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04 Gen 2019

Legge di Bilancio/3. Lavoro irregolare,
sanzioni aumentate fino al 40 per cento
Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

Per contrastare il lavoro sommerso e irregolare e per favorire la tutela della salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, con la legge 145/2018 il legislatore individua due strade: vengono
aumentati i dipendenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro di mille unità in tre anni, anche se
in parte non saranno ispettori; vengono inasprite, con effetto immediato, le sanzioni più
direttamente collegate al lavoro irregolare e alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le violazioni interessate all’aumento delle sanzioni penali e amministrative sono riportate
nell’articolo 1 della legge di bilancio, al comma 445, fatta salva la riserva concessa al ministro del
Lavoro di individuare altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione.

L’incremento si articola in tre casi:

20% per le violazioni direttamente connesse al lavoro sommerso e irregolare;

10% per le violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo unico);

le maggiorazioni dei due punti precedenti sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti
l’accertamento della violazione, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni
amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Le sanzioni oggetto dell’aumento del 20% si riferiscono, ancora una volta dopo tre precedenti
modifiche, all’articolo 3 del decreto legge 12/2002, che punisce il lavoro sommerso con una
“maxisanzione”, nelle varie ipotesi, a seconda, cioè, che l’occupazione in nero sia fino a 30
giorni, da 31 a 60 giorni, superiore a 60 giorni. Nel primo caso la sanzione- base (cui verrà
applicato l’aumento) varia da 1.500 a 9mila euro; nel secondo da 3mila a 18mila euro; nel terzo
caso da 6mila a 36mila euro. Nell’ipotesi poi che l’assunzione irregolare riguardi minori non in
età lavorativa, è già previsto che le sanzioni siano aumentate del 20% sui rispettivi importi.

Rientrano altresì tra le ipotesi sanzionatorie, oggetto di inasprimento, l’esercizio abusivo
dell’attività di somministrazione di mano d’opera che è punito, dall’articolo 18 del Dlgs
276/2003 e successive modificazioni, con la sanzione amministrativa di 50 euro per ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata. La sanzione, comunque, non può essere inferiore a
5mila euro e non superiore a 50mila euro. Analoga sanzione è posta a carico dell’utilizzatore.

Anche le irregolarità sul distacco rientrano nei rigori della nuova legge. Infatti il riferimento è
all’articolo 10 del Dlgs 136/2016 il quale, nel prevedere gli obblighi di comunicazione al
ministero del Lavoro da parte di imprese che distaccano lavoratori in Italia, alla nomina di un
referente, e alla conservazione della documentazione relativa al distacco, stabilisce la sanzione
amministrativa a 150 a 500 euro per ogni lavoratore interessato, nonché da 500 a 3mila euro per
ogni addetto per il quale non sia avvenuta la regolare conservazione dei documenti.

La sanzione è da 2mila a 6mila euro per l’irregolare od omessa designazione del referente.
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Una ultima ipotesi riguarda le violazioni in materia di riposi giornalieri e settimanali, di durata
massima dell’orario di lavoro e della fruizione delle ferie annuali (Dlgs 66/2003). Le sanzioni
vanno da 200 a 9mila euro, a seconda anche del numero dei lavoratori interessati.

Tutto questo quadro sanzionatorio dal 1° gennaio è incrementato del 20 per cento.

Dalla stessa data, invece, l’incremento del 10% riguarda tutte le violazioni alle disposizioni del
testo unico in materia di salute e sicurezza (Dlgs 81/2008), sanzionate sia in via amministrativa
che penale, nonché le sanzioni amministrative connesse con la sospensione dell’attività
imprenditoriale (articolo 14 del testo unico), in caso di occupazione di lavoratori irregolari.

In merito alle violazioni in materia di salute e sicurezza appare doveroso osservare che per tali
sanzioni, l’aumento del 10% invece del 20% non costituisce una linea di favore. Infatti le
sanzioni contenute nel Dlgs 81/2008 (testo unico) già sono state oggetto di aumento dal 1° luglio
2013 nella misura del 9,6%, a cui si è aggiunto un ulteriore 1,9% da luglio 2018.
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ITALIA

Altra notte di paura nel Catanese, sciame sismico e 
all’alba scossa di magnitudo 3,5 

La più forte questa mattina all 5.10con epicentro a sette chilometri da Regalna 

ANSA 

PUBBLICATO IL 04/01/2019 
ULTIMA MODIFICA IL 04/01/2019 ALLE ORE 09:28 

Continua a tremare la terra in Sicilia, da ieri sera l’l’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia ha 
registrato diverse scosse nell’area dell’Etna. La più forte questa mattina all 5.10 di magnitudo 3.5 con 
epicentro a 7 chilometri da Regalna. Nella notte, nella stessa zona, se ne sono registrate altre sette in sette 
ore, con una magnitudo tra 2.3 e 3.0. 

Intanto sono salite a 5.453 le richieste di sopralluogo per i danni subiti da immobili per il sisma di 
magnitudo 4.8 del giorno di Santo Stefano sull’Etna. E’ quanto emerge dai dati della Protezione civile della 
Regione Siciliana. In campo ci sono 75 squadre che ne hanno già eseguiti 1.902. Sono risultati agibili 908 
immobili, parzialmente inagibili 489 e inagibili 505. Controlli sono stati eseguiti anche su 52 scuole, 
rispetto alle 90 da ispezionare. 

Sono 36 gli edifici agibili, 13 quelli parzialmente inagibili (uno ciascuno a Santa Venerina, Viagrande e Aci 
Catena; due ad Acireale e quattro ciascuno a Zafferana Etnea e Aci Sant’Antonio) e tre quelle inagibili (una 
a Zafferana Etnea e due ad Acireale). Resta invariato il numero degli sfollati che sono 1.096: 794 sono ospiti 
in alberghi convenzionati con la Regione Siciliana, 300 in modo autonomo e due in strutture convenzionate. 

http://www.lastampa.it/italia/cronache
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Codice dei contratti: Obbligo del BIM 
dall’1/1/2019 per importi superiori a 100 milioni 
di euro 
04/01/2019 

Così come previsto all’articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti 1 dicembre 2017, n. 560 cosiddetto "Decreto BIM" previsto 
all’articolo 23, comma 13 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016, lo stesso è 
entrato in vigore dall’1 gennaio 2019 per i lavori complessi relativi ad opere di importo a 
base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro. 

Riordiamo che il decreto sul BIM entrerà compiutamente in vigore per le opere di qualsiasi 
importo soltanto dall’1 gennaio 2025 secondo la seguente tempistica: 

• per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a
100 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2019; 

• per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a
50 milioni di a decorrere dal 1° gennaio 2020; 



• per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 
15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2021; 

• per le opere di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui 
all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici (soglie comunitarie) , a 
decorrere dal 1° gennaio 2022; 

• per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a 
decorrere dal 1° gennaio 2023; 

• per le opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro, a 
decorrere dal 1° gennaio 2025. 

In verità, nell’articolo 23, comma 13 del Codice dei contratti è precisato che “Le stazioni 
appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, 
riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l’uso dei metodi e 
strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h). ……………………… L’uso dei 
metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate 
di personale adeguatamente formato. …………………”; ma quante sono le stazioni 
appaltanti che hanno i requisiti previsti e che potranno, quindi, anticipare l’entrata in vigore 
del cosiddetto "Decreto BIM"? Crediamo veramente poche. 

Se, poi, si dà una lettura puntuale all’articolo 3 (rubricato “adempimenti preliminari delle 
stazioni appaltanti”) del decreto stesso dove è precisato che “L'utilizzo dei metodi e 
strumenti di cui all'articolo 23, comma 13, del codice dei contratti pubblici è subordinato 
all'adozione, anche a titolo non oneroso, da parte delle stazioni appaltanti, di: a) un piano 
di formazione del personale in relazione al ruolo ricoperto, con particolare riferimento ai 
metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le 
infrastrutture, anche al fine di acquisire competenze riferibili alla gestione informativa ed 
alle attività di verifica utilizzando tali metodi; b) un piano di acquisizione o di 
manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione digitale dei processi 
decisionali e informativi, adeguati alla natura dell'opera, alla fase di processo ed al tipo di 
procedura in cui sono adottati; c) un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo 
e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei conflitti”, è facile comprendere 
come difficilmente il decreto, in queste condizioni, potrà entrare a regime specialmente 
per quelle piccole amministrazioni che hanno carenza di uomini e mezzi. 

Tra l’altro vale la pena segnalare come: 

• il termine non oneroso, riportato all’alinea del comma 1 dell’articolo 3 non è consono 
alla pubblica amministrazione che non può richiedere prestazioni a titolo gratuito e, 
quindi, non può chiedere formazione gratuita; 



• non esiste un sistema sanzionatorio nel caso che non venga applicato il decreto e, 
quindi, anche dopo le scadenze previste all’articolo 6, le stazioni appaltanti potranno 
fare quel che vogliono. 

Nasce spontaneo, a questo punto, chiedersi come mai il Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti che ha un lungo elenco di provvedimenti attuativi da adottare che 
entrerebbero immediatamente in vigore e che, in atto, fanno da tappo alla completa 
attuazione del Codice abbia deciso di portare a compimento un provvedimento che, per ora, 
serve veramente a poco. Tra l’altro mi chiedo che senso ha definire il decreto sul BIM 
quando non è stato, ancora portato a compimento il decreto sui nuovi livelli di 
progettazione di cui all’articolo 23, comma 3 del Codice dei contratti. 

Ma la verità sta nel fatto che, probabilmente, si è navigato a vista senza la presenza di quella 
cabina di regia che era prevista all’articolo 212 del Codice dei contratti e che, come è 
possibile leggere al comma 1, lettera b) del codice, avrebbe dovuto: “curare, se del caso 
con apposito piano di azione, la fase di attuazione del presente codice coordinando 
l’adozione, da parte dei soggetti competenti, di decreti e linee guida, nonché della loro 
raccolta in testi unici integrati, organici e omogenei, al fine di assicurarne la tempestività 
e la coerenza reciproca”. 

A cura di arch. Paolo Oreto 

© Riproduzione riservata  
	
	
Documenti Allegati 

 Decreto 1 dicembre 201, n. 560 

	



Codice dei contratti: E' in vigore da oggi il Nuovo 
Regolamento funzione consultiva dell’ANAC 
04/01/2019 

Da oggi non sarà più possibile per gli operatori economici che partecipano a gare per 
l'affidamento di contratti pubblici rivolgersi all’ANAC per un’eventuale richiesta di 
parere. 

È in vigore, appunto da oggi 4 gennaio 2019, la Delibera Anac 21 novembre 2018, n. 
1102 recante “Regolamento per l’esercizio della funzione consultiva svolta dall’Autorità 
nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti 
attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui 
all’articolo 211 del decreto stesso.” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 25 del 20 
dicembre 2018 che sostituisce da oggi il Regolamento della stessa Autorità datato 20 
luglio 2016 precedentemente vigente. 

Nel nuovo Regolamento è stabilito che l'ANAC svolge attività consultiva, con riferimento 
a fattispecie concrete, in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con 
particolare riguardo alle problematiche interpretative e applicative della legge 6 novembre 



2012, n. 190 e dei suoi decreti attuativi e, in materia di contratti pubblici, con particolare 
riguardo alle problematiche interpretative e attuative del Codice, fatta eccezione per i 
pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1. L'attività consultiva è esercitata: 

• a) nei casi indicati nell’art. 1, comma 2, lettere d) ed e) , della legge n. 190/2012 e 
nell’art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 39/2013; 

• b) quando la questione sottoposta all’attenzione dell’Autorità presenta una 
particolare rilevanza sotto il profilo della novità, dell’impatto socio-economico o 
della significatività dei profili problematici posti in relazione alla corretta 
applicazione delle norme indicate nel comma 1 del provevdimento. 

Nelle premesse al provvedimento è precisato che l’adozione di pareri non vincolanti in 
materia di contratti pubblici, nonché in tema di prevenzione della corruzione, richiesti con 
riferimento a casi concreti in ordine alla corretta interpretazione e applicazione della 
disciplina di settore - fatta eccezione per i pareri di precontenzioso di cui all’art. 211 del 
d.lgs. n. 50/2016 - costituisce una funzione strettamente connessa con le funzioni di 
regolazione e di vigilanza dell’Autorità, in quanto volta a fornire indicazioni ex ante e ad 
orientare l’attività alle amministrazioni, nel pieno rispetto della discrezionalità che le 
caratterizza. 

Possono rivolgere richiesta di parere all'Autorità: 

• a) per i pareri previsti all’art. 1, comma 2, lettera d) , della legge n. 190 del 2012, il 
Ministro per la pubblica amministrazione; 

• b) per i pareri previsti all’art. 1, comma 2, lettera e) , della legge n. 190 del 2012, le 
amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali; 

• c) in materia di conferimento degli incarichi di cui all’art. 53, comma 16 -ter , del 
decreto legislativo n. 165/2001, anche i soggetti privati destinatari dell’attività delle 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 
165/2001 che intendano conferire un incarico; 

• d) per i pareri previsti dall’art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 39 del 2013, i 
Ministeri che emettono direttive e circolari concernenti l’interpretazione delle 
disposizioni del suddetto decreto; 

• e) sull’applicazione della disciplina per la prevenzione della corruzione e 
trasparenza, con particolare riguardo alla legge n. 190/2012 e relativi decreti 
attuativi, in casi diversi da quelli di cui alle lettere a) , b) e c) , i soggetti di cui all’art. 
2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 



• f) in materia di contratti pubblici, le stazioni appaltanti, come definite all’art. 3, 
comma 1, lettera o), del codice nonché i soggetti portatori di interessi collettivi 
costituiti in associazioni o comitati. 

Come già detto, differentemente dal precedente Regolamento del 20 luglio 2016 non 
potranno più rivolgersi all’Anac, dal 4 gennaio 2019, per una richiesta di parere, gli 
operatori economici che partecipano a gare per l'affidamento di contratti pubblici. 

Nella delibera è precisato che la richiesta di parere è trasmessa all’Autorità unitamente alla 
documentazione ritenuta utile per inquadrare compiutamente la questione giuridica 
sottoposta ed è aggiunto che è possibile utilizzare il modulo allegato al regolamento 
stesso di cui in verità non c’è traccia nella delibera stessa pubblicata sulla Gazzetta 
ufficiale. 

Il provvedimento contiene, poi, alcuni articoli in merito alla “Inammissibilità della 
richiesta”, alla “Archiviazione della richiesta”, alla “Istruttoria e adozione del parere” ed 
alla “Pubblicità” mentre nulla viene detto in merito ai tempi a disposizione dell’ANAC 
per esprimere il proprio parere se non che l’attività istruttoria deve essere svolta, di 
norma, entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta. 

In allegato la delibera 21 dicembre 2018, n. 1102 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. 

A cura di arch. Paolo Oreto 

© Riproduzione riservata  
	
	
Documenti Allegati 

 Delibera 21 novembre 2018, n. 1102 

	



Legge di Bilancio 2019: Con Resto al Sud 
contributi anche ai professionisti e agli under 46 
04/01/2019 

Con le modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 601 della legge di Bilancio 
2019all’articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 si amplia la platea di destinatari delle agevolazioni 
di Resto al Sud, che offrono contributi per l’avvio di imprese nelle regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

Novità, dunque, per Resto al Sud, l'incentivo del governo, gestito da Invitalia, per 
sostenere la nascita di nuove attività imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno: la 
possibilità di fruire delle agevolazioni, finora riservate solo agli under 36, viene estesa 
anche agli under 46 e ai liberi professionisti. 

I liberi professionisti che intendono accedere all’incentivo, nei dodici mesi che precedono la 
richiesta di agevolazione a Invitalia, non dovranno essere titolari di partita Iva per un'attività 
analoga a quella proposta per il finanziamento. Inoltre, dovranno mantenere la sede 
operativa nelle regioni del Mezzogiorno interessate. 



A poter beneficiare delle agevolazioni potranno essere, ad esempio, i professionisti, ex 
dipendenti di uno studio, che vorranno aprirne uno proprio o chiunque voglia uscire da una 
situazione di precariato o lavoro irregolare. Più in generale si offre una possibilità a chi 
vuole investire sulle proprie competenze ma ha difficoltà a reinserirsi nel mercato del 
lavoro. 

Il finanziamento Resto al Sud copre il 100% delle spese ammissibili e consiste in: 

• contributo a fondo perduto pari al 35% dell’investimento complessivo 
• finanziamento bancario pari al 65% dell’investimento complessivo, garantito dal 

Fondo di Garanzia per le PMI. Gli interessi del finanziamento sono interamente 
coperti da un contributo in conto interessi. 

L'importo massimo del finanziamento erogabile è di 50mila euro per ciascun socio, 
fino ad un ammontare massimo complessivo di 200mila euro. 

Le domande, corredate da tutta la documentazione relativa al progetto imprenditoriale, 
vanno inviate a Invitalia, attraverso la piattaforma dedicata, accessibile dal sito invitalia.it. 

L’Agenzia esamina i progetti in base all'ordine cronologico di arrivo e ne valuta la 
sostenibilità tecnico-economica, dando una prima risposta formale entro 60 giorni dalla 
presentazione dell'istanza. 

E’ possibile seguire l’iter del progetto attraverso l’App dedicata Resto al Sud, totalmente 
gratuita. 

Nel 2018 con Resto al Sud sono nate oltre 2.200 imprese nel Mezzogiorno e sono stati 
creati più di 8.200 posti di lavoro. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata  
 
Documenti Allegati 

 Legge 30 dicembre 2018, n.145 

	



Legge di Bilancio 2019: Nota di lettura ANCI e 
IFEL con valutazione non positiva 
04/01/2019 

L’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e IFEL (Fondazione Anci) hanno 
pubblicato la prima nota di lettura Anci Ifel alla Legge di bilancio 2019 sulle norme di 
interesse degli Enti locali. La nota riporta i contenuti della legge articolati per i diversi temi 
di interesse. 

Riportiamo, qui di seguito, il testo delle premesse contenute all’inizio della nota stessa. 

“La valutazione complessiva dei Comuni sulla legge di bilancio non può essere 
positiva, nonostante vi siano misure favorevoli e significative su alcuni versanti. Dopo 
alcuni anni di assenza di tagli alle risorse comunali, rammarica fortemente che si torni al 
passato con tagli diretti che sembrano riguardare solo i Comuni. La restituzione di agibilità 
alla leva fiscale territoriale è solo un normale ritorno alla normalità ordinamentale e 
costituzionale, a quella autonomia di entrata e di spesa assegnata dall’articolo 119 della 
Costituzione. Autonomia nell’esercizio dei poteri e delle prerogative costituzionali e 
responsabilità verso i cittadini sono un binomio inscindibile che deve ritrovare svolgimento 
ordinario e non continue interruzioni, anche nell’ambito di una revisione organica della 
finanza comunale. 



La grave stretta operata sulla spesa corrente deriva da un concorso di misure e previsioni 
negative. La preoccupazione si aggrava alla luce di alcuni dati di fatto che merita ricordare e 
che il Governo non ha voluto considerare: il comparto dei Comuni è quello che ha 
contribuito di più negli anni alle politiche di risanamento dei conti pubblici sia in termini 
assoluti che proporzionali, in rapporto agli altri livelli della PA. La spesa corrente dei 
Comuni si è ridotta sistematicamente dal 2010 (-7% senza considerare l’effetto 
dell’inflazione), lo stock di debito ha un costante trend decrescente, il personale comunale si 
è contratto di circa il 15% in un contesto di nuove funzioni devolute, di riforme da attuare, 
di oneri burocratici a cui far fronte. 

La legge di bilancio è quindi sostanzialmente iniqua e introduce a sfavore dei Comuni una 
disparità di trattamento rispetto agli altri livelli di governo: prevede nuovi tagli e non 
restituisce le risorse sottratte da norme i cui effetti sono conclusi, come invece dovrebbe e 
come è accaduto per altri comparti oggetto delle stesse norme. Sembra venir meno un 
principio di eguaglianza istituzionale, con eventuali profili di illegittimità costituzionale. 

In concreto, il disappunto si accresce considerate le proposte avanzate da ANCI che si 
limitavano ad elementi essenziali e fondamentali per assicurare alleggerimenti normativi e 
fondi di parte corrente dovuti in base a norme vigenti, che avrebbero dovuto completare gli 
importanti avanzamenti connessi al superamento definitivo dei vincoli finanziari aggiuntivi 
e all’abolizione del blocco dei tributi locali. Le richieste fondamentali hanno formato 
oggetto di un impegno formale in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali all’atto della 
formulazione del parere sul Fondo di solidarietà comunale. 

Rispetto ai contenuti degli impegni ivi formulati sono stati accolte le seguenti richieste: 

• maggiorazione Tasi, come applicata negli scorsi anni 
• reintroduzione della maggiorazione dell’imposta pubblicità e rateazione degli 

eventuali rimborsi (a seguito della sentenza CCost n. 15/2018) 
• sospensione della progressione della quota perequativa del Fondo di solidarietà 

comunale 
• recepimento dell’accordo del 18 ottobre relativo al finanziamento del cd.“Bando 

Periferie” (riguarda 96 enti tra Comuni capoluogo e Città metropolitane). 

Altre questioni fondamentali risultano accolte parzialmente, nonostante gli impegni: 

• l’anticipazione di tesoreria, che viene ridotta a 4/12 (dai 5/12 costantemente 
mantenuti negli ultimi anni); 

• l’ulteriore intervento per sostenere il pagamento dei debiti pregressi con il contributo 
di Cassa Depositi e prestiti, prefigurato come una nuova anticipazione di liquidità, in 
concreto risulta poco efficace alla luce del rimborso entro l’anno e anzi aggiunge un 
pesantissimo ed inedito giro di vite sanzionatorio (dal 2020) caratterizzato da: 

o o   un meccanismo di mera anticipazione a restituzione ravvicinata (entro 
l’anno di acquisizione dei fondi), che non fornisce effettivo sollievo 
aggiuntivo e quindi ben diverso dal percorso di restituzione pluriennale 
attivato negli scorsi anni con il decreto-legge n. 35 del 2013. 

o o   criteri in base ai quali si determina l’obbligo di ingentissimi 
accantonamenti (fino al 5% della spesa per beni e servizi intermedi), anche nei 
casi in cui l’ente locale non ha nessun problema di ritardo nei pagamenti e, nei 



casi di persistenti problemi, di dimensioni tali da causare di per sé una crisi 
finanziaria irrimediabile; 

• il concordato mantenimento al 75% (rispetto all’85% previsto dalla normativa 
vigente) della percentuale obbligatoria di accantonamento al Fondo crediti di dubbia 
esigibilità (FCDE) si concretizza invece in un aumento all’80%, per di più sottoposto 
al rispetto di condizioni relative al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture 
commerciali, che rischiano di mettere in maggiori difficoltà proprio gli enti in 
condizioni di cassa più critiche. Inoltre, non viene assicurato che la stessa percentuale 
di accantonamento minimo in previsione sia applicabile anche a consuntivo; 

• il fondo “IMU-Tasi”, che lo stesso Ministero dell’Economia ha a suo tempo 
certificato formalmente in almeno 485 milioni di euro viene ulteriormente ridotto a 
190 milioni. Inoltre, la norma suscita gravi preoccupazioni, in quanto sembra imporre 
l’utilizzo vincolato a spese di investimento. Questa lettura costituirebbe una evidente 
contraddizione con lo scopo del contributo che è di ristorare oltre 1.800 Comuni del 
gettito non più acquisibile con il passaggio dall’IMU alla Tasi avvenuto nel 2014, 
gettito che non aveva ovviamente alcun vincolo di destinazione. 

Non viene presa in considerazione l’esigenza di rientro dal taglio di 564 milioni subito dai 
Comuni per effetto del decreto 66/2014, che lo stesso decreto limitava nel tempo fino al 
2018, mentre crescono gli oneri di parte corrente anche per il rinnovo contrattuale del 
triennio 2019-21, quantificati in 180 milioni per il solo 2019. 

Le Città metropolitane restano escluse dal fondo di 250 milioni per la manutenzione di 
strade e scuole pubbliche. 

Non viene attivata la promessa ripetizione del riaccertamento straordinario dei residui, utile 
anche per attutire gli effetti negativi dell’abolizione senza compensazione dei debiti 
esattoriali 2000-2010 di importo fino a 1.000 euro (art. 4 del “decreto fiscale - dl 119/2018), 
che riguarda quasi esclusivamente i Comuni e che comporterà un peggioramento degli 
equilibri finanziari di molti enti. 

Viene inoltre approvata una riduzione dei carichi fiscali per contribuenti in difficoltà 
finanziaria e indicatore ISEE fino a 20mila euro, che non è chiaramente delimitata ai 
debiti erariali e che se risultasse applicabile anche ai tributi locali comporterebbe 
ingenti perdite di gettito per i Comuni. 

Nel complesso, quindi, i miglioramenti sul versante della capacità di spesa per investimenti 
(abolizione vincoli finanziari e contributi) non compensano l’ulteriore stretta di parte 
corrente che i Comuni dovranno fronteggiare per il 2019, dopo aver contribuito in modo 
straordinario e sproporzionato al risanamento dei conti pubblici nel recente passato. 

L’ANCI chiede un provvedimento urgente finalizzato a evitare contenziosi e ad assicurare 
maggiori spazi di manovra limitando al minimo le insostenibili riduzioni di risorse di parte 
corrente, fondamentali per assicurare il ruolo dei Comuni nella ripresa economica e nella 
gestione dei servizi locali. A tal fine, predisporrà una bozza di decreto-legge da proporre 
alla discussione con il Governo, attivando comunque, in collaborazione con i Comuni, ogni 
iniziativa utile in sede giurisdizionale per far valere le ragioni dei Comuni al fine di ottenere 
le risorse sottratte necessarie a finanziarie il fabbisogno delle funzioni fondamentali”. 

La nota contiene i seguenti paragrafi: 



• norme fondamentali accordo 29 novembre 2018; 
• altre norme sulla disciplina dei tributi e sulle entrate correnti comunali; 
• abolizione regole finanziarie aggiuntive, contabilità e semplificazioni; 
• risorse e regole per investimenti; 
• altre norme finanziarie; 
• norme relative a eventi sismici; 
• personale; 
• altre norme di interesse dei comuni. 

In allegato la prima nota di lettura Anci Ifel alla Legge di bilancio 2019 sulle norme di 
interesse degli Enti locali. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Diagnosi sismiche, attivi i 24 bandi del Demanio per 58 
milioni di euro 

di Alessandra Marra 

Le gare per verificare la vulnerabilità e progettare gli interventi coinvolgono oltre 800 
immobili di 15 Regioni 

Foto: Luca Bertolli ©123RF.com 

04/01/2019 – Attivi i 24 bandi per complessivi 58 
milioni di euro promossi dell’Agenzia del 
Demanio in 15 regioni per ridurre il rischio sismico 
degli immobili di proprietà dello Stato attraverso 
indagini di vulnerabilità e progettazione degli 
interventi necessari. 

Riduzione del rischio sismico: cosa 
prevedono i bandi
I bandi riguardano: le indagini di vulnerabilità 
sismica ed energetica (audit), i progetti di 

fattibilità tecnico ed economica (PFTE), e in alcuni casi la progettazione definitiva ed esecutiva. 
Le gare coinvolgono oltre 800 immobili, che si trovano prevalentemente nelle zone sismiche a rischio 1 e 
2 distribuiti in 15 Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 
Liguria, Marche, Molise, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto) per un totale di circa 1,6 milioni di 
mq.Le gare sono gestite in modalità telematica attraverso il portale MePA (Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione), per le procedure negoziate di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria inferiori a 
100.000 euro, e attraverso il Portale Acquisti dell’Agenzia del Demanio per le procedure aperte di importo pari o 
superiore a 100.000 euro e per tutte le categorie non presenti su MePA. 
Possono partecipare alle gare i professionisti singoli o associati, le società di ingegneria e le società di professionisti 
in forma singola o associata. Il criterio di aggiudicazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Nel 2019 partiranno ulteriori affidamenti che coinvolgeranno anche le altre regioni con immobili situati in zone 
sismiche a minor rischio. Il piano dall’Agenzia del Demanio, infatti, ha origine dalla Legge di Bilancio 2017 che ha 
destinato 950 milioni di euro per i prossimi 10 anni. 

Antisismica: ecco i bandi regione per regione 
Sono 67 gli immobili di proprietà dello Stato situati in Abruzzo e Molise (31 immobili in Abruzzo e 36 in Molise) 
coinvolti nella gara per la verifica del rischio sismico e il progetto di fattibilità tecnico - economica (PFTE). Il bando è 
diviso in 9 lotti con un importo a base d’asta di 2.616.891,79 euro. La scadenza per presentare le offerte è fissata 
al 21 febbraio 2019. 

In Basilicata sono due le sedi della Guardia di Finanza coinvolte nel piano antisismico: la Caserma “Gerardo 
Forlenza” a Potenza, con procedura aperta e con un importo a base d’asta di 151.952,19 euro, e la Caserma di  
Metaponto di Bernalda in provincia di Matera con procedura negoziata con scadenza al 28 gennaio 2019. 
Il bando della Calabria, gestito telematicamente, prevede la verifica del rischio sismico e il PFTE su 230 immobili; è 
divisa in 26 lotti, con un importo totale a base d’asta di 11.102.097,92 euro, e la scadenza per la presentazione delle 
offerte è il 13 febbraio 2019. 

Il bando della Campania prevede interventi su 31 beni in provincia di Napoli, 30 in provincia di Salerno, 30 in 
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provincia di Avellino, 16 in provincia di Caserta e 15 in provincia di Benevento. L’importo totale a base d’asta di 
9.058.747,26 euro. La procedura si svolgerà su piattaforma telematica ed è aperta a operatori sia in forma singola 
che associata: le offerte dovranno pervenire entro il 15 febbraio 2019.  
 
In Emilia Romagna sono in totale 86 gli immobili di proprietà dello Stato che saranno oggetto di riqualificazione 
sismica. I 7 bandi di gara pubblicati raccolgono nel complesso gli 86 edifici suddivisi in 11 lotti per un importo totale 
a base d’asta di 5.589.438,66 euro e sono disponibili on line nella sezione Gare e aste (Servizi tecnici e lavori) con 
tutta la documentazione tecnica necessaria per partecipare. 
 
Il bando del Friuli Venezia Giulia per la verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, 
architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità Bim, e progettazione di fattibilità tecnico-
economica in Bim è diviso in cinque lotti, ha un importo di circa 950 mila euro e scade il 25 febbraio 2019.  
 
Nel Lazio sono in tutto 38 gli immobili per due bandi: un bando nella città di Roma prevede interventi su 5 edifici con 
importo a base d’asta di € 1.389.317,86 e scadenza all’8 febbraio; l’altro bando coinvolge 33 immobili, 13 situati 
nella provincia di Frosinