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In occasione dell'anniversario della tragedia del 18 gennaio
2017, il Consiglio Nazionale dei Geologi rimarca la necessità di
a�darsi ai professionisti per il governo del fragile territorio del
nostro Paese, esposto a tutti i tipi di georischi 

Domani saranno trascorsi due anni dal 18 gennaio 2017, quando una

valanga di neve e detriti di grandi proporzioni, staccandosi dal monte

Siella, appartenente al massiccio del Gran Sasso, travolse l’hotel

Rigopiano di Farindola, in provincia di Pescara, provocando 29 vittime

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/e-�nita-

Due anni dalla valanga di
Rigopiano. Geologi: "Prevenzione e
piani�cazione per evitare le
tragedie"

Giovedi 17 Gennaio 2019, 11:53
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rigopiano-stop-alle-ricerche-bilancio-de�nitivo-29-morti-11-

sopravvissuti). In occasione del secondo anniversario dalla tragedia

più grave causata da una slavina in Italia dal 1916, e dopo gli ultimi due

terremoti che hanno interessato il nostro Paese - rispettivamente

l’evento sismico sull’Etna, in Sicilia, lo scorso 26 dicembre e per ultimo,

il sisma del 15 gennaio a Ravenna ,-  il Consiglio Nazionale dei Geologi

rimarca la necessità di imprimere nella mente di ciascuno di noi

quanto l’Italia sia una nazione fragile per la presenza di tutti i tipi di

georischi: sismico, vulcanico e idrogeologico. “È fondamentale

a�darsi ai professionisti per conoscere il territorio in cui viviamo e

proprio per le caratteristiche del nostro Paese, la �gura del geologo

dovrebbe rivestire sempre un ruolo centrale nel governo del territorio”.

È il commento di Francesco Peduto, presidente del Consiglio

Nazionale dei Geologi, ricordando la slavina che sconvolse la comunità

abruzzese e l’Italia intera. “Intanto accogliamo con favore la notizia

dell’approvazione dello schema di direttiva

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/protezione-

civile-approvato-schema-allertamento-nazionale-e-regionale-per-

rischio-valanghe) sul sistema di allertamento nazionale e regionale e

per la piani�cazione di protezione civile territoriale sul tema del

rischio di valanghe” aggiunge Peduto. 

A distanza di due anni da quel 18 gennaio 2017, Domenico Angelone,

tesoriere del CNG ribadisce l’esigenza per la popolazione di imparare a

convivere con i terremoti, con le alluvioni e con le frane. “Da anni

portiamo avanti un’importante campagna di sensibilizzazione e di

informazione sia nei confronti degli adulti sia verso i più piccoli per

diffondere la cultura del rischio e della prevenzione, per insegnare

quali sono i corretti comportamenti da adottare in caso di emergenza,

ma anche per inculcare e stimolare una maggiore coscienza

geologica, volta al rispetto del territorio e ad uno sviluppo davvero

sostenibile. La prevenzione deve essere accompagnata da

un’adeguata piani�cazione territoriale, mettendo in sicurezza le nostre

case, le nostre scuole e i nostri luoghi di lavoro" conclude.

red/mn
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giovedì 17 gennaio, 2019

Rigopiano, 2 anni dopo. Parlano i geologi:
importante ascoltare gli esperti prima delle
tragedie

Da Redazione Cronaca Ultimo Aggiornamento 17 gennaio, 2019

secondo anniversario dalla tragedia più grave causata da una slavina in Italia dal 1916, e

dopo gli ultimi due terremoti che hanno interessato il nostro Paese – rispettivamente

l’evento sismico sull’Etna, in Sicilia, lo scorso 26 dicembre e per ultimo, il sisma del 15

gennaio a Ravenna ,-  il Consiglio Nazionale dei Geologi rimarca la necessità di

imprimere nella mente di ciascuno di noi quanto l’Italia sia una nazione fragile per la

presenza di tutti i tipi di georischi: sismico, vulcanico e idrogeologico.

“È fondamentale a�darsi ai professionisti per conoscere il territorio in cui viviamo e

proprio per le caratteristiche del nostro Paese, la �gura del geologo dovrebbe rivestire

sempre un ruolo centrale nel governo del territorio”. È il commento di Francesco

Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, ricordando la slavina che

sconvolse la comunità abruzzese e l’Italia intera. “Intanto accogliamo con favore la

notizia dell’approvazione dello 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” aggiunge Peduto.

Pescara. Due anni fa una valanga di neve e 

detriti di grandi proporzioni, staccandosi dal 

monte Siella, appartenente al massiccio del 

Gran Sasso, travolse l’hotel Rigopiano di 

Farindola, in provincia di Pescara, provocando 

29 vittime. In occasione del
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A distanza di due anni da quel 18 gennaio 2017, Domenico Angelone, tesoriere del CNG

ribadisce l’esigenza per la popolazione di imparare a convivere con i terremoti, con le

alluvioni e con le frane. “Da anni portiamo avanti un’importante campagna di

sensibilizzazione e di informazione sia nei confronti degli adulti sia verso i più piccoli

per di�ondere la cultura del rischio e della prevenzione, per insegnare quali sono i

corretti comportamenti da adottare in caso di emergenza, ma anche per inculcare e

stimolare una maggiore coscienza geologica, volta al rispetto del territorio e ad uno

sviluppo davvero sostenibile. La prevenzione deve essere accompagnata da un’adeguata

piani�cazione territoriale, mettendo in sicurezza le nostre case, le nostre scuole e i

nostri luoghi di lavoro” conclude.

(Foto: Ansa)
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Cronaca   Pescara (PE)    17 Gennaio 2019   11:53  

Due anni fa una valanga di neve e detriti di grandi proporzioni, staccandosi dal monte Siella,
appartenente al massiccio del Gran Sasso, travolse l’hotel Rigopiano di Farindola, in provincia di
Pescara, provocando 29 vittime.

In occasione del secondo anniversario dalla tragedia più grave causata da una slavina in Italia dal 1916,
e dopo gli ultimi due terremoti che hanno interessato il nostro Paese  rispettivamente l’evento sismico
sull’Etna, in Sicilia, lo scorso 26 dicembre e per ultimo, il sisma del 15 gennaio a Ravenna ,  il Consiglio
Nazionale dei Geologi rimarca la necessità di imprimere nella mente di ciascuno di noi quanto l’Italia sia
una nazione fragile per la presenza di tutti i tipi di georischi: sismico, vulcanico e idrogeologico.

“È fondamentale affidarsi ai professionisti per conoscere il territorio in cui viviamo e proprio per le
caratteristiche del nostro Paese, la figura del geologo dovrebbe rivestire sempre un ruolo centrale nel
governo del territorio”. È il commento di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei
Geologi, ricordando la slavina che sconvolse la comunità abruzzese e l’Italia intera. “Intanto accogliamo
con favore la notizia dell’approvazione dello schema di direttiva sul sistema di allertamento nazionale e
regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale sul tema del rischio di valanghe” aggiunge
Peduto.

A distanza di due anni da quel 18 gennaio 2017, Domenico Angelone, tesoriere del CNG ribadisce
l’esigenza per la popolazione di imparare a convivere con i terremoti, con le alluvioni e con le frane. “Da
anni portiamo avanti un’importante campagna di sensibilizzazione e di informazione sia nei confronti

Anniversario tragedia Rigopiano, geologi: importante ascoltare
esperti prima delle tragedie
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degli adulti sia verso i più piccoli per diffondere la cultura del rischio e della prevenzione, per insegnare
quali sono i corretti comportamenti da adottare in caso di emergenza, ma anche per inculcare e
stimolare una maggiore coscienza geologica, volta al rispetto del territorio e ad uno sviluppo davvero
sostenibile.

La prevenzione deve essere accompagnata da un’adeguata pianificazione territoriale, mettendo
in sicurezza le nostre case, le nostre scuole e i nostri luoghi di lavoro" conclude.



Giovedì, 17 Gennaio 2019 11:52

Anniversario valanga Rigopiano, per i geologi è
importante ascoltare gli esperti prima delle tragedie

PESCARA   Due  anni  fa  una  valanga  di  neve  e  detriti  di  grandi  proporzioni,  staccandosi  dal monte Siella,  appartenente al
massiccio del Gran Sasso, travolse l'hotel Rigopiano di Farindola, in provincia di Pescara, provocando 29 vittime. In occasione
del secondo anniversario dalla tragedia più grave causata da una slavina in Italia dal 1916, e dopo gli ultimi due terremoti che
hanno interessato il nostro Paese  rispettivamente l'evento sismico sull'Etna,  in Sicilia,  lo scorso 26 dicembre e per ultimo,  il
sisma del 15 gennaio a Ravenna ,  il Consiglio Nazionale dei Geologi rimarca la necessità di imprimere nella mente di ciascuno
di  noi  quanto  l'Italia  sia  una nazione  fragile  per  la  presenza di  tutti  i  tipi  di  georischi:  sismico,  vulcanico  e  idrogeologico.  "È
fondamentale affidarsi ai professionisti per conoscere il territorio in cui viviamo e proprio per le caratteristiche del nostro Paese,
la  figura  del  geologo  dovrebbe  rivestire  sempre  un  ruolo  centrale  nel  governo  del  territorio".  È  il  commento  di Francesco
Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi,  ricordando  la slavina che sconvolse  la comunità abruzzese e  l'Italia
intera.  "Intanto  accogliamo  con  favore  la  notizia  dell'approvazione  dello  schema  di  direttiva  sul  sistema  di  allertamento
nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale sul tema del rischio di valanghe" aggiunge Peduto.

A  distanza  di  due  anni  da  quel  18  gennaio  2017,  Domenico  Angelone,  tesoriere  del  CNG  ribadisce  l'esigenza  per  la
popolazione di  imparare  a  convivere  con  i  terremoti,  con  le  alluvioni  e  con  le  frane.  "Da anni  portiamo avanti un'importante
campagna di sensibilizzazione e di informazione sia nei confronti degli adulti sia verso i più piccoli per diffondere la cultura del
rischio e della prevenzione, per insegnare quali sono i corretti comportamenti da adottare in caso di emergenza, ma anche per
inculcare e stimolare una maggiore coscienza geologica, volta al rispetto del territorio e ad uno sviluppo davvero sostenibile. La
prevenzione  deve  essere  accompagnata  da  un'adeguata  pianificazione  territoriale, mettendo  in  sicurezza  le  nostre  case,  le
nostre scuole e i nostri luoghi di lavoro" conclude.
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Anniversario della valanga di Rigopiano, geologi: 
“Importante ascoltare gli esperti prima delle 
tragedie” 
Il Consiglio Nazionale dei Geologi rimarca la necessità di imprimere nella mente di ciascuno 
di noi quanto l’Italia sia una nazione fragile 
A cura di Filomena Fotia 

LaPresse/Mario Sabatini 



Due anni fa una valanga di neve e detriti di grandi proporzioni, staccandosi dal Monte Siella, 
appartenente al massiccio del Gran Sasso, travolse l’hotel Rigopiano di Farindola, in provincia 
di Pescara, provocando 29 vittime. In occasione del secondo anniversario dalla tragedia più grave 
causata da una slavina in Italia dal 1916, e dopo gli ultimi due terremoti che hanno interessato il 
nostro Paese – rispettivamente l’evento sismico sull’Etna, in Sicilia, lo scorso 26 dicembre e per 
ultimo, il sisma del 15 gennaio a Ravenna ,-  il Consiglio Nazionale dei Geologi rimarca la 
necessità di imprimere nella mente di ciascuno di noi quanto l’Italia sia una nazione fragile per la 
presenza di tutti i tipi di georischi: sismico, vulcanico e idrogeologico. “È fondamentale affidarsi ai 
professionisti per conoscere il territorio in cui viviamo e proprio per le caratteristiche del nostro 
Paese, la figura del geologo dovrebbe rivestire sempre un ruolo centrale nel governo del 
territorio”. È il commento di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, 
ricordando la slavina che sconvolse la comunità abruzzese e l’Italia intera. “Intanto accogliamo con 
favore la notizia dell’approvazione dello schema di direttiva sul sistema di allertamento nazionale 
e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale sul tema del rischio di valanghe” 
aggiunge Peduto. 

