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22 Gen 2019

Dl Semplificazioni, salta ancora il pacchetto
appalti: «Correzioni al codice in un Ddl ad
hoc»
Mauro Salerno

Tutto da rifare. A dispetto della mole di emendamenti presentati dalla stessa maggioranza il
pacchetto di correzioni al codice appalti non entrerà nel decreto Semplificazioni. Ancora una
volta -come al momento dell’approvazione del decreto lo scorso dicembre- le aspettative delle
imprese e di gran parte delle amministrazioni vengono disattese, almeno nell’immediato. E
tutte le misure annunciate nei giorni scorsi - dall’accelerazione delle gare con il metodo
antiturbativa alla semplificazione dei subappalti - vengono rimandate a un nuovo disegno di
legge da presentare in Parlamento.

L’annuncio, a sorpresa, è arrivato ieri pomeriggio mentre le commissioni riunite Affari
costituzionali e Lavori pubblici del Senato cercavano a fatica di accelerare i lavori in modo da
portare il decreto in Aula in tempo per la seduta di oggi. Ipotesi ancora in bilico: con tutta
probabilità verrà infatti chiesto un tempo di lavoro supplementare in commissione prima di
portare il decreto (da convertire entro il 12 febbraio) all’esame dell’Assemblea.

Quello che per ora è certo è che le modifiche «urgenti» al Codice degli appalti arriveranno in un
disegno di legge di iniziativa parlamentare su cui la maggioranza inizierà a lavorare «nelle
prossime settimane», come ha spiegato il capogruppo del Movimento Cinque Stelle al Senato,
Stefano Patuanelli. Relatori e governo hanno infatti dato parere negativo o ritirato quasi tutti gli
emendamenti all'articolo 5, destinato a ospitare le misure di semplificazione degli appalti.

«L'intenzione di governo e maggioranza è a favore di una legge delega sul codice degli appalti.
Una revisione completa è necessaria - ha detto Patuanelli - ma ha dei tempi non misurabili in
settimane o mesi». In campo ci sarebbe già la legge delega al Governo(ancora da presentare in
Parlamento) . Ma è stato lo stesso Patuanelli a riconoscere che - per quanto ci sia bisogno di un
intervento «approfondito» - il settore non può permettersi di aspettare i tempi lunghissimi di
approvazione di un disegno di legge che rimanda la riforma a un nuovo decreto del Governo.
Per questo, ha concluso il senatore, «la proposta è di lavorare immediatamente già a partire
dalla prossima settimana, per iniziare a proporre un Ddl di iniziativa parlamentare che abbia
disposizioni urgenti in attesa della legge delega», coinvolgendo «anche l’Anac».

Riassumendo: al momento, di tutto il pacchetto appalti, nel decreto semplificazioni dovrebbe
rimanere soltanto la mini-norma relativa agli illeciti professionali. Poi si vedrà. Nessuna
spiegazione sui motivi della scelta di rinviare ancora. Una decisione dovuta forse ai tempi ormai
stretti di in Commissione e magari legata anche alla mancata limatura delle ultime divergenze
sugli interventi più urgenti tra i partiti della maggioranza.

Non è difficile immaginare le reazioni negative che arriveranno dal mondo delle imprese che
chiedono da mesi un intervento immediato per sbloccare gli investimenti nel settore degli

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-12-12/appalti-salta-pacchetto-correzioni-immediate-il-dl-semplificazioni-ok-delega--181355.php?uuid=AE7xJqyG
https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-01-16/dl-semplificazioni-emendamento-unico-lega-m5s-appalti-ance-contro-revisione-dell-in-house-autostrade--153041.php?uuid=AE6SyOGH
https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-01-11/riforma-appalti-delega-ralenti-un-mese-dall-ok-governo-ddl-non-e-ancora-arrivato-parlamento--112609.php?uuid=AEOuyJDH
https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-12-15/codice2-gravi-illeciti-vigore-poche-novita-dl-semplificazioni-correzioni-pesanti-conversione-165844.php?uuid=AERsUg0G
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appalti pubblici. Richieste finora cadute nel vuoto, nonostante le promesse di un intervento
rapido, ripetute fin dallo scorso autunno, anche nel corso dell’assemblea degli industriali del
settore (Ance) anche dal vicepremier Matteo Salvini.

Svanita l’ipotesi del decreto, c’è da scommettere che l’idea di affidarsi a un disegno di legge non
è destinata a ricevere un’accoglienza calorosa dai protagonisti di un settore piegato da una crisi
quasi decennale, che ha perso centinaia di migliaia di posti di lavoro, lasciati sul campo assieme
a migliaia di imprese. Con un effetto-domino che da ultimo non ha risparmiato neppure i big
del settore, che ora si tenta di salvare con il salvagente della Cassa depositi e prestiti e
moltiplicando i (difficili e spesso infruttuosi) tavoli di crisi al Mise.
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Consulenza tecnica preventiva? Si può:
anche per decidere le liti nel campo degli
appalti e dell’edilizia
Guglielmo Saporito

Nuovi spazi per la consulenza tecnica preventiva nel processo amministrativo, come già avviene
nei giudizi dinanzi al tribunale ordinario. Due sono gli episodi del 2018: il primo riguarda lavori
alla galleria del Brennero (Consiglio di Stato 5521/2018), il secondo riguarda un contrasto tra
proprietari di villette all'interno di un piano di lottizzazione (Tar Torino 1054/2018). Nel primo
caso, durante la realizzazione di una galleria, l'impresa esecutrice intendeva depositare il
materiale estratto su un campo coltivato, rimuovendo dapprima il terreno fertile; durante i
lavori, tuttavia, il materiale inquinato dai residui di lavorazione rischiava di contaminare il
terreno fertile, sicché un agricoltore chiedeva di descrivere in dettaglio le operazioni di riporto,
facendone emergere gli errori nella collocazione delle terre di scavo.

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza dell'agricoltore, nominando un consulente che
verificasse “lo stato la condizione dei luoghi”; in provincia di Torino, allo stesso modo, era sorta
controversia tra i proprietari di alcune villette ed il Comune, a causa di strade di lottizzazione e
marciapiedi non correttamente eseguiti. Il Tar di Torino ha dapprima ha disposto la descrizione
sia delle opere realizzate che di quelle mancanti, individuando gli opportuni interventi di
completamento; successivamente, il Tar ha preso atto dell'accordo trovato dal consulente
tecnico (un ingegnere libero professionista), circa le opere mancanti ed il riparto dei costi. In
ambedue i casi, in pochi mesi vi è stata una fotografia dei problemi tecnici, l'individuazione
della soluzione e (nel caso deciso a Torino) l'accordo recepito da una specifica pronuncia dal Tar.

Un accordo del genere equivale ad un contratto, ed è titolo esecutivo per la riscossione e
l'esecuzione “in danno” (a carico cioè di chi non lo rispetti ). Tra privati, la procedura è diffusa,
tutte le volte che occorra accertare i crediti derivanti da mancata o errata esecuzione di obblighi
contrattuali o da fatto illecito; quando invece è coinvolta una pubblica amministrazione, fino ad
oggi occorreva presentare uno specifico ricorso, attendendo un provvedimento istruttorio del
giudice (cosiddetta “verificazione”), e poi una sentenza, anche a distanza di anni.

L'accertamento tecnico varato dal Consiglio di Stato e dal Tar Piemonte, non ha invece bisogno
di un ricorso, perché può essere “preventivo”, cioè anticipare la vera e propria lite, in quanto
tende ad accertare l'importo dei debiti o crediti (situazioni già delineate), oppure a descrivere e
delimitare comportamenti illeciti (danneggiamenti, perdita di beni). In tal modo la giustizia
amministrativa si allinea a quella civile, applicando l'articolo 696 bis c.p.c.: sono quindi superati
le precedenti ordinanze di urgenza (così dette “sospensive”), passando dapprima (art. 61 D.lgs
104/2010) per i provvedimenti urgenti anteriori alla lite, divenuti poi interventi di “remand”
(cioè “ rinvio”, che sollecitino l'amministrazione a rivedere il proprio orientamento), ed oggi,
appunto, con accordi giudiziari su danni e su possibili precauzioni che evitino i danni stessi.



1/2

22 Gen 2019

Arriva il piano sblocca-cantieri, ma si parte
da opere «minori»
Giorgio Santilli

In attesa di sciogliere il nodo politico della Tav, la componente M5s del governo - a partire dal
vicepremier Luigi Di Maio e dal ministro dei Trasporti Danilo Toninelli che ha la competenza
diretta - lancia segnali di moderata apertura sulle infrastrutture. Sta prendendo corpo un piano
- o se si preferisce una lista di priorità - di grandi e medie opere che possono essere sbloccate in
tempi rapidi. Non ci sono le grandi infrastrutture del Nord: né la Torino-Lione né l’Alta velocità
Brescia-Padova (su cui c’è una frenata rispetto ai toni ottimistici di qualche tempo fa) né la
Gronda di Genova (non tanto per il progetto quanto per il conflitto in corso sulla concessione di
Aspi). Ma, pur senza i calibri più importanti, il piano Tonineli vuole essere una prima risposta
alle imprese che denunciano ormai da mesi uno stato insostenibile di blocco e individuano nei
cantieri la risposta più logica per rilanciare il Pil. Ieri l’Ance, l’associazione dei costruttori, ha
adeguato il proprio monitoraggio delle opere ferme facendo salire l’importo degli investimenti
bloccati da 25 a 33 miliardi: è stata inserita la Torino-Lione, con la conseguente crescita dei posti
di lavoro collegati a 516mila.

