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Gabriele Ponzoni (Federazione europea geologi) ad Agenzia Stampa Italia:
“Governo istutuisca piano nazionale ricostruzione edifici vulnerabili”

Scritto da Marco Paganelli Categoria: Italia (/cronaca/italia) Pubblicato: 15 Gennaio 2019

(ASI)  Il  terremoto,  di  questa  notte  in  Emilia  Romagna,  ci  ricorda  che  “la  regione  è
soggetta da millenni a una spinta geodinamica” dell’Appennino verso il mare Adriatico.
E’ fondamentale quindi porre attenzione a “come, quando e in che modo si costruisce”
per evitare danni.

Lo  spiega  Gabriele  Ponzoni,  ad  Agenzia  Stampa  Italia,  segretario  generale  della
Federazione europea dei geologi che raggruppa 45.000 professionisti appartenenti alle
associazioni  nazionali,  del  settore,  presenti  nel  vecchio  continente.  L’esperto  ricorda

che è impossibile sapere quando avverranno gli eventi tellurici, ma non le zone a rischio. E’ fondamentale,
pertanto,  evitare  la  vulnerabilità  dei  nostri  edifici,  in  quanto  “i  terremoti  fino  al  quinto,  o  sesto,  grado
Richter non devono fare dei danni, cosa che noi in Italia purtroppo registriamo”.

Le Norme Tecniche delle Costruzioni sono state aggiornate – evidenzia il Consigliere nazionale dell’Ordine
dei geologi  nel 2018 (un percorso che nasce da lontano a seguito del tragico evento calamitoso di San
Giuliano)  a  causa  di  un  sisma  e  prevedono  “un  approccio  cautelativo,  o  di  modellazione,  in  caso  di
terremoto”. Il problema sorgeva quando mancavano regole capillari, di questo tipo, in ogni comune. Alcuni
edifici potrebbero avere oggi pertanto – puntualizza Ponzoni  “delle debolezze nei confronti delle attività
sismiche e purtroppo alcuni eventi,  come quello dell’Etna,  lo dimostrano”. Molte abitazioni hanno  infatti
“subito  danni”,  nonostante  l’evento  tellurico  non  fosse  di  grande  portata.  Ammette,  a  suo  avviso,  la
necessità  in  alcuni  casi  di  “ricostruire  gli  edifici.  Non  possiamo  girarci  attorno.  I  materiali,  nel  tempo,
hanno  un  affaticamento”.  Suggerisce  quindi  di  effettuare  una  scheda  tecnica  volta  a  identificare  “le
informazioni  che  abbiamo  sottomano”,  per  poi  “fare  una  grande  pianificazione  del  territorio. Dobbiamo
abituarci all’idea che  le soluzioni valide per una regione, non è detto che  lo siano per un’altra”. Delinea
così uno schema preciso: “Si parte con una fotografia che ci restituisce il dato, andiamo a incrociarlo con
quelli provenienti dalle zone di massima pericolosità e capiamo dove intervenire. Bisogna quindi iniziare ad
attuare una pianificazione di medio – lungo periodo”. I costi di tutto ciò potrebbero essere “elevati se si
agisse su scala locale”, ma “ al contrario se si agisse con una scala a livello industriale, governata da una
struttura pubblica, ammesso che quest’ultima abbia le risorse e le capacità tecniche di gestire un  lavoro
del genere, scenderebbero anche parecchio (le spese. n.d.r.). Parliamo però di incidere sul valore vero del
Paese, al di là del territorio che è stupendo. Il valore dell’edificato su cui impattano i risparmi degli italiani,
andrebbe a proteggere quelli delle nostre famiglie e mettere al sicuro il futuro delle giovani generazioni”.

Marco Paganelli – Agenzia Stampa Italia
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16 Gen 2019

Consumo di suolo, riparte il dibattito al
Senato (ma il testo del Ddl non c’è ancora)
Mauro Salerno

Ancora non c’è un testo base, ma al Senato si ricomincia a parlare di una legge sul consumo di
suolo. Dopo il flop della scorsa legislatura (testo arenato a Palazzo Madama dopo il primo sì
della Camera) si riparte praticamente da zero. Il primo compito da portare a termine è quello di
mettere insieme un testo omogeneo a partire dalle varie proposte già presentate in Parlamento.
Nel frattempo le commissioni Agricoltura e Ambiente (relatori Bergesio e Nugnes) hanno dato il
via a un ciclo di audizioni per impostare il lavoro.

A farsi sentire ieri è stata l’Associazione nazionale costruttori, che per bocca del vicepresidente
Filippo Delle Piane ha messo ancora una volta sul piatto la necessità di partire da un coraggiosa
politica di incentivo alla rigenerazione urbana. «Discutere di consumo di suolo senza un piano
di incentivi al riuso e alle operazioni di demolizione e ricostruzione rischia di diventare
fuorviante e inutile», ha spiegato Delle Piane.

Da tempo i costruttori chiedono di affrontare il problema in maniera organica, magari a partire
da un nuova legge sul governo del territorio. In assenza di un intervento di questo tipo «il primo
punto all’ordine del giorno dovrebbe essere quello di rimuovere gli ostacoli (normativi ed
economici) alle iniziative di rigenerazione», ha aggiunto il vicepresidente dei costruttori.
Collegando l’obiettivo di arrivare a un consumo di suolo a saldo zero (come previsto dai principi
europei) con quello di rinnovare le nostre città (ok c’è l’esempio Milano, ma tutto il resto),
rimettere mano a un patrimonio residenziale che per un buona metà delle abitazioni ha
superato i 40 anni di età e agire anche sul piano infrastrutture, che pure non si possono fare
senza consumare nuovo territorio.

L’assenza di un testo condiviso su cui importare la discussione fa capire già da ora che i l
cammino delle nuova legge non sarà in discesa. Ma il dibattito, con divisioni non proprio
trascurabili anche tra le file della maggioranza, è ripartito.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Subappalti illeciti, con il decreto Sicurezza
diventa possibile anche l’uso delle
intercettazioni
Mario Antinucci e Pierluigi Piselli (*)

Fra le norme del decreto “Sicurezza” (Dl 113/2018 convertito nella legge n.132 del primo
dicembre 2018), quella relativa al c.d. «subappalto illecito» è fra le più delicate e allo stesso
tempo poco analizzate.

Si tratta di una modifica molto rilevante, non tanto per l'aumento della pena in una fattispecie
già prevista come reato ma per la conseguente diversa rubricazione del fatto, che viene
trasformato da «contravvenzione» a «delitto». In altre parole, il subappalto non autorizzato
diventa delitto. E ciò in forza della sanzione penale, che passa dalla pena dell'arresto e
dell'ammenda a quella della reclusione e della multa.

È evidente la rilevanza della modifica normativa. In primo luogo, perché riguarda istituti
giuridici, quelli del subappalto e del cottimo, in cui le esigenze della produzione vengono
subordinate – giustamente – alla esigenza della lotta alla criminalità organizzata. 
In secondo luogo, perché l'inasprimento della pena interessa in prima battuta l'appaltatore e il
subappaltatore ma, subito dopo, si ripercuote anche sui pubblici funzionari tenuti a controllare
le modalità di esecuzione della commessa. 
Il tutto con uno scarso coordinamento con il vigente impianto normativo antimafia che, dal 1982
(data di entrata in vigore della legge 646) è stato sostanzialmente modificato svariate volte, con
l'introduzione di regole per l'autorizzazione del subappalto diverse e anche di sistemi di
monitoraggio più performanti sulla spendita di denaro pubblico. 
La modifica, peraltro, ha avuto una scarsa pubblicizzazione ed è intervenuta senza un puntuale
e approfondito dibattito parlamentare in merito alle possibili ripercussioni sull'attività normale
delle imprese e della pubblica amministrazione e soprattutto con poca consapevolezza di ciò che
potrebbe comportare l'inserimento di una siffatta previsione nel momento esecutivo
dell'appalto.

Il nuovo art. 25 delDl 113/2018, modificando le pene nel vecchio art. 21 della L. 646/82, come
detto in precedenza, introduce un nuovo reato: il delitto di subappalto non autorizzato,
consistente nel fatto di «concedere anche di fatto, in subappalto o cottimo, senza
l'autorizzazione dell'autorità competente; la pena è della reclusione da 1 a 5 anni e con la multa
non inferiore a 1/3 del valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad
1/3 del valore complessivo dell'opera».

Emerge con immediatezza l'ampliamento dei poteri e dei mezzi istruttori nella fase delle
indagini preliminari. Anzitutto, con la nuova configurazione del reato quale “delitto”, viene
astrattamente introdotta la possibilità dell'intervento penale sotto il profilo cautelare. Ci si
riferisce, in particolare, alla possibilità di disporre misure cautelari ai sensi della legge 231/2001

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-10-08/in-vigore-decreto-sicurezza-reclusione-uno-cinque-anni-i-subappalti-illeciti-174024.php?uuid=AEvmpNJG
https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/binary.php?filename=/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2018/10/09/DL_sicurezza.pdf


nei confronti delle società in ipotesi avvantaggiate dal delitto. Evidente, in tale contesto, la
rilevanza, per le imprese, della tematica della compliance societaria quale strumento di
prevenzione.

Inoltre, sotto un ulteriore ancor più rilevante profilo, la nuova natura di “delitto” del subappalto
non autorizzato apre le porte all'utilizzo delle intercettazioni in sede di indagine. Invero, ai sensi
dell'art. 266, co. 1, lett. b) del c.p.p., «L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni
telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai
seguenti reati: (…) b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4».
Pertanto, considerando il reato in parola alla stregua di un delitto contro la Pa, viene consentita
la possibilità di utilizzare uno dei più efficaci mezzi di ricerca della prova disciplinati dal nostro
ordinamento, ivi incluse le più moderne forme di captazioni ambientali attraverso il captatore
informatico (c.d. trojan o virus informatico), in applicazione dell'art. 266, 2° co., c.p.p. che
prevede espressamente: «Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra
presenti, che può essere eseguita anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su
un dispositivo elettronico portatile. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati
dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di
ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa».

Tale apertura è senz'altro di notevole impatto, atteso che l'utilizzo delle intercettazioni e delle
captazioni ambientali può essere l'occasione per avere notizia del compimento di reati in
cantiere durante l'esecuzione del contratto pubblico. Quindi, ad esempio, le intercettazioni e il
captatore informatico potranno essere usati al fine di combattere la corruzione ovvero per
contrastare il lavoro in nero o anche il mancato rispetto di norme antinfortunistiche. Situazioni,
queste ultime, per le quali, nel sistema precedente, le intercettazioni non potevano essere
utilizzate.

Infine, il mutamento della natura giuridica del subappalto illecito incide anche sotto svariati
profili di natura sostanziale, quali, a mero titolo esemplificativo, l'impossibilità di ricorrere
all'oblazione di cui all'art. 162 e 162-bis c.p (causa di estinzione del reato espressamente limitata
alle ipotesi di reato contravvenzionale) ovvero la possibile configurazione del delitto tentato di
cui all'art. 56 c.p. (istituto non applicabile alle contravvenzioni).

Oltre a tali considerazioni giova ricordare come la nuova configurazione non chiarisce una serie
di questioni di diritto civile ed amministrativo, penalmente rilevanti, mai risolte in maniera
esaustiva anche nel precedente sistema. Si ricordino in proposito le problematiche connesse
all'individuazione dei contratti di subappalto e cottimo rispetto ai subcontratti similari
(fornitura con posa in opera, nolo a caldo, trasporto etc.). E si pensi, anche, all'annosa questione
del superamento del limite del subappalto, in relazione al quale la giurisprudenza formatasi
nella vigenza del vecchio codice si era assestata nel senso che il superamento dei limiti
quantitativi del subappalto non configurava l'ipotesi contravvenzionale del subappalto non
autorizzato (cfr. Corte di cassazione, sez. VI, sentenza 11.3.2013, n. 12821). Si tratta di
interpretazioni la cui validità dovrà essere specificamente riconfermata anche nel nuovo assetto
normativo.

Come già accennato, si pone il problema di valutare le possibili configurazioni, a titolo di
concorso di persone ex art 110 c.p., di responsabilità penali per subappalto non autorizzato in
capo al direttore dei lavori ovvero al responsabile del procedimento.

Il D.M. 7 marzo 2018, n. 49, infatti, all'art. 7 disciplina la verifica del rispetto degli obblighi
dell'esecutore e del subappaltatore. Tra le varie competenze attribuite al direttore dei lavori,
emerge che quest'ultimo, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove
nominati: 



a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei
subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione
appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;
b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni
ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato.

Sotto il profilo del procedimento amministrativo volto a conseguire l'autorizzazione al
subappalto, sarà da valutare il valore giuridico del silenzio assenso e la possibile apertura di
indagini tese ad appurare il delitto in parola una volta spirato il termine per il rilascio
dell'autorizzazione senza che questa sia stata espressamente rilasciata.

In proposito, non va sottaciuto l'ampliamento della soglia di precauzione recentemente disposto
ai sensi del combinato disposto «art. 80, co. 5, lett. c) e Linee guida n. 6 dell'Anac» che rischiano
di frenare ulteriormente il settore della contrattualistica pubblica.

Difatti, da un lato, le conseguenze penali derivanti dal subappalto illecito sono diventate
particolarmente severe; dall'altro lato, una condanna penale in primo grado per il delitto in
parola e finanche il rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 21 della L. 646/1982 potrebbero avere
effetto escludente in relazione alle gare ad evidenza pubblica.