A distanza di due anni da quel 18 gennaio 2017, Domenico Angelone, tesoriere del CNG ribadisce 
l’esigenza per la popolazione di imparare a convivere con i terremoti, con le alluvioni e con le 
frane. “Da anni portiamo avanti un’importante campagna di sensibilizzazione e di informazione sia 
nei confronti degli adulti sia verso i più piccoli per diffondere la cultura del rischio e della 
prevenzione, per insegnare quali sono i corretti comportamenti da adottare in caso di emergenza, 
ma anche per inculcare e stimolare una maggiore coscienza geologica, volta al rispetto del 
territorio e ad uno sviluppo davvero sostenibile. La prevenzione deve essere accompagnata da 
un’adeguata pianificazione territoriale, mettendo in sicurezza le nostre case, le nostre scuole e i 
nostri luoghi di lavoro” conclude. 



Aggiunto da Redazione il 17 gennaio 2019.
Tags della Galleria ATTUALITA'

Pescara – Anniversario valanga Rigopiano
Geologi: Importante ascoltare esperti prima delle tragedie

Pescara – Due anni fa una valanga di neve e detriti di grandi proporzioni,
staccandosi dal monte Siella, appartenente al massiccio del Gran Sasso,
travolse l’hotel Rigopiano di Farindola, in provincia di Pescara, provocando
29 vittime. In occasione del secondo anniversario dalla tragedia più grave
causata da una slavina in Italia dal 1916, e dopo gli ultimi due terremoti che
hanno interessato il nostro Paese – rispettivamente l’evento sismico
sull’Etna, in Sicilia, lo scorso 26 dicembre e per ultimo, il sisma del 15
gennaio a Ravenna ,-  il Consiglio Nazionale dei Geologi rimarca la necessità

di imprimere nella mente di ciascuno di noi quanto l’Italia sia una nazione fragile per la presenza di tutti i tipi
di georischi: sismico, vulcanico e idrogeologico.

“È fondamentale affidarsi ai professionisti per conoscere il territorio in cui viviamo e proprio per le
caratteristiche del nostro Paese, la figura del geologo dovrebbe rivestire sempre un ruolo centrale nel
governo del territorio”. È il commento di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi,
ricordando la slavina che sconvolse la comunità abruzzese e l’Italia intera. “Intanto accogliamo con favore la
notizia dell’approvazione dello schema di direttiva sul sistema di allertamento nazionale e regionale e per la
pianificazione di protezione civile territoriale sul tema del rischio di valanghe” aggiunge Peduto.

A distanza di due anni da quel 18 gennaio 2017, Domenico Angelone, tesoriere del CNG ribadisce l’esigenza per
la popolazione di imparare a convivere con i terremoti, con le alluvioni e con le frane. “Da anni portiamo
avanti un’importante campagna di sensibilizzazione e di informazione sia nei confronti degli adulti sia verso i
più piccoli per diffondere la cultura del rischio e della prevenzione, per insegnare quali sono i corretti
comportamenti da adottare in caso di emergenza, ma anche per inculcare e stimolare una maggiore
coscienza geologica, volta al rispetto del territorio e ad uno sviluppo davvero sostenibile. La prevenzione deve
essere accompagnata da un’adeguata pianificazione territoriale, mettendo in sicurezza le nostre case, le
nostre scuole e i nostri luoghi di lavoro” conclude.

Source: www.irpinia24.it
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NEWS - Anniversario valanga
Rigopiano, geologi: importante

ascoltare gli esperti prima
delle tragedie

Due anni fa una valanga di neve e detriti di grandi proporzioni,
staccandosi dal monte Siella, appartenente al massiccio del Gran
Sasso, travolse l’hotel Rigopiano di Farindola, in provincia di
Pescara, provocando 29 vittime. In occasione del secondo
anniversario dalla tragedia più grave causata da una slavina in
Italia dal 1916, e dopo gli ultimi due terremoti che hanno
interessato il nostro Paese - rispettivamente l’evento sismico
sull’Etna, in Sicilia, lo scorso 26 dicembre e per ultimo, il sisma del
15 gennaio a Ravenna ,- il Consiglio Nazionale dei Geologi rimarca
la necessità di imprimere nella mente di ciascuno di noi quanto
l’Italia sia una nazione fragile per la presenza di tutti i tipi di
georischi: sismico, vulcanico e idrogeologico. “È fondamentale
affidarsi ai professionisti per conoscere il territorio in cui viviamo
e proprio per le caratteristiche del nostro Paese, la figura del
geologo dovrebbe rivestire sempre un ruolo centrale nel governo
del territorio”. È il commento di Francesco Peduto, Presidente del
Consiglio Nazionale dei Geologi, ricordando la slavina che
sconvolse la comunità abruzzese e l’Italia intera. “Intanto
accogliamo con favore la notizia dell’approvazione dello schema
di direttiva sul sistema di allertamento nazionale e regionale e per
la pianificazione di protezione civile territoriale sul tema del
rischio di valanghe” aggiunge Peduto. A distanza di due anni da
quel 18 gennaio 2017, Domenico Angelone, tesoriere del CNG
ribadisce l’esigenza per la popolazione di imparare a convivere
con i terremoti, con le alluvioni e con le frane. “Da anni portiamo
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avanti un’importante campagna di sensibilizzazione e di
informazione sia nei confronti degli adulti sia verso i più piccoli
per diffondere la cultura del rischio e della prevenzione, per
insegnare quali sono i corretti comportamenti da adottare in caso
di emergenza, ma anche per inculcare e stimolare una maggiore
coscienza geologica, volta al rispetto del territorio e ad uno
sviluppo davvero sostenibile. La prevenzione deve essere
accompagnata da un’adeguata pianificazione territoriale,
mettendo in sicurezza le nostre case, le nostre scuole e i nostri
luoghi di lavoro" conclude. Foto Ansa
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Dl Semplificazioni, emendamento unico
Lega-M5S sugli appalti. Ance: no retromarce
su in house autostrade
Mauro Salerno

Sarà un emendamento unico al decreto Semplificazioni a portare avanti le istanze di Lega e
Cinque Stelle sul pacchetto di modifiche al codice degli appalti. Ad annunciarlo è la senatrice
Antonella Faggi, che sta seguendo la partita delle modifiche al decreto legge Semplificazioni in
commissione Lavori pubblici per conto della Lega (oggi pomeriggio le prime votazioni).
«Abbiamo deciso di far confluire le nostre proposte in un emendamento unico - spiega la
senatrice -. Non aveva senso mantenere due proposte distinte, ma molto simili nei contenuti
anche nell’articolato». Il riferimento è agli emendamenti presentati all’articolo 5 del decreto
dalla stessa senatrice e da Stefano Patuanelli, capogruppo M5S a Palazzo Madama. È
sostanzialmente su questo emendamento, dunque, che si giocherà la partita delle correzioni al
codice appalti «che noi vogliamo semplificare venendo incontro alle richieste del mercato», dice
ancora la senatrice.

L’emendamento dovrebbe riprendere tutti i contenuti delle due proposte “gemelle” di cui
abbiamo dato conto nei giorni scorsi. A partire dalla eliminazione della terna dei subappaltatori
fino all’aumento a 5,5 milioni della soglia si aggiudicazione dei lavori tenendo conto solo del
prezzo (senza valutare aspetti qualitativi, con metodo antiturbativa) e alla conferma dell’appalto
integrato per le manutenzioni ordinarie. Ancora da chiarire il destino della norma, contenuta in
un emendamento M5S firmato anche da Patuanelli, che vorrebbe limitare ai soli appalti dei
Comuni finanziati con i 400milioni distribuiti dal Viminale l’applicazione dell’innalzamento da
40mila a 150mila euro delle soglie per l’affidamento diretto.

Ance contro la revisione del sistema in house dei concessionari 
A meno di ripensamenti dell’ultimo minuto nell’emendamento dovrebbe restare anche la
revisione revisione del sistema sugli appalti in house dei concessionari che prevede il
superamento del sistema di calcolo che impone di affidare con gara almeno l'80% degli appalti
(60% nel caso dei gestori autostradali). Sull’emendamento, che propone di concedere ai
concessionari la possibilità di realizzare senza gara tutti gli appalti «eseguiti in proprio» si è
levata ieri la protesta dei costruttori dell’Ance. «Non possiamo accettare che passi una norma
che lede fortemente i principi comunitari e che viola ogni regola di trasparenza e concorrenza»,
sottolinea il Presidente dell'Ance, Gabriele Buia. Per l’Ance, la norma si presta alle più ampie
interpretazioni, rischiando di ridurre a percentuali irrisorie il numero di appalti messi
effettivamente sul mercato e finendo in questo modo per essere del tutto in contrasto con i
principi europei «che impongono a chi ha preso concessioni senza gara di mettere sul mercato il
100% dei lavori». Il presidente dei costruttori si dice inoltre «sorpreso che la maggioranza possa
sostenere una misura come questa che appare del tutto in contrasto con l'orientamento finora
assunto dal Governo nei confronti delle concessioni autostradali».

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-01-14/dl-semplificazioni1-torna-l-idea-alzare-55-milioni-tetto-aggiudicare-lavori-solo-prezzo--165244.php?uuid=AEZ38fEH
https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-01-14/dl-semplificazioni1-torna-l-idea-alzare-55-milioni-tetto-aggiudicare-lavori-solo-prezzo--165244.php?uuid=AEZ38fEH
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Debiti fiscali resta lo sbarramento dei 5mila euro 
Destinato a saltare invece l’emendamento presentato sempre dalla Lega (con primo firmatario
Paolo Arrigoni) che puntava ad allargare le corsie di accesso alle gare d’appalto da parte delle
imprese non in regola con i pagamenti di tasse o contributi. L’emendamento mirava a eliminare
il vincolo dell’esclusione automatica dalle gare per le imprese con pendenze fiscali e contributive
superiori a 5mila euro, legando l’obbligo di estrarre il cartellino rosso (che comunque sarebbe
rimasto) non a un importo fisso ma a un valore determinato volta per volta dalle stazioni
appaltanti in rapporto al valore del contratto. L’emendamento però non è rientrato tra quelli
segnalati dai gruppi, quindi con tutta probabilità non verrà discusso.
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Dl Semplificazioni/2. Per i rifiuti in arrivo il
registro elettronico, resta il contributo
Carmine Fotina e Marco Nobili

Sul sistema di tracciabilità dei rifiuti si cambia ancora. Dopo l'abolizione del Sistri, prevista dal
decreto semplificazioni, un emendamento riformulato dei Cinque stelle, in esame in questi
giorni nelle commissioni Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato, detta le linee per
arrivare al nuovo meccanismo per le imprese. Se la proposta sarà approvata, dopo il periodo
transitorio in cui si andrà avanti con i vecchi adempimenti cartacei, partirà il Registro
elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti gestito direttamente dal ministero
dell'Ambiente. Sarà un decreto ministeriale a fissare sia il termine entro il quale le imprese
dovranno iscriversi sia le sanzioni e l'entità dei diritti di segreteria ed eventualmente del
contributo annuale da versare per la tenuta del registro.  
Possibili novità anche per le università per effetto di un emendamento targato M5S che allunga
da sei a nove anni la durata dell'abilitazione nazionale per diventare prof universitari. Con
effetti sia per le passate tornate del 2012, 2013 e 2016-2018 sia per quelle future che seguono la
nuova modalità “a sportello”. Un ulteriore correttivo M5S prevede l'esclusione dalla sezione
speciale del Fondo di garanzia (riservata alle Pmi in crisi per crediti con la Pubblica
amministrazione) per le imprese che hanno consiglieri o soci responsabili condannati con
sentenza definitiva per svariati reati nei confronti della Pa tra cui turbativa d'asta e frode nelle
pubbliche forniture.  