Ma cosa c’è nella lista che sta mettendo a punto Toninelli? C’è il raddoppio della Cremona-
Mantova, la Val d’Astico (se si trova un’intesa con gli enti locali), la Campogalliano-Sassuolo, i
ponti sul Po (per cui la legge di bilancio stanzia 250 milioni), il rafforzamento del polo
aeroportuale Firenze-Pisa (ma non significa necessariamente la seconda pista nel capoluogo
regionale). C’è sicuramente l’accelerazione della Sassari-Olbia, in tutto 320 milioni per
completare i lotti 2, 4, 5 e 6. Come pure la Nuoro-Olbia. Sarà sbloccata anche l’Alta velocità
Napoli-Bari, come sarà garantito un servizio ferroviario più veloce fra Roma e la Calabria. Un
piano, insomma, che sta muovendo i primi passi.

Un piano che è anche un tentativo di trovare una soluzione di compromesso con l’alleato
leghista che sul tema non è disposto a mollare. E anche con il premier, Giuseppe Conte, che
sabato da Matera si è intestato la nuova “missione impossibile” dopo il miracolo europeo,
rilanciando come priorità l’accelerazione sugli investimenti pubblici. Per non parlare del
ministro dell’Economia, Giovanni Tria, che ieri è stato tranchant: «Basta filosofeggiare, le opere
devono partire». Ed è una battuta non casuale, visto il conflitto in corso proprio con Toninenlli
sulla collocazione della megastruttura tecnica di progettazione prevista dalla legge di bilancio
(con 300 assunzioni), in bilico fra Mef (Agenzia del Demanio) e Mit (Provveditorati). Una partita
che Conte ha preso direttamente su di sé e che dovrebbe essere sciolta con un Dpcm entro il 31
gennaio.

Intanto è ormai chiaro a tutti che non si riuscirà ad arrivare senza decidere sulla Tav fino alle
europee. Anche al Mit riconoscono che un’accelerazione rispetto a quello scenario è possibile. A
fine mese dovrebbe tornare al ministero l’analisi costi-benefici «integrata» dalla commissione
guidata da Marco Ponti con gli approfondimenti richiesti dal ministero. Fra cui una valutazione
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dei costi e dei benefici anche per parti dell’opera e una riconsiderazione dei costi sulla base della
project review già fatta sulla tratta nazionale. Nel documento finale che dovrebbe tener conto
anche dell’analisi giuridica sui costi aggiuntivi dovuti a una eventuale cancellazione dell’opera
un peso crescente potrebbe averlo il finanziamento Ue, non considerato solo sulla tratta Torino-
Lione, ma anche sull’intero corridoio europeo est-ovest (Torino-Trieste) che pure beneficia di
altri fondi europei.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Anche senza piano attuativo il regolamento
urbanistico può rilasciare permessi di
costruire
Paola Rossi

Non è illegittimo il regolamento urbanistico che preveda il rilascio di permessi di costruire
senza la presentazione di un piano attuativo. E, anche se si tratta di zone oggetto di invariante
strutturale. Infatti, la Cassazione - con la sentenza n. 2583 depositata ieri- afferma che il piano
attuativo va “necessariamente” previsto solo per la realizzazione di opere di rilevanti
dimensioni. Inoltre, l'inserimento nelle invarianti strutturali di alcune aree - da parte dello
strumento urbanistico del Comune - non significa automaticamente divieto di costruire.

Così la Cassazione ha respinto il ricorso del Pm contro il dissequestro di alcuni edifici realizzati
nel Comune di Monteriggioni in Toscana. Secondo il Pm i permessi di costruire seppur ottenuti
erano però illegittimi perché illegittime erano le norme comunali che ne avevano consentito il
rilascio. In conseguenza di un ricorso, che ha messo sotto esame più il contenuto delle norme
urbanistiche che non la responsabilità penale dell'imputato del reato edilizio, la Cassazione
coglie l'occasione di dettare la propria interpretazione di invariante strutturale.

L' “invariante” - in modo non standardizzato - prevede quali siano i vincoli ritenuti necessari
per lo sviluppo sostenibile di un territorio preservandone l'ambiente, le caratteristiche e
l'identità. Essa ha quindi natura 'dinamica' e contiene limiti ad hoc a seconda degli obiettivi
perseguiti. Nel caso di specie però, il Pm sottolineava l'esistenza - nel piano strutturale del
Comune - di un divieto di costruire, rendendo illegittime le opere sottoposte a sequestro
preventivo nell'area oggetto di invariante. Ma la Cassazione fa rilevare che il divieto era stabilito
fino all'approvazione del regolamento urbanistico, in via precauzionale. Quindi l'attività edilizia
successiva - per la Cassazione - non poteva essere de plano illegale.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Anac, in consultazione il regolamento sulle
lobby: gli incontri dei vertici pubblicati in
un’agenda on line
Mauro Salerno

Tutti gli incontri dei vertici dell’Autorità Anticorruzione, con rappresentanti di imprese e
cittadini, saranno registrati in un’agenda digitale pubblicata on line. Sarà la principale novità
connessa all’entrata in vigore del regolamento sulle lobby («portatori di interessi particolari»)
che l’Autorità guidata da Raffaele Cantone ha appena messo in consultazione, sul proprio sito. Il
documento, composto di sette articoli, è ancora in fase di preparazione e rimane aperto alle
riflessioni e ai contributi esterni fino al 18 febbraio, termine per l’invio di obiezioni e proposte.

Il cuore del provvedimento è l’istituzione dell’agenda degli incontri tenti dal presidente
dell’Autorità, dai suoi consiglieri e dirigenti. Quando incontreranno i rappresentati di una lobby,
i vertici dell’Autorità dovranno compilare un’agenda digitale che poi verrà pubblicata sul sito. E
dunque sarà liberamente consultabile. Ovviamente, saranno esclusi dagli obblighi di
compilazione gli incontri occasionali avvenuti in occasione di «incontri pubblici, conferenze,
convegni, seminari di studio».

Da parte loro i rappresentanti di imprese e associazioni dovranno esprimere il consenso,
preventivo, alla pubblicazione di dati relativi all’incontro. In caso contrario, si legge nel
regolamento, non se ne farà nulla.
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Codice Appalti, sfuma la riforma su 
equo compenso e affidamento 
diretto e antisismica 
di	Paola	Mammarella 

Ritirati tutti gli emendamenti al ddl ‘Semplificazioni’. A breve un disegno di legge 
urgente in attesa del ddl Delega 

Foto: Igor Sokolov©123RF.com 

22/01/2019 – Si concludono con un nulla di fatto i tentativi di riforma a breve 
termine del Codice Appalti. Tutti gli emendamenti al ddl 
“Semplificazioni”sull’argomento sono stati ritirati. Diversi i motivi della scelta 
del Governo. In primo luogo l’esigenza di non dilatare i tempi dell’approvazione 
della legge, ma anche la volontà di approfondire la materia. 

Codice Appalti ,  in arrivo un ddl urgente 
Durante i lavori delle Commissioni Lavori Pubblici e Affari Costituzionali del 
Senato, il Governo ha manifestato la volontà di trattare la materia della riforma del 
Codice Appalti con un disegno di legge di iniziativa parlamentare che conterrà 
disposizioni urgenti. Il ddl, ha spiegato il capogruppo del M5S in Senato, Stefano 



Patuanelli, sarà varato subito, in attesa della legge Delega. 
  
“La riforma del codice degli appalti deve essere fatta bene ma ci sono alcune cose 
che si possono fare prima” ha sottolineato Patuanelli, che per dare ossigeno 
all’edilizia ritiene fondamentale “un intervento approfondito”, che però potrebbe 
richiedere tempi lunghi. Per dare risposte immediate a professionisti e imprese, 
dalla prossima settimana la maggioranza lavorerà quindi al ddl urgente, 
chiamando a collaborare anche l’Autorità nazionale Anticorruzione. 
  
Codice Appalti ,  cosa resta nel ddl ‘Semplificazioni’ 
Delle prime riforme al Codice Appalti, nel ddl “Semplificazioni” non rimane 
nessuna traccia. Restano solo le modifiche formali che hanno schematizzato e 
riorganizzato gli articoli sugli illeciti professionali e le cause di esclusione. 
  
Nel testo viene ribadito che tocca alla Stazione Appaltante dimostrare che 
l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da 
rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, e che sarà escluso chi abbia tentato di 
influenzare il processo decisionale o abbia dimostrato significative o persistenti 
carenze nell'esecuzione di un precedente contratto. 
  
Ricordiamo tra gli emendamenti presentati, e poi ritirati, quello con cui il Governo 
aveva proposto di eliminare l’obbligo di pagare il  progettista in caso di 
mancato finanziamento dell’opera progettata. 
 
Salta, inoltre, la proposta di vincolare le amministrazioni pubbliche al rispetto 
dell’equo compenso a favore dei liberi professionisti, pena la nullità dei 
contratti d’opera.   
 
Nulla di fatto anche per il tentativo di l imitare la possibilità di affidamento 
diretto dei lavori di importo fino a 150mila euro ai piccoli Comuni, con 
popolazione fino a 20mila abitanti, che usufruiscono dei 400 milioni di 
euro stanziati dalla Legge di Bilancio 2019 per la messa in sicurezza di scuole, 
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. 
 
Saltano poi  la proposta di ripristino dell’incentivo del 2% a favore dei 
tecnici delle pubbliche amministrazioni che progettano, considerata un rischioso 
passo indietro da Oice e Legacoop, e quella di eliminare l 'obbligo di verifica 
sismica per le piccole sopraelevazioni. 
  
Per ottenere le modifiche necessarie a sbloccare subito i cantieri, sembra quindi 
che i tempi si allunghino. 
  
© Riproduzione riservata 
	
Norme correlate	
Bozza	non	ancora	in	vigore	14/12/2018	
Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e 
semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione 
	



Codice dei contratti pubblici: Ritirati o respinti 
sutti gli emendamenti al dl semplificazioni 
22/01/2019 

Penelope attese per vent'anni il ritorno di Ulisse crescendo da sola il piccoloTelemaco e 
evitando di scegliere uno tra i Proci, nobili pretendenti alla sua mano, anche grazie al 
famoso stratagemma della tela: di giorno tesseva il sudario per il padre di Ulisse, mentre 
di notte lo disfaceva. 

Speriamo che nel caso del Codice dei contratti pubblici non si tratti di una tela di 
Penelope perché nel corso della seduta di ieri 21 gennaio delle Commissioni riunite Affari 
costituzionali e Lavori pubblici relativamente all'esame del ddl di conversione del decreto-
legge 14 dicembre 2018, n. 135 c.d. DL Semplificazioni) in materia di sostegno e 
semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, sono stati ritirati o 
respinti quasi tutti gli emendamenti relativi all’articolo 5 del provvedimento che 
intervenivano su molteplici articoli del Codice stesso. 

Tutto da rifare, quindi, per le modifiche urgenti al Codice dei contratti pubblici. Tutti 
gli emendamenti ritirati o respinti riguardavano modifiche urgenti al Codice dei contratti tra 
le quali quelle relative: 



• alla eliminazione della terna dei subappaltatori; 
• all’utilizzazione del sistema di aggiudicazione con il prezzo più basso sino alla soglia 

comunitaria; 
• alla conferma dell’appalto integrato per le manutenzioni ordinarie. 

In pratica, a parte le modifiche già inerite nel testo dell’articolo 5 del decreto legge e 
relative agli illeciti professionali di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti, svanisce la 
speranza delle imprese, dei professionisti e degli enti locali di inserire nel Codice dei 
contratti quelle modifiche ritenute urgenti per far ripartire un settore decimato negli ultimi 
anni. 

Si ha notizia, poi, che oltre alla già annunciata legge delega (leggi articolo) che dovrebbe 
essere approvata in Parlamento con tempi difficilmenti stimabili visto che la stessa, già 
annunciata nella seduta del Consiglio dei Ministri n. 32 del 12 dicembre 2018, non è stata, a 
tutt’oggi, formalizzata con un testo inviato al Parlamento, dovrebbe essere utilizzato un 
disegno di legge di iniziativa parlamentare predisposto coinvolgendo oltre gli operatori del 
settore, anche, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 

Si tratterebbe di ripartire, quindi, dall’indagine attualmente in corso presso l’8acommissione 
del Senato che potrebbe essere ripresa continuando e completando le audizioni attualmente 
in corso. Le audizioni potrebbero essere propedeutiche alla predisposizione di un disegno di 
legge di iniziativa parlamentare il cui percorso sarebbe indubbiamente più rapido rispetto a 
quello di una legge delega e di un successivo decreto legislativo correttivo del Codice dei 
contratti. 

Si tratterebbe, quindi, di due provvedimenti paralleli ma a tempi differiti. Un primo disegno 
di legge che potrebbe essere discusso dal Parlamento nei prossimi mesi e che potrebbe 
diventare legge dello Stato in un tempo tecnico valutabile da 3 a 6 mesi e di un disegno di 
legge delega propedeutico appunto, a delegare il Governo ad un intervento sull’attuale 
Codice dei contratti pubblici che avrebbe però l’handicap della predisposizione di un 
ulteriore decreto legislativo per il quale i tempi potrebbero raggiungere e superare anche 
l’anno. 

Ci chiediamo e Vi chiediamo che necessità c’è di due provvedimenti paralleli a tempi 
differiti quando, invece, facendo tesoro della consultazione-online predisposta dal MIT e 
della indagine attualmente in corso presso l’8a commissione del Senato, si potrebbe arrivare 
ad un unico provvedimento (un solo disegno di legge parlamentare) predisposto soltanto per 
le modifiche al Codice dei contratti, che potrebbe nascere dalla valutazione di tutte le 
richieste degli operatori del settore. 



Quello che è certo è che alcune modifiche sono, ormai, improcrastinabili visto che le 
imprese, i liberi professionisti e le amministrazioni comunali chiedono, ormai, da parecchi 
mesi interventi immediati per sbloccare gli investimenti nel settore degli appalti pubblici. 
Richieste che finora sono cadute nel vuoto se, a distanza di quasi un anno dalle elezioni e di 
quasi 8 mesi dall’insediamo del nuovo Governo, non si è andato mai oltre i proclami del 
Premier, dei Vice-Premier e del Ministri delle infrastrutture, di una fantomatica rivisitazione 
del Codice dei contratti ancora tutta da definire. 

Un disegno di legge di inziativa parlamentare che dovrebbe definire, tra l’altro, modifiche 
relative: 

1. ai criteri di aggiudicazione;
2. ai livelli di progettazione
3. al subappalto;
4. alle commissioni giudicatrici;
5. alla semplificazione delle procedure negoziate sotto soglia;
6. alla qualificazione SOA

e che sarebbe, indubbiamente, un provvedimento più valido rispetto ad un decreto 
legislativo scaturente da un disegno di legge delega per il fatto stesso che, nascendo dal 
Parlamento sarebbe l’espressione di tutte le componenti e non soltanto del Governo che con 
un decreto legislativo avrebbe soltanto l’obbligo di rispettare i limiti dettati dalla legge 
delega. 

Noi facciamo il tifo per un unico provvedimento che potrebbe e dovrebbe vedere la 
luce prima delle elezioni europee. Speriamo che anche quello che viene definito “governo 
del cambiamento” tifi con noi per una soluzione che sia rapida ed efficiente. 

A cura di arch. Paolo Oreto 

© Riproduzione riservata 
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DL Semplificazioni, saltano le correzioni al Codice dei contratti
Le modifiche al Codice Appalti saranno apportate con un disegno di legge che sarà
approvato prima della legge delega, con il coinvolgimento dell'Autorità nazionale
anticorruzione
Nel ddl di conversione del decreto‑legge 14 dicembre 2018, n. 135, in materia di sostegno e
semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (decreto‑legge
semplificazioni), ora al vaglio del Senato, salta il pacchetto di correzioni al Codice dei
contratti (decreto legislativo n. 50/2016). Lo ha annunciato il capogruppo per il Movimento 5
Stelle al Senato, Stefano Patuanelli.

Le modifiche al Codice Appalti saranno apportate con un disegno di legge che sarà
approvato nelle prossime settimane, prima della legge delega, con il coinvolgimento
dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac).

L'esame nell'Aula di Palazzo Madama del provvedimento è stato rinviato su richiesta del
Presidente dell'8a Commissione che ha segnalato la necessità di tempo ulteriore, per le
Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici, per completare l'esame in sede
referente.

Quasi tutti gli emendamenti presentati nei giorni scorsi, che introducevano diverse correzioni
al Codice dei contratti, sono stati respinti o ritirati nella seduta di ieri delle Commissioni.

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Nuovo Codice appalti"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet

https://www.casaeclima.com/ar_37435__dl-semplificazioni-saltano-correzioni-al-codice-dei-contratti.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share


Terremoti, alluvioni e frane, ecco la 
nuova mappa dei rischi 
di	Alessandra	Marra 

Istat e Casa Italia forniscono per ciascun Comune i dati aggiornati sul rischio sismico, 
idrogeologico e vulcanico 

Foto: Alessandra Marra 

22/01/2019 – L’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) e il Dipartimento della 
Presidenza del Consiglio Casa Italia hanno aggiornato, al 30 giugno 2018, 
il quadro informativo integrato sui rischi naturali in Italia (come terremoti, 
alluvioni e frane). 

Nel sito dedicato, infatti, sono forniti, per ciascun Comune, i  dati  sui 
rischi naturali ,  corredati da informazioni demografiche, abitative, territoriali e 
geografiche aggiornate attraverso l’integrazione di dati provenienti da varie fonti 
istituzionali, quali Istat, INGV, ISPRA, Ministero dei beni e delle attività culturali 
e del turismo. 



Rischi naturali:  la mappa aggiornata 
Nel sito compaiono due sezioni distinte: “Indicatori” e “Cartografia”. La prima, 
relativa agli Indicatori,  consente la visualizzazione e l’estrazione di oltre 
140 variabili  a l ivello comunale relative a: superficie e altre caratteristiche 
territoriali; rischio sismico, idrogeologico (frane e alluvioni) e vulcanico; stato 
degli edifici 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 demografici di contesto, quali 
variazione della popolazione, densità abitativa, indici di vecchiaia e di dipendenza 
strutturale, vulnerabilità sociale e materiale e numerose altre variabili. 
  
È anche possibile visualizzare e scaricare un report di sintesi che fornisce un 
colpo d’occhio sullo stato dei rischi naturali dei Comuni italiani, anche attraverso 
visualizzazioni grafiche. 
  
La sezione “Cartografia” permette invece di produrre mappe 
interattive delle variabili a livello comunale su oltre 20 principali tematiche 
informative. 
  
L’aggiornamento delle informazioni riguarda la popolazione residente e le 
famiglie (ora riferite al 31/12/17) e la popolazione per classi di età (al 
1/1/18) mentre tutti gli indicatori che utilizzano dati censuari, in particolare quelli 
relativi agli edifici, sono aggiornati al 30/6/18 per quanto riguarda la nuova 
geografia comunale. 
  
Sono stati aggiornati anche i dati sui rischi idraulici e idrogeologici forniti 
da Ispra nel 2018 e relativi al 2017. Quanto ai rischi sismici, idrogeologici e 
vulcanici, per ciascun Comune i dati sono corredati da informazioni demografiche, 
abitative, territoriali e geografiche. 
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Fattura elettronica, via al nuovo 
standard europeo negli appalti 
di	Paola	Mammarella 

Il sistema sarà obbligatorio dal 18 aprile 2019, nelle PA sub-centrali dal 18 aprile 2020 

Foto: olegdudko ©123RF.com 

22/01/2019 – Via allo standard unico europeo sulla fatturazione elettronica negli 
appalti pubblici. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 
148/2018, che recepisce la Direttiva 2014/55/UE. 

La norma è stata adottata perché, anche se nel settore pubblico la fatturazione 
elettronica è già consolidata, ogni Paese europeo utilizza un suo standard, che 
spesso rende difficile la partecipazione alle gare d’appalto agli operatori di un 
Paese diverso. 

Fattura elettronica, a chi si  applica lo standard europeo 
L’obbligo di utilizzare il nuovo standard europeo vale per le Pubbliche 
Amministrazioni e gli enti aggiudicatori di contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture. 



Sono invece escluse le fatture elettroniche inerenti a contratti pubblici, stipulati nel 
settore della difesa e della sicurezza, nel caso in cui l’aggiudicazione e 
l’esecuzione siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali 
misure di sicurezza. 
  
Fattura elettronica, standard europeo dal 18 aprile 2019 
L’obbligo di utilizzare il nuovo standard europeo scatterà dal 18 aprile 2019. Le 
Amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali avranno invece tempo fino al 18 
aprile 2020. 
  
Con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definite 
regole tecniche specifiche, che si sommeranno a quelle già esistenti sulla 
fatturazione elettronica interna. 
  
Il decreto pubblicato prevede l’istituzione di un Tavolo tecnico permanente 
per la fatturazione elettronica che si occuperà dell’aggiornamento delle 
regole tecniche e del monitoraggio sulla loro corretta applicazione. Il tavolo 
valuterà inoltre gli impatti del nuovo standard europeo per la pubblica 
amministrazione e gli operatori economici. 
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Norme correlate	
Decreto	Legislativo	27/12/2018	n.148	
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fatturazione elettronica negli appalti pubblici 
	
Direttiva	CEE	16/04/2014	n.55	
Direttiva 2014/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alla fatturazione elettronica 
negli appalti pubblici 
	
	



Legge di Bilancio 2019 e Appalti: nessun 
ampliamento dell'affidamento diretto 
22/01/2019 

Come noto, la nuova Legge di Bilancio (Legge n. 145/2018) prevede all’art. 1, comma 912 
che “Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in 
deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento 
di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante 
affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e 
mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di 
importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro”. 

La norma, fin dalla sua prima comparsa nel testo della “manovra” approvato dal Senato, ha 
suscitato non poche polemiche e perplessità, addirittura “appelli” al Governo perché 
proceda ad una sua urgente modifica in quanto sarebbe foriero di una minore trasparenza 
negli affidamenti pubblici e di un aumento dei rischi di illegalità e infiltrazione 
mafiosa nella gestione degli appalti. 

Ma cosa ha veramente introdotto la nuova legge di bilancio? Ha davvero soltanto 
allargato (recte: innalzato) tout court la soglia in relazione alla quale sono possibili 
affidamenti diretti oppure ha previsto altro? 



Per rispondere a tali quesiti è necessario un approccio giuridico imparziale, ancorato al 
dettato normativo e svincolato da qualsiasi lettura ideologica della norma. 

Ebbene, attuando tale metodo di analisi, appare chiaro come il legislatore, a ben 
vedere, non abbia affatto semplicemente innalzato la soglia di importo entro la quale 
possono essere direttamente affidati commesse pubbliche, ma ne ha circoscritto 
l’operatività anzitutto limitandola, fino al 31 dicembre 2019, ai solo appalti di lavori 
pubblici con esclusione dunque di tutti gli affidamenti relativi a servizi e forniture. Inoltre, 
ha previsto altresì che ove le stazioni appaltanti decidano di ricorrere all’affidamento diretto 
della commessa pubblica, le Amministrazioni debbano consultare previamente almeno 
tre operatori economici ai fini di una valutazione comparativa delle rispettive offerte in 
relazione alle specifiche esigenze dichiarate in sede di redazione della determina a contrarre. 

Se così è, risulta evidente come lo stesso legislatore abbia impropriamente parlato di 
affidamento “diretto” che, per quanto sopra rilevato, in termini di stretto diritto, resta 
tutt’ora praticabile soltanto in relazione agli affidamenti inferiori alla soglia dei 40.000 euro, 
esattamente come nel passato. 

La vera novità introdotta dalla legge di bilancio 2019 non consiste dunque 
nell’innalzamento della soglia oltre la quale è possibile ricorrere all’affidamento diretto, ma 
nell’aver previsto una nuova procedura negoziale semplificata per gli appalti di lavori di 
importo compreso fra i 40.000 e i 150.000 euro. 

Così infatti prevede l’art. 36, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ante 
legge di bilancio: “Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 
150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, 
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori 
economici per i lavori”. 

La nuova disciplina, dunque, è sostanzialmente identica alla precedente, 
essendomutato soltanto il numero minimo di impresa che occorre previamente 
consultare (tre in luogo di dieci) e il “nome” che è stato dato alla stessa procedura di 
affidamento, prima chiamata “procedura negoziata” e ora, impropriamente, “affidamento 
diretto”. Si sottolinea, “impropriamente”, in quanto il precedere obbligatoriamente (e non 
facoltativamente) alla consultazione di almeno tre operatori economici prima di individuare 
il miglior contraente, vuol dire di fattostipulare il contratto a valle di una valutazione 
comparativa delle offerte e, dunque, per ciò stesso, non direttamente. 

E ciò, del resto, è quanto auspicava la stessa ANAC nelle sue linee guida n. 4 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”, ove, al paragrafo 5, prevedeva come la procedura di affidamento per 
lavori di valore ricompreso fra i 40.0000 euro e i 150.000 euro dopo la determina a contrarre 
dovesse articolarsi in “tre fasi: a) svolgimento delle indagini di mercato; b) confronto 
competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati a scelta dell’affidatario; c) 
stipula del contratto”. 

Più che un “regalo” alla criminalità, dunque, la nuova norma ha in effetti evidenziato più 
che altro una probabile “ingenuità” del legislatore, che ove avesse continuato a definire 
procedura negoziata ciò che invece ha erroneamente chiamato “affidamento diretto” non 
avrebbe suscitato sterili e infondate polemiche. Peraltro, chi ha levato gli scudi in una 



crociata per la legalità e l’anti-corruzione non rammenta che la nuova legge di bilancio 
lascia intatta la disciplina dell’art. 36, comma 1 in base alla quale l’affidamento di lavori 
di importo inferiore alla soglia comunitaria debba comunque avvenire nel rispetto dei 
principi di cui agli art. 30, comma 1, 34 e 42 e cioè nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, nonché di pubblicità secondo le modalità indicate dal Codice. 

Merita essere evidenziato, peraltro, come il provvedimento di determina a contrarre, 
analogamente a tutti i provvedimenti amministrativi soggiacerà in ogni caso all’obbligo di 
motivazione (cfr. art. 3, comma 1, l. 241/90 ss.mm.ii.), in quanto il codice, anche nella sua 
versione novellata, non obbliga le pubbliche amministrazioni a ricorrere all’affidamento 
diretto entro il range di importo 40.000-150.000 (le stazioni appaltanti, in deroga 
all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possonoprocedere…), ma lascia alla loro 
discrezionalità (tecnica) la scelta se ricorrervi o meno, dovendo in caso affermativo, 
anzitutto, dare ragione del perché si sia scelta la nuova procedura negoziata (semplificata) in 
luogo di una procedura negoziale tout court, e, in secondo luogo, dare evidenza del perché 
(fra quelli invitati) si è scelto proprio quell’operatore economico anziché un altro fra i tre 
invitati. 

Alla luce di tali considerazioni, la norma in esame appare dunque sostanzialmente congrua, 
da un lato, a liberare risorse per consentire, soprattutto agli Enti locali, di concretizzare più 
rapidamente nuovi investimenti in opere pubbliche territoriali e, dall’altro, non foriera di 
automatici abusi o illegalità, comunque pur sempre accertabili in sede giudiziaria. 

Per tali ragioni parrebbe opportuno non modificare l’attuale formulazione dell’art. 1, 
comma 912 della legge di bilancio (n. 145/2018) mediante l’approvazione di alcune 
proposte emendative presentate in sede di conversione del c.d. decreto legge 
“Semplificazioni”, aventi l’obiettivo di limitare la portata della norma, se non addirittura di 
abrogarla del tutto. 

Se proprio si vuole limitarne l’operatività, pertanto, un unico correttivo, finalizzato ad 
assicurare nel breve periodo la concretizzazione di investimenti pubblici territoriali, 
potrebbe andare nella direzione di rendere ammissibile il ricorso alla nuova procedura 
negoziale (semplificata) solo qualora sia realmente garantita l’inizio di esecuzione dei 
lavori entro il 2019 pena la perdita del relativo finanziamento. Non sembrerebbe invece 
coerente, soprattutto nell’ottica del perseguimento di politiche economiche a sostengo degli 
investimenti pubblici, limitare il ricorso a procedure semplificate ai soli mini-investimenti 
locali finanziati dalla stessa legge di bilancio con un fondo di 400 milioni, potendo, oltre gli 
Enti locali, anche altre stazioni appaltanti utilizzare i nuovi e più veloci strumenti di 
affidamento (comunque presidiati sul fronte della legalità) ben oltre tale limite. 

A cura dell’Avv. Andrea Napoleone 
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Consultazione Anac: Regolamento sui portatori 
di interessi (lobby) 
22/01/2019 

E’ in consultazione fino al 18 febbraio 2019 l’Aggiornamento 2018 il “Regolamento 
disciplinante i rapporti fra ANAC e i portatori di interessi particolari presso l’Autorità 
nazionale anticorruzione e istituzione dell’Agenda pubblica degli incontri”. 

Il nuovo Regolamento disciplina i rapporti tra i Decisori dell’Autorità e i portatori di 
interessi, assicura ad essi la massima trasparenza e stabilisce le modalità organizzative e i 
criteri per garantire la trasparenza degli incontri organizzati, su richiesta dei portatori di 
interessi, al fine di rappresentare tali interessi in relazione ad attività e procedimenti di 
esercizio, attuale o futuro, delle funzioni istituzionali attribuite all’Autorità dalla normativa 
vigente. 

Il nuovo Regolamento non si applica: 

• agli incontri in forma di audizioni, consultazioni e partecipazione a tavoli tecnici
previsti dai Regolamenti dell’Autorità recanti la specifica disciplina in materia di 



vigilanza, sanzioni, ispezioni, adozione di atti regolatori e pareri di precontenzioso ai 
sensi dell’art. 211, del d.lgs. 50/2016; 

• ai contatti che intercorrono con i rappresentanti di Stati esteri, delle istituzioni 
europee e delle organizzazioni internazionali. 

Il nuovo Regolamento per la disciplina dei rapporti con i portatori di interessi prevede, tra 
l’altro, la pubblicazione settimanale di un’agenda degli incontri del Presidente, dei 
Consiglieri e dei Dirigenti dell’Autorità con i portatori di interessi. Conclusa la 
consultazione pubblica, l’Autorità procederà anche ad adeguare il Codice di condotta del 
Presidente e dei componenti del Consiglio e il Codice di comportamento dei dipendenti con 
i doveri introdotti dalla nuova disciplina. 

L’ANAC si dota quindi di uno strumento per assicurare la massima trasparenza agli incontri 
dei suoi decisori. 
I contributi potranno essere inviati entro il 18 febbraio 2019 mediante compilazione 
dell’apposito modulo. In allegato: 

• Documento in consultazione 
• Modulo contributi 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
Avviso: per utilizzare correttamente il modulo per la compilazione e l’invio dei contributi on line si deve 
usare il programma Adobe Reader 8 o versioni successive. Per scaricare gratuitamente il programma 
Acrobat Reader: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html. Si consiglia di salvare il modulo 
sul desktop del PC e aprirlo con Adobe Reader come sopra indicato. In alternativa è necessario impostare 
Adobe Reader come lettore predefinito del proprio browser (Internet Explorer; Firefox; Google Chrome; 
Safari; ecc.) 
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Permessi di costruire: il comune può 
rilasciarli anche senza piano attuativo per le 
invarianti strutturali 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  22/01/2019 

Cassazione: il piano attuativo va "necessariamente" previsto solo per la realizzazione di opere di rilevanti 
dimensioni 

Il regolamento urbanistico che prevede il rilascio di permessi di costruire senza la presentazione 
di un piano attuativo non è illegittimo, poiché esso va obbligatoriamente previsto solo per la 
realizzazione di grandi opere o comunque di rilevanti dimensioni. 

E' l'importante e rilevante principio contenuto nella sentenza 2583/2019 del 21 gennaio della 
Cassazione, dove si sottolinea anche che l'inserimento nelle invarianti strutturali di alcune aree - 
da parte dello strumento urbanistico del comune - non significa automaticamente divieto di 
costruire. 



In base a queste indicazioni, la Corte suprema (Terza Sezione Penale) ha respinto il ricorso del 
pubblico ministero contro il dissequestro di alcuni edifici realizzati in un comune toscano: per 
l'accusa, i permessi di costruire seppur ottenuti erano però illegittimi perché illegittime erano le 
norme comunali che ne avevano consentito il rilascio. 

Invarianti strutturali: la corretta interpretazione 
L'oggetto del contendere, in definitiva, è per la Cassazione il profilo della natura delle cosiddette 
"invarianti strutturali" e quello della necessità della predisposizione di piani attuativi per la 
realizzazione delle opere edilizie contestate. 

Ma il Tribunale ha già considerato questi elementi, visto che l'art.4 della legge regionale 
5/1995 definisce le invarianti strutturali come le risorse, i beni e le regole relative all'uso, individuati 
nello statuto, nonché i livelli e le qualità e relative prestazioni minime per garantire lo sviluppo 
sostenibile del territorio. 

Quindi: l'invariante strutturale "ha natura essenzialmente dinamica, essendo un obiettivo ritenuto 
rilevante per la sostenibilità dello sviluppo nella gestione delle risorse del territorio e non fissa alcun 
vincolo di immodificabilità, ma attiene alla destinazione economico-produttiva dell'area, nell'ottica della 
garanzia dello sviluppo sostenibile della stessa" 

Nel caso di specie l'accusa sottolineava l'esistenza - nel piano strutturale del comune - di un divieto 
di costruire, rendendo illegittime le opere sottoposte a sequestro preventivo nell'area oggetto di 
invariante. Ma la Cassazione fa rilevare che il divieto era stabilito fino all'approvazione del 
regolamento urbanistico, in via precauzionale: l'attività edilizia successiva non poteva quindi 
essere de plano illegale. 

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 

 Allegato  
 
	



Terremoti, alluvioni, frane: pubblicata la 
nuova mappa ufficiale dei rischi 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  22/01/2019 

Istat e Casa Italia forniscono per ciascun comune i dati aggiornati sul rischio sismico, idrogeologico e 
vulcanico 

L’Istituto Nazionale di Statistica e Casa Italia, Dipartimento della Presidenza del Consiglio, rendono 
disponibile un quadro informativo integrato sui rischi naturali in Italia per terremoti, alluvioni e 
frane, aggiornato alla data del 30 giugno 2018, con riferimento ai nuovi dati e indicatori disponibili e 
alla geografia comunale vigente a tale data. 

L’obiettivo è quello di fornire un quadro aggiornato dei comuni italiani di variabili e indicatori di 
qualità, che permettono una visione di insieme sui rischi di esposizione a terremoti, eruzioni 
vulcaniche, frane e alluvioni, attraverso l’integrazione di dati provenienti da varie fonti istituzionali, 
quali Istat, INGV, ISPRA, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 

Per ciascun comune i dati sul rischio sismico, idrogeologico e vulcanico sono corredati da 
informazioni demografiche, abitative, territoriali e geografiche. 



Rischi naturali: la mappa aggiornata 
Le sezioni del sito sono due: 

• Indicatori: consente la visualizzazione e l’estrazione di oltre 140 variabili a livello 
comunale relativea: superficie e altre caratteristiche territoriali; rischio sismico, idrogeologico 
(frane e alluvioni) e vulcanico; stato degli edifici 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 demografici di contesto, quali variazione della 
popolazione, densità abitativa, indici di vecchiaia e di dipendenza strutturale, vulnerabilità 
sociale e materiale e numerose altre variabili. È anche possibile visualizzare e scaricare un 
report di sintesi che fornisce un colpo d’occhio sullo stato dei rischi naturali dei comuni 
italiani, anche attraverso visualizzazioni grafiche; 

• Cartografia: permette di produrre mappe interattive delle variabili a livello comunale su 
oltre 20 principali tematiche informative. 

L’aggiornamento delle informazioni riguarda la popolazione residente e le famiglie (ora riferite al 
31/12/17) e la popolazione per classi di età (al 1/1/18) mentre tutti gli indicatori che utilizzano dati 
censuari, in particolare quelli relativi agli edifici, sono aggiornati al 30/6/18 per quanto riguarda 
la nuova geografia comunale. 
  
Sono stati aggiornati anche i dati sui rischi idraulici e idrogeologici forniti da Ispra nel 2018 e 
relativi al 2017. Quanto ai rischi sismici, idrogeologici e vulcanici, per ciascun comune i dati sono 
corredati da informazioni demografiche, abitative, territoriali e geografiche. 
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Il consumo di suolo spiegato: come succede,
precisamente?
De�nizione, modalità di consumo, cause, Land Cover, Land Use, la situazione in
Italia e in Europa.

di Di  Patrizia Cinquina  - 22 gennaio 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Il suolo è una risorsa limitata i cui tempi di formazione

sono generalmente molto lunghi ma che può essere

distrutto �sicamente in tempi molto brevi o alterato

chimicamente e biologicamente, nonostante la sua

resilienza, sino alla perdita delle proprie funzioni.

Componente chiave delle risorse fondiarie dello

sviluppo agricolo e della sostenibilità ecologica, il suolo

costituisce la base della produzione di cibo, foraggio,

carburante e �bre.

L’impermeabilizzazione rappresenta la principale causa di degrado del suolo in Europa, in quanto

comporta un rischio accresciuto di inondazioni, contribuisce ai cambiamenti climatici, minaccia la

biodiversità, provoca la perdita di terreni agricoli fertili e aree naturali e seminaturali, contribuisce

insieme alla diffusione urbana alla progressiva e sistematica distruzione del paesaggio, soprattutto

rurale (Commissione Europea, 2012).

Consumo di suolo: la de�nizione

Il consumo di suolo è un fenomeno associato alla perdita di una risorsa ambientale fondamentale,

dovuta all’occupazione di super�cie originariamente agricola, naturale o seminaturale.

Il fenomeno si riferisce, quindi, a un incremento della copertura arti�ciale di terreno, legato alle

dinamiche insediative e infrastrutturali. Un processo prevalentemente dovuto alla costruzione di nuovi

edi�ci, fabbricati e insediamenti, all’espansione delle città, alla densi�cazione o alla conversione di

terreno entro un’area urbana, all’infrastrutturazione del territorio.

Land Cover e Land Use

Il consumo di suolo è, quindi, de�nito come una variazione da una copertura non arti�ciale (suolo non
consumato) a una copertura arti�ciale del suolo (suolo consumato).

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


2/6

Per copertura del suolo (Land Cover) s’intende la copertura bio�sica della super�cie terrestre,

comprese le super�ci arti�ciali, le zone agricole, i boschi e le foreste, le aree seminaturali, le zone

umide, i corpi idrici, come de�nita dalla direttiva 2007/2/CE.

L’impermeabilizzazione del suolo, ovvero la copertura permanente di parte del terreno e del relativo

suolo con materiali arti�ciali (quali asfalto o calcestruzzo) per la costruzione, ad esempio, di edi�ci e

strade, costituisce la forma più evidente e più diffusa di copertura arti�ciale. In genere una parte

dell’area di insediamento è davvero impermeabilizzata, poiché giardini, parchi urbani e altri spazi verdi

non devono essere considerati (Commissione Europea, 2013).

Altre forme di copertura arti�ciale del suolo vanno dalla perdita totale della “risorsa suolo” attraverso

la rimozione per escavazione (comprese le attività estrattive a cielo aperto), alla perdita parziale, più o

meno rimediabile, della funzionalità della risorsa a causa di fenomeni quali la compattazione (ad

esempio, aree non asfaltate adibite a parcheggio).

L’uso del suolo (Land Use) è, invece, un ri�esso delle interazioni tra l’uomo e la copertura del suolo e

costituisce quindi una descrizione di come il suolo venga impiegato in attività antropiche.

La direttiva 2007/2/CE de�nisce l’uso del suolo come una classi�cazione del territorio in base alla

dimensione funzionale o alla destinazione socioeconomica presenti e programmate per il futuro (ad

esempio: residenziale, industriale, commerciale, agricolo, silvicolo, ricreativo).

Un cambio di uso del suolo (e ancora meno un cambio di destinazione d’uso del suolo previsto da uno

strumento urbanistico) potrebbe non avere alcun effetto sullo stato reale del suolo, che potrebbe

mantenere intatte le sue funzioni e le sue capacità di fornire servizi ecosistemici.

Si deve quindi distinguere il livello “de iure” da quello “de facto”, dovendo considerare il suolo come

risorsa (Commissione Europea, 2016).

Il consumo di suolo netto è valutato attraverso il bilancio tra il consumo di suolo e l’aumento di

super�ci agricole, naturali e seminaturali dovuto a interventi di recupero, demolizione, de-

impermeabilizzazione, rinaturalizzazione o altro (Commissione Europea, 2012).

Nel disegno di legge in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edi�cato

(Atto Senato n. 2383), le de�nizioni dell’articolo 2, contrariamente a quelle utilizzate dall’Unione

Europea, appaiono limitative, non considerando il consumo di suolo in tutte le sue forme e

rappresentando allo stesso tempo un potenziale ostacolo al suo reale contenimento. Le aree che, a

causa delle de�nizioni di consumo di suolo, di super�cie agricola, naturale e seminaturale e di

impermeabilizzazione, sarebbero escluse dal computo del consumo di suolo, sarebbero le aree

destinate a servizi di pubblica utilità di livello generale e locale, le infrastrutture e gli insediamentiImpostazioni sulla privacy
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prioritari, le aree funzionali all’ampliamento di attività produttive esistenti, i lotti interclusi, le zone di

completamento, gli interventi connessi in qualsiasi modo alle attività agricole. Il tutto considerando

che la procedura di de�nizione dei limiti è estremamente complessa e che non sono stabilite le

percentuali di riduzione da raggiungere nel corso degli anni.

Una valutazione degli scenari di trasformazione del territorio italiano, in termini di nuovo consumo di

suolo, porta a stimare, in caso di interventi normativi signi�cativi e azioni conseguenti che possano

portare a una progressiva e lineare riduzione della velocità di cambiamento dell’uso del suolo, in 1.635

km di nuovo suolo perso tra il 2016 e il 2050, anno in cui dovremo, necessariamente, azzerare il nuovo

consumo di suolo. Se, invece, mantenessimo la velocità registrata nel corso dell’ultimo anno, velocità

peraltro piuttosto bassa a causa della crisi economica, perderemmo ulteriori 3.270 km entro il 2050.

Arriveremmo a 7.285 e 8.326 km  nel caso in cui la ripresa economica portasse di nuovo la velocità

del consumo di suolo a valori medi o massimi registrati negli ultimi decenni.

Stima del consumo di suolo in Italia

Il quadro conoscitivo sul consumo di suolo nel nostro Paese è disponibile grazie ai dati aggiornati al

2016 da parte del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) e, in particolare, della

cartogra�a prodotta dalla rete dei referenti per il monitoraggio del territorio e del consumo di suolo del

SNPA, formata da ISPRA e dalle Agenzie per la Protezione dell’Ambiente delle Regioni e delle Province

autonome.

Il consumo di suolo in Italia continua a crescere, pur segnando un importante rallentamento negli

ultimi anni che viene confermato dai dati più recenti relativi ai primi mesi del 2016. Nel periodo

compreso tra novembre 2015 e maggio 2016 le nuove coperture arti�ciali hanno riguardato altri 50

chilometri quadrati di territorio, ovvero, in media, poco meno di 30 ettari al giorno. Una velocità di

trasformazione di più di 3 metri quadrati di suolo che, nell’ultimo periodo, sono stati irreversibilmente

persi ogni secondo.

Dopo aver toccato anche gli 8 metri quadrati al secondo degli anni 2000, il rallentamento iniziato nel

periodo 2008-2013 (tra i 6 e i 7 metri quadrati al secondo) si è consolidato, quindi, negli ultimi anni (4

metri quadrati al secondo tra il 2013 e il 2015 e 3 metri quadrati al secondo nei primi mesi del 2016).

Pur con una velocità ridotta, tuttavia, il consumo di suolo continua a coprire irreversibilmente aree

naturali e agricole con asfalto e cemento, edi�ci e fabbricati, strade e altre infrastrutture, insediamenti

commerciali, produttivi e di servizio, anche attraverso l’espansione di aree urbane, spesso a bassa

densità.

I dati della nuova cartogra�a SNPA mostrano come, a livello nazionale, il consumo di suolo sia

passato dal 2,7% stimato per gli anni ’50 al 7,6% del 2016, con un incremento di 4,9 punti percentuali e

2 

2 

2
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una crescita percentuale del 184% (e con un ulteriore 0,22% di incremento negli ultimi sei mesi

analizzati). In termini assoluti, il consumo di suolo ha intaccato ormai 23.039 chilometri quadrati del

nostro territorio, si veda questa Tabella.

Tabella – Stima del consumo di suolo a livello nazionale, in percentuale sulla super�cie territoriale e

in chilometri quadrati

Novembre 2015 Giugno 2016

Consumo di suolo (%) 7,63 7,64

Consumo di suolo (km2) 22.989 23.039

Fonte: elaborazioni ISPRA su cartogra�a SNPA

Quali sono le Regioni più colpite?

Le aree più colpite risultano essere le pianure del Settentrione, dell’asse toscano tra Firenze e Pisa, del

Lazio, della Campania e del Salento, le principali aree metropolitane, delle fasce costiere, in particolare

di quelle adriatica, ligure, campana e siciliana.

Nel 2016, in 15 regioni viene superato il 5% di consumo di suolo, con il valore percentuale più elevato

in Lombardia e in Veneto (oltre il 12%) e in Campania (oltre il 10%). Seguono Emilia-Romagna, Friuli

Venezia Giulia, Lazio, Puglia e Liguria, con valori compresi tra l’8 e il 10%. La Valle d’Aosta è l’unica

regione rimasta sotto la soglia del 3%.

La Lombardia detiene il primato anche in termini assoluti, con quasi 310 mila ettari del suo territorio

coperto arti�cialmente (circa il 13% dei 2,3 milioni di ettari del consumo di suolo nazionale è all’interno

della regione Lombardia), contro i 9.500 ettari della Valle D’Aosta.

Gli incrementi percentuali maggiori, tra la �ne del 2015 e la metà del 2016, sono nelle regioni Sicilia,

Campania e Lazio. Umbria, Basilicata e Friuli Venezia Giulia le regioni, invece, con gli incrementi

percentuali minori. In valori assoluti, i cambiamenti più estesi sono avvenuti in Lombardia (648 ettari

di nuove super�ci arti�ciali), Sicilia (585 ettari), e Veneto (563).

Il consumo di suolo in Europa

Il consumo di suolo non è monitorato in maniera omogenea tra tutti i Paesi europei e soprattutto non

con la frequenza di aggiornamento annuale di questo rapporto. Tuttavia, ci sono varie iniziative ed

indagini europee volte al monitoraggio del territorio con metodologie standard che possono fornire



5/6

utili informazioni e un quadro omogeneo sulle differenti coperture del suolo e le dinamiche di

trasformazione per un confronto tra i Paesi.

I dati Copernicus (Global Monitoring for Enviroment and Security (GMES) ora ribattezzato Copernicus)

ad alta risoluzione (20 metri) relativi al 2012 prodotti per i Paesi europei (compresi alcuni Paesi non

appartenenti all’Unione Europea).

In tutta la super�cie europea analizzata la percentuale di costruito è decisamente inferiore a quella

italiana, attestandosi a 2,8%. Tra i vari Paesi spicca Malta con oltre il 18% di super�cie costruita,

mentre Svezia, Norvegia e Islanda hanno meno dell’1% della loro super�cie impermeabilizzata.

Le aree boscate e a copertura arborea coprono circa il 34% dei Paesi europei analizzati, con picchi

oltre il 60% della super�cie nazionale in Finlandia (circa 10% latifoglie, 58% conifere) e Slovenia (circa

44% latifoglie, 20% conifere), e valori minimi inferiori al 10% a Malta, in Islanda e Irlanda. L’Italia ha

circa il 41% di super�cie coperta da alberi (circa 35% latifoglie, 6% conifere).

Per quanto riguarda la classe Prati naturali e seminaturali, l’Italia ha circa il 5% di super�cie (tra gli altri

Paesi spicca la Svizzera con circa l’11%). Le Aree umide in Italia occupano invece circa lo 0,2% ed i

corpi idrici circa l’1%, Le altre aree non classi�cate dai dati Copernicus ad alta risoluzione, che in Italia

corrispondono circa al 49% della super�cie, sono principalmente aree agricole, super�ci di suolo nudo,

roccioso ed altri tipi di copertura del suolo.

L’indagine LUCAS (Land Use and Cover Area frame Survey) di Eurostat è un’altra indagine europea che

consente di comparare, seppure con alcuni limiti di signi�catività statistica, le caratteristiche generali

di copertura del suolo nei diversi Paesi europei, attualmente a livello solamente nazionale e

ripartizionale.

Le stime di Eurostat, differiscono sostanzialmente da quelle Copernicus a causa di diversi sistemi di

classi�cazione e di rilevazione ma confermano, anche in questo caso, che la percentuale di territorio

con copertura arti�ciale in Italia è decisamente superiore alla media europea (il 7,0% nel 2012, contro

il 4,3%). L’Italia si colloca al quinto posto dopo i Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo e Germania .

I dati Corine Land Cover hanno una risoluzione decisamente non adeguata per una stima accurata del

fenomeno del consumo di suolo dovuto all’urbanizzazione, considerando solo i cambiamenti di

copertura del suolo di almeno 5 ettari. Le analisi dell’Agenzia Europea dell’Ambiente aggiornate al

2012 confermano in generale i trend avvenuti in passato sui dati Corine, e quindi un aumento delle

aree arti�ciali e una leggera diminuzione delle aree agricole e seminaturali, mentre l’aumento delle

super�ci a copertura forestale sembra essere leggermente diminuito.
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I dati disponibili mostrano che quasi la metà dell’occupazione del suolo è stata fatta a spese di

terreni coltivabili e colture permanenti, quasi un terzo a spese di pascoli e terreni coltivabili a mosaico

e oltre il 10% a spese di boschi e aree naturali (EEA, 2013).

Risultati preliminari su 20 Paesi indicano che, rispetto al periodo 2000-2006, il totale dei cambiamenti

avvenuto durante il 2006-2012 è aumentato, e che le super�ci arti�ciali hanno avuto un incremento del

2,1%, quindi con una velocità di crescita superiore al periodo 2000-2006. Tali risultati rappresentano

però il 34,1% dei 39 Paesi e non possono essere estesi al totale dell’Europa dove il tasso di crescita

medio 2006-2012 delle super�ci arti�ciali sembra essere più alto (EEA, 2015).
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Rumore, Legge di Bilancio 2019: nelle zone
residenziali cambia tutto
Nella Legge di Bilancio 2019 ci sono novità a proposito di emissioni di rumore e
disturbo da rumore provenienti da attività produttive e commerciali
Di  Redazione Tecnica  - 22 gennaio 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è mai stato facile trovare un accordo che

permettesse di raggiungere un equilibrio tra le esigenze

delle attività commerciali e quelle dei residenti o dei

turisti che vogliono avere un riposo tranquillo la notte.

Secondo l’articolo 844 del Codice civile, i rumori e tutte

le immissioni in genere sono consentiti “se non

superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo

alla condizione dei luoghi”. Questo principio ha sempre

lasciato molto spazio alla discrezionalità dei Giudici

nello stabilire se quel rumore superasse o meno il limite della normale tollerabilità. Indeterminatezza

di criteri che ha provocato tantissime pronunce dei giudici di merito e di legittimità.

Con la legge del 2008 (e il Codice Civile) le attività “rumorose” sono state costrette a ridurre in modo

drastico le emissioni dopo orari prestabiliti, in base alle ordinanze dei Comuni.

Rumore nella Legge di Bilancio 2019: cosa cambia
adesso?

Ora la Legge di Bilancio 2019 stabilisce che le attività produttive e commerciali che provocano

inquinamento acustico in zone e quartieri residenziali non saranno più soggette alle stesse limitazioni

e pene previste dalla Legge n. 447/1995 del Codice Civile. L’unità di misura �ssata dalla legge che

non è più il decibel ma il Leq. Cioè, la quanti�cazione delle emissioni terrà conto della sola sorgente

da cui le emissioni provengono e non del rumore ambientale percepito, normalmente misurato in

decibel.

La novità della Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 746) dovrebbe porre dei limiti anche alla

discrezionalità dei giudici: è stato aggiunto un comma all’articolo 6 ter del Dl 208/2008, che dice:

“Nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi

dell’articolo 844 del Codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di

regolamento vigenti che disciplinano speci�che sorgenti e la priorità di un determinato uso. Ai �ni

dell’attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge

26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative modi�che”.

https://www.ediltecnico.it/author/admin/
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Il Dpcm attuativo del 14/11/1997 impone alle attività produttive o commerciali nelle zone 

prevalentemente residenziali di non superare i 55 Leq in dB(A) dalle 6 alle 22 e i 45 dalle 22 alle 6 del 

mattino. Giorgio Campolongo, presidente di Missione Rumore, ha spiegato che i limiti in Leq del Dpcm 

risulteranno molto meno severi, per esempio, per le voci dei locali pubblici e per la musica.

La novità vale solo per le attività, non tra privati

Le cose cambiano per le sorgenti di rumore da attività produttive, commerciali o professionali. Nei 

rapporti fra privati la materia continuerà a essere regolata dall’articolo 844 del Codice civile.

https://www.maggiolieditore.it/legge-di-bilancio-2019-ebook.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891629579&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/legge-di-bilancio-2019-ebook.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891629579&utm_content=inline_button
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Economia ecologica | Energia | Geopolitica | Scienze e ricerca

Un mondo nuovo è possibile: con le energie
rinnovabili. Sovranità energetica e interdipendenza
La Global commission di Irena descrive l’evoluzione del potere geopolitico indotta dalle energie rinnovabili
[21 Gennaio 2019]

Mentre il nostro vicepremier Matteo Salvini dice che senza carbone
e petrolio torneremmo ai fiammiferi, il  rapporto “A New World”,
pubblicato dalla Global Commission on the Geopolitics of Energy
Transformation dell’International renewable energy agency (Irena)
esamina la geopolitica della trasformazione dell’energia e ne emerge
che le cose stanno esattamente al contrario: «L’era delle nuove
energie permetterà di ridefinire le relazioni tra gli Stati e le regioni e
di creare “un mondo nuovo” per quanto riguarda potere, sicurezza,
indipendenza energetica e prosperità».

Nel rapporto presentato al summit Irena ad Abu Dhabi, lleader
politici e grandi imprenditori di tutto il mondo descrivono gli
importanti impegni e cambiamenti geopolitici legati alla
trasformazione energetica indotta dal rapido sviluppo delle energie
rinnovabili e la Global Commission di Irena sottolinea che «Le
conseguenze geopolitiche e socioeconomiche associate all’era delle nuove energie potranno essere altrettanto profonde di quelle 
prodotte due secoli fa dal passaggio dalla biomassa alle energie fossili. Potremmo in particolare assistere a dei cambiamenti nella 
posizione relativa degli Stati, all’emergere di nuovi leader energetiche a una diversificazione dei protagonisti nel settore enegetico, a 
una modificazione degli equilibri commerciali e all’emergere di nuove alleanze».

“A New World”  prevede che «La trasformazione energetica influirà sul modo in cui gli Stati gestiscono attualmente le energie. Al 
contrario delle energie fossili, le energie rinnovabili sono disponibili, in una forma o nell’altra, nella maggior parte delle aree 
geografiche. Questa abbondanza permetterà di rafforzare la sicurezza energetica e di favorire una maggiore indipendenza 
energetica nella maggioranza degli Stati». Una prospettiva che dovrebbe piacere molto anche ai sovranisti di casa nostra che invece 
si baloccano con le trivelle e i combustibili fossili.

Intanto, mentre i Paesi del mondo sfrutteranno sempre più energie rinnovabili  e integreranno le loro reti elettriche con quelle dei 
Paesi vicini, emergeranno dei nuovi frapporti di interdipendenza e nuovi modelli commerciali. Il rapporto dimostra che «I conflitti 
legati al petrolio e al gas diminuiranno, proprio come l’importanza strategica di alcuni hotspot marittimi.

La Global Commission  è convinta che «La trasformazione energetica farà anche nascere dei nuovi leader energetici e gli importanti 
investimenti fatti nelle tecnologie per lo sfruttamento delle energie rinnovabili aumenteranno l’influenza di alcuni Paesi«. L’esempio è 
quello della Cina che è attualmente in testa alla gara per le energie pulite e che «Ha migliorato la sua posizione geopolitica 
diventando il più importante produttore, esportatore e installatore di pannelli solari, di pale eoliche e di batterie per veicoli elettrici del 
mondo».

Al contrario «Gli esportatori di energie fossili potrebbero assistere a un calo della loro espansione e della loro influenza a livello 
mondiale, a meno che non adattino la loro economia allo spirito delle nuove energie». Un monito particolarmente preoccupante 
proprio per il Paese che ospita Irena, la monarchia petrolifere degli Emirati arabi uniti, che però stanno investendo da anni nelle 
rinnovabili.