Considerando questi aspetti, le imprese (appaltatrici e subappaltatrici), il direttore lavori ed il
responsabile del procedimento dovranno alzare il livello di attenzione: sarà buona regola, ad
esempio, una volta scaduto il termine dei 30 giorni per l'autorizzazione tacita, prima di iniziare
le lavorazioni, fare attenzione ad avere la prova puntuale di tale circostanza, magari attraverso
l'invio di ulteriore specifica nota volta a ribadire l'avvenuto decorso del termine.

Ci sia consentita, a questo punto, una considerazione finale. Oltre ai problemi sopra evidenziati,
emergono alcune rilevanti incongruenze:

• Il nuovo delitto non è conseguente alla “mafiosità” del subcontraente, ma alla mancanza di
autorizzazione: viene stigmatizzato non già il subappalto a persona mafiosa, ma il subappalto
non autorizzato.
• Le pene per il subappalto non autorizzato sono addirittura superiori a quelle previste per il
pubblico funzionario che consente alla conclusione di subcontratti a favore di soggetti mafiosi.
• Nel nuovo delitto non viene prevista una riduzione di pena per il caso di colpa (e ciò a
differenza di quanto avviene nel caso dell'art. 74, co. 3, del D.lgs. n. 6 settembre 2011, n. 159), per
l'ipotesi di contratto a favore di soggetto mafioso.
• Il legislatore ha sostanzialmente trascurato il contesto nel quale interviene. Diversamente da
quel che avveniva nel 1982, oggi sussiste un sistema di tracciamento dei flussi (L. 136/2010) nel
settore degli appalti pubblici che impedisce la possibilità di un accesso ai fondi pubblici senza il
rilascio delle prescritte autorizzazioni o almeno senza che la P.A. abbia la conoscenza (o la
conoscibilità) di detta situazione.

In definitiva, si tratta di una disposizione che, aggravando la configurazione del reato e
trasformando in delitto il subappalto non autorizzato, avrà inevitabili ripercussioni sulle attività
produttive, con possibili rallentamenti nell'iter autorizzatorio di detto contratto. 

(*) Studio legale Piselli & Partners
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Lavoro nero, si applica subito l’aumento
delle sanzioni
Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

L’aumento delle misure sanzionatorie introdotto dall’articolo 1, comma 445, della legge di
Bilancio n. 145/18, previsto per combattere il lavoro sommerso e irregolare e per tutelare la
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro si applica immediatamente a tutte le condotte illecite
riferibili all’anno in corso, indipendentemente dalla data dell’accertamento e/o della
contestazione.

Lo chiarisce la circolare n.2/19 dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) del 14 gennaio scorso,
in cui sono state fornite le prime istruzioni operative sul nuovo inasprimento delle sanzioni
amministrative e penali(si veda il Sole 24 Ore del 4 gennaio 2019) dopo quello introdotto
dall’articolo 14 del Dl n. 145/13.

L’Inl ricorda che l’aumento del 20% degli importi delle sanzioni vigenti al 31 dicembre scorso si
applica:

a)all’articolo 3 del Dl n. 12/02 (convertito dalla legge n. 73/02) che disciplina la cosiddetta
maxisanzione per lavoro nero, la quale, nelle varie ipotesi, è elevata da 1.500 a 9mila euro
(occupazione in nero fino a 30 giorni), da 3mila a 18mila euro (occupazione in nero da 31 a 60
giorni) e da 6mila a 36 mila euro (periodo di lavoro in nero superiore a 60 giorni). Resta fermo
che nell’ipotesi in cui l’irregolarità riguardi minori non in età lavorativa, la sanzione base era già
di per sé aumentata del 20%;

b)all’articolo 18 del Dlgs. n. 276/03, che punisce l’irregolare e abusiva somministrazione di
manodopera, la sanzione viene elevata a 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni
giornata. Secondo i nuovi termini, la sanzione non potrà comunque essere inferiore a 6mila e
superiore a 60mila euro. Analoga sanzione è posta anche a carico dell’utilizzatore;

c)all’articolo 12 del Dlgs n. 136/16, che punisce le violazioni degli obblighi amministrativi
connessi alle procedure di distacco transnazionale di lavoratori. Anche in questa ipotesi subirà
l’aumento la sanzione amministrativa, già da 150 a 500 euro per lavoratore interessato, nonché
da 500 e 3mila euro ad addetto per il quale non sia avvenuta la regolare conservazione dei
documenti;

d)ai commi 3 e 4 dell’articolo 18-bis, del Dlgs n. 66/03 che sanzionano le violazioni in materia di
durata massima dell’orario di lavoro, riposi giornalieri e settimanali e ferie. Per tali violazioni le
precedenti sanzioni da 200 a 9mila euro, a seconda anche del numero dei lavoratori, dal 1°
gennaio 2019 saranno aumentate del 20 per cento.

La legge di Bilancio prevede, invece, un aumento del 10% per tutte le violazioni alle disposizioni
di cui al Testo unico sulla sicurezza (Dlgs n. 81/08) e riguarda sia le sanzioni penali, sia quelle
amministrative, le quali avevano già subito un aumento del 9,6% dal 1° luglio 2013 e uno ancora
più recente dell’1,9% dal luglio 2018.
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Il documento non dice nulla, invece, sulle sanzioni di cui all’articolo 14 del Testo unico, connesse
con la sospensione dei lavori, che prevedono un importo aggiuntivo alle altre sanzioni, ossia se
tale importo vada anch’esso aumentato del 10% anche sulla scorta delle precedenti esclusioni
individuate, da ultimo, con la nota ministeriale prot. n. 32 del 12 luglio 2016.

I proventi di queste maggiorazioni, entro il limite di 15 milioni l’anno, incrementeranno il Fondo
risorse decentrate dell’Inl per la valorizzazione del suo personale.

Per semplificare gli adempimenti, si precisa ancora nella circolare, l’Ispettorato ha già avviato le
procedure per l’istituzione di un apposito codice tributo, in attesa del cui rilascio le
maggiorazioni troveranno applicazione utilizzando gli attuali codici.
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Codice dei contratti e Livelli di progettazione: le 
nostre proposte di modifica 
16/01/2019 

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

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

Tratteremo da oggi, dopo aver parlato in un precedente articolo dell’Offerta 
economicamente più vantaggiosa, delle Offerte anomale e delle Commissioni giudicatrici di 



ulteriori possibili modifiche da introdurre al Codice dei contratti ed oggi parliamo 
dei livelli di progettazione. 

Dei nuovi livelli di progettazione (art. 23, comma 1 del Codice dei contratti), articolati in: 

• progetto di fattibilità tecnica ed economica, 
• progetto definitivo; 
• progetto esecutivo, 

a distanza di quasi 3 anni dall’entrata in vigore del Codice stesso non si hanno novità 
(attendiamo ancora il Decreto di attuazione) e, così come indicato all'art. 216, comma 4 
vengono ancora utilizzati i livelli di progettazione contenuti nelle disposizioni di cui 
alla parte II, titolo II, capo I, nonché negli allegati o le parti di allegati ivi richiamate 
del DPR n. 207/2010 e cioè il progetto preliminare, il progetto definitivo ed il progetto 
esecutivo. 

In verità il Decreto non ha visto ancora la luce per una serie di vicissitudini rilevabili in un 
nostro articolo del 14/06/2018 ed allora la nostra proposta non può essere che quella, al fine 
di evitare di continuare in questa storia infinita, di lasciare gli attuali livelli di progettazione 
inserendo negli articoli 1, 20, 21, 23, 25, 26, 27 del Codice dei contratti pubblici le seguenti 
modifiche: 

a. all’articolo 1, comma 2, lettera e) le parole “progetto di fattibilità tecnica ed 
economica” sono sostituite con le parole “progetto preliminare”; 

b. all’articolo 20, comma 2 le parole “progetto di fattibilità” sono sostituite con le 
parole “progetto preliminare”; 

c. all’articolo 21, comma 3 le parole “progetto di fattibilità tecnica ed economica” sono 
sostituite con le parole “progetto preliminare”; 

d. all’articolo 23: 
1. nel comma 1 le parole “progetto di fattibilità tecnica ed economica “ sono 

sostituite con le parole “progetto preliminare”; 
2. il comma 3 è così sostituito: “Per i tre livelli di progettazione di cui al 

precedente comma 1 si fa riferimento alle disposizioni di cui alla parte II, 
titolo II, capo I, nonché agli allegati o alle parti di allegati ivi richiamate del 
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”: 

3. nel comma 3-bis le parole “Con ulteriore decreto” sono sostituite con le 
parole “Con decreto” 

4. al comma  5 le parole “progetto di fattibilità tecnica ed economica” sono 
sostituite con le parole “progetto preliminare” e le parole “progetto di 
fattibilità” sono sostituite con le parole “progetto preliminare”; 



5. al comma  6 le parole “progetto di fattibilità” sono sostituite con le parole 
“progetto preliminare”; 

6. al comma  7 le parole “progetto di fattibilità” sono sostituite con le parole 
“progetto preliminare”; 

e. all’articolo 25: 
1. al comma 1 le parole “progetto di fattibilità” sono sostituite con le parole 

“progetto preliminare”; 
2. al comma 3 le parole “progetto di fattibilità” sono sostituite con le parole 

“progetto preliminare”; 
3. al comma 8 le parole “progetto di fattibilità” sono sostituite con le parole 

“progetto preliminare”; 
f. all’articolo 26, al comma 3 le parole “progetto di fattibilità” sono sostituite con le 

parole “progetto preliminare”; 
g. all’articolo 27: 

1. al comma 3 le parole “progetto di fattibilità” sono sostituite con le parole 
“progetto preliminare”; 

2. al comma 4 le parole “progetto di fattibilità” sono sostituite con le parole 
“progetto preliminare”. 

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

Domani parleremo del subappalto. 

A cura di arch. Paolo Oreto 
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Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA): 
illegittima la sospensione decorsi 30 giorni 
16/01/2019 

Sono illegittimi i provvedimenti di sospensione dei lavori, diffida o inibitoria adottati 
dall'amministrazione comunale dopo che è decorso il termine di 30 giorni previsto per il 
consolidamento di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). 

Lo ha confermato la Terza Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia 
con la sentenza 7 gennaio 2019, n. 9 con la quale, in applicazione delle previsioni 
contenute nell'art. 23 comma 6 del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), ha accolto 
il ricorso presentato da un privato per l'annullamento del provvedimento di sospensione 
dell’efficacia amministrativa di una SCIA emesso dal Comune dopo che erano già decorsi i 
30 giorni canonici previsti per il consolidamento del titolo, senza che sia stato fatto ricorso 
agli strumenti di autotutela. 

In particolare, come confermano i giudici di prime cure, una volta perfezionatasi e divenuta 
efficace la SCIA, l’attività del Comune deve necessariamente essere condotta nell'ambito di 
un procedimento di secondo grado avente ad oggetto il riesame di un'autorizzazione 
implicita che, pertanto, ha già determinato la piena espansione del cd. ius aedificandi. 



Nel caso di specie, la SCIA è stata acquisita dal Comune che ha poi notificato il 
provvedimento di sospensione oltre (sia pure di poco) i 30 giorni prescritti per legge (art. 19 
comma 6 bis della Legge n. 241/90 e art. 23 comma 6 del DPR n. 380/2001). Pertanto, al 
momento dell'adozione del provvedimento impugnato, stante la natura perentoria del 
termine di verifica e di inibitoria, si era consolidata la legittimazione del privato ad eseguire 
l'intervento edilizio per effetto dell’inerzia dell'Amministrazione. Il che postula, che il 
Comune resistente non poteva limitarsi a sospendere l’efficacia della SCIA, ma avrebbe 
dovuto previamente provvedere, in via di autotutela, alla rimozione del provvedimento 
implicito, in applicazione del comma 4 dell’art. 19 della Legge n. 241/90 secondo cui 
“Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, 
ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i 
provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste 
dall'articolo 21-nonies”. 

Tale potere residuale per la P.A procedente deve, peraltro, essere esercitato secondo i 
principi regolatori legislativamente sanciti, in materia di autotutela, con particolare 
riferimento alla necessità dell'avvio di un apposito procedimento in contraddittorio, al 
rispetto del limite del termine ragionevole, e soprattutto, alla necessità di una valutazione 
comparativa, di natura discrezionale, degli interessi in rilievo, idonea a giustificare la 
frustrazione dell'affidamento incolpevole maturato in capo al denunciante a seguito del 
decorso del tempo e della conseguente consumazione del potere inibitorio. 

In definitiva, essendo stati superati i termini previsti, il TAR ha dato ragione al privato 
annullando il provvedimento di sospensione. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in 
formato digitale diverso da quello prescritto dal 
bando: cosa succede? 
16/01/2019 

Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice dei contratti) non prescrive un 
formato particolare per la dematerializzazione del Documento di Gara Unico 
Europeo (DGUE) per il quale è sufficiente che sia conforme al modello di cui al 
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016 e, 
a partire dal 18 aprile 2018, predisposto in forma elettronica. 

Lo ha chiarito la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata 
con la sentenza n. 33 del 7 gennaio 2019 con la quale ha accolto il ricorso presentato per 
l'annullamento del provvedimento di esclusione da una gara per avere il ricorrente 
presentato un DGUE in formato elettronico differente da quello richiesto dalla lex specialis, 
pur essendo conforme alla normativa e firmato digitalmente. 

Il giudici del TAR hanno chiarito che la norma prescrive, dal punto di vista dei requisiti di 
forma-contenuto, che il DGUE debba essere conforme al modello di cui al Regolamento di 
esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016 e, a partire dal 18 
aprile 2018, predisposto in forma elettronica. Nulla viene prescritto in ordine alle modalità 
di invio del documento di gara alla stazione appaltante. 