Pronti anche i primi emendamenti del governo. Con un chiarimento interpretativo, si conferma
che la proroga del rimborso del prestito statale ad Alitalia si riferisce all'intero finanziamento,
pari a 900 milioni. Vengono poi stanziati 10 milioni per i familiari delle vittime e i superstiti del
disastro di Rigopiano. Un ulteriore emendamento punta a “trasferire” nel decreto
semplificazioni – così come fatto per le nuove regole sul noleggio con conducente – anche il
provvedimento d'urgenza sul rinnovo dei consigli degli ordini forensi.  
Il decreto viaggia in Senato con il freno a mano tirato e solo oggi, forse, arriveranno le prime
votazioni. Molti i nodi ancora da sciogliere. Sul “blocca trivelle” resta il no secco della Lega. Al
contrario è M5S a non condividere la proposta leghista per la parziale “deregulation” della
caccia. Sui Caf (centri di assistenza fiscale), che i 5 Stelle vogliono tra i protagonisti nella
gestione del reddito di cittadinanza, non piace alla Lega l'allentamento sia delle sanzioni sia dei
requisiti per la loro costituzione. Divisivo anche il pacchetto di emendamenti in materia di
agricoltura, su cui il ministro leghista Centinaio vuole vederci chiaro. Intanto ieri le commissioni
hanno dichiarato inammissibili circa 180 emendamenti su 970, diversi proprio in materia di
agricoltura così come quelli che avrebbero ristretto i margini di manovra degli operatori tlc sulle
tariffe, a cominciare dalle modifiche contrattuali. Hanno invece superato il vaglio, e andranno al
voto, i correttivi per sburocratizzare le zone economiche speciali, la sanatoria sui canoni
demaniali per le spiagge e il taglio delle sanzioni sugli impianti rinnovabili. Da registrare poi il
no secco dell'Ance ad eventuali retromarce sugli obblighi di gara in materia di appalti.
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Appalti, «Spazzacorrotti» in Gazzetta: giro di
vite sui reati contro la Pa
Giovanni Negri

Alla fine, dopo la firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al quale un vasto
consesso di penalisti aveva chiesto un attento esame di sostenibilità costituzionale, approda in
«Gazzetta» la legge (la n. 3 del 2019) con le misure anticorruzione, la riforma della prescrizione e
le modifiche alla disciplina del finanziamento ai partiti. Tutte le misure entreranno in vigore tra
15 giorni, con l'eccezione di quella che blocca il decorso della prescrizione all'altezza della
pronuncia di primo grado, sia essa di condanna o di assoluzione. Partirà infatti dall'anno
prossimo (ma gli effetti si dispiegheranno solo negli anni successivi), per effetto dell'accordo
politico tra Lega e 5 Stelle, che vincola la riforma all'introduzione di un pacchetto di misure che
dia tempi certi al processo penale.  

Quanto al pacchetto dedicato ai reati contro la pubblica amministrazione, architrave
dell'intervento è l'ormai, a suo modo proverbiale, Daspo a vita, dove tecnicamente si intende
soprattutto l'integrazione del catalogo dei reati alla cui condanna consegue l'incapacità di
contrattare con il settore pubblico. Ai reati già previsti dal Codice penale sono aggiunti: il
peculato, escluso quello d'uso; la corruzione in atti giudiziari; il traffico di influenze illecite. In
parallelo va però letta la disciplina, sul punto, della riabilitazione sulle pene accessorie. Rispetto
alla versione iniziale del testo, approvata dal Consiglio dei ministri, i lavori parlamentari hanno
abbassato da 12 a sette anni il termine trascorso il quale, in caso di buona condotta, si produce
l'effetto di cancellazione delle pene perpetue: il condannato a pena perpetua potrà chiedere la
riabilitazione, come oggi, decorsi almeno tre anni dalla data in cui la pena principale è stata
eseguita, ma dovrà attenderne altri sette per l'estinzione della pena accessoria perpetua, senza
poter contare sulla scorciatoia oggi rappresentata dal buon esito dell'affidamento in prova ai
servizi sociali. 

Inasprite poi anche le sanzioni per la corruzione impropria che passa dalla forchetta uno-sei
anni a quella tre-otto; come pure sale il massimo della reclusione per l'appropriazione indebita,
da tre a cinque anni. Sempre sul piano del diritto penale sostanziale, si rafforza il reato di
traffico di influenze indebite, cancellando la fattispecie concorrente, e di non facilissimo
coordinamento neppure dalla giurisprudenza, del millantato credito.L'attività d'indagine, oltre
che dall'agente sotto copertura, sarà poi facilitata dall'utilizzo dei trojan horses per i reati con
pena non inferiore nel massimo a cinque anni. Una spinta ai “pentiti” è, nelle intenzioni, quella
che dovrebbe arrivare dall'introduzione di una causa speciale di non punibilità per chi si
autodenuncia e collabora con l'autorità giudiziaria. Per l'applicazione della causa di non
punibilità occorre però anche che l'interessato sveli la commissione del fatto prima di avere
notizia che nei suoi confronti sono state svolte indagini e, comunque, entro quattro mesi dalla
commissione del fatto stesso. 
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Anche in questo caso, è significativa una lettura parallela con le modifiche che sono state
introdotte nell'ordinamento penitenziario che prevedono il divieto accesso ai benefici
penitenziari, comprese le misure alternative alla detenzione, per gli autori dei più gravi reati
contro la pubblica amministrazione. Modificata anche la disciplina della responsabilità
amministrativa delle imprese: nel decreto 231, a rimpolpare il catalogo dei reati presupposto
arriva il traffico di influenze illecite. Si inasprisce la disciplina delle sanzioni interdittive in caso
di condanna per concussione e alcune ipotesi di corruzione, aumentandone la durata in una
misura (fino a sette anni, se l'illecito è commesso da soggetti in posizione apicale). Anche in
questo caso, però, in sintonia con quanto previsto per le persone fisiche, anche le imprese
potranno ottenere un sconto sulla durata delle sanzioni in caso di collaborazione con le autorità
investigative.
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17 Gen 2019

Anac: illegittimo il bando che separa i costi
della manodopera dall’importo soggetto a
ribasso
Mauro Salerno

Non è regolare il bando di gara che separa il costo della manodopera dall’importo del contratto 
suscettibile di ribasso.È la conclusione a cui arriva l’Anac, rispondendo alla richiesta di un 
parere di precontenzioso.

Al centro della questione l’operato di una stazione appaltante che ha deciso di indicare nel 
bando l’importo del costo della manodopera come importo scorporato e non soggetto al ribasso 
(come gli oneri di sicurezza). In questo modo le imprese partecipanti si erano sentite libere di 
non indicare nelle singole la stima del proprio costo della manodopera (e i documenti di gara 
non prevedevano di fatto quest’obbligo), tranne una che per questo motivo ha contestato la 
scelta dell’ente di non escludere tutti gli altri concorrenti.

Nel parere l’Anac si sofferma sulla scelta della stazione appaltante di indicare i costi della 
manodopera come costo non ribassabile. L’Autorità boccia questa impostazione. Innanzitutto pr 
l’Anac è sbagliato considerare «il costo della manodopera quale importo certo ed invariabile, 
prefissato dalla stazione appaltante», perché norme e giurisprudenza prevedono che o «nulla 
vieta di formulare un'offerta con costi della manodopera inferiori a quelli indicati nelle tabelle 
ministeriali (sulla base delle quali la stazione appaltante costruisce il quadro economico 
dell'appalto), sia pure nel rispetto dei minimi salariali e degli obblighi contributivi e fatta salva la 
verifica di congruità della stazione appaltante».

Allo stesso modo, si legge ancora nel parere «non è corretto che il costo della manodopera venga 
scorporato dall'importo assoggettato a ribasso» perché il codice appalti «indica soltanto gli oneri 
per la sicurezza quali importi da scorporare dall'importo soggetto a ribasso». Nel sistema 
delineato dal nuovo codice, si legge ancora « il costo del lavoro, da costo incomprimibile da non 
assoggettare al mercato, è divenuto componente dell'offerta soggetta a verifica di congruità. 
Pertanto, l'esclusione ex ante dal ribasso dell'importo del costo del lavoro, previamente 
determinato dall'amministrazione, collide con il principio di libera concorrenza».

Nel caso esaminato dall’Autorità, dunque, «la stazione appaltante ha operato nella presunzione 
che tutti i concorrenti che non hanno indicato i propri costi della manodopera facessero propria 
la stima indicata nei documenti di gara, senza peraltro avere la prova che ciò sia avvenuto 
effettivamente e comunque operando una forzatura delle norme».

Per completezza va detto anche che il parere censura anche l’operato dell’impresa che aveva 
indicato con la propria offerta soltanto il valore orario del costo della manodopera applicabile 
per ciascuna qualifica di lavoratore, senza indicare un importo complessivo. Comportamento 
bocciato perché, conclude Cantone, «il concorrente deve indicare in offerta deve dare evidenza

delle unità di personale da impiegare, delle relative qualifiche, nonché delle retribuzioni previste
dal Ccnl di riferimento»
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17 Gen 2019

Costruzioni, il Mise annuncia l’apertura di
un tavolo di crisi a inizio febbraio
A.A.

Tavolo di crisi sulle costruzioni, come chiesto dai sindacati dell'edilizia la scorsa settimana. Il
vice capo di gabinetto del ministero dello Sviluppo Giorgio Sorial ha annunciato che «all'inizio
del prossimo mese di febbraio verrà insediato un tavolo di settore a cui prenderanno parte
anche il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero del Lavoro che, insieme a sindacati e
associazioni di settore, potrà esaminare le possibili soluzioni da mettere in campo».  
Un comunicato del Mise conferma - come anticipato da Radiocor Plus - si è tenuto oggi il tavolo
di crisi sulla Cmc di Ravenna, presieduto dal vice capo di gabinetto Giorgio Sorial, a cui hanno
preso parte i rappresentanti del Mit, l'azienda, i commissari straordinari nominati dal Tribunale
e le organizzazioni sindacali. «Nel corso della riunione - spiega la nota - l'azienda ha informato
che, nell'ambito della procedura di concordato preventivo, è in corso di elaborazione il piano
industriale che punterà sulla continuità delle attività nella maggior parte dei cantieri presenti in
Italia e all'estero. In merito ai cantieri presenti in Sicilia è stato assicurato che l'intenzione
dell'azienda è quella di trovare soluzione condivise per la salvaguardia sia dei cantieri sia dei
lavoratori. È stato inoltre annunciato che entro il mese di gennaio si procederà al pagamento
degli stipendi di dicembre ai lavoratori della Cmc». Il Ministero «è impegnato a facilitare
l'apertura di un tavolo tecnico di confronto tra azienda e Anas per valutare possibili soluzioni
per sbloccare il pagamento di crediti maturati dall'azienda».
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L'Antitrust contro il Dm Mit sulle smart
road: è restrittivo della concorrenza
Massimo Frontera

Il decreto Infrastrutture sulle smart road finisce nel mirino dell’Antitrust. L’Autorità della
concorrenza e del mercato ha infatti individuato profili di restrizione della concorrenza nel
provvedimento attuativo varato dal Mit sulle cosiddette smart road, cioè sulle azioni necessarie
all’infrastrutturazione tecnologica delle principali strade italiane al fine di predisporle, tra le
altre cose, alla circolazione di autoveicoli a guida autonoma.  

Il rilievo dell’Antitrust - pubblicato sull’ultimo bollettino dell’Autorità - attiene proprio a questo
aspetto, e punta il dito sulla norma che - in relazione alla possibilità di sperimentare i sistemi di
guida autonoma e il procedimento di autorizzazione alla sperimentazione, «il D.M. Smart Road,
all'art.14, dispone che “il soggetto autorizzante può richiedere ogni documentazione ritenuta
utile ai fini dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione. […] Nei casi in cui la domanda è
presentata da un soggetto diverso dal costruttore, il richiedente presenta il nulla osta alla
sperimentazione rilasciato dal costruttore del veicolo”». 

«La norma da ultimo citata - sottolinea l’Authority - risulta restrittiva della concorrenza in
quanto riduce la possibilità di competere degli sviluppatori indipendenti, a vantaggio delle case
automobilistiche già fortemente attive in un settore in rapido sviluppo. Deve, infatti,
sottolinearsi che l'accesso ai programmi di sperimentazione, disciplinato dal D.M. Smart Road,
costituisce prerequisito essenziale per sviluppare programmi di guida autonoma e, di
conseguenza, per accedere a questo particolare settore, la cui domanda è costituita dalle case
automobilistiche. Alcune di queste ultime, tuttavia, sono da anni in prima linea nello sviluppo di
programmi di guida autonoma e si posizionano, quindi, su entrambi i livelli di mercato.
Subordinare l'autorizzazione alla sperimentazione a un “nulla osta” dei principali concorrenti,
lasciando, peraltro, a questi ultimi ampi spazi di discrezionalità in merito al rilascio dello stesso,
costituisce un ostacolo per gli sviluppatori indipendenti, ai quali potrebbe essere preclusa la
possibilità di utilizzare i veicoli su cui testare i propri programmi di guida autonoma». 

