Sergio Costa.

“Sapere che sarà un italiano, e in particolar modo il direttore La Camera, a rivestire il ruolo di
leader 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”.

https://www.casaeclima.com/ar_37353__rinnovabili-italiano-eletto-direttore-generale-irena.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Per il Coordinamento Free gli obiettivi sulle fonti rinnovabili «non differiscono sostanzialmente da quelli a suo
tempo indicati dalla Sen» approvata nel 2017

Il nuovo Piano nazionale energia e clima non è in
linea con l’Accordo di Parigi
Ronchi: «Si arriverebbe a una riduzione complessiva delle emissioni nazionali di gas serra del 37%, un valore
inferiore di quello medio fissato a livello europeo»
[14 Gennaio 2019]

di
 Luca Aterini

I ministeri dello Sviluppo economico, dell’Ambiente e dei
Trasporti hanno inviato nei giorni scorsi alla Commissione Ue la
proposta di Piano nazionale per l’energia e il clima, con il quale
l’Italia ha delineato i propri obiettivi in materia fino al 2030. La
proposta di Piano sarà presto oggetto di dibattito anche in sede
europea, con l’obiettivo di arrivare a una versione definitiva del testo
entro la fine dell’anno; nel mentre – come spiegano dal Mise –
anche a livello nazionale il testo si aprirà ora a «una consultazione a
tutti i livelli e, soprattutto, con le parti interessate, comprese le parti
sociali».

«Sarebbe stato preferibile procedere ad una consultazione
preventiva con gli stakeholders prima di inviare la
proposta», commentano dal Coordinamento Free – ovvero la più
grande associazione italiana nel campo delle energie rinnovabili e
dell’efficienza energetica –, che ora ritiene sia «indispensabile» una consultazione pubblica «approfondita e tempestiva, in modo da 
anticipare col testo revisionato le eventuali osservazioni alla proposta attuale di Piano da parte della Commissione europea».

Il Coordinamento ritiene infatti «timido» benché «positivo» il testo elaborato dal Governo, sottolineando fin d’ora i «principali aspetti 
critici», tra cui spicca in primis l’inadeguatezza degli obiettivi per le rinnovabili elettriche e termiche e per il contributo delle Fer (fonti 
energia rinnovabile) alla mobilità sostenibile: si tratta infatti di target che «non differiscono sostanzialmente da quelli a suo tempo 
indicati dalla Sen», ovvero la Strategia energetica nazionale approvata dal Governo Gentiloni nel novembre 2017, tanto che nei 
giorni scorsi anche il direttore di Greenpeace Italia Giuseppe Onufrio ha commentato su Twitter: «E diciamolo, il nuovo Piano 
energia e clima è una versione un po’ peggiorata della Sen di Calenda».

Dubbi anche sulle indicazioni di policy contenute nel Piano: «Condivisibili – commentano dal Coordinamento Free –, ma alcune 
misure e i relativi strumenti attuativi andrebbero precisati in modo più puntuale, mentre per altri ci sembra opportuno valutare 
l’opportunità di una loro revisione. Infine, mentre apprezziamo la completezza della disamina delle disposizioni già in essere – leggi, 
decreti, regolamenti, ecc. – soprattutto per quelle che interessano obiettivi la cui attuazione è potenzialmente più critica, riteniamo 
utile introdurre nella nuova versione di Piano l’analisi della loro adeguatezza a sostenere i target da realizzare entro il 2030, con 
eventuali proposte di modifica, e una valutazione della loro coerenza con uno scenario di totale decarbonizzazione al 2050».

Sul trend di decarbonizzazione delineato dal Piano nazionale energia e clima del resto c’è già più di un dubbio: «Nel complesso, 
rispetto al 1990, con i due scenari stimati dal Governo – spiega Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile 
e già ministro dell’Ambiente – si arriverebbe a una riduzione complessiva delle emissioni nazionali di gas serra del 37%. Si tratta di 
un valore inferiore di quello medio fissato a livello europeo al 40%, che sappiamo non essere in traiettoria con l’obiettivo di 
contenimento dell’innalzamento della temperatura globale al di sotto dei 2°C, stabilito dall’Accordo di Parigi». Un dato 
particolarmente preoccupante per l’Italia, visto che il nostro Paese è già oggi al centro dei mutamenti portati dai cambiamenti 
climatici nel mondo: l’anno che si è appena chiuso è stato il più caldo da oltre due secoli a livello nazionale, e nel corso dei 12 mesi 
sono stati 148 gli eventi climatici estremi, che hanno provocato 32 vittime.

Un quadro che non migliorerà senza politiche climatiche più incisive a livello globale, ma è l’Italia in primis a non mostrare 
ambizione: sia gli obiettivi di decarbonizzazione sia quelli legati alla penetrazione delle fonti rinnovabilidettagliati nel Piano nazionale 
energia e clima sono infatti inferiori a quelli stabiliti a livello comunitario.
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