Nel caso il DGUE presentato da un concorrente rispetti i richiamati requisiti di forma-
contenuto, non osta l’obiettiva difformità dello stesso dalle indicazioni redazionali 
contenute nella lex specialis, richiedenti l’utilizzo del formato .xml. Inoltre, nel caso di 
specie, la lex specialis non ha prescritto tale formato a pena di esclusione. L’assenza di 
un’esplicita comminatoria in tal senso avrebbe dovuto, contrariamente a quanto avvenuto, 
indurre il seggio di gara ad interpretare in senso non sostanziale l’adempimento in 
questione, ammettendo sin ab origine un DGUE in un diverso formato elettronico, purché 
integro e leggibile. 

L’utilizzo del formato .xml, in ogni caso, non è prescritto come essenziale dal codice dei 
contratti o da altre disposizioni vigenti, considerato che, come evidenziato, l’ordinamento si 
limita a prescrivere – dal punto di vista formale - la dematerializzazione del DGUE, senza 
null’altro aggiungere riguardo alle caratteristiche del documento di gara elettronico. 

Nel caso la lex specialis preveda una sanzione escludente in caso di formato digitale 
differente, la relativa previsione sarebbe affetta da nullità, in quanto contraria alla regola di 
tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83, comma 8 del Codice, espressione di un 
principio finalizzato a ridurre gli oneri formali gravanti sulle imprese partecipanti a 
procedure di affidamento e ad esigere un’attenta verifica circa la valenza "sostanziale" della 
forma documentale risultata carente. 

Considerato che nel caso di specie la ricorrente ha prodotto un DGUE in formato elettronico 
e contenutisticamente completo, secondo quanto previsto dall’art. 85 del Codice, la 
difformità addebitata riguarda un profilo cui non può essere attribuito il carattere 
dell’essenzialità. Pertanto, il TAR ha ritenuto che la stazione appaltante avrebbe dovuto 
verificare il DGUE dell’impresa ricorrente senza opporre alcuna necessità di 
regolarizzazione e, in ogni caso, che la superfetazione istruttoria non avrebbe dovuto 
condurre ad un esito escludente, posto che l’esclusione deve, comunque, essere connessa ad 
una presupposta situazione di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale, in specie 
non sussistente. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Libero professionista e docente universitario a 
tempo pieno: nuovo parere di Precontenzioso 
dell'ANAC 
16/01/2019 

Per un docente universitario a tempo pieno vige il divieto sia di svolgere la libera 
professione sia di svolgere attività professionali che le specifiche leggi sulle varie 
professioni qualificano come “esclusive”. Resta, comunque, ferma per il docente la 
possibilità di svolgere attività professionali non riservate ai liberi professionisti, purché 
siano occasionali, non abbiamo un carattere organizzato e siano state autorizzate 
dall’Università di appartenenza. 

Lo ha affermato l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la delibera 14 
novembre 2018, n. 1049 con la quale, pur non spettandole l’accertamento di una eventuale 
incompatibilità di ruolo, ha risposto efficacemente all'istanza di parere di precontenzioso 
presentata ai sensi dell'art. 211, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) 
per la contestazione di una aggiudicazione di una gara ad un Raggruppamento Temporaneo 
di Professionisti (RTP) il cui mandante era un professore universitario ordinario a tempo 



pieno non iscritto all’Albo professionale dell’Ordine dei geologi bensì solamente all’Elenco 
Speciale. 

Secondo l'istante, sebbene autorizzato dall’Università di appartenenza, professore 
universitario ordinario a tempo pieno non avrebbe svolgere attività libero professionale a 
favore di enti diversi dal proprio datore di lavoro. 

Sull'argomento l'ANAC ha ricordato uno specifico atto di indirizzo dedicato all’esercizio di 
attività libero-professionale in cui aveva già evidenziato che il divieto previsto per i docenti 
a tempo pieno include le attività professionali che le specifiche leggi sulle varie professioni 
qualificano “esclusive” in quanto possono essere svolte soltanto dai professionisti iscritti 
negli albi e che non si trovino in situazione di incompatibilità. 

L’interpretazione che l'ANAC ha sposato consiste nel ritenere che per un docente 
universitario a tempo pieno vige il divieto sia di svolgere la libera professione sia di 
svolgere attività professionali che le specifiche leggi sulle varie professioni qualificano 
“esclusive”. Resta al docente la possibilità di svolgere attività professionali non riservate ai 
liberi professionisti, purché siano connotate dall’occasionalità, non abbiamo un carattere 
organizzato e siano state autorizzate dall’Università di appartenenza. 

Nel caso di specie, pur non rientrando nei poteri dell'ANAC ma in quelli del MIUR 
esprimere pareri che afferiscono all’interpretazione del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 
«Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché 
sperimentazione organizzativa e didattica» alla luce delle previsioni della legge 3 febbraio 
1963, n. 112 «Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo» e del 
d.P.R. 328/2001, in via generale, per un docente universitario a tempo pieno vige il divieto 
sia di svolgere la libera professione sia di svolgere attività professionali che le specifiche 
leggi sulle varie professioni qualificano come “esclusive”. In base al d.P.R. n. 382 del 1980, 
resta comunque ferma per il docente la possibilità di svolgere attività professionali non 
riservate ai liberi professionisti, purché siano connotate dall’occasionalità, non abbiamo un 
carattere organizzato e siano state autorizzate dall’Università di appartenenza. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Sopraelevazione in aderenza a 
edificio confinante, ok con giunto 
antisismico 
di	Paola	Mammarella 

Corte di Cassazione: necessario evitare la rigidità dello stabile, a prescindere dai 
materiali utilizzati 

Foto: goodluz©123RF.com 

16/01/2019 – Realizzare una sopraelevazione non è sempre possibile. Oltre al 
rispetto delle norme urbanistiche sulle distanze minime e le altezze massime 
consentite, è fondamentale assicurare la sicurezza antisismica. Non sono invece 
importanti i materiali utilizzati. 

Questo, in sintesi, il giudizio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza 
121/2019. 



Sopraelevazione e normativa antisismica 
Secondo la Cassazione, per la corretta applicazione della normativa antisismica, 
non si può edificare innestando il proprio muro in aderenza a quello di una 
costruzione preesistente. Le due costruzioni devono rimanere separate da un 
giunto tecnico o da un altro accorgimento per ridurre la rigidità delle strutture e 
rendere flessibili le due unità in caso di terremoto. 
  
Non è importante, hanno sottolineato i giudici, la tecnica costruttivautilizzata. 
Quello che rileva è che l’aggancio del nuovo manufatto al muro del preesistente 
edificio attenui la resistenza sismica creata dall’intervento di sopraelevazione in 
aderenza, che ha provocato un aumento della rigidità dell’intera struttura. 
  
Sopraelevazione sì, quindi, ma a condizione di utilizzare i dovuti agganci agli 
edifici confinanti. 
  
Sopraelevazione,  i l  caso 
Nel caso preso in esame dai giudici, una terrazza era stata coperta con una tettoia 
gravante su tubolari metallici infissi nel muro di confine. Nel nuovo volume 
creato, erano state posizionate una cucina e due vani adibiti a bagno e ripostiglio. 
  
La chiusura del terrazzo, realizzata con lastre di lamierino e acciaio coibentato, 
aveva dato origine ad una costruzione contigua, aderente all’edificio 
confinante e non indipendente. L’intervento aveva aumentato la rigidità dei 
due fabbricati, che in caso di sisma non sarebbero stati liberi di oscillare. 
  
Per la mancanza di permessi e il rischio statico creato, la Corte d’Appello aveva 
imposto la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi 
preesistente. 
  
La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello respingendo il 
ricorso del responsabile dell’intervento, secondo il quale, dati i materiali utilizzati, 
non si creava nessun pericolo per la pubblica e privata incolumità. 
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Il restauro dei beni vincolati accede 
a bonus? 
di	Alessandra	Marra 

L’Agenzia delle Entrate ricorda quali agevolazioni per la casa sono cumulabili con la 
detrazione del 19% per la manutenzione del patrimonio culturale privato 

Foto: Alessandra Marra 

16/01/2019 – Le spese relative alla manutenzione, protezione e restauro dei beni 
vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004 accedono a una specifica detrazione che, 
però, non si può cumulare con quella prevista per il risparmio energetico. 

A ricordarlo l’Agenzia delle Entrate tramite la posta di FiscoOggi. 

Restauro beni culturali:  la detrazione prevista 
Per le spese relative alla manutenzione, protezione e restauro di un bene 
vincolato è prevista una detrazione del 19%; tale agevolazione spetta 
anche in relazione alle spese sostenute per ordinare e inventariare gli archivi 
privati di interesse storico a condizione che si riferiscano ad interventi di carattere 
straordinario da realizzare immediatamente dopo l’apposizione del vincolo. 



La detrazione spetta ai soggetti  obbligati  alla manutenzione, 
protezione o restauro delle cose vincolate che vantano un titolo giuridico che 
attribuisca loro la proprietà, il possesso o la detenzione del bene oggetto 
dell’intervento conservativo. 
  
La detrazione spetta, con riferimento al periodo d’imposta in cui la spesa è stata 
sostenuta, se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è stata 
presentata alla competente Soprintendenza del Ministero per i beni e le 
attività culturali entro il termine per la presentazione della relativa dichiarazione 
dei redditi. Se la dichiarazione sostitutiva è presentata dopo tale termine, in quanto 
i lavori sono stati ultimati in un periodo d’imposta successivo, la detrazione spetta 
per il periodo d’imposta in cui è presentata la predetta dichiarazione, 
indipendentemente dalla circostanza che le spese siano state sostenute in anni 
precedenti. 
  
Beni vincolati:  la detrazione al 19% è cumulabile con i  
bonus per la casa? 
Come ricorda l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 7/E del 27 aprile 
2018“la detrazione del 19%, prevista per la manutenzione dei beni 
vincolati non è cumulabile con quella spettante per le spese sostenute per gli 
interventi finalizzati al risparmio energetico” (ecobonus). 
  
Ciò in quanto l’agevolazione per gli interventi finalizzati  al  risparmio 
energetico non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali  previste da 
altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi. 
  
La detrazione, però, è cumulabile con quella prevista dal bonus 
ristrutturazione per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio 
edilizio. 
  
In tal caso è ridotta del 50 per cento; tale riduzione è da intendersi riferita 
esclusivamente alla parte di spesa per la quale il contribuente, 
contemporaneamente, fruisce anche della detrazione per gli interventi di recupero 
del patrimonio edilizio. Pertanto, le spese per le quali non spetta tale ultima 
detrazione - in quanto eccedenti i limiti ivi previsti - possono essere interamente 
ammesse alla detrazione del 19%.  
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Obbligo per la PA di compenso ai progettisti:
scomparirà?
Emendamento al DL Sempli cazione: al progettista verrebbe solo riconosciuta 
un’indennità comprensiva delle spese sostenute
Di  Redazione Tecnica  - 16 gennaio 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Un passo indietro per le garanzie conquistate dai

progettisti. Un emendamento del Governo al disegno di

legge per la sempli�cazione propone la cancellazione

dell’obbligo della Pubblica Amministrazione di pagare

il professionista, in caso di mancato �nanziamento

dell’opera progettata.

L’obbligo di pagamento al progettista è stato introdotto

con il Codice Appalti del 2016 (D.lgs. 50/2016) e rischia 

di scomparire: i professionisti che svolgono un incarico per la pubblica Amministrazione rischiano di 

ricadere nell’incertezza.

Secondo l’emendamento del Governo, al progettista verrebbe riconosciuta un’indennità comprensiva 

delle spese sostenute, per la quale l’emendamento ipotizza una sorta di “Decreto Parametri-ter”, cioè 

una norma che tenga conto del livello di progettazione, della complessità e della dimensione 

dell’intervento progettato. L’emendamento prevede il divieto, per la PA, di usare in futuro il progetto non 

realizzato.

I progettisti svolgerebbero l’incarico solo se è previsto un impegno di spesa. Con il nuovo 

emendamento al DL Sempli�cazione (cos’altro contiene?), quindi, gli Enti non sarebbero obbligati a 

effettuare pagamenti non previsti nel bilancio di previsione e i progettisti avrebbero comunque una 

garanzia, dice la relazione. Sarà così davvero? Secondo noi, aumenta l’incertezza.

Il quadro normativo

L’articolo 191 del Testo Unico degli Enti locali recita “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 �nanziaria”.

Il divieto del Codice Appalti di subordinare il pagamento del progettista al �nanziamento dell’opera non 

è coerente al quadro normativo esistente, che sembra contenere delle rassicurazioni per i progettisti (e

https://www.ediltecnico.it/author/admin/
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tutti i professionisti). Il responsabile del procedimento di spesa comunica al progettista destinatario le

informazioni relative all’impegno.

Fino a quando non gli vengono comunicate queste informazioni, il progettista può non eseguire la

prestazione. Per tutti i lavori deve essere riportata anche l’indicazione dei mezzi �nanziari stanziati o

disponibili: e questo lo dice il Codice degli Appalti all’articolo 21. L’ANAC sostiene non si può a�dare

un incarico di progettazione senza che l’opera sia stata programmata senza conoscere la disponibiità

delle somme necessarie per realizzarla.



Ristrutturazioni edilizie: entro il 19 febbraio la 
comunicazione all'ENEA per i lavori ante 21 
novembre 2018 
 Luca Mambrin - EUROCONFERENCE  16/01/2019 

La Legge di Bilancio 2018 introducendo il comma 2-bis all’articolo 16 D.L. 63/2013, al fine consentire 
il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione di 
interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti 
rinnovabili di energia e che accedono alle detrazioni fiscali perviste per le ristrutturazioni edilizie, 
ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a 
quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. 
“ecobonus”). 



A tal fine l’ENEA, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e con l’Agenzia delle Entrate, 
ha realizzato un sito web dedicato, rivolto agli utenti per la trasmissione dei dati relativi agli interventi 
soggetti all’obbligo, online dal 21.11.2018 e raggiungibile al seguente 
indirizzo: http://ristrutturazioni2018.enea.it.  

La trasmissione dei dati all’ENEA è obbligatoria per i seguenti interventi edilizi e tecnologici: 

 

Elenco interventi soggetti all’obbligo di comunicazione ENEA (fonte: Guida AdE Ristrutturazioni edilizie: le 
agevolazioni fiscali – agg. 23 novembre 2018)  



I termini entro cui trasmettere i dati all'Enea 
La trasmissione dei dati deve avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di 
ultimazione dei lavori o del collaudo. 

Attenzione però alle tempistiche previste per la trasmissione dei dati nel caso di interventi realizzati 
nel corso dell’anno 2018: 

• per gli interventi la cui data di fine lavori (come da collaudo delle opere, dal certificato di fine 
dei lavori o da dichiarazione di conformità) è compresa tra il 01.2018 e il 21.11.2018 (data di 
apertura del sito) il termine dei 90 giorni decorre dal 21.11.2018, quindi l’invio deve 
avvenire entro il 19.02.2019 

• per gli interventi la cui data di fine lavori è successiva al 21.11.2018, il termine dei 90 
decorre dalla data di ultimazione dei lavori. 

Si ricorda che i 90 giorni entro cui procedere all’invio della documentazione all’ENEA decorrono dalla 
data del “collaudo” dei lavori, a nulla rilevando il momento (o i momenti) di effettuazione dei 
pagamenti. 

La comunicazione all’ENEA deve essere trasmessa: 

• dal contribuente che intende avvalersi della detrazione fiscale; 
• in alternativa, dall’intermediario (tecnico/amministratore, che compila la dichiarazione per 

conto di un cliente, di un assistito, di un condominio o di una società). 

Come inviare la comunicazione all'Enea 
Per accedere alla compilazione della comunicazione da inviare all’ENEA è necessario prima di 
tutto registrarsi al sito, indicando nome, cognome, indirizzo mail e password. 

Successivamente si dovrà procedere alla compilazione della comunicazione indicando i dati 
anagrafici del beneficiario, i dati dell’immobile oggetto dei lavori e i dati relativi all’intervento. 

Verificati i dati inseriti, l’utente potrà procedere all’invio: sarà poi possibile stampare l’intero 
modello su cui sono indicati la data di trasmissione e un codice identificativo dell’avvenuta 
trasmissione. 

 
	



Tettoie, pergotende, edilizia libera e abusi: tutti i 
segreti sulle differenze dimensionali 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  16/01/2019 

Tar Campania: gli interventi consistenti nella realizzazione di tettoie o di altre strutture che siano 
apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o i ripari di spazi liberi non 
possono ritenersi installabili senza permesso di costruire quando le loro dimensioni sono di una certa 
entità 

Il dilemma sulle tettoie e sulle pergotende continua imperterrito anche ai tempi del Glossario 
dell'edilizia libera: sono realizzabili liberamente o serve il permesso di costruire? L'incubo di 
commettere un errore - con annesso abuso edilizio - si può evitare prendendo spunto non solo dalle 
regole dell'urbanistica italiana, ma anche da ripetute sentenza sul tema, come ad esempio la 
n.58/2019 del 4 gennaio scorso del Tar Campania, dove si evidenzia l'importanza delle dimensioni.

In ogni caso, appare evidente che il DM 2 marzo 2018 non ha chiarito completamente la 
questione: allo stato attuale, cioè, non è possibile avere la certezza che gli interventi elencati 
siano automaticamente assimilabili ad opere di edilizia libera. Nel Glossario, le pergotende sono 
infatti ricomprese tra le opere di edilizia libera mentre per le opere edilizie realizzabili mediante CILA, 



SCIA, permesso di costruire (tra cui le tettoie) e SCIA alternativa al permesso di costruire, gli elenchi 
saranno adottati in seguito. 

Quindi: una pergotenda, di base, è attività di edilizia libera ma il problema è la definizione 
univoca di pergotenda (che non c'è nelle 42 definizioni standard), così come il limite non è 
sempre quantificabile. Diverso il caso della tettoia, per cui una definizione c'è: "elemento edilizio di 
copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure 
alla fruizione protetta di spazi pertinenziali". 

Tettoie e pergotende: se troppo grandi, serve il permesso

I giudici campani, nella loro disamina, sono molto chiari: "gli interventi consistenti nella realizzazione di 
tettoie o di altre strutture che siano apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di 
protezione o i ripari di spazi liberi (…) possono ritenersi sottratti al regime del permesso di 
costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensionirendono evidente e 
riconoscibile la loro finalità di semplice decoro o arredi o di riparo e protezione (anche da agenti 
atmosferici) della parte dell’immobile cui accedono". 

Pertanto, tali strutture non possono ritenersi installabili senza permesso di costruire quando le 
loro dimensioni sono di una certa entità, cioè quando possono arrecare una visibile alterazione 
dell’edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite e non possono ritenersi ricomprese, in 
ragione della loro accessorietà, nell’edificio principale. 

Se c'è trasformazione edilizia non c'è edilizia libera

Il caso di specie può essere di ottimo esempio, in quanto le strutture sono opere che attuano una 
trasformazione urbanistico-edilizia del territorio con perdurante modifica dello stato dei luoghi, 
per le apprezzabili caratteristiche dimensionali (mq 18, mq 27 e mq 36) e anche perché manca la 
funzione di semplice decoro, arredo e riparo. 

Per definitiva chiarezza, segnaliamo l'elenco completo delle opere per le quali era stata ordinata la 
demolizione, con ricorso poi respinto dal Tar: 

1. tettoia lato est del fondo (foglio 7 particella 291), delle dimensioni in pianta pari a m.
2.00x5,00x2,00h, composta da una struttura portante in ferro e copertura in lamiere zincate, 
allo stato ultimata ed in uso ad angolo cucina e lavatoio; 

2. tettoia antistante lato ovest tettoia indicata al punto uno, delle dimensioni in pianta pari a m.
B.00x3,00x2,710h, composta da una struttura portante in ferro e copertura a doppia falda in
tegole di cotto, allo stato ultimata ed in uso con tavoli e sedie; 

3. corpo di fabbrica terraneo angolo sud-est del fondo individuato al foglio 7 particella 291, delle
dimensioni in pianta pari a m. 3,00x4,00x2,30h, composto da muratura portante e copertura in 
lamiera termoisolante, allo stato ultimato ed in uso a deposito vario; 

4. tettoia lato ovest predetto corpo di fabbrica indicato al punto tre, delle dimensioni in pianta
pari a m. 3,00x9,00x2,00h, composta da muratura portante e copertura in lamiere 
termoisolanti, allo stato ultimata ed in uso a ricovero autovetture; 

5. tettoia antistante lato nord predetta tettoia indicata al punto quattro, delle dimensioni in pianta
pari a m. 9,00x4,00x3,00h, composta da una struttura portante in ferro e copertura in lamiere 
termoisolanti, allo stato ultimata ed in uso a ricovero autovetture; 

6. corpo di fabbrica impegnante l'area ovest del foglio 7 particella 912 e compresa tra le
particelle 910 e 911, delle dimensioni in pianta pari a m. 5,110x9,00x3,30h, composta da 
muratura e vetrate con copertura in lamiere termoisolanti, allo stato ultimata ed in uso a cucina 
e bagna. Per tale corpo di fabbrica risulta presentata richiesta di condono ai sensi della L 
329/03 prot. 40272 per un geme di pertinenza box auto, pertanto fermo restando 

l'ammissibilità della richiesta, risulta diverso utilizzo in contrasto con la predetta richiesta di 
condono. 
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730, Certificazione unica, 770, Cupe, Iva, Iva 
74 bis: tutti i modelli sui redditi 2019 in 
versione definitiva 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  16/01/2019 

Agenzia delle Entrate: disponibili i modelli 2019 delle dichiarazioni 730, Certificazione unica, Iva, Iva 74 
bis, 770, e Cupe, con le relative istruzioni 

Occhio alle tante novità previste nel 2019 per i modelli di dichiarazione dei redditi che tutti i 
professionisti tecnici dovranno presentare, sia a partita Iva che non. Nel 730, ad esempio, fa il suo 
ingresso la detrazione per le spese per l’abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico, mentre 
nel modello Iva trovano spazio le ultime disposizioni in materia di Gruppo Iva. La Certificazione 
unica, inoltre, apre al credito Inps relativo all’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. 
A.P.E.). 

Vediamo tutti i dettagli rimandando al sito dell'Agenzia delle Entrate per scaricare i modelli definitivi 
e le relative istruzioni di compilazione degli stessi. 



Modello 730/2019: new entry gli incentivi per assicurazioni e trasporto pubblico 
Entrano nel modello 730 alcune novità, dalle detrazioni d’imposta delle spese per l’abbonamento al 
trasposto pubblico a quelle per le assicurazioni contro gli eventi calamitosi stipulati per unità 
immobiliari a uso abitativo. Inoltre, trovano spazio le nuove riduzioni d’imposta per gli strumenti e 
gli ausili in caso di disturbi dell’apprendimento, per la sistemazione a verde di aree private e per 
gli interventi su parti comuni condominiali volti sia al risparmio energetico sia alla riduzione del 
rischio sismico. 

L’Agenzia ricorda che per fruire delle agevolazioni previste per il recupero del patrimonio edilizio 
che comportano un risparmio energetico è necessario comunicare all’Enea le informazioni sui 
lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di 
riqualificazione energetica (Ecobonus). 

Modello Iva/2019, cambiamenti per gruppi Iva e regime forfettario 
Novità anche per i contribuenti Iva. Nel modello IVA è stato inserito il rigo VA16 per i soggetti che 
dal 1° gennaio 2019 parteciperanno a un Gruppo Iva (artt. 70-bis e seguenti del Dpr n. 633/1972). I 
contribuenti interessati dovranno barrare la casella per comunicare che si tratta dell’ultima 
dichiarazione annuale Iva precedente l’ingresso nel Gruppo. 

È stato inoltre inserito il campo 2 del rigo VX2, per indicare la parte dell’eccedenza detraibile risultante 
dalla dichiarazione, pari all’ammontare dei versamenti Iva effettuati con riferimento al 2018, che deve 
essere trasferita al Gruppo dal 1° gennaio 2019. 

Infine, nel rigo VO34, è stata inserita la casella 3 per i contribuenti che nel corso del 2015 avevano 
optato per l’applicazione del regime fiscale di vantaggio previsto dal decreto-legge 98/2011, e 
che dal 2018 hanno revocato la scelta accedendo al regime forfetario della legge 190/2014. 

Certificazione Unica 2019, spazio ad A.P.E e particolari tipologie reddituali 
Nella Certificazione unica 2019 vengono inseriti alcuni campi per l’indicazione del credito 
riconosciuto dall’Inps a fronte del pagamento degli interessi e del premio sul rischio di 
premorienza maturati sull’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. A.P.E.) previsto dalla 
legge n. 232/2016. 

Nel modello è stata inoltre introdotta una nuova sezione per individuare alcune tipologie reddituali per 
le quali è previsto un inquadramento fiscale diverso rispetto a quello previdenziale. 

Pronti anche i modelli 770 e Cupe 
Disponibili da oggi anche il modello 770/2019 e lo schema di Certificazione degli utili e dei proventi 
equiparati, con le relative istruzioni. Tra le principali modifiche l’equiparazione del trattamento fiscale 
delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di 
capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa. 

È stato, inoltre, previsto un nuovo prospetto per gestire il regime fiscale dei proventi derivanti da 
prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali 
(piattaforme peer to peer lending) e per i prestiti finalizzati al finanziamento ed al sostegno di attività di 
interesse generale (Social Lending). 

	



Il “nuovo” regime forfettario secondo la 
Legge di Bilancio 2019. Tutti i dettagli 
 Angelo Ginex - EUROCONFERENCE  15/01/2019 

Legge di bilancio 2019: Cosa cambia per il "nuovo" regime forfettario

Il regime d’imposizione forfettario, 
previsto e disciplinato nella L. 190/2014, è stato profondamente modificato grazie all’intervento 
della L. 145/2018 (c.d. Legge di bilancio 2019). 

Appare d’uopo effettuare una breve ma esaustiva ricognizione di questo istituto, necessaria per 
precisare e chiarire le novità apportate dal legislatore al fine di estendere la platea dei suoi potenziali 
fruitori. 

L’articolo 1, commi 9–11, L. 145/2018, entrato in vigore a partire dall’1 gennaio 2019, ha imposto una 
rivisitazione dell’articolo 1, commi 54–89, L. 190/2014, prevedendo specificatamente che: 

• vi sia un’unica soglia di ricavi o compensi per accedere al regime forfettario, equivalente
ad euro 65.000, con contestuale abrogazione dei requisiti attinenti al sostenimento di spese 
attinenti a lavoro dipendente e a beni strumentali; 



• il calcolo del requisito summenzionato, nell’ipotesi in cui l’inizio dell’attività avvenga nel corso 
dell’anno d’imposta, venga effettuato mediante il ragguaglio ad anno; 

• ai fini del controllo circa la sussistenza del requisito sopra indicato, i componenti positivi del 
reddito da adeguamento agli ISA (c.d. indici sintetici di affidabilità) di cui all’articolo 9-bis, 
comma 9, D.L. 50/2017 risultino irrilevanti; 

• per quanto concerne l’esercizio simultaneo di attività con codice ATECO diverso, la soglia 
di accesso al regime sia determinata sommando i compensi ed i ricavi ad esse inerenti; 

• siano esclusi dall’ambito di applicabilità di tale istituto sia gli esercenti attività d’impresa, arti 
o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di 
persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 Tuir, ovvero 
che controllano direttamente o indirettamente S.r.l. o associazioni in partecipazione, le quali 
esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte, sia 
le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di 
lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due 
precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente 
riconducibili ai suddetti datori di lavoro; 

• sia eliminata la causa ostativa prevista nella previgente formulazione del comma 57 lettera 
d-bis), il quale escludeva dal novero dei soggetti potenzialmente beneficiari del regime 
forfettario chiunque avesse percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente o 
assimilati superiori a 30.000 euro.  

Oltre a queste innovazioni e alle opportune riformulazioni letterali dovute all’eliminazione dei previgenti 
requisiti di accesso, la citata Legge di bilancio ha previsto sia l’abrogazione del primo periodo 
dell’articolo 1, comma 73, L. 190/2014, attinente all’esclusione dell’applicabilità degli studi di settore ai 
soggetti aderenti al regime forfettario (accertamento espunto dall’ordinamento e sostituito dai c.d. 
ISA), sia il coordinamento dei commi 87e 65 dell’articolo 1 L. 190/2014, estendendo, a favore dei 
soggetti che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 si sono avvalsi dei vantaggi fiscali di 
cui agli articoli 13 L. 388/2000 o 27 D.L. 98/2011, la possibilità di applicare il regime di cui all’articolo 
1, comma 65, L. 190/2014 fino al compimento del quinquennio (precedentemente triennio) agevolato.  

È opportuno notare che, per tutto quanto non espressamente modificato dalla Legge di bilancio, si 
applicano ancora le disposizioni ricomprese nell’articolo 1, commi 56–75, L. 190/2014.  

In sostanza, la determinazione del reddito, le aliquote sostitutive, l’esclusione dall’Iva, le 
semplificazioni degli adempimenti sia contabili che fiscali e la restante normativa del regime 
forfettario è rimasta inalterata. 

Il regime super-forfettario  
Un’ulteriore ed importante novità riguarda il c.d. regime “super-forfettario”, inaugurato con la citata 
Legge di bilancio 2019, precisamente nell’articolo 1, commi 17-22.  

Questa misura agevolativa, infatti, permetterà agli imprenditori individuali e ai lavoratori autonomi 
che abbiano superato il limite di 65.000 euro, ma che rientrino nella soglia di 100.000 euro per 
quanto concerne ricavi o compensi, di applicare un’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap avente 
un’aliquota pari al 20%. Tale regime entrerà in vigore a decorrere dall’1 gennaio 2020 e prenderà in 
considerazione i ricavi ed i compensi relativi al periodo d’imposta precedente a quello per il quale si 
presenterà la dichiarazione. 

 
	



SCIA: il comune non può sospenderla o 
annullarla dopo 30 giorni dalla presentazione ma 
deve agire in autotutela 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  15/01/2019 

Tar Puglia: il comune non può, in presenza di una SCIA, adottare provvedimenti di sospensione dei 
lavori, diffida o inibitoria dopo che sia decorso il termine di trenta giorni previsto per il consolidamento 
del titolo, senza fare previo ricorso agli strumenti dell'autotutela 

E' illegittimo l'operato dell'amministrazione comunale che, in presenza di una SCIA (segnalazione 
certificata di inizio attività), adotti provvedimenti di sospensione dei lavori, diffida o inibitoria dopo 
che sia decorso il termine di trenta giorni previsto per il consolidamento del titolo, senza fare 
previo ricorso agli strumenti dell'autotutela. 

Il principio è stato sottolineato dal Tar Puglia nella recente sentenza 9/2019, che chiama in causa l'art. 
23 comma 6 del dpr 380/2001: una volta perfezionatasi e divenuta efficace la SCIA, l'attività del 
comune deve necessariamente essere condotta nell'ambito di un procedimento di secondo 
grado avente ad oggetto il riesame di un'autorizzazione implicita che, pertanto, ha già determinato 
la piena espansione del cd. ius aedificandi. 



I 30 giorni di tempo del comune per sospendere la SCIA 
Il ricorso - accolto dai giudici - riguarda l'emissione di un provvedimento comunale recante 
sospensione dell'efficacia amministrativa della SCIA intestata a una ditta proprietaria di un'unità 
immobiliare facente parte di un condominio, diretta alla realizzazione di un ascensore in vano 
condominiale e dei collegati interventi tecnici, nonché per l'annullamento di tutti gli atti 
presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, se ed in quanto 
lesivi degli interessi della ricorrente, nonché per il consequenziale accertamento e declaratoria del 
diritto della ricorrente all'esecuzione degli interventi di cui alla predetta segnalazione certificata di inizio 
attività. 

Tale SCIA è stata acquisita al protocollo del comune resistente in data 4.12.2015, ed il comune ha 
adottato e notificato il provvedimento di sospensione in data 5.1.2016, oltre, quindi, (sia pure di 
poco) i 30 giorni prescritti per legge (art. 19 comma 6 bis legge 241/1990 e art. 23 comma 6 dpr 
380/2001). 

Ciò significa che, al momento dell'adozione del provvedimento impugnato, stante la natura perentoria 
del termine di verifica e di inibitoria a sensi dell'art. 19 commi 3 e 6-bis della legge 241/90 (ex multis, 
T.A.R. Milano, sez. I, 29/12/2016, n.2486), si era consolidata la legittimazione del privato ad 
eseguire l'intervento edilizio per effetto dell'inerzia dell'amministrazione. Il che postula, che 
il comune resistente non poteva limitarsi a sospendere l’efficacia della SCIA, ma avrebbe dovuto 
previamente provvedere, in via di autotutela, alla rimozione del provvedimento implicito, in 
applicazione del comma 4 dell'art. 19 legge 241/90 (richiamato dal comma 6- bis dello stesso articolo) 
secondo cui "decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, 
ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti 
dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies". 

Annullamento SCIA: il potere residuale del comune 
Tale potere residuale per la P.A procedente deve, peraltro, essere esercitato secondo i principi 
regolatori legislativamente sanciti, in materia di autotutela, con particolare riferimento alla 
necessità dell'avvio di un apposito procedimento in contraddittorio, al rispetto del limite del 
termine ragionevole, e soprattutto, alla necessità di una valutazione comparativa, di natura 
discrezionale, degli interessi in rilievo, idonea a giustificare la frustrazione dell'affidamento 
incolpevole maturato in capo al denunciante a seguito del decorso del tempo e della 
conseguente consumazione del potere inibitorio (T. A. R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 21-04-2016, 
n. 2106). 

Ma nella fattispecie, nonostante il superamento, sia pur per pochi giorni, del termine di legge per 
inibire l'attività segnalata, il comune intimato ha adottato il seguente provvedimento: “si dispone la 
sospensione dell'efficacia amministrativa dell'istanza di della segnalazione di inizio attività….”.. “Si 
diffida la SV in indirizzo a non eseguire interventi edilizi di cui alla segnalazione di inizio attività n. 
fasc…”. Questo, per il TAR, è un atto che, lungi dall'incidere, in autotutela, sul titolo ormai conseguito 
dal privato, costituisce mero esercizio della potestà di sospendere l'intervento, per ragioni 
attinenti, da un lato, alla incompletezza della modulistica allegata alla domanda, dall’altro, 
all’esistenza del parere sfavorevole di alcuni condomini alla realizzazione dell’intervento. E tale 
considerazione non muta neppure per effetto del provvedimento impugnato con motivi aggiunti, con il 
quale l'amministrazione si è limitata a convalidare il precedente provvedimento di sospensione. 

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 

 Allegato  
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i costruttori edili auditi al Senato

Consumo del suolo: i costruttori edili auditi al Senato
Tra le proposte: definizione di consumo di suolo, superficie agricola e regime transitorio,
incentivazione della rigenerazione urbana e della sostituzione edilizia con una politica
organica volta a rendere agevoli, diffusi ed economicamente sostenibili gli interventi di
riqualificazione
Si è svolta ieri l’audizione informale dell’Ance presso le Commissioni riunite Agricoltura e
Territorio ed Ambiente del Senato sui disegni di legge in materia di contenimento del
consumo di suolo, riuso del suolo edificato e rigenerazione urbana.

Il Vice Presidente Ance per Edilizia e Territorio, Ing. Filippo delle Piane, che ha guidato la
delegazione associativa, ha evidenziato in premessa come la riduzione del consumo del
suolo sia un obiettivo condivisibile, che andrebbe perseguito non già con il mero blocco delle
trasformazioni territoriali, quanto piuttosto mediante un’azione sistematica di manutenzione
del territorio e delle sue infrastrutture, una politica di controllo e di repressione all’abusivismo
edilizio e soprattutto con una politica organica volta a rendere agevoli, diffusi ed
economicamente sostenibili gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

I tragici eventi dell’agosto scorso hanno messo in evidenza la drammatica situazione in cui
versano le infrastrutture nel nostro Paese: c’è un problema non solo di vetustà ma di
manutenzione, rinnovamento e soprattutto di insufficienza rispetto alla domanda. Peraltro il
Rapporto Ispra 2018 mostra come siano le infrastrutture il principale utilizzatore di suolo nel
nostro Paese.

Il Paese ha poi un enorme “patrimonio costruito” da riconvertire in termini di miglioramento
più generale delle prestazioni sismiche, energetiche, ambientali e di sicurezza e la
rigenerazione urbana rappresenta quindi il tema del futuro versus contenimento dell’uso di
nuovo suolo.

A ciò va aggiunto il fenomeno dell’abusivismo, a cui non sono bastati tre condoni, ma che
continua a rappresentare non solo un vulnus per il territorio, vista la carenza dei controlli, ma
anche un problema di sicurezza delle costruzioni, di lavoro nero, di fenomeni malavitosi che

https://www.casaeclima.com/ar_37378__consumo-del-suolo-costruttori-edili-auditi-al-senato.html


2/4

danneggiano l’attività edilizia regolare.

LEGGE ORGANICA DI RIFORMA DEL GOVERNO DEL TERRITORIO. Ha, quindi, sottolineato
come il tema del contenimento del consumo di suolo, sia agricolo che con altro uso, vada
affrontato nell’ambito di una legge organica di riforma del governo del territorio, composta
da pochi principi, nella quale porre le basi per un nuovo modello di sviluppo territoriale
incentrato prevalentemente sulla riqualificazione e sul riuso del patrimonio edilizio esistente.

In questo contesto,un ruolo fondamentale per contenere il consumo di suolo dovrebbe
essere affidato anche alla revisione della disciplina degli standard urbanistici contenuta nel
DM 1444/1968. Il Decreto, finalizzato a gestire la crescita delle città nell’ambito di un modello
territoriale incentrato sull’espansione (Legge urbanistica 1150/1942), è improntato ad un
criterio di reperimento delle dotazioni urbane di tipo meramente quantitativo (mq/abitante)
che contrasta nettamente con il principio della riduzione del consumo di suolo.

In assenza di una legge organica di riforma del governo del territorio, è fondamentale che:

‑ si approvi con urgenza una normativa in grado di incentivare la rigenerazione urbana;

‑ si consenta fin da subito un’azione improntata alla sostituzione edilizia degli edifici
esistenti.

Affrontare il tema della riduzione del consumo del suolo in un contesto avulso dagli altri
fenomeni che portano al medesimo risultato significa, infatti, rischiare di non fornire un
quadro completo della questione e conseguentemente di promuovere misure non in grado di
risolvere il problema o di risolverlo parzialmente.

Ha ricordato, inoltre, che nel corso della passata legislatura l’Ance ha seguito l’iter del DDL
recante “Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato” (Atto C/2039‑
S/2383), approvato in prima lettura dalla Camera nel maggio 2016 e trasmesso al Senato
dove l’esame, però, si è interrotto per la fine della legislatura.

Tale provvedimento ‑ correttamente ispirato all’obiettivo europeo di ridurre il consumo del
suolo portandolo ad un saldo zero nel 2050 ‑ rappresenta un passaggio importante in questo
percorso perché grazie alle modifiche apportate durante l’esame alla Camera dei Deputati, si
era arrivati ad un testo piuttosto equilibrato e sostenibile ai fini della futura applicazione,
sebbene mancasse ancora una normativa efficace sulla rigenerazione urbana.

In particolare, l’Ance valutava positivamente alcuni correttivi introdotti dalla Camera al testo
originario. Il riferimento era, anzitutto, alla corretta declinazione del principio europeo del
consumo di suolo “a saldo zero”che, superando l’impostazione originaria, introduce il tema
del bilancio fra nuovo territorio impermeabilizzato e territorio ripristinato a usi agricoli e
naturali. Positive anche le modifiche apportate alla definizione di superficie agricola e al
regime transitorio.

ALCUNE PROPOSTE. Il Vice Presidente è quindi passato ad illustrare alcune proposte
finalizzate a garantire l’approvazione di una normativa equilibrata in materia, in materia di:
definizione di consumo di suolo e di superficie agricola; regime transitorio; promozione degli
interventi di rigenerazione.

Riguardo a quest’ultimo tema, ha individuato quali principali ostacoli alla rigenerazione:



‑ la strumentazione urbanistica, caratterizzata da un’eccessiva articolazione e nello stesso
tempo rigidità che non consente di seguire l’evoluzione della domanda, la difficoltà del
rapporto con gli altri piani di settore e le normative di settore (es. quelle ambientali);

‑ il frequente frazionamento della proprietà immobiliare tra numerosi proprietari privati e
talvolta anche pubblici;

‑ la normativa fiscale che non agevola i trasferimenti di proprietà finalizzati alla rigenerazione
e nello stesso tempo non contiene norme efficaci nel contrastare la proprietà inattiva;

‑ gli elevati costi a carico degli operatori privati per la realizzazione degli interventi di
rigenerazione urbana che spesso non consentono di raggiungere un equilibrio economico
finanziario.

Per superare tutto ciò occorre che la politica della rigenerazione non sia “fatta” solo di
“opportunità immobiliari”, ma debba fare parte di un processo di pianificazione ordinario
attraverso norme di livello statale e locale nell’ambito delle rispettive competenze ed essere
finalizzata al miglioramento della qualità sia dell’immobile sia del contesto nel quale esso si
colloca attraverso la sostenibilità del progetto con azioni mirate, ad esempio, alla sicurezza
ed alla salute pubblica (miglioramento sismico), all’ambiente (riduzione delle emissioni,
efficienza energetica etc.), alla qualità e dotazione infrastrutturale urbana.

Ha, altresì, indicato alcuni indirizzi attuativi per gli interventi di rigenerazione:

‑ interventi di rigenerazione coordinati su una pluralità di immobili in un ambito urbano
individuato dal Comune, basati sulla sostituzione edilizia con possibilità di accorpamento e
incremento volumetrico, di ridistribuzione nell’ambito di intervento, di mutamento delle
destinazioni d’uso e frazionamento, anche in deroga allo strumento urbanistico e al DM
1444/1968;

‑ interventi puntuali finalizzati al recupero di singoli immobili o complessi immobiliari che
prevedono o il mantenimento del volume originario (Decreto Legge 69/2013) ovvero un
incremento volumetrico da definire con varie modalità (norma di indirizzo statale,
eventualmente sul modello del Decreto Legge 70/2011, di cui se ne debbono confermare i
contenuti a livello regionale, ma con carattere, questa volta, effettivamente vincolante);

‑ interventi di demolizione e ricostruzione senza modifica volumetrica (DL 69/2013)
qualificati come ristrutturazione edilizia per i quali sarà comunque possibile modificare i
prospetti e saranno fatti salvi gli eventuali incrementi volumetrici necessari per il
raggiungimento dell’efficienza energetica, con possibilità, anche per questa tipologia di
intervento, la deroga al DM 1444/1968.

Ha, infine, evidenziato quale passaggio fondamentale ai fini in termini di certezza del diritto e
di corretta attuazione della nuova normativa statale il raccordo tra la futura disciplina statale
e quella regionale.

Al riguardo, si potrebbe ipotizzare un sistema in cui le Regioni siano chiamate ad adeguare la
propria normativa sul governo del territorio ai nuovi principi in tema di contenimento dell’uso
di nuovo suolo e rigenerazione urbana, entro un certo termine dall’entrata in vigore del
provvedimento di riforma. In caso di mancato rispetto del termine, occorrerà prevedere una
forma di automatismo nell’applicazione della nuova normativa, soprattutto nella parte relativa
alla rigenerazione urbana.
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online i modelli 2019 in versione definitiva

730, Certificazione unica, 770, Cupe, Iva, Iva 74 bis: online i modelli 2019 in versione
definitiva
Nel Modello 730/2019 entrano le detrazioni per la sistemazione a verde di aree private e per
gli interventi su parti comuni condominiali volti sia al risparmio energetico sia alla riduzione
del rischio sismico
Disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate i modelli 2019 delle dichiarazioni 730,
Certificazione unica, Iva, Iva 74 bis, 770, e Cupe, con le relative istruzioni. Diverse le novità.
Nel 730, ad esempio, fa il suo ingresso la detrazione per le spese per l’abbonamento ai mezzi
di trasporto pubblico, mentre nel modello Iva trovano spazio le ultime disposizioni in materia
di Gruppo Iva. La Certificazione unica, inoltre, apre al credito Inps relativo all’anticipo
finanziario a garanzia pensionistica (c.d. A.P.E.).

Modello 730/2019: new entry gli incentivi per assicurazioni e trasporto pubblico –
Entrano nel 730 alcune novità, dalle detrazioni d’imposta delle spese per l’abbonamento al
trasposto pubblico a quelle per le assicurazioni contro gli eventi calamitosi stipulati per unità
immobiliari a uso abitativo. Inoltre, trovano spazio le nuove riduzioni d’imposta per gli
strumenti e gli ausili in caso di disturbi dell’apprendimento, per la sistemazione a verde di
aree private e per gli interventi su parti comuni condominiali volti sia al risparmio
energetico sia alla riduzione del rischio sismico. L’Agenzia ricorda che per fruire delle
agevolazioni previste per il recupero del patrimonio edilizio che comportano un
risparmio energetico è necessario comunicare all’Enea le informazioni sui lavori
effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi
di riqualificazione energetica (Ecobonus).

https://www.casaeclima.com/ar_37377__online-modelli-agenzia-delle-entrate-versione-definitiva.html
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Modello Iva/2019, cambiamenti per gruppi Iva e regime forfettario – Novità anche per i
contribuenti Iva. Nel modello è stato inserito il rigo VA16 per i soggetti che dal 1° gennaio
2019 parteciperanno a un Gruppo Iva (artt. 70‑bis e seguenti del Dpr n. 633/1972). I
contribuenti interessati dovranno barrare la casella per comunicare che si tratta dell’ultima
dichiarazione annuale Iva precedente l’ingresso nel Gruppo. È stato inoltre inserito il campo 2
del rigo VX2, per indicare la parte dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione,
pari all’ammontare dei versamenti Iva effettuati con riferimento al 2018, che deve essere
trasferita al Gruppo dal 1° gennaio 2019. Infine, nel rigo VO34, è stata inserita la casella 3 per
i contribuenti che nel corso del 2015 avevano optato per l’applicazione del regime fiscale di
vantaggio previsto dal Dl n. 98/2011, e che dal 2018 hanno revocato la scelta accedendo al
regime forfetario della legge n. 190 del 2014.

Certificazione Unica 2019, spazio ad A.P.E e particolari tipologie reddituali – Nella
Certificazione unica 2019 vengono inseriti alcuni campi per l’indicazione del credito
riconosciuto dall’Inps a fronte del pagamento degli interessi e del premio sul rischio di
premorienza maturati sull’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. A.P.E.) previsto
dalla legge n. 232/2016. Nel modello è stata inoltre introdotta una nuova sezione per
individuare alcune tipologie reddituali per le quali è previsto un inquadramento fiscale
diverso rispetto a quello previdenziale.

Pronti anche i modelli 770 e Cupe ‑ Disponibili da oggi anche il modello 770/2019 e lo
schema di Certificazione degli utili e dei proventi equiparati, con le relative istruzioni. Tra le
principali modifiche l’equiparazione del trattamento fiscale delle partecipazioni di natura
qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal
1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa. È stato, inoltre,
previsto un nuovo prospetto per gestire il regime fiscale dei proventi derivanti da prestiti
erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali
(piattaforme peer to peer lending) e per i prestiti finalizzati al finanziamento ed al sostegno di
attività di interesse generale (Social Lending).

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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alla Corte di giustizia UE la disciplina

Centrali di committenza dei piccoli Comuni: alla Corte di giustizia UE la disciplina
Il Consiglio di Stato ha aderito alla richiesta di Asmel di rivolgersi alla Corte Ue perché si
esprima sulla coerenza con i principi europei della norma che aveva imposto ai Comuni non
capoluogo la centralizzazione degli acquisti
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha sottoposto al vaglio della Corte di giustizia UE la
normativa interna sugli affidamenti contrattuali da parte dei piccoli comuni a mezzo delle
“centrali di committenza”, nella parte in cui riduce i modelli organizzativi utilizzabili, esclude
la partecipazione anche di soggetti privati e limita l’ambito territoriale della loro operatività.

“Si chiude positivamente”, commenta l'Associazione per la Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti Locali (Asmel), “una lunga pagina legata alla vertenza che ha
visto contrapposti la Centrale Asmel Consortile e Anac in merito al provvedimento n.
32/2015 con il quale l’Autorità Anticorruzione ne aveva contestato le modalità
organizzative definite “non rispondenti” al comma 3bis dell’art.33 del D.lgs. n. 163/2006.

Il Collegio giudicante, con ordinanza n. 68 del 3 gennaio 2019, ha aderito alla richiesta
Asmel di rivolgersi alla Corte di Giustizia Europea perché si esprima sulla coerenza con i
principi europei del comma 3‑bis che aveva imposto ai Comuni non capoluogo la
centralizzazione degli acquisti.

Asmel, l'Associazione che raggruppa oltre 2500 Comuni in tutta Italia, adeguandosi
appunto alle Direttive europee aveva promosso una Centrale di committenza, nella forma
di Società Consortile ai sensi del Codice Civile e senza limiti territoriali.
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Se il comma della discordia è stato ormai abrogato dall'entrata in vigore del nuovo Codice
dei contratti pubblici, conforme alla Direttiva 2014/24/UE, il rischio di interpretazioni
spesso penalizzanti per l’autonomia organizzativa dei Comuni resta sempre dietro
l'angolo. Tanto più che nella “delega appalti” troverà posto anche il Regolamento attuativo
del Codice.

Questa decisione del massimo organo di giustizia amministrativa rappresenta dunque un
monito a non perseverare nel “provincialismo” tipico degli apparati romani che fanno
fatica a cogliere il senso e applicare in Italia i principi (obbligatori) di autonomia
organizzativa e di “confronto competitivo” tra Centrali di committenza fissati in ambito
comunitario e troppo spesso incorrendo nel divieto europeo di "gold plating" (ovvero di
complicazione normativa nel recepimento delle direttive).

La decisione della Corte di Giustizia arriverà non prima di due anni e probabilmente avrà
valore solo in merito a eventuali pretese risarcitorie della Centrale di committenza Asmel,
la quale non ha mai smesso di operare e anzi, malgrado la controversia con Anac, ha
registrato risultati di tutto rispetto. I dati pubblicati a fine anno parlano chiaro: 1.461 soci
in tutta Italia con raddoppio di numero delle gare e di transato che ha superato i 2 miliardi
di euro. Prima e unica Centrale certificata ISO 37001, lo standard europeo che attesta il
rispetto delle norme anticorruzione. Tasso di soccombenza avanti al Giudice al di sotto
dello 0,7%. Utilizzo diffuso di piattaforme telematiche che assicurano semplificazione
oltre che tracciabilità e trasparenza, veri antidoti alla corruzione”.

In allegato l'ordinanza del Consiglio di Stato
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"Appalti pubblici"
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Gli edili contro quota 100 e Ape social

Gli edili contro quota 100 e Ape social
Fillea Cgil: “Il governo continua a colpire i lavoratori gravosi come gli edili. Anche per questo
continua la nostra mobilitazione”
“Trentotto anni di contributi (e 62 anni di età) per accedere all’uscita a “quota 100” per i
prossimi tre anni, così come trentasei anni di contributi per accedere all’Ape Social sono
traguardi irraggiungibili per il 99% degli operai edili italiani. Lo abbiamo denunciato con il
Governo precedente e continuiamo a farlo con questo". Lo afferma Alessandro Genovesi,
segretario generale della Fillea Cgil, che prosegue: "Anzi, guardando alla platea di “quota
100”, di fatto ne restano fuori proprio coloro che svolgono lavori gravosi e discontinui,
insieme a donne, giovani e lavoratori meridionali, cioè i più deboli”.

“Continuiamo a chiedere, insieme a CGIL, CISL e UIL una vera modifica della legge Fornero
che permetta uscite flessibili senza penalizzazioni, riconoscendo che i lavori non sono tutti
uguali. E non lo dice il sindacato "di parte" ma le statistiche ufficiali: chi svolge lavori gravosi
ha un'aspettativa di vita inferiore fino a 7 anni rispetto ad un impiegato. Un operaio edile a 65
anni – continua Genovesi ‑ ha mediamente tra i 27 ed i 31 anni di contributi, conosce il ricatto
del lavoro nero ed è obbligato a stare sulle impalcature, a rischio della propria vita, fino quasi
ai 70 anni. Molto più utile, invece di "quota 100", sarebbe riconoscere la condizione di
lavoratore gravoso con uscite flessibili o, se proprio si vuole avviare un cambio di tendenza,
rifinanziare l’Ape Social (e non usare solo i residui 2018) garantendone l’accesso a chi ha
almeno 30 anni di contributi o 63 di età, confermando come condizione solo gli ultimi 7 su 10
svolti in cantiere."

Ed è per queste ragioni che nel recente CCNL dell’edilizia "abbiamo creato un Fondo
nazionale per il ricambio generazionale ‑ prosegue Genovesi ‑ perché è giusto che i nonni
facciano i nonni ed i nipoti possano trovare un lavoro. Ma serve un chiaro cambio di rotta
politico, oltre le esigenze elettorali ed oltre la propaganda in vista delle prossime elezioni
europee. Anche per questo saremo in piazza il prossimo 9 Febbraio a Roma a sostegno della

https://www.casaeclima.com/ar_37369__gli-edili-contro-quota-cento-ape-social.html
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piattaforma unitaria di CGIL, CISL e UIL e saremo per le vie di Roma, come sindacato unitario
delle costruzioni, il prossimo 15 marzo per chiedere una politica di rilancio per il nostro
settore e di tutela per i nostri lavoratori ” conclude il leader degli edili Cgil.

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

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share


Lo afferma il World Economic Forum nel suo Global risks
report 2019 sottolineando come le tensioni geopolitiche stiano
frenando la lotta al cambiamento climatico 

Le tensioni geopolitiche tra le principali potenze mondiali stanno

mettendo a dura prova la lotta al cambiamento climatico e il prezzo da

pagare sarà salato. A dirlo è il World Economic Forum (Wef) nel suo

Global risks report 2019, lo studio che analizza a livello macroscopico

l’evoluzione del panorama dei rischi, evidenziando le minacce

sistemiche in grado di sconvolgere gli equilibri mondiali. 

L'anno appena �nito, il 2018, è stato costellato da eventi meteorologici

Il cambiamento climatico è il
rischio più grande per l'economia
globale
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 estremi: i problemi ambientali, così, sono saliti al primo posto 

nell'elenco di preoccupazioni in un sondaggio che ha interpellato circa

mille esperti e decisori politici. 

Sono almeno cinque i rischi ambientali presi in considerazione dal

Wef: perdita di biodiversità, eventi meteorologici estremi, fallimento

della mitigazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici, disastri

causati dall'uomo e disastri naturali. Secondo il rapporto sono cinque

rischi ad alto impatto e, soprattutto, ad alta probabilità.

Alison Martin, Chief Risk O�cer del gruppo Zurich Assicurazioni - che

cura il report insieme al Wef e alla società di servizi professionali

Marsh & McLennan - ha dichiarato: "Il 2018 è stato purtroppo un anno

di incendi boschivi storici, continue inondazioni e aumento delle

emissioni di gas serra. Non sorprende che nel 2019 i rischi ambientali

ancora una volta dominino la lista delle principali preoccupazioni. Lo

stesso vale per la crescente probabilità di un fallimento della politica

ambientale o per la mancanza di risposte politiche tempestive".

Secondo Martin serve "un signi�cativo aumento delle infrastrutture

per rispondere e�cacemente ai cambiamenti climatici al �ne di

adattarsi al nuovo ambiente e alla transizione verso un'economia a

basse emissioni di carbonio" e consiglia a tutte le imprese di

sviluppare il prima possibile una strategia di adattamento ai

cambiamenti climatici.
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(fonte: Guardian) 
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Tutte le istituzioni hanno sottolineato l'importanza di
continuare a investire sul tema della cultura di auto protezione
e sull'allertamento della popolazione 

Il Capo dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli, in tarda

mattinata, ha raggiunto Ravenna, colpita nella nottata da una scossa di

terremoto di ML 4.6

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/terremoto-a-

ravenna-attivato-il-centro-operativo-comunale-scuole-chiuse). Borrelli si

è fermato nella città romagnola per fare il punto della situazione per

poi proseguire verso Rimini dove era atteso a una iniziativa dedicata

alla Protezione civile e alla prevenzione 

Terremoto Ravenna, Borrelli
incontra le istituzioni locali:
"Ottima risposta della cittadinanza"
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Borrelli, accompagnato dall’assessore regionale alla Protezione civile

Paola Gazzolo, è stato in Prefettura, dove era in corso una riunione del

Coc (Centro operativo comunale) dalla quale è uscita la conferma che

al momento non si registrano danni di particolare rilievo. Erano

presenti, oltre al Prefetto, rappresentanti di tutte le istituzioni e le forze

operative coinvolte nella gestione della situazione. 

“Lo spavento è stato forte – ha detto il Prefetto – ma possiamo dire

che i danni sono assolutamente contenuti, quasi irrilevanti. Poiché nel

comune di Ravenna ci sono circa 90 plessi scolastici si è valutato che

sarebbe stato impossibile veri�care le condizioni di tutte le strutture

nel corso della notte e si è deciso a scopo precauzionale di tenere le

scuole chiuse nella giornata di oggi. A Cervia le strutture scolastiche

sono in numero inferiore, ed è stato possibile procedere già da

stamattina alla regolare apertura. Alcune veri�che sono ancora in

corso, ma come detto, non sono emerse criticità particolari. Da parte di

tutte le istituzioni e le forze operative coinvolte si è riscontrata

un’ottima risposta nella gestione della situazione, una pro�cua sinergia

e collaborazione”. 

“La mia presenza qui – ha detto Borrelli – vuole essere un segno di

ringraziamento e di vicinanza, da parte dell’intero dipartimento di

Protezione civile e del Governo. È stata saggia e opportuna la

decisione assunta dal sindaco del Comune di Ravenna, di tenere

chiuse le scuole per fare i dovuti controlli, tanto più che in genere le

strutture scolastiche sono tra quelle più fragili. Voglio complimentarmi

con i Comuni per come hanno gestito la situazione. Ho potuto poi

notare che la cittadinanza ha reagito molto bene, comprendendo la

serietà della situazione ma nello stesso tempo affrontandola

lucidamente e serenamente. Siamo un Paese che si muove e questo ci

dovrebbe spingere da un lato a piani�care strumenti sempre più

all’avanguardia di allertamento della popolazione, cosa che stiamo

facendo con una nuova piattaforma di allerta automatico, dall’altro a

incentivare sempre di più il ricorso, da parte della popolazione, al

cosiddetto bonus sisma, che permette di aumentare la qualità del

costruito”. 

All’intervento di Borrelli sono seguiti quelli di Michele de Pascale,

sindaco e presidente della Provincia di Ravenna, e di Luca Coffari,

sindaco di Cervia. De Pascale ha ringraziato Borrelli e ha spiegato: “La

risposta dei cittadini è stata eccezionale, perché alla comprensibile

paura iniziale è seguita un lucida compostezza. Fondamentale è stato

proprio il supporto della cittadinanza e degli organi di stampa nel



condividere tutte le informazioni di servizio che abbiamo diramato

attraverso i nostri canali, accompagnate dalle buone pratiche da

mettere in atto in caso di terremoti. In prima battuta abbiamo valutato

le condizioni degli edi�ci maggiormente sensibili, a partire

dall’ospedale, e poi abbiamo preso la decisione di tenere chiuse le

scuole. E naturalmente subito dopo abbiamo pensato al nostro

preziosissimo patrimonio monumentale”.

Coffari ha ribadito che “anche a Cervia non si sono riscontrati

particolari danni; attraverso i canali social abbiamo fatto una

informazione importante e capillare. Le persone erano

comprensibilmente turbate, ma hanno trovato un punto di riferimento

nei canali istituzionali. Abbiamo monitorato il centro storico, le strade e

le scuole; abbiamo subito sentito i vigili del fuoco, che hanno ricevuto

alcune chiamate ma non richieste di interventi”. 

L’assessore regionale alla Protezione civile Paola Gazzolo, che ha

portato il saluto e il ringraziamento del presidente della Regione

Stefano Bonaccini, ha sottolineato come la gestione della situazione

sia stata una positiva opportunità di veri�ca di come eventi di questo

tipo siano affrontati in perfetta sinergia tra le diverse istituzioni e forze

operative che �n dai primi momenti dopo il terremoto hanno operato a

Ravenna, a Cervia e nei comuni limitro�. 

Anche la Regione, come prevedono le procedure, ha attivato il Centro

operativo regionale. 

"Ciò che si è veri�cato in queste ore - ha detto Gazzolo - rafforza

ulteriormente la convinzione che in questo ambito dobbiamo

continuare a lavorare lungo una strada già intrapresa, che è quella di

costruire un sistema di protezione civile che sappia mantenere questo

gioco di squadra, che ne costituisce il principale punto di forza e che

abbiamo saputo mettere in campo anche su altri fronti. E

l’atteggiamento maturo e preparato della cittadinanza dimostra anche

quanto sia stato e quanto sia importate investire sul tema della

cultura di auto protezione, cosa che facciamo con impegno da anni”.
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Lo ha fatto nel pomeriggio la commissione speciale della
protezione civile che si è riunita in videoconferenza, collegando
diverse regioni italiane, alla presenza del capo del dipartimento
nazionale, Angelo Borrelli

È stato approvato ieri lo schema di direttiva sul sistema di

allertamento nazionale e regionale e per la piani�cazione di

protezione civile territoriale sul tema del rischio di valanghe. Lo ha

fatto nel pomeriggio la commissione speciale della protezione civile

che si è riunita in videoconferenza, collegando diverse regioni italiane,

dalla Sardegna alla Val D'Aosta, presente il capo del dipartimento

nazionale, Angelo Borrelli. 

Protezione civile: approvato
schema allertamento nazionale e
regionale per rischio valanghe
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Altro via libera anche al Tavolo tecnico interistituzionale del

Dipartimento per il monitoraggio degli incendi boschivi e in particolare

per le procedure di scambi informativi tra le sale operative, con

l'avvertenza però che per Trento e Bolzano ci sono competenze che

mettono già in capo alle Province e ai Comuni compiti speci�ci in

materia. Tra le altre notizie, l'annuncio che il 19 febbraio è prevista una

giornata di studio alla Presidenza del Consiglio dei ministri dedicato ai

temi della prevenzione, e l'informativa sui 16/o Campionato italiano di

sci della protezione civile in programma a Plan de Corones - Kronplatz

dal 28 gennaio al 2 febbraio prossimi.
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Allargando la prospettiva al Consumo materiale interno si arriva a 515,3 milioni di tonnellate

Istat, in un anno l’Italia estrae 187,8 milioni di
tonnellate di risorse minerali dal proprio sottosuolo
Calano i siti estrattivi. Nel 2016 sia la produzione nazionale di olio greggio sia le estrazioni di gas naturale hanno
toccato il minimo dal 1996
[15 Gennaio 2019]

di
 Luca Aterini

Sull’economia italiana tornano a soffiare venti di recessione, con
Standard and Poor’s che reputa «ottimistiche» le previsioni – già
riviste al ribasso – del Governo italiano: «Per l’Italia – spiegano
dall’agenzia di rating – vediamo una crescita più lenta nel 2019, al
ritmo dello 0,7%, con consumi stabili ma prospettive più basse,
soprattutto rispetto agli altri paesi europei, per quanto riguarda gli
investimenti». Concentrandosi solo sulle previsioni del Pil è però
difficile ricordare il ruolo esercitato nella nostra economia da un
fattore produttivo centrale come le risorse naturali che impieghiamo
per realizzare beni e servizi, con i relativi impatti ambientali: una
lacuna che l’Istat contribuisce oggi a colmare attraverso il nuovo
report Le attività estrattive da cave e miniere, che aggiorna i dati in
materia al 2015 e 2016.

Sebbene circa un quarto dei comuni italiani (2.013) abbia almeno un
sito estrattivo presente sul proprio territorio, i dati Istat mostrano che i siti estrattivi attivi e non attivi sono in calo del 6,2% nel nostro 
Paese (dati 2016 su 2015). In tutto si tratta di 5.137 cave e 136 miniere, ma i siti attivi produttivi nell’anno 2016 «sono 2.295 (2.227 
cave e 68 miniere), dai quali si estraggono complessivamente circa 167,8 milioni di tonnellate di minerali non energetici (3,2%
rispetto al 2015). Le estrazioni nazionali, comprese le acque minerali, sono costituite per l’83,8% da minerali da cave, con 154 
milioni di tonnellate (3,2%% rispetto al 2015); l’aggregato “calcare, travertino, gesso e arenaria” è il più rappresentativo (48,6% del 
totale estratto dalle cave)».

Risultano in discesa anche le estrazioni di idrocarburi: al proposito l’Istat ricorda che «in Italia i giacimenti sono patrimonio 
indisponibile dello Stato (articolo 826 c.c.) e le imprese private che, dietro rilascio di una concessione, operano nell’estrazione 
corrispondono allo Stato e alle Regioni royalties, come aliquote delle produzioni annuali. Le concessioni di coltivazione di 
idrocarburi, a dicembre 2016 risultano 202 (113 a terra e 69 a mare) e sono in produzione 818 pozzi (656 a gas e 162 ad olio)». 
Complessivamente, la produzione risulta appunto in calo: nel 2016 «la produzione nazionale di olio greggio registra un calo del 31,3 
% sul 2015, attestandosi sui 3,75 milioni di tonnellate, mentre le estrazioni di gas naturale con circa 6 miliardi di smc si riducono del 
12,5%. In tal modo, entrambi gli aggregati raggiungono il valore più basso delle estrazioni realizzate dal 1996. In flessione anche le 
estrazioni di gasolina (8,4%) che sfiorano le 13,7 mila tonnellate».

Di particolare interesse, infine, il quadro d’insieme offerto dall’Istat sulle risorse minerali estratte dal sottosuolo italiano, definite come 
«la dimensione fisica di input assicurati al metabolismo del nostro sistema socioeconomico di materie prime, destinate a soddisfare 
il consumo interno o estero». Al proposito l’Istat documenta che «nel 2016 in aree a terra e in mare sono state estratte 
complessivamente 187,8 milioni di tonnellate di risorse minerali non energetiche ed energetiche insieme a 6 miliardi di metri cubi 
standard di gas naturale, questi ultimi prelevati per il 70,9% in zone marine».

Tanto, poco? Per una prospettiva adeguata sui flussi di materia è indispensabile allargare il campo d’osservazione al Consumo 
materiale interno (Cmi), cioè la quantità di risorse materiali utilizzate come input dall’economia italiana, che secondo i dati Istat erano 
474,8 milioni di tonnellate nel 2014, 505,5 milioni di tonnellate nel 2015 e 515,3 milioni di tonnellate nel 2016 (nell’ultimo rapporto 
Bes 2018 si riportano stime anche per il 2017, a 514 milioni di tonnellate). È su questi numeri che occorre misurare l’ambizione 
nazionale in fatto di economia circolare.
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«Se Di Maio e Costa sono davvero contrari alle trivelle, facciano subito approvare una legge che vieti per sempre 
l’utilizzo degli airgun»

Per Greenpeace il Piano nazionale energia e clima
proposto da M5S e Lega è «deludente»
Secondo l’organizzazione ambientalista si tratta di «una versione peggiorata della strategia energetica del 
precedente Governo»
[15 Gennaio 2019]

La proposta di Piano nazionale integrato per l’energia e il clima
(Pniec) che il Governo italiano ha inviato alla Commissione europea
l’8 gennaio continua a riscuotere magri consensi tra gli ambientalisti
e gli imprenditori della green economy italiana: ai commenti
di Elettricità futura, del Coordinamento Free e della Fondazione per
lo sviluppo sostenibile si è aggiunto quello di Greenpeace, che non
fa veli sulla stroncatura.

Per l’organizzazione ambientalista il Piano energia e clima appena
presentato dall’esecutivo è «deludente: una versione peggiorata
della strategia energetica del precedente Governo», ovvero quella
delineata all’interno della Sen approvata nell’autunno 2017. Per
questo «Greenpeace chiede dunque che si apra un confronto sulle
prospettive energetiche del Paese», partendo da un punto fermo:
«Se l’Italia vuole davvero rispettare l’Accordo di Parigi sul clima non
deve certo puntare sulle scarse riserve di idrocarburi ma su efficienza e fonti rinnovabili».

Il richiamo è alla querelle sulle trivellazioni volte a ricercare ed estrarre dai mari italiani nuovi idrocarburi, con un’aspra polemica che
ha tenuto banco dentro e fuori le fila del Governo nazionale nelle ultime settimane. «È ora che questa follia si concluda – dichiara
Giorgia Monti, responsabile della campagna Mare di Greenpeace Italia – non ha alcun senso continuare a bombardare il nostro
mare per estrarre riserve limitate che non ci garantiscono nessuna indipendenza energetica, ma solo rischi ambientali ed economici.
Se Di Maio e Costa sono davvero contrari alle trivelle e, come dichiarato a più riprese, non vorrebbero riportare l’Italia al Medio Evo
economico e ambientale, facciano subito approvare una legge che vieti per sempre l’utilizzo degli airgun. È questo il modo più
immediato ed efficace per allontanare per sempre la minaccia di nuove trivelle dai nostri mari».
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Acqua, invasi mezzi vuoti al Nord, pieni al Sud
Consorzi di bacino, sbloccare progetti per nuove riserve

Riserve d'acqua scarse al Nord, abbondanti al Sud. E' la fotografia degli invasi italiani
in questo gennaio 2019 scattata dall'Anbi, l'associazione dei Consorzi di bacino. 

"Arrivano dal Nord le prime conferme allo stato di siccità, evidenziato dalla scarsa
portata del fiume Po, inusuale per questa stagione  scrive l'Anbi in una nota :
analogamente i livelli idrici dei laghi di Como e dì Iseo sono sotto la media, mentre
scendono anche quelli del lago Maggiore. Mentre al Sud i bacini segnano mediamente
dati di riempimento largamente superiori allo scorso anno, in Emilia Romagna gli invasi
del Tidone e del Molato, nel piacentino, hanno scorte idriche dimezzate". 

"Montagne a parte  prosegue l'Anbi , dove la siccità ha fatto scattare anche allerta
incendi decisamente fuori stagione, arriva dal Veneto la prima segnalazione territoriale
di diffusa criticità idrica. Ad esserne interessata è il comprensorio del fiume Brenta, le
cui portate scendono a valori minimi preoccupanti (15 metri cubi al secondo)". 
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"La situazione è preoccupante soprattutto in previsione dei mesi più caldi  commenta il
presidente dell'Anbi Francesco Vincenzi : per ora la campagna riposa ma, in assenza
di manto nevoso, rischiamo di non avere riserve idriche per i momenti di necessità. Per
evitare il ripetersi di simili situazioni, chiediamo al Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti che al più presto siano evase le necessarie burocrazie per aprire i cantieri dei
30 progetti finanziati nell'ambito del Piano Nazionale Invasi".
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Ambiente

L'Antartide perde
ogni anno 6 volte
di più i ghiacci di
40 anni fa

Orne Harbour, Antartide (reuters)

Lo scioglimento ha raggiunto un picco di 252 miliardi di tonnellate annue tra il 2009 e il 2017 interessando
soprattutto le regioni orienali del Polo Sud

15 gennaio 2019

LO scioglimento dei ghiacci peggiora di anno in anno. Lo dimostra uno studio pubblicato sulla rivista dell'Accademia americana delle
Scienze (Pnas) secondo il quale l'Antartide sta perdendo ogni anno una quantità di ghiaccio sei volte superiore a quella che ha perso
negli ultimi 40 anni. Con il conseguente innalzamento dei livelli delle acque dei mari di più di un centimetro nello stesso arco di tempo. A
tali conclusioni è giunto un team internazionale di glaciologi dell'università della California, a Irvine, coordinato da Eric Rignot, insieme ai
colleghi del Jet Propulsion Laboratory (Jpl) della Nasa e dell'università olandese di Utrecht.

WMO | OMM
@WMO

#Nowreading @UCIrvine: #Antarctica is losing six times more
ice mass annually now than 40 years ago. “As the Antarctic ice
sheet continues to melt away, we expect multi-meter sea level
rise from Antarctica in the coming centuries.” bit.ly/2sq6RYb
#climatechange
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•Lo studio
Il lavoro è basato sull'analisi di 18 regioni antartiche, comprendente 176 banchine di ghiaccio, più le isole circostanti. Le indagini sono
basate su carotaggi dei ghiacci, studio degli iceberg distaccati dal continente bianco e su osservazioni satellitari. Nell'arco di tempo che va
dal 1979 al 1990, secondo le stime, la perdita di ghiacci annua è di circa 40 miliardi di tonnellate. Una cifra che ha toccato i 252 miliardi di
tonnellate annue tra il 2009 e il 2017. Lo scioglimento interessa soprattutto le regioni occidentali, considerate dagli studiosi tra le più
sensibili ai cambiamenti climatici, a fronte delle orientali che risultano più stabili.

"Si tratta solo della punta di un iceberg", ha detto Eric Rignot. "Continuando con questo ritmo  ha concluso l'esperto  ci aspettiamo un
aumento del livello dei mari di alcuni metri nei prossimi secoli".

NASA JPL
@NASAJPL

Asian glaciers are flowing more slowly due to ice loss, affecting
downstream freshwater availability in India, Pakistan and China:
go.nasa.gov/2RZwCKe

260 20:19 - 13 dic 2018

137 utenti ne stanno parlando

Divisione Stampa Nazionale — GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.  P.Iva 00906801006 — Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CIR SpA

https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2019/01/14/news/la_crociera_dei_terrapiattisti_in_vacanza_alla_fine_del_mondo-216575129/
http://www.repubblica.it/ambiente/2018/11/19/news/antartide_cosi_lo_scioglimento_dei_ghiacci_raffredda_l_atmosfera-212058651/
http://www.repubblica.it/ambiente/2018/11/16/news/_ai_miei_alunni_racconto_la_plastica_dell_antartide_-211768962/
https://twitter.com/NASAJPL
https://twitter.com/NASAJPL
https://twitter.com/NASAJPL/status/1073296420277411840
https://t.co/XJCLYXynp3
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1073296420277411840
https://twitter.com/NASAJPL/status/1073296420277411840
https://twitter.com/NASAJPL/status/1073296420277411840
https://twitter.com/NASAJPL/status/1073296420277411840/photo/1
https://twitter.com/NASAJPL/status/1073296420277411840/photo/1
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/catalogogenerale.jsp?ref=det_art

	Agenzia Stampa Italia - Gabriele Ponzoni (Federazione europea geologi) ad Agenzia Stampa Italia: “Governo istutuisca piano nazionale ricostruzione edifici vulnerabili”
	Quotidiano di Foggia - Ambiente. Strategie resilienti di contrasto al dissesto idrogeologico
	il Resto del Carlino - Ed. Modena - "Compensi geologi, rispettati tutti gli impegni" 
	L'Attacco - Magica e sconosciuta Punta Pietre Nere a Lesina - La storia del Vecchio Continente passa di lì   
	Quotidiano di Bari - Ambiente. Strategie resilienti di contrasto al dissesto idrogeologico
	Gazzetta del Sud - L'area ex discarica da acquistare, Comune al bivio      
	Avvenire - Il vero terremoto - Ravenna trema per una notte - «Abbiamo imparato dal 2012»  
	Corriere di Bologna - Terremoto a Ravenna, torna la paura in Emilia - Terremoto a Ravenna, chiuse novanta scuole - Salvi i siti Unesco «Temevamo il peggio»  
	Corriere Romagna di Forlì e Cesena - A livello locale il sisma peggiore risale al 22 giugno del 1620  
	Corriere Romagna di Forlì e Cesena - Doppia scossa: ha messo in ansia tutta la Romagna 
	Corriere Romagna di Ravenna e Imola - Terremoto, tanta paura ma gli edifici reggono - Terremoto: tanta paura ma pochi danni
	Resto del Carlino - Il sisma risparmia i tesori di Romagna
	Resto del Carlino Cesena - Intervista a Carlo Meletti - «Tutta colpa della placca Adriatica, come per il sisma dell'Emilia nel 2012»
	Corriere della Sera Milano - A lezione in ateneo con i visor 3D per studiare i vulcani a distanza
	la Repubblica - Cartoline dal satellite ecco tutta la neve che cade sulla Terra
	Il Sole 24 Ore - Fatture 2018 inviate a gennaio, vale l’emissione “in analogico”
	Il Sole 24 Ore - Forfait, conservazione su carta
	Il Sole 24 Ore Dossier - Servizi digitali, web tax al 3% con doppia soglia di ricavi
	Il Sole 24 Ore Dossier - Fino a 100mila arriva la flat tax al 20%
	Il Sole 24 Ore Dossier - Ricavi o compensi fino a 65mila euro - Forfettari con soglia unica e più alta
	Il Sole 24 Ore Dossier - L’imponibile dei forfettari si calcola con i coefficienti 2015
	Il Sole 24 Ore Dossier - Il forfait favorisce il rapporto di lavoro autonomo
	Il Sole 24 Ore Dossier - Servizi professionali, concorrenza distorta
	Italia Oggi - Dichiarazioni, modelli pronti
	Italia Oggi - Fattura elettronica sentinella
	Edilizia e Territorio - Consumo di suolo, riparte il dibattito al Senato (ma il testo del Ddl non c’è ancora)
	Edilizia e Territorio - Subappalti illeciti, con il decreto Sicurezza diventa possibile anche l’uso delle intercettazioni
	Edilizia e Territorio - Lavoro nero, si applica subito l’aumento delle sanzioni
	Lavori Pubblici - Codice dei contratti e Livelli di progettazione: le nostre proposte di modifica
	Lavori Pubblici - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA): illegittima la sospensione decorsi 30 giorni
	Lavori Pubblici - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in formato digitale diverso da quello prescritto dal bando: cosa succede?
	Lavori Pubblici - Libero professionista e docente universitario a tempo pieno: nuovo parere di Precontenzioso dell'ANAC
	Edilportale - Sopraelevazione in aderenza a edificio confinante, ok con giunto antisismico
	Edilportale - Il restauro dei beni vincolati accede a bonus?
	Ediltecnico - Obbligo per la PA di compenso ai progettisti: scomparirà?
	Ingenio - Ristrutturazioni edilizie: entro il 19 febbraio la comunicazione all'ENEA per i lavori ante 21 novembre 2018
	Ingenio - Tettoie, pergotende, edilizia libera e abusi: tutti i segreti sulle differenze dimensionali
	Ingenio - 730, Certificazione unica, 770, Cupe, Iva, Iva 74 bis: tutti i modelli sui redditi 2019 in versione definitiva
	Ingenio - Il “nuovo” regime forfettario secondo la Legge di Bilancio 2019. Tutti i dettagli
	Ingenio - SCIA: il comune non può sospenderla o annullarla dopo 30 giorni dalla presentazione ma deve agire in autotutela
	Casa e Clima - Consumo del suolo: i costruttori edili auditi al Senato
	Casa e Clima - 730, Certificazione unica, 770, Cupe, Iva, Iva 74 bis: online i modelli 2019 in versione definitiva
	Casa e Clima - Centrali di committenza dei piccoli Comuni: alla Corte di giustizia UE la disciplina
	Casa e Clima - Gli edili contro quota 100 e Ape social
	Il Giornale della Protezione civile – Il cambiamento climatico è il rischio più grande per l'economia globale
	Il Giornale della Protezione civile - Terremoto Ravenna, Borrelli incontra le istituzioni locali: "Ottima risposta della cittadinanza"
	Il Giornale della Protezione civile - Protezione civile: approvato schema allertamento nazionale e regionale per rischio valanghe
	Greenreport.it - Istat, in un anno l’Italia estrae 187,8 milioni di tonnellate di risorse minerali dal proprio sottosuolo
	Greenreport.it - Per Greenpeace il Piano nazionale energia e clima proposto da M5S e Lega è «deludente»
	Ansa - Acqua, invasi mezzi vuoti al Nord, pieni al Sud
	Repubblica.it - L'Antartide perde ogni anno 6 volte di più i ghiacci di 40 anni fa