«Ostacolare gli sviluppatori indipendenti, ponendo restrizioni, quali quella in esame, che
favoriscono le case automobilistiche - aggiunge l’Autorità - potrebbe determinare sia un
rallentamento del progresso scientifico in tale ambito, sia una caratterizzazione dei sistemi di
guida autonoma in senso proprietario, con il rischio di limitare l'interconnessione tra gli stessi.
La richiesta di nulla osta appare, peraltro, ingiustificata o comunque non proporzionata. Anche
ipotizzando che la ragione di tale previsione vada ricercata in esigenze di sicurezza e/o di
allocazione delle responsabilità in caso di incidente, si deve osservare che tali esigenze appaiono
già ampiamente soddisfatte da altre previsioni o, comunque, che le stesse potrebbero essere
affrontate con norme meno restrittive». 
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L’Autorità conclude affermando che la norma del decreto sulle smart road «integri una
restrizione della concorrenza nella misura in cui subordina l'accesso alla sperimentazione ad un
autorizzazione discrezionale rilasciata da un diretto concorrente del richiedente, senza che
siano ravvisabili ragioni obiettive di interesse generale che giustifichino la necessità di tale
previsione o che, in ogni caso, ne facciano emergere la proporzionalità rispetto all'interesse
generale perseguito dalla norma». L’Autorità auspica pertanto che il testo «venga modificato
sulla base delle considerazioni sopra esposte» e invita il Mit a comunicare, entro 30 giorni «le
determinazioni assunte con riguardo alle criticità concorrenziali sopra evidenziate». 

In attesa di conoscere la decisione ufficiale del Mit sulla questione, fonti di Porta Pia fanno
sapere che «si prende atto della segnalazione anche se si fa notare che le esigenze della
concorrenza e del libero mercato vanno contemperate con la necessità di evitare che disguidi o
addirittura incidenti gravi in fase di sperimentazione, vedi il caso Arizona - con lo
sperimentatore che aveva disabilitato i sistemi di sicurezza attiva - possano uccidere in culla un
mercato nascente».
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Contrasto alla corruzione, prescrizione e 
trasparenza dei partiti: La legge in Gazzetta 
ufficiale 
17/01/2019 

Sulla Gazzetta ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2019 è stata pubblicata la legge 9 gennaio 
2019, n. 3 recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, 
nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e 
movimenti politici” (cosiddetta “Spazzacorrotti”). 

Il provvedimento detta misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, 
introdotte con modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al codice civile, 
all'ordinamento penitenziario e ad alcune leggi speciali. 

In particolare, con le modifiche al codice penale, la legge: 

• prevede la possibilità di perseguire, senza una richiesta del Ministro della Giustizia e
in assenza di una denuncia di parte, i cittadini italiani o stranieri che commettono 
alcuni reati contro la P.A. all'estero; 

• amplia l'ambito applicativo e inasprisce le pene accessorie conseguenti alla
condanna per reati contro la P.A. Si fa riferimento, ad esempio, all'incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione e all'interdizione dai pubblici 
uffici, che vengono rese perpetue in caso di condanna superiore a 2 anni di 
reclusione. L'interdizione dai pubblici uffici permane anche in caso di riabilitazione 
del condannato, per ulteriori 7 anni. L'incapacità di contrattare con la p.a. è introdotta 
anche come misura interdittiva, da applicare all'imputato prima della condanna; 

• modifica la disciplina della sospensione condizionale della pena, subordinando la
concessione, in caso di delitti contro la P.A., al pagamento della riparazione 
pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa e consentendo al giudice di non 
estenderne gli effetti alle pene accessorie; 

• consente una più estesa applicazione delle pene accessorie per alcuni reati contro la
pubblica amministrazione, eliminando gli automatismi procedurali che ne limitano 
attualmente l'ambito, ad esempio intervenendo sulla disciplina del patteggiamento; 



• aumenta la durata delle sanzioni interdittive che possono essere comminate alle 
società e agli enti riconosciuti amministrativamente responsabili di una serie di reati 
contro la P.A.; 

• aumenta la pena per il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione; 
• abroga il delitto di millantato credito, ricomprendendo anche questa condotta nel 

delitto di traffico di influenze illecite; 
• prevede una causa di non punibilità per colui che collabora con la giustizia, a patto 

che vi sia una confessione spontanea che intervenga prima che l'interessato abbia 
notizia di una indagine a suo carico e comunque entro 4 mesi dalla commissione del 
reato; 

• consente, anche in relazione ai delitti di corruzione, al giudice dell'impugnazione di 
accertare la responsabilità dell'imputato nonostante la prescrizione del reato al fine di 
provvedere comunque alla confisca allargata del denaro o dei beni frutto dell'illecito; 

• modifica le fattispecie di corruzione tra privati previste dal codice civile per 
prevedere la procedibilità d'ufficio; 

Sotto il profilo delle indagini penali, il disegno di legge interviene per estendere la 
disciplina delle operazioni di polizia sotto copertura al contrasto di alcuni reati contro la 
pubblica amministrazione e consente sempre l'utilizzo delle intercettazioni, anche mediante 
dispositivi elettronici portatili (cd. trojan), nei procedimenti per reati contro la P.A. 

Per quanto riguarda la fase successiva alla condanna penale, la riforma modifica 
l'ordinamento penitenziario per inserire alcuni delitti contro la pubblica amministrazione 
nel catalogo dei reati che precludono, in caso di condanna, l'accesso ai benefici penitenziari 
e alle misure alternative alla detenzione, a meno di collaborazione con la giustizia. 

Il provvedimento prevede, anche, una parziale riforma dell'istituto della prescrizione del 
reato, attraverso la modifica degli articoli 158, 159 e 160 del codice penale. In sintesi, la 
legge approvata: 

• individua nel giorno di cessazione della continuazione il termine di decorrenza della 
prescrizione in caso di reato continuato (si tratta di un ritorno alla disciplina anteriore 
alla legge ex Cirielli del 2005); 

• sospende il corso della prescrizione dalla data di pronuncia della sentenza di primo 
grado (sia di condanna che di assoluzione) o dal decreto di condanna, fino alla data di 
esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del 
citato decreto. 

L'entrata in vigore della riforma della prescrizione è fissata al 1° gennaio 2020. 

La seconda parte del provvedimento, recante misure anticorruzione, contiene 
disposizioni in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici e delle erogazioni 
effettuate in loro favore nonchè disposizioni riguardanti le fondazioni politiche. Esso reca 
altresì una delega al Governo per la redazione di un testo unico compilativo delle norme che 
disciplinano la materia. 

Per quanto riguarda i partiti politici, le nuove disposizioni - come risultanti dall'esame 
svolto alla Camera - sono volte a rafforzare gli obblighi di trasparenza sia in ordine ai 
contributi ricevuti, sia alla presentazione delle candidature.  



E' previsto, in tale quadro, per i partiti e i movimenti politici nonché per le liste e per i 
candidati alla carica di sindaco che partecipano alle elezioni nei comuni con più di 15.000 
abitanti l'obbligo  di annotare - entro il mese successivo a quello della percezione - in un 
apposito registro, per ogni contributo ricevuto, l'identità dell'erogante, l'entità del contributo 
o il valore della prestazione o di altra forma di sostegno e la data dell'erogazione. I 
medesimi dati devono essere riportati nel rendiconto del partito o movimento politico e 
contestualmente pubblicati sul relativo sito internet. Con l'erogazione dei contributi o delle 
prestazioni si intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei soggetti 
erogatori. Gli obblighi di pubblicità in questione riguardano tutti i contributi elargiti in 
denaro complessivamente superiori a 500 euro annui per soggetto erogatore o le 
prestazioni o le altre forme di sostegno di valore equivalente. Sono esenti le attività a 
contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario 
all'organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico, fermo restando per tutte 
le elargizioni l'obbligo di rilasciarne ricevuta. 

Per i partiti e i movimenti politici, nonché per le liste che partecipano alle elezioni nei 
comuni con più di 15.000 abitanti è introdotto il divieto di ricevere contributi, prestazioni o 
altre forme di sostegno provenienti da Governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone 
giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate ad obblighi fiscali in Italia. 

È inoltre introdotto il divieto – per le persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste 
elettorali - di elargire contributi ai partiti o movimenti politici ovvero alle liste che 
partecipano alle elezioni nei comuni con più di 15.000 abitanti. 

Inoltre, in occasione di competizioni elettorali (salvo le elezioni comunali sotto i 15.000 
abitanti) è previsto per i partiti, movimenti politici e liste che si presentano alle elezioni 
l'obbligo di pubblicare – entro il 14° giorno antecedente la data delle elezioni - sul 
proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai propri candidati ed il 
relativo certificato penale, rilasciato dal casellario giudiziario non oltre 90 giorni prima 
della data fissata per le elezioni. Non è richiesto il rilascio del consenso degli interessati e le 
imposte di bollo e le altre spese previste sono ridotte della metà se la richiesta del certificato 
è effettuata per tali finalità. I medesimi documenti sono pubblicati in apposita sezione 
denominata "Elezioni trasparenti" del sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione 
elettorale, ovvero del Ministero dell'internoin caso di elezioni del Parlamento nazionale o 
dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. La pubblicazione deve consentire 
all'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, 
collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato. 

Per i soggetti titolari di cariche elettive e di governo, inclusi i tesorieri dei partiti politici, 
viene introdotto l'obbligo di corredare la dichiarazione patrimoniale e di reddito con 
l'indicazione di quanto ricevuto per ogni importo annuo superiore a 500 euro (anziché 5.000 
come previsto dalla legislazione vigente), ricevuto direttamente o attraverso comitati di 
sostegno; deve esserne al contempo data evidenza nel sito internet del Parlamento italiano, 
come già attualmente previsto. 

E' inoltre individuato in 500 euro (anziché 5.000 come previsto dalla legislazione vigente) il 
tetto sopra il quale i rappresentanti legali dei partiti beneficiari dei contributi erogati in 
favore dei partiti iscritti nel registro sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera 
dei deputati l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo 
superiore, nell'anno, a tale somma, e la relativa documentazione contabile. Si dispone 



inoltre che tale obbligo debba essere adempiuto entro il mese solare successivo a quello di 
percezione del finanziamento o del contributo, anziché entro 3 mesi come previsto dal testo 
vigente. 

Viene inoltre abbassato a 3.000 euro (da 5.000 euro) il tetto annuo di finanziamento o 
contribuzione al raggiungimento del quale è previsto l'obbligo di sottoscrivere 
unadichiarazione congiunta tra il soggetto erogante ed il beneficiario, depositata presso la 
Presidenza della Camera, superando la deroga prevista per i versamenti effettuati con mezzi 
di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire 
la tracciabilità dell'operazione e l'identità dell'autore. 

E' inoltre esteso anche alle cooperative sociali ed ai consorzi previsti dal testo il divieto di 
erogare finanziamenti e contributi in favore di partiti politici, loro articolazioni, e gruppi 
parlamentari. 

In relazione alle fondazioni, associazioni e i comitati per i quali ricorre uno degli elementi 
previsti dal testo (vengono in rilievo, ai fini della determinazione di un "indice di 
collegamento" con partiti o movimenti politici, elementi quali la composizione degli organi 
direttivi e i destinatari di somme o contribuzioni erogati) si applicano gli obblighi in materia 
di trasparenza e rendicontazione stabiliti per i partiti o movimenti politici. 

E' posta in capo alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e 
dei movimenti politici l'applicazione delle sanzioni previste in base al nuovo assetto 
normativo.             

Il Governo è quindi delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della 
legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo 
recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento 
normativo, sono riunite le disposizioni della legge e le altre disposizioni legislative vigenti 
in materia di: 

• contributi ai candidati alle elezioni; 
• contributi ai partiti e ai movimenti politici, 
• rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie, 
• trasparenza, democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e 

della contribuzione indiretta in loro favore. 

In allegato la legge 9 gennaio 2019, n. 3. 
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Abusi edilizi, Tettoie e Demolizione: nuovi 
chiarimenti dal TAR 
17/01/2019 

La realizzazione di tettoie o di altre strutture apposte a parti preesistenti di 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 dimensioni 
rendono 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. 

Lo ha chiarito ancora una volta la Sezione Terza del Tribunale Amministrativo Regionale 
della Campania con la sentenza n. 58/2019 che è entrata nuovamente su un tema più volte 
discusso dalla giurisprudenza amministrativa. 

I fatti 
Il ricorso è stato presentato per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione dei seguenti 
manufatti: 

1. tettoia di dimensioni 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 di dimensioni pari a m. 8.00x3,00x2,710h, 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 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 del corpo di fabbrica indicato al punto tre, di dimensioni 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 tettoia indicata al punto quattro, di 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 di 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 Legge n. 329/03 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. 

La risposta del TAR 
Ritenendo infondato il ricorso, i giudici di prime cure hanno ricordato una condivisibile 
giurisprudenza per la quale "gli interventi consistenti nella realizzazione di tettoie o di altre 
strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture 
accessorie di protezione o i ripari di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture 
volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del 
permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni 
rendono 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. Tali 
strutture non possono, viceversa, ritenersi installabili senza permesso di costruire 
allorquando le loro dimensioni sono di entità tali da arrecare una visibile alterazione 
dell’edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite, quando per la loro consistenza 
dimensionale … - non possono ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della loro 
accessorietà, nell’edificio principale o nella parte dello stesso in cui accedono". 

Secondo il TAR, le strutture in questione sono tutte opere che attuano una trasformazione 
urbanistico - edilizia del territorio con perdurante modifica dello stato dei luoghi, per le 
apprezzabili caratteristiche dimensionali che le stesse presentano (mq 18 la n. 2; mq 27 la n. 
4; mq 36 la n. 5) ovvero la loro incontestata funzione non di semplice decoro, arredo, riparo 
o protezione degli spazi liberi aperti di pertinenza del preesistente edificio, bensì di 
alloggiamento di un punto cottura e di un annesso lavatoio (il riferimento è all’opera di cui 
al n. 1, di mq 10). Lo stesso può dirsi, naturalmente, per il corpo di fabbrica in muratura di 
cui al punto 3), del quale, però, il ricorrente non contesta la natura abusiva, limitandosi a 
preannunciare la presentazione di un’istanza di regolarizzazione che, tuttavia, non potrebbe 
riverberarsi retroattivamente sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione e che, peraltro, 
non consta sia mai stata presentata (giacché ancora nella memoria conclusiva il ricorrente ne 
parla in termini futuri). 



Tra i motivi del ricorso, il ricorrente ha sostenuto, in relazione all’opera di cui al punto 6), 
che, finché è pendente un procedimento di sanatoria edilizia, l'amministrazione non può 
adottare alcun provvedimento sanzionatorio. Il TAR ha confermato la correttezza del 
principio ma anche precisato che lo stesso presuppone l’identità tra l’opera per la quale è 
presentata l’istanza di sanatoria e quella della quale l’amministrazione ingiunge 
successivamente la demolizione senza aver prima definito il procedimento avviato con 
quell’istanza. Nel caso in esame è pacifico che il ricorrente abbia presentato un’istanza di 
condono edilizio per un corpo di fabbrica, ma è altrettanto pacifico che l’istanza aveva ad 
oggetto un garage pertinenziale – la cui consistenza planovolumetrica non è, peraltro, nota 
in giudizio, poiché la copia della domanda di condono prodotta dal ricorrente non reca 
alcuna indicazione in merito, né alcun allegato-, laddove l’amministrazione ha riscontrato in 
loco e, conseguentemente, sanzionato una struttura in muratura “allo stato ultimata ed in uso 
a cucina e bagno” e, dunque, un manufatto con una diversa destinazione d’uso e, 
ovviamente, fornito degli impianti funzionali a questa e non certo ad un box auto. 

Pertanto, al caso in esame trova applicazione, piuttosto, il condivisibile principio secondo il 
quale in pendenza del procedimento di condono sono consentiti soltanto gli interventi diretti 
a garantire la conservazione del manufatto, senza mutarne le caratteristiche essenziali e la 
sua destinazione d’uso. 

Per ultimo, il ricorrente ha denunciato un presunto difetto di motivazione dell'ordinanza di 
demolizione del corpo di fabbrica di cui al punto 3, sostenendo che la stessa sarebbe stata 
soggetta ad un onere di motivazione rafforzato sulla sussistenza di un interesse pubblico 
prevalente al ripristino dello stato dei luoghi, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla 
realizzazione dell'abuso, indicato in circa dieci anni, ed il consolidamento dell’affidamento 
del privato sulla conservazione dell’opera. 

Anche in questo caso il TAR ha ritenuto il motivo primo di fondamento ricordando il 
principio per il quale la misura repressiva degli abusi edilizi può intervenire in ogni tempo e, 
anche quando sia trascorso un lungo periodo di tempo tra l'epoca della commissione 
dell'abuso e la data dell'adozione dell'ingiunzione a demolire. Non sussiste, infatti, alcuna 
necessità di motivare in modo particolare il provvedimento di demolizione, perché 
l'ordinamento tutela l'affidamento solo se incolpevole, mentre la realizzazione ed il 
consapevole mantenimento in loco di un'opera abusiva si concretizza in una volontaria 
attività del privato contra legem. 

A cura di Redazione LavoriPubbici.it 
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Consumo di suolo, Ance propone 
una ‘rivoluzione culturale’ 
di	Paola	Mammarella 

Poche regole generali e incentivi per la rigenerazione con processi differenziati in base 
al tipo di tessuto urbano 

17/01/2019 – Promuovere una rivoluzione culturale per rendere il processo di 
rigenerazione urbana conveniente e aderente alla realtà. È la proposta per il contrasto 
al consumo di suolo presentata dall’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) in 
audizione presso le Commissioni riunite Agricoltura e Territorio ed Ambiente del 
Senato. 

L’Ance, rappresentata dal vicepresidente Filippo Delle Piane, ha presentato una serie 
di proposte per far sì che i disegni di legge n. 86 e n.164 risolvano le criticità 
presenti nel patrimonio edilizio e infrastrutturale, evitando che restino provvedimenti 
avulsi dalla realtà. 

Consumo di suolo netto pari a zero e rigenerazione 
L’Ance ha spiegato che l’obiettivo europeo del “consumo netto pari a zero” non 
impone il divieto di occupazione di nuovo territorio. L’occupazione infatti è 
consentita a condizione che “avvenga a saldo zero”, cioè a fronte del recupero di 



superfici precedentemente impermeabilizzate di pari estensione. 
  
La rigenerazione, però, non riesce a decollare con gli strumenti amministrativi 
e legislativi presenti. Gli ostacoli da rimuovere sono numerosi. Tra questi l’Ance 
evidenzia 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 le normative di settore, il frazionamento della proprietà 
immobiliare, la normativa fiscale che non agevola i trasferimenti di proprietà 
finalizzati alla rigenerazione e non contrasta la proprietà inattiva. 
  
L’Ance ha sottolineato anche 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. 
  
Consumo di suolo, la ricetta dell’Ance 
Secondo l’Ance, i l  tema del consumo di suolo va affrontato nell’ambito 
di una legge organica di riforma del governo del territorio, che sia composta da 
pochi principi per la riqualificazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente. 
Innanzitutto andrebbe rivista la 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. Un'esigenza espessa qualche anno fa anche 
dall'Istituto Nazionale di Urbanidtica (INU) che ha chiesto nuovi standard ed 
incentivi per la riqualificazione delle città. 
  
In mancanza di una legge organica, Ance propone di approvare con urgenza una 
normativa in grado di incentivare la rigenerazione urbana consentendo da subito 
la sostituzione edilizia degli edifici esistenti. Ance pensa che sia inoltre 
necessario avviare un piano di verifiche sulle condizioni statichedegli 
immobili, prevedendo un sistema di interventi obbligatori accompagnati da 
idonei incentivi economici diretti ed indiretti. 
  
Passando alle applicazioni pratiche, Ance ritiene che bisognerebbe incentivare 
gli interventi puntuali finalizzati al recupero di singoli immobili o complessi 
immobiliari che prevedono o il mantenimento del volume originario o un incremento 
volumetrico da definire con varie modalità. Si tratta di ricalcare il modello del DL 
70/2011, che chiedeva alle Regioni di approvare specifiche leggi per incentivare 
la razionalizzazione del patrimonio edilizio e la riqualificazione delle 
aree urbane degradate. Queste norme in molti casi hanno integrato i Piani Casa 
regionali, ma non hanno prodotto gli effetti sperati perchè slegate dal resto del 
contesto normativo e, soprattutto, per il costo degli interventi che non sono 
incentivati a sufficienza. 
 
Questa volta l'Ance propone di obbligare le Regioni a regolare la realizzazione 
degli interventi. Nell’idea dell’Ance, i Comuni potranno individuare gli ambiti in cui 
consentire deroghe al DM 1444/1968 (altezze, distanze, densità) e alla distanza da 
strade, tramvie e metropolitane nel centro abitato, cambi della destinazione d’uso. 
Anche nel caso in cui le demolizioni e ricostruzioni avvengano senza aumento 
volumetrico, per incentivare gli interventi bisognerebbe consentire la modifica dei 



prospetti e le deroghe al DM 1444/1968. 

Il nodo della questione, però, è sempre la competenza delle Regioni in materia di 
governo del territorio e che non è possibile "obbligarle" ad adottare misure decise a 
livello centrale. 

Per evitare che le norme rimangano inattuate, Ance ritiene infatti essenziale evitare 
i conflitt i  con le leggi regionali. L'Associazione dei costruttori edili ipotizza 
che 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. Poiché è presumibile che il termine non verrà rispettato dalle Regioni, è 
necessario prevedere una forma di automatismo nell’applicazione della nuova 
normativa. 

Consumo di suolo, la situazione attuale 
L’ing. Delle Piane, durante l’audizione, ha citato il Rapporto Ispra 2018, dal 
quale emerge che sono le infrastrutture il principale utilizzatore di suolo nel nostro 
Paese. Le infrastrutture versano in una situazione drammatica, con problemi di 
vetustà, manutenzione, rinnovamento e insufficienza rispetto alla domanda. 

Stessa situazione per il patrimonio costruito, “da riconvertire in termini di 
miglioramento delle prestazioni sismiche, energetiche, ambientali e di sicurezza”. 

Problematiche cui si aggiunge il fenomeno dell’abusivismo. Secondo l’Ance, ogni 
anno l’ISTAT nel Rapporto BES (Benessere equo e sostenibile) evidenzia 
l’abusivismo edilizio come una piaga che in Italia continua ad avere una diffusione 
senza paragoni e che la crisi economica ha contribuito addirittura ad aumentare. Se 
nel 2007, alla vigilia della crisi la proporzione era di 9 costruzioni abusive ogni 100 
autorizzate, nel 2017 l’indice di abusivismo è salito fino a quasi 20 costruzioni 
abusive ogni 100 autorizzate. 

Non da ultimo, la presenza di siti  produttivi dismessi inglobati nel tessuto 
urbano, la cui fatiscenza spesso non è solo edilizia, ma ambientale e che quasi sempre 
richiedono considerevoli interventi di bonifica o quanto meno di messa in sicurezza. 

Dal punto di vista delle norme esistenti, Ance ritiene che con generalismo si parli di 
un eccesso di produzione edilizia, ma non si delinea nessun nuovo strumento che 
consenta di avviare un percorso di recupero e di rigenerazione urbana. 
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Professionisti e imprese, più vicini i 
pagamenti della PA 
di	Paola	Mammarella 

Operativa la piattaforma con cui Cassa Depositi e Prestiti anticipa a Regioni ed Enti 
locali il saldo dei debiti maturati al 31 dicembre 2018 

Foto: Andriy Popov © 123RF.com 

17/01/2019 – Sta per sbloccarsi la situazione di professionisti e imprese che 
vantano crediti nei confronti di Regioni ed Enti locali. È attiva la piattaforma con 
cui Cassa Depositi e Prestiti (CdP) anticiperà ai fornitori i pagamenti della 
Pubblica Amministrazione maturati al 31 dicembre 2018. 

Pagamenti  PA, la soluzione di Cassa Depositi  e Prestit i  
CdP presterà agli Enti le risorse necessarie al pagamento dei debiti ai loro fornitori 
a condizioni favorevoli. In questo modo sarà possibile raggiungere un duplice 
obiettivo: non gravare sulle casse delle Pubbliche amministrazioni e far ottenere a 



professionisti e imprese la liquidazione dei loro crediti. 
  
La misura contribuirà a risolvere il problema della mancanza di liquidità, che in 
questi anni ha portato diversi soggetti a cessare la propria attività. 
  
Pagamenti  PA, sull’Italia i l  faro di Bruxelles 
In Europa la Direttiva 2011/7/UE sui ritardi nei pagamenti, che impone alle 
autorità pubbliche di eseguire i pagamenti non oltre 30 giorni o, in casi 
singolarmente motivati, 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o, se del 
caso, al termine della procedura di verifica della corretta prestazione dei servizi. 
  
Da diversi monitoraggi è emerso che, anche dopo il recepimento della Direttiva 
2011/7/UE con il D.lgs.192/2012, la PA ha più volte sforato i tempi di 
pagamento, raggiungendo punte di 18 mesi di ritardo. 
  
Lo scorso luglio, la Commissione Europea ha inviato al Governo italiano un 
parere motivato per segnalare che l’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei 
Contratti (Dlgs 50/2016) è difforme dalla direttiva europea. 
  
Il Codice Appalti dovrà quindi essere modificato. In caso contrario l’Italia sarà 
deferita alla Corte di Giustizia Europea. Novità in questo senso potrebbero arrivare 
dal processo di riforma del Codice Appalti. 
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Efficienza energetica, in arrivo le 
regole applicative del Fondo 
Nazionale 
di	Rossella	Calabrese 

Presentata la bozza messa a punto da MISE e Invitalia. Sottosegretario Davide Crippa: 
‘il Fondo mobiliterà 1,7 miliardi di euro di investimenti’ 

Foto tratta da: mise.gov.it 

17/01/2019 - Si è svolta ieri, nella Sala degli Arazzi del Ministero dello Sviluppo 
Economico (MISE), la presentazione della proposta di regole applicative del 
Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica, messa a punto dal MISE e da 
Invitalia. 

Il Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica - spiega il MISE - è stato istituito 
dal Dlgs 102/2014 attuativo della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza 
energetica ed è finalizzato a mobilitare maggiori risorse private per la 
realizzazione di interventi di efficienza energetica realizzati da imprese, ESCO e 
Pubblica Amministrazione su edifici, impianti e processi produttivi e integra gli 



strumenti di incentivazione dedicati al raggiungimento degli obiettivi nazionali di 
efficienza energetica. 
  
La Legge di Stabilità per il 2018, ricordiamo, ha previsto che una sezione del 
Fondo - con dotazione massima di 150 milioni di euro - sia dedicata 
all’ecoprestito cioè al rilascio di garanzie su mutui sottoscritti per interventi di 
miglioramento della prestazione energetica degli immobili realizzati da privati 
cittadini o da condomini. Il  Ministero ha confermato l’apertura di tale 
sezione. 
  
Nel marzo 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 22 dicembre 
2017 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha fissato le modalità 
di funzionamento del Fondo. 
  
Il Fondo ha l’obiettivo di favorire il finanziamento di interventi necessari per il 
raggiungimento degli obiettivi nazionali  di efficienza 
energetica attraverso: la riduzione dei consumi di energia nei processi 
industriali; la realizzazione e il potenziamento di reti e impianti di 
teleriscaldamento e teleraffrescamento; l’efficientamento di servizi ed 
infrastrutture pubbliche; la riqualificazione energetica degli edifici. 
  
Il Fondo, di natura rotativa, si articola in due sezioni: 
- la prima per la concessione di garanzie su operazioni di finanziamento pari 
al 30% delle risorse disponibili (di cui il 30% riservato agli interventi 
riguardanti reti o impianti di teleriscaldamento e raffrescamento); 
- la seconda per l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato pari al 70% 
delle risorse disponibili (di cui il 20% riservato agli interventi a favore delle 
Pubbliche Amministrazioni). 
  
La dotazione finanziaria iniziale è costituita da 185 milioni di euro e potrà 
essere incrementata con versamenti volontari da parte di altre Amministrazioni 
centrali e regionali, Enti ed Organismi pubblici ed organizzazione no-profit. Le 
risorse aggiuntive stimate per il 2019 e il 2020 sono di circa 125 milioni di euro, 
per un totale di 310 milioni di euro. 
  
Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima prevede il mantenimento del 
Fondo per il periodo 2021-2030 con una previsione di incremento della dotazione 
finanziaria di 80 milioni di euro l’anno. 
  
“Si tratta di uno strumento atteso da più di 4 anni - ha dichiarato il Sottosegretario 
allo Sviluppo Economico con delega all’energia Davide Crippa - fondamentale 
per rimuovere le barriere finanziarie che limitano la realizzazione di interventi di 
efficienza energetica da parte delle imprese e della Pubblica Amministrazione. 
Oltre ad un’azione di garanzia nei confronti degli investitori, grazie al Fondo si 
prevede una mobilitazione di investimenti nel settore dell’efficienza 
energetica di oltre 1,7 miliardi di euro con le risorse già disponibili ed un 
effetto leva previsto pari a 5,5 con relativa creazione di posti di lavoro nel settore e 
opportunità per l’indotto”. 
  



Sulla base della proposta di regole operative, presentate da Corrado Diotallevi, 
responsabile della Business Unit grandi investimenti e sviluppo di impresa di 
Invitalia Spa, è stato avviato il confronto con gli stakeholder che - ha detto Crippa 
- “continuerà online”. I soggetti interessati, attraverso il sito del Ministero, 
potranno presentare le proprie osservazioni entro il  25 gennaio 2019. 
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La nuova mappa dei rischi, Comune per Comune
La mappa dei rischi naturali di tutti i Comuni, in base alle caratteristiche del
territorio, al rischio sismico, idrogeologico e vulcanico, lo stato degli edi�ci e altri
indicatori

Di  Redazione Tecnica  - 17 gennaio 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Istat e Casa Italia, Dipartimento della Presidenza del

Consiglio, hanno messo on line un aggiornamento del

quadro informativo integrato della mappa dei rischi

naturali in Italia. È possibile capire quanto è a richio il

Comune in questione in relazione a questi pericoli e

rischi naturali: 

– caratteristiche del territorio;

– rischio sismico, idrogeologico e vulcanico;

– stato degli edi�ci;

– numero dei beni culturali;

– indicatori demogra�ci di contesto.

Mappa dei rischi, cosa contiene?

Il sito (lo trovi qui) dà una visione di insieme sui rischi di esposizione a terremoti, alluvioni, eruzioni

vulcaniche e frane, grazie all’integrazione di dati provenienti da varie fonti istituzionali: Istat, INGV,

ISPRA, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. L’obiettivo è restituire una visione di

insieme sull’esposizione ai rischi naturali.

Le informazioni sono state aggiornate in base ai nuovi dati sulla popolazione residente, sulle famiglie

(al 31/12/17) e sulle classi di età (al 1/1/18) mentre tutti gli indicatori che utilizzano dati censuari, in

particolare quelli relativi agli edi�ci, sono aggiornati al 30/6/18 per quanto riguarda la nuova geogra�a

comunale.

Sono stati aggiornati anche i dati sui rischi idraulici e idrogeologici relativi al 2017 e forniti da Ispra

nel 2018. Per ciascun comune, i dati rischi sismici, idrogeologici e vulcanici sono corredati da

informazioni demogra�che, abitative, territoriali e geogra�che.

Mappa dei rischi, gli indicatori

Nel sito ci sono appunto due sezioni distinte: “Indicatori” e “Cartogra�a”.

https://www.ediltecnico.it/author/admin/
http://www4.istat.it/it/mappa-rischi
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“Indicatori” (la trovi qui) consente la visualizzazione e l’estrazione di oltre 140 variabili a livello

comunale. È possibile capire quanto è a richio il Comune in questione in relazione a questi pericoli e

rischi naturali:

super�cie e altre caratteristiche territoriali;

rischio sismico, idrogeologico (frane e alluvioni) e vulcanico;

stato degli edi�ci a uso residenziale e delle abitazioni (tipo di materiale utilizzato per la costruzione,

numero dei piani fuori terra, epoca di costruzione dei fabbricati e distribuzione delle abitazioni per

tipologia di occupanti);

numero dei beni culturali presenti nel territorio comunale;

indicatori demogra�ci di contesto, quali variazione della popolazione, densità abitativa, indici di

vecchiaia e di dipendenza strutturale, vulnerabilità sociale e materiale e numerose altre variabili.

Inserendo il Comune che ti interessa, oppure selezionando prima la Regione, poi la Provincia, in�ne il

Comune, puoi scaricare in vari formati il report di sintesi che fornisce lo stato dei rischi naturali dei

Comuni italiani, anche attraverso visualizzazioni gra�che. Oppure puoi visualizzare il report, o

visualizzare la mappa. In questa sezione sono presenti anche gli aggiornamenti della geogra�a

comunale.

Mappa dei rischi: la cartogra�a

http://www4.istat.it/it/mappa-rischi/indicatori
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“Cartogra�a” (la trovi qui) permette di produrre mappe interattive delle variabili a livello comunale su

più di 20 tematiche informative. Per utilizzare questa sezione, devi selezionare i vari layer operativi (nel

menù a destra: zona altimetrica, indice vecchiaia, popolazione residente e tanti altri) e cliccare sulla

cartina in corrispondenza della Regione e del Comune che ti interessa.

http://gisportal.istat.it/mapparischi/index.html?extent=
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Rimozione amianto: nuovo bonus 65% per il 2019
Dal 2019 un bonus del 65% per interventi di "recupero" tra cui boni�ca ambientale,
compresa la rimozione dell'amianto

di Di  Monica Greco  - 17 gennaio 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

La Legge di Bilancio 2019 si è occupata di tantissimi

aspetti sociali e imprenditoriali, ma anche di norme che

vogliono agevolare la costruzione di un paese migliore,

anche sotto il pro�lo “green”. Il legislatore ancora una

volta, infatti, parla di amianto e inserisce nella Manovra

2019 dispositivi con lo scopo di agevolare tutte le

azioni che sono correlate a una boni�ca, sotto tutti i

pro�li, da questo materiale nocivo.

Dalla proroga delle detrazioni �scali per gli interventi di

boni�ca dall’amianto, ai bene�ci previdenziali concessi ai lavoratori esposti all’amianto, sino al

riconoscimento di un vero e proprio credito di imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni

in denaro allo scopo di realizzare interventi su edi�ci e terreni pubblici.

Le disposizioni che regolamenta nello speci�co questa ultima agevolazione, ovvero il credito

d’imposta, sono collocate nel dispositivo di �ne anno all’art.1 commi da 156 a 161 della Legge

n.185/2018 e istituiscono un credito nella misura del 65% delle erogazioni liberali.

Credito per interventi su edi�ci e terreni pubblici: di cosa
si tratta?

Qual è l’oggetto del credito imposta?

Sono oggetto dell’intervento legislativo istitutivo del credito d’imposta le erogazioni liberali “in denaro”

effettuate per compiere interventi su edi�ci e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli

enti proprietari. Rientrano nell’agevolazione i lavori �nalizzati

alla boni�ca ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edi�ci,

alla prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico,

alla realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate

al recupero di aree dismesse di proprietà pubblica

https://www.ediltecnico.it/author/monicagreco/
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In cosa consiste il credito?

Il credito d’imposta spetta nella misura del 65% delle erogazioni effettuate. Il credito è ripartito in tre

quote annuali di uguale importo; inoltre, per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta è

utilizzabile in compensazione tramite il modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del DLgs n.241/1997.

Per i soggetti Ires, il credito d’imposta non rileva né ai �ni delle imposte sui redditi che dell’Irap.

Al credito d’imposta istitutito non si applicano i seguenti limiti:

700 mila euro, per l’utilizzo in compensazione ai sensi dell’articolo 1, c.53, della Legge n.244/2007

250 mila euro annui per l’utilizzo in dichiarazione dei redditi quadro “RU” pari, ai sensi dell’articolo

34 della Legge n.388/2000

Chi sono i bene�ciari del credito?

Sotto il pro�lo soggettivo, sono bene�ciari del credito di imposta: 

– le persone �siche e gli enti non commerciali nei limiti del 20 % del reddito imponibile

– i soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui

Erogazioni liberali

Le erogazioni liberali ammesse alla disciplina del credito, sotto il pro�lo temporale, sono quelle

effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Il credito d’imposta è riconosciuto per le erogazioni liberali destinate ai soggetti concessionari o

a�datari dei beni oggetto degli interventi.

I soggetti bene�ciari delle erogazioni liberali devono:

comunicare mensilmente al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento.

pubblicare in una pagina “dedicata” sul proprio sito web istituzionale la destinazione e l’utilizzo

delle erogazioni, nonché in un apposito portale gestito dal Ministero

Sul portale del Ministero sono anche disponibili le informazioni relative all’intervento, i fondi pubblici

assegnati per l’anno in corso, l’ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla

fruizione.
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Disposizioni Attuative

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019 con decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri – su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del

mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle �nanze saranno adottate le disposizioni

attuativa della disciplina in commento, nei seguenti limiti delle risorse disponibili pari a :

1 milione di euro per l’anno 2019,

5 milioni di euro per l’anno 2020

10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.

Lavoratori esposti all’amianto: novità per la Previdenza

Inoltre, disposta una norma con lo scopo di estendere ulteriormente la platea dei “lavoratori esposti

all’amianto” ai quali sono riconosciuti speci�ci bene�ci previdenziali, ovvero quelli già previsti dalla

Legge n. 208/2015, in materia di trattamento previdenziale dei lavoratori esposti all’amianto.

Altre novità della Manovra 2019

Sempre in seno alla Legge di Bilancio 2019 ricordiamo che il legislatore ha disposto la proroga delle

detrazioni �scali per interventi di e�cienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di

mobili.

In quest’ambito di sicuro interesse per gli addetti ai lavori è la proroga, in materia di detrazioni �scali

per interventi di ristrutturazione edilizia, al 31 dicembre 2019 della misura della del 50% detrazione –

�no ad una spesa massima di 96.000 euro – per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati

dall’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR – tra cui sono compresi:

https://www.ediltecnico.it/66573/ecobonus-2019-invariato-ma-perde-qualche-pezzo/
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interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e

ristrutturazione edilizia,

ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;

realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;

eliminazione delle barriere architettoniche;

misure �nalizzate a prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi

opere �nalizzate alla cablatura degli edi�ci e al contenimento dell’inquinamento acustico;

opere �nalizzate al conseguimento di risparmi energetici e all’installazione di impianti basati

sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia

adozione di misure antisismiche

boni�ca dall’amianto e opere volte ad evitare gli infortuni domestici.



Comunicazione lavori di ristrutturazione: nuovi
software on line
Compilazione e controllo delle comunicazioni dei lavori di ristrutturazione ed
e�cienza energetica nelle parti comuni dei condomini

Di  Redazione Tecnica  - 17 gennaio 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono in Rete, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, i

software di compilazione e controllo delle

comunicazioni dei lavori di ristrutturazione edilizia e

interventi di risparmio energetico sulle parti comuni

degli edi�ci condominiali, effettuate dal 2018.

Disponibili anche i software per le cessioni del credito

di interventi di ristruttarazione e e�cientamento,

sempre per le parti comuni dei condomini.

Sono applicazioni informatiche di prova, non ancora de�nitive e in attesa dei provvedimenti di

approvazione. L’Agenzia avverte che potrebbero subire variazioni e che, con un avviso, annuncerà

l’apertura del canale telematico. Intanto però.. quella per il controllo non va.

Ecobonus 2019

Le aliquote di detrazione per gli interventi in condominio per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017

al 31 dicembre 2021 sono dal 70% e al 75%, con il limite di spesa di 40.000 euro per ogni unità

immobiliare. Leggi tutto quello che c’è da sapere sull’Ecobonus.

Bonus ristrutturazioni 2019

La Legge di Bilancio 2019 ha prorogato la detrazione 50% per le ristrutturazioni a tutto il 2019, senza

cambiamenti. Resta operativo �no al 31 dicembre 2019 anche il Bonus Mobili: sarà possibile

Il software di compilazione è rintracciabile a questo link.

°°

Il software di controllo per le comunicazioni da contribuenti per le spese di ristrutturazione di parti comuni
condominiali è qui (ma non funziona…)

acquistare gli arredi con lo sconto �scale del 50% a fronte di interventi di ristrutturazione iniziati nel

2018, o partiti nel 2019. Leggi tutte le info sul Bonus ristrutturazioni.

https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/speciale/detrazione-65-percento-ecobonus-riqualificazione-energetica/
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Ristrutturazione%2bedilizia%2be%2brisparmio%2benergetico%2bsu%2bparti%2bcomuni%2bcondominiali/Sw%2bcompilazione%2bdal%2b2018/?page=schedecomunicazioni
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Ristrutturazione%2bedilizia%2be%2brisparmio%2benergetico%2bsu%2bparti%2bcomuni%2bcondominiali/Sw%2bdi%2bcontrollo%2bspese%2bdi%2bristrutturazione%2bedilizia%2b2019/?page=schedecomunicazioni


Lavori edilizi: in caso di immobile in 
comproprietà serve il consenso globale! I 
dettagli 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  17/01/2019 

Tar Calabria: nel caso di intervento su immobile in comproprietà, il comune deve accertare il consenso 
dei comproprietari 

Non si possono effettuare dei lavori di ristrutturazione, consistenti nel riallacciamento degli 
impianti elettrici, idrici e sanitari, rifacimento della pavimentazione interna, nella demolizione di alcune 
tramezzature interne al fine di ricavare due nuovi vani, creazione di un  nuovo vano porta, modifica di 
un vano porta esterno in un vano finestra, apertura di un nuovo vano porta, all'interno di un 
appartamento, senza avere il consenso di tutti i comproprietari dello stesso. 

E' l'importante - ma a volte dimenticato - principio sottolineato nella sentenza 56/2019 del Tar 
Calabria, dove si evidenzia che a fronte di un intervento edilizio che risulti soggetto al preventivo 
rilascio di un permesso di costruire (art. 20 dpr 241/90) ovvero che rientri nel novero di quelle attività 
che possono essere realizzate previa segnalazione certificata (SCIA), sia essa o meno alternativa al 



permesso di costruire (artt. 22 e 23 dpr 380/2001), la pubblica amministrazione è sempre tenuta ad 
accertare, con serietà e rigore, che il soggetto interessato abbia titolo per attuare detto 
intervento. 

Comproprietà di un immobile e lavori edilizi: cosa va accertato dal comune 
Più precisamente - sottolineano i giudici amministrativi - "la p.a. deve accertare che l’istante sia 
proprietario dell’immobile oggetto dell’attività edilizia proposta o che, comunque, abbia un titolo di 
disponibilità tale da giustificarne la realizzazione (cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. III, 02 novembre 2018, 
n.1640; Cons. Stato, sez. IV, 25 maggio 2018, n. 3143; sez, VI, 22 maggio 2018, n. 30487; sez, IV, 7 
settembre 2016, n. 3823; sez. V, 4 aprile 2012, n. 1990)". 

Non solo: secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ogni qual volta è nota la 
situazione di comproprietà dell’immobile oggetto di intervento, l’ente locale è tenuto ad 
accertare che vi sia l’assenso di tutti i comunisti coinvolti, senza che possano essere opposte, al 
fine di escludere la necessità di tale assenso, vicende sostanziali e processuali che presuppongono 
accurate ed approfondite indagini circa i sottesi rapporti civilistici (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 
05/04/2018, n.2121; sez. VI, 4 settembre 2012, n. 4676; Sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6332; Sez. IV, 
11 aprile 2007, n. 1654). 

Lavori edilizi: senza assenso dei comproprietari il titolo è illegittimo  
Nel 'nostro caso', il ricorrente - che si è visto recapitare l'ordinanza di demolizione per gli interventi 
effettuati nell'appartamento in comproprietà con la sorella - avrebbe dovuto allegare alla SCIA l'atto 
di assenso della sorella stessa, in quanto titolo di legittimazione alla realizzione dei lavori. 

Tale mancanza ha legittimato il comune a richiederne la produzione a tutta una serie di ulteriori 
documenti di cui la SCIA, invece, risultava carente, con la precisazione che, in mancanza, l'attività 
edilizia sarebbe stata radicalmente vietata. 

Ed invero, si legge nella sentenza "l'art. 19 comma 1, l. n. 241 del 1990 pone a carico di colui che 
presenta la segnalazione certificata di inizio attività l'onere di corredarla di tutta documentazione 
richiesta dalla legge sicché soltanto una segnalazione completa dei relativi allegati, per un verso, 
legittima l’avvio dell'attività e, per l’altro, consente al Comune di effettuare il controllo nel termine ivi 
assegnato (comma 6 bis art. 19 citato), ossia entro quel termine il cui superamento è ostativo 
all’esercizio del potere inibitorio, se non in presenza delle condizioni di cui all’art. 21 nonies l. n. 
241/90" (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 18.06.2018, n.587; TAR, Campania, Napoli sez. III, 
29.05.2015, n.2993). 
  
Ebbene, a fronte della richiesta di integrazione documentale da effettuare, per come indicato dal 
Comune, entro il termine di 30 giorni, il ricorrente non ha prodotto alcun atto di assens 
o proveniente dalla comproprietaria dell’immobile oggetto di intervento. 
  
Tale omessa produzione, giusta il disposto di cui all’art. 19 comma 3 l. n. 241/90 - a norma del quale 
“in difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l’attività si intende 
vietata” - ha determinato il divieto di prosecuzione dell’attività sulle porzioni di immobile di 
proprietà comune e, quindi, l’inefficacia della SCIA. Ne è conseguito il carattere abusivo delle 
opere realizzate sull 
e porzioni di proprietà comune, delle quali l’amministrazione ha legittimamente ordinato la 
demolizione, mediante l’adozione del provvedimento oggetto di causa. 
  
In definitiva, l’ordinanza di demolizione, per come sopra evidenziato, trova titolo nell’inefficacia della 
SCIA conseguente alla mancata produzione, per come richiesto dall’amministrazione, dell’atto di 
assenso proveniente dalla sorella del ricorrente alla realizzazione delle edilizie opere edilizie sulle 



porzioni di proprietà comune. Tali opere devono, quindi, ritersi abusive, con conseguente 
legittimazione del comune ad ingiungerne la demolizione. 
  

La corretta identificazione delle opere abusive 
C'è però un altro aspetto interessante della vicenda, poiché per il Tar risulta fondato quel gruppo di 
censure tese a contestare la motivazione che sorregge l’ordinanza n. 17/2018 ancorché, 
esclusivamente, sotto il profilo della sua intima contraddittorietà nonché poca chiarezza quanto 
all’esatta identificazione delle opere edilizie oggetto di demolizione. 
  
Ciò perché l'onere motivazionale correlato all’adozione di un’ordinanza di demolizione 
risulta assolto in presenza di una analitica ed inequivoca descrizione dell’abuso edilizio, senza 
che la pubblica amministrazione sia tenuta a giustificare la decisione di procedere al ripristino dello 
status quo ante in luogo della comminazione di sanzioni alternative (cd. fiscalizzazione dell’illecito). Tali 
sanzioni, infatti, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, 
afferiscono, eventualmente, alla fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto 
all’ordine di demolizione che costituisce atto dovuto e vincolato. 
  
Qui, però, questo onere motivazionale non è stato assolto in pieno: nella motivazione, il comune ha 
considerato che alcune opere realizzate “non possono essere sanate in quanto realizzate su parti 
comuni senza il necessario atto di assenso dei comproprietari”, omettendo tuttavia di chiarire se tali 
opere fossero state, effettivamente, oggetto della sanatoria del 2017 che, viceversa, secondo le 
allegazioni dell’istante, non avrebbe riguardato le porzioni di immobile di proprietà comune (sub 
1) bensì soltanto quelle di proprietà esclusiva. 
  
Il Comune ha, inoltre, verificato la “parziale difformità delle opere realizzate rispetto ai titoli abilitativi 
edilizi rilasciati ”, senza tuttavia chiarire quali fossero titoli abilitativi di riferimento - se la SCIA del 2016 
ovvero quella in sanatoria del 2017 - e quali fossero, nello specifico, le opere realizzate in maniera 
difforme e, quindi, abusive. 
  
Non essendovi certezza in merito all’esatta identificazione delle opere ritenute illegittime, alla 
loro complessiva consistenza ed alle ragioni sulla scorta delle quali sono state ritenute abusive, 
è possibile ritenere assorbito l’ulteriore motivo di gravame relativo alla pretesa erronea qualificazione 
dell’abuso edilizio ai sensi dell’art. 34 DPR n. 380/2001. 
  
In conclusione, il Collegio ritiene fondata esclusivamente la censura inerente il deficit 
motivazionale. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza di demolizione, con l’obbligo 
dell’amministrazione comunale di rideterminarsi, conformandosi alle statuizioni della sentenza.  
  
LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 
 Allegato  

 
	



Sono più del 80% i sopralluoghi effettuati nell’edilizia privata.
Completati i sopralluoghi di scuole ed edi�ci di culto

Sono più di 5867 (su 7255 richieste) i sopralluoghi effettuati nei 9

comuni interessati dal sisma di magnitudo 4.8 che ha colpito la

provincia di Catania nel giorno di Santo Stefano. Esprime

soddisfazione il commissario straordinario Calogero Foti: ”Siamo tutti

consapevoli che per dare risposte celeri ai cittadini le veri�che

rappresentano una priorità. Non posso che ringraziare quanti senza

sosta si sono impegnati, non solo i tecnici ma ogni componente del

sistema di protezione civile. Ma questo importante risultato è solo un

punto di partenza, non bisogna abbassare la guardia. Venerdì

Terremoto Etna: la situazione in
provincia di Catania a tre
settimane dalla scossa

Mercoledi 16 Gennaio 2019, 15:30
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prossimo a Catania il capo dipartimento Angelo Borrelli farà il punto

della situazione per veri�care ciò che già è stato fatto e cosa resta da

fare per un rapido ritorno alle condizioni di normalità.” All’incontro

saranno presenti anche il sottosegretario alla Presidenza Vito Crimi e

il sottosegretario del Ministero dell’istruzione Salvatore Giuliano. Oltre

all’edilizia privata sarà dedicata attenzione a quanto accaduto a

scuole, viabilità ed edi�ci di culto.

Sono state completate, infatti, le veri�che delle scuole 93 scuole. Di

queste 5 (5,4%) sono inagibili, 26 (28%) parzialmente agibili e 62

(66,7%) agibili. Per quanto riguarda gli edi�ci di culto su 61 chiese

controllate solo 15 (24,6%) sono agibili 46 (75,4%) sono inagibili

parzialmente o totalmente, alcune richiedono importanti interventi.

red/mn

(fonte: Protezione Civile Regione Sicilia) 
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La situazione è preoccupante soprattutto in previsione dei
mesi più caldi: rischiamo di non avere riserve idriche per i
momenti di necessità 

Al Nord riserve d'acqua scarse, al Sud più che abbondanti. Questa la

fotogra�a scattata dall'Anbi, l'associazione nazionale dei consorzi di

bacino. 

Arrivano, dunque, dal Nord le prime conferme allo stato di siccità

evidenziato dalla scarsa portata del �ume Po, inusuale per questa

stagione; analogamente i livelli idrici dei laghi di Como e di Iseo sono

sotto media, mentre scendono anche quelli del lago Maggiore. Mentre

La preoccupazione dei Consorzi di
Bacino: "Scorte idriche dimezzate
al Nord"

Mercoledi 16 Gennaio 2019, 12:39
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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, 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 �ume Brenta, le cui portate scendono

a valori minimi preoccupanti (15 metri cubi al secondo), che

costringono il locale Consorzio di boni�ca a gestire, con oculatezza, le

derivazioni nelle rogge per garantire l’aspetto igienico-sanitario, la

sopravvivenza di fauna e �ora (in particolare quelle acquatiche),

l’alimentazione di piccoli bacini, la ricarica della falda, gli usi industriali. 

“La situazione è preoccupante soprattutto in previsione dei mesi più

caldi; per ora la campagna riposa ma, in assenza di manto nevoso,

rischiamo di non avere riserve idriche per i momenti di necessità”

commenta Francesco Vincenzi, presidente di Anbi. 

Il clima sta cambiando con repentini passaggi dalle alluvioni alla

siccità: basti pensare che solo due mesi fa il Brenta rischiava di

esondare ed il territorio venne salvaguardato dal bacino del Corlo, ad

Arsié, nel bellunese, che trattenne le acque di piena. Il paradosso è che

per prevenire ulteriori emergenze alluvionali, l’invaso è stato

successivamente svuotato, rilasciando verso il mare un patrimonio

idrico. 

“Per evitare il ripetersi di simili situazioni – conclude il presidente di

Anbi – chiediamo al ministero delle Infrastrutture e Trasporti che al

più presto siano evase le necessarie burocrazie per aprire i cantieri dei

30 progetti, �nanziati nell’ambito del Piano Nazionale Invasi. È solo un

primo stralcio e perciò sollecitiamo il Governo a �nanziare altri progetti

de�nitivi ed esecutivi, che i Consorzi di boni�ca mettono al servizio del

Paese per contribuire concretamente alla prima opera pubblica, di cui il

Paese abbisogna: la sistemazione del territorio, prevenendo

emergenze idrogeologiche. L’estremizzazione degli eventi climatici ne

testimonia la necessità”.

red/mn
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Le piattaforme offshore dismesse potrebbero avere
un sorprendente ruolo ecologico
Molte piattaforme in disuso sia con il business-as-usual che con la decarbonizzazione
[17 Gennaio 2019]

Attualmente nel mondo sono in funzione quasi 8.000 impianti
petroliferi offshore che rappresentano enormi infrastrutture con una
durata di vita limitata. Nei prossimi 5 anni smetteranno di funzionare
più di 600 impianti di trivellazione offshore ed entro il 2040 altri 2.000
saranno obsoleti. Il destino di questi impianti è fonte di polemiche
anche in Italia.

Ora lo studio “Decommissioning of offshore oil and gas structures
— Environmental opportunities and challenges”, pubblicato
su Science of the Total Environment da un team di ricercatori
australiani e dell’ExxonMobil Upstream Research Company
evidenzia che il decommissioning delle infrastrutture offshore di
petrolio e gas comporta sfide ambientali, ma anche opportunità.

Il team guidato da Brigitte Sommer dell’University of Technology
Sydney e dell’università di Sydney evidenzia che «Dopo decenni in mare, le strutture petrolifere e del gas sostengono la vita 
marina» e fa notare che molti impianti offshore attirano sorprendenti concentrazioni di pesci e forniscono un sito dove si ancorano 
 cozze, cirripedi e altri invertebrati. Nel Mare del Nord, le creature marine attaccate alle piattaforme di trivellazione possono 
aumentare il peso di queste strutture fino al 30%.

Per dimettere un impianto di trivellazione offshore ci sono diverse opzioni: può essere smontato e portato via, può essere lasciato 
dove è come barriera corallina artificiale: o completamente intatto, può essere rimossa la parte superiore per ridurre i rischi per la 
navigazione, o la piattaforma può essere staccata dal fondo ed essere fatta affondare inclinata su un lato. Oppure può essere 
rimossa dal sito di trivellazione ed essere utilizzata per creare un reef artificiale altrove, oppure può essere lasciata sul posto per 
essere utilizzata in un altro modo.

Come scrive Sarah DeWeerdt  su Anthropocene, «Da una prospettiva umana, rimuovere le piattaforme di trivellazione fa sembrare 
le cose più incontaminate. Ma vista da sotto la superficie dell’acqua la cosa potrebbe essere diversa. Lasciare le strutture sul posto 
può effettivamente avere dei benefici e rimuoverle può causare danni». Quando le piattaforme per estrarre petrolio e gas vengono 
portate via, con loro se ne va anche il biota che le ha colonizzate e i ricercatori evidenziano che dal momento che le strutture 
possono fornire connettività in aree in cui le scogliere naturali sono scarse – agendo come “trampolini di lancio” per consentire alle 
specie di passare da un’area all’altra dell’habitat – la loro perdita può anche avere effetti su un più ampio ecosistema marino.

I ricercatori sottolineano che «Tutte le opzioni di decommissioning comportano qualche disturbo fisico al biota e agli habitat». Se la 
piattaforma viene lasciata dove è stata impiantata, basta scollegarla dal pozzo al pozzo, ma lo smantellamento parziale della 
struttura o la rimozione dal fondo marino può comportare l’uso di utensili da taglio o persino di esplosivi. Interventi che possono 
disperdere composti tossici ma, d’altronde, anche il lento degrado dei componenti delle strutture che vengono lasciate sul posto può 
comportare il rilascio di contaminanti.

Paradossalmente, le piattaforme petrolifere e di gas attive diventano di fatto una sorta di aree marine protette  (comunque sempre a 
rischio di sversamenti e incidenti) perché le norme di sicurezza escludono i pescherecci dall’area attorno alla piattaforma. Le 
strutture dismesse lasciate completamente o parzialmente sul posto possono mantenere alcuni di questi benefici perché 
impediscono la pesca a strascico. Secondo lo studio, rimuovere tutte le piattaforme petrolifere e di gas dal Mare del Nord 
libererebbe circa 400 Km2 alla pesca a strascico.

Nessun metodo di smantellamento è il migliore in tutte le situazioni. I ricercatori sostengono «un approccio ecosistemico alla 
disattivazione» che prenda in considerazione l’intero spettro di benefici ambientali e rischi legati alle diverse opzioni. Questo, in 
alcune regioni, come il Sudest asiatico e l’Africa occidentale, richiederà più ricerche sul valore dell’habitat delle piattaforme offshore 
e anche di pensare al decommissioning in maniera più flessibile. In alcune regioni, come nel Mare del Nord, la rimozione completa 
delle piattaforme a fine vita è l’approccio predefinito, ma i ricercatori fanno notare che «Limitando le opzioni in anticipo, i pianificatori 
potrebbero non riuscire a identificare l’approccio migliore per l’ambiente».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/01/piattaforme-offshore-1024x693.jpg
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718350551
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Ad esempio, gli studi sul decommissioning hanno dimostrato che un grande impianto offshore come la piattaforma Murchison aveva
attirato grandi concentrazioni di pesci ed si era formato un habitat per i coralli di acqua fredda e per altra vita marina. Ma i progettisti
hanno deciso che, dal momento che quelle specie non ci sarebbero state se non fosse stato per l’impianto, non dovevano prendere
in considerazione gli effetti della rimozione della piattaforma sulla comunità marina.

I ricercatori fanno notare che «C’è un crescente interesse per sviluppare utilizzi alternativi per le vecchie infrastrutture petrolifere e
del gas»: le piattaforme dismesse potrebbero diventare hotel, siti per la pesca sportiva, punti di immersione, ospitare impianti eolici o
per la produzione di energia con il moto ondoso, infrastrutture per la cattura e lo stoccaggio del carbonio, stazioni di ricerca o
strutture per la maricoltura.

La DeWeerdt  evidenzia che «Lo sfondo implicito del documento è una sorta di ciclo businessasusual di esplorazione, produzione
e decommissioning offshore di petrolio e gas. Ma non ci vuole un grande salto logico  per rendersi conto che uno degli effetti
collaterali di una profonda decarbonizzazione della società sarebbe una bella quantità di infrastrutture di combustibili fossili in
disuso, sia a terra che offshore. Quali ruoli ecologici potrebbe svolgere le infrastrutture che vogliamo preservare? E a quali scopi
creativi potremmo, un giorno, destinare la spazzatura che resterà dell’era dei combustibili fossili?»

I ricercatori concludono: «Abbiamo scoperto  che le funzioni e i servizi ecosistemici  aumentano con l’età della struttura e variano in
base alla posizione geografica, in modo tale che le decisioni sul decommissioning debbano adottare un approccio ecosistemico che
prenda in considerazione il loro habitat più ampio e i valori della biodiversità. L’allineamento delle priorità di valutazione del
decommissioning tra le autorità di regolamentazione e il modo in cui vengono valutate ridurrà la probabilità di prendere decisioni
sullo smantellamento variabili e non ottimali. In definitiva, la gamma di opzioni di decommissioning consentite deve essere ampliata
per ottimizzare i risultati ambientali del decommissioning lungo tutta l’ampia gamma di ecosistemi in cui si trovano le piattaforme».
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Costa, no a diktat su persone non adeguate nei
parchi
Governo va sotto sul Parco del Circeo, si spaccano Lega e 5S

Spaccatura in Commissione Ambiente del Senato per la nomina del generale
Antonio Ricciardi alla presidenza del Parco del Circeo. La Lega non ha appoggiato la
proposta del ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, che è stata bocciata con 13 voti
contrati, 7 favorevoli e 2 astenuti.

Immediata la risposta del ministro: "Non accetteremo diktat e respingeremo i tentativi
di far nominare persone non adeguate a questo ruolo così importante e delicato", ha
detto in un comunicato. "La politica ha il compito di nominare i migliori presidenti per la
loro gestione e i partiti devono restarne fuori", ha aggiunto Costa. "Per il Parco del
Circeo, così come per tutti gli altri parchi, stiamo procedendo alle nuove nomine dei
presidenti, come ampiamente annunciato  ha proseguito Costa . Stiamo valutando
decine di curricula, e la logica per la scelta e per procedere alla nomina è una sola: la
massima competenza, unita al massimo rigore".
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Il senatore della Lega Paolo Arrigoni spiega i motivi dietro la spaccatura: "Prima della
seduta è stato anticipato in modo informale la non condivisone del metodo sulla
proposta di candidatura" anche se precisa "nulla da dire sulla persona del candidato
del ministro Costa". "Di fronte all'alternativa di rinviare o mantenere la seduta 
aggiunge  è stata optato per la seconda e noi abbiamo confermato quanto avevamo
anticipato. Il risultato della votazione è stato una conseguenza".

Ma sul tema ambientale interviene anche il vicepremier, Matteo Salvini: "Non si può
dire no al carbone, 
no al petrolio, no al metano, no alle trivelle, mica possiamo andare in giro con la
candela e accendere i legnetti. Di tutto il resto si può discutere, ma con i soli 'No' non
si campa".
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