Il presidente della Global Commission, l’ex presidente Ólafur Ragnar Grímsson, ha evidenziato che «Questo rapporto rappresenta la 
prima analisi completa delle conseguenze geopolitiche della transizione energetica guidata dalle fonti rinnovabili e rappresenta una 
pietra miliare fondamentale per migliorare la nostra comprensione di questo problema la rivoluzione delle energie verdi rafforza la 
leadership globale della Cina, riduce l’influenza degli esportatori di combustibili fossili e porta l’indipendenza energetica nei Paesi di 
tutto il mondo.  Un affascinante futuro geopolitico è in serbo per paesi dell’Asia, dell’Africa, dell’Europa e delle Americhe. La 
trasformazione dello scenario energetico mondiale porterà grandi cambiamenti di influenza».

Presentando il rapporto prima di passare il testimone all’italiano Francesco La Camera, l’ex direttore generale di Irena Adria, Z. Amin 
aveva ricordato che «La trasformazione dell’energia mondiale indotta dalle energie rinnovabili può permettere di ridurre le attuali 
tensioni geopolitiche legate all’energia e favorirà la cooperazione tra gli Stati. Questa trasformazione può anche permettere di ridurre 
i problemi sociali, economici e ambientali che figurano generalmente tra le principali cause di instabilità e di conflitto geopolitico. In

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/01/Energie-rinnovabili-New-World.jpg
http://geopoliticsofrenewables.org/assets/geopolitics/Reports/wp-content/uploads/2019/01/Global_commission_renewable_energy_2019.pdf
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generale, la trasformazione dell’energia mondiale presenta sui delle opportunità che delle sfide. I vantaggi saranno superiori agli
inconvenienti, ma solo a condizione che vengano messe in atto misure adeguate. E’ essenziale che I leader e I responsabili politici
anticipino questi cambiamenti e che siano in grado di gestirli ed di navigare nel nuovo ambiente geopolitico».

Attitudini che non sembrano appartenere alla componente leghista del nostro governo. Eppure, secondo il rapporto Irena, i Paesi
come l’Italia che dipendono fortemente dalle importazioni di energie fossili, «Aumentando la quota delle energie rinnovabili sul loro
mercato nazionale Potrebbero migliorare fortemente la loro bilancia commerciale  e ridurre i rischi associati alla fragilità delle rotte di
approvvigionamento energetico e alla volatilità dei prezzi di carburante».

Dato che l’energia è al centro dello sviluppo umano, il rapporto conclude: «Le energie rinnovabili possono permettere un accesso
universale all’energia e creare dei posti di lavoro , alimentare una crescita economica sostenibile, migliorare la sicurezza alimentare
e dell’acqua e accrescere la sostenibilità, la resilienza ai cambiamenti climatici e l’equità».



Ora il testo dovrà essere licenziato dall'aula Giulio Cesare. Il
piano precedente risaliva a 10 anni fa 

Roma Capitale avrà un nuovo Piano di Protezione Civile per gestire le

emergenze e piani�care le operazioni di soccorso, tenendo conto dei

cambiamenti climatici e delle modi�che territoriali intervenute. La

Giunta ha approvato il testo del nuovo strumento, quello precedente

risaliva a 10 anni fa, che ora dovrà essere licenziato dal Consiglio

comunale. 

"Un documento importante, organico, �essibile, in continuo

aggiornamento" ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi. 

Roma, Giunta approva il nuovo
piano di protezione civile

Lunedi 21 Gennaio 2019, 16:05
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fonte: Dipartimento Protezione Civile
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Il nuovo piano è articolato in 8 fascicoli, per un totale di circa 1.500

pagine, e affronta dal rischio idraulico al rischio idrogeologico da frana,

dalla neve e ghiaccio �no agli incendi e ai rischi sismici.

"Abbiamo individuato 451 aree di attesa caratterizzate da rischio

molto basso, 113 edi�ci per il ricovero della popolazione, 66 aree per

l'ammassamento di mezzi e soccorritori" ha spiegato il capo della

Protezione civile di Roma Diego Porta che ha aggiunto: "Il rischio che

ci dà più pensiero è quello idrogeologico, soprattutto nei municipi X,

l'XI e il XV".

red/mn

(fonte: Ansa) 
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Analisi e commenti

Legge di bilancio per il 2019: 
proroga per l’iperammortamento
Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto
tecnologico e digitale, di ammontare fino a 2,5 milioni di euro, la maggiorazione è
stata elevata al 170%

Prorogata  di  un  anno,  con  modifiche  in  ordine  alla misura
dell’agevolazione,  la  disciplina  dell’iperammortamento  e
quella della maggiorazione per  i correlati  i beni  immateriali.
L’entità del beneficio è ora diversificata in tre scaglioni (170,
100 e 50%), in funzione della consistenza dell’investimento.
Va invece in pensione la disciplina del superammortamento. 
Le  novità  arrivano  dalla  legge  di  bilancio  per  il  2019  (n.
145/2018) che, con i commi da 60 a 65, è  intervenuta sulle
disposizioni  dettate  dall’articolo  1,  comma  9,  della  legge
232/2016,  in  base  al  quale,  per  favorire  processi  di
trasformazione  tecnologica  e  digitale  secondo  il  modello
“Industria  4.0”,  il  costo  di  acquisizione  dei  beni  materiali
strumentali nuovi compresi nell’elenco (allegato A) annesso
alla  stessa  legge  è  maggiorato  del  150  per  cento.

Successivamente, il beneficio è stato esteso anche agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre
2018 ovvero fino al 31 dicembre 2019 a specifiche condizioni. 

La  prima  variazione  operata  dalla  legge  145/2018  riguarda  l’estensione  temporale  della  norma:
l’agevolazione  si  applica  anche  agli  investimenti  in  beni  strumentali materiali  nuovi,  destinati  a
strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019 ovvero entro
il  31  dicembre 2020,  purché,  entro  il  31  dicembre 2019,  il  relativo  ordine  sia  stato  accettato dal
venditore  e  sia  avvenuto  il  pagamento  di  acconti  in  misura  almeno  pari  al  20%  del  costo  di
acquisizione (comma 60). 

Cambia, però,  l’entità della maggiorazione: non più un’unica percentuale  (150%), ma  tre diverse
misure, collegate all’ammontare degli investimenti effettuati:

170%, per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro
100%, per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro
50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.Quindi, di fatto, viene posto
anche  un  limite  massimo  agli  investimenti  agevolabili,  non  essendo  prevista  alcuna
maggiorazione per gli investimenti eccedenti i 20 milioni (comma 61).

È  stata  poi  confermata,  per  i  soggetti  che  usufruiscono  dell’iperammortamento  2019  (per
investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2019 ovvero fino al 31 dicembre 2020, in presenza delle
condizioni  dettate  dal  comma  60),  la maggiorazione  del  40%  del  costo  di  acquisizione  dei beni
immateriali strumentali, funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello “Industria 4.0”
(allegato B alla  legge 232/2016, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della  legge 205/2017).
Anche in questo caso, sono agevolabili i beni acquisiti entro il 31 dicembre 2019 ovvero entro il 31
dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 l’ordine sia stato accettato dal
venditore e siano stati pagati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione (comma 62). 

Per  la  fruizione  dei  benefici,  l’impresa  è  tenuta  ad  acquisire  una  dichiarazione  del  legale

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b69EB8B9F-0FA9-47CD-B934-5004D8C356E4%7d&codiceOrdinamento=60A%20%20%20%20%200000000&articolo=Allegato%20A
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b4D90F513-5644-422F-9D1A-3D2733B4B332%7d&codiceOrdinamento=300010000060000&articolo=Articolo%201-com60
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rappresentante ovvero, per i beni aventi costo di acquisizione superiore a 500mila euro, una perizia
tecnica  giurata  rilasciata  da  un  ingegnere  o  da  un  perito  industriale  (iscritti  nei  rispettivi  albi
professionali) ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da
cui risulti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’allegato
A e/o all’allegato B ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete
di fornitura. Tali documenti devono essere acquisiti entro il periodo d’imposta in cui il bene entra in
funzione ovvero, se successivo, entro quello in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di
gestione della produzione o alla rete di fornitura (comma 63). 

È stata ribadita la validità della norma (articolo 1, comma 93, legge 208/2015), riferita in passato al
superammortamento (disciplina che non è stata prorogata), che esclude la possibilità di maggiorare
l’ammortamento  per  i  beni  materiali  strumentali  in  relazione  ai  quali  il  Dm  31  dicembre  1988
stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, per gli acquisti di fabbricati e di costruzioni,
nonché per gli acquisti dei beni di cui all’allegato 3 alla medesima legge di stabilità 2016. 
Confermate anche  le  norme  in  tema  di  investimenti  sostitutivi  (articolo  1,  commi  35  e  36,  legge
205/2017),  in  virtù  delle  quali  la  sostituzione  di  un  bene  agevolato  non  determina  la  revoca del
beneficio a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a
quelle  previste  dall’allegato  A  e  che  siano  soddisfatte  le  condizioni  documentali  richieste  dalla
legge  per  l’investimento  originario  (dichiarazione  resa  dal  legale  rappresentante,  perizia  tecnica
giurata o attestato di conformità). Se l’investimento sostitutivo è di costo inferiore a quello del bene
originario, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del
nuovo investimento (comma 64). 

A seguire, la “consueta” disposizione relativa agli acconti: il calcolo per il periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2019 e per quello successivo dovrà essere effettuato considerando, quale imposta
del  periodo  precedente,  quella  che  si  sarebbe  determinata  in  assenza  delle  disposizioni
agevolative (comma 65). 

Infine, nel novero dei costi agevolabili con la maggiorazione del 40% sono stati inseriti anche quelli
sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, a beni immateriali
di  cui  all’allegato  B,  limitatamente  alla  quota  del  canone  di  competenza  del  singolo  periodo  di
imposta di vigenza della disciplina agevolativa (comma 229). 

r.fo.

pubblicato Lunedì 21 Gennaio 2019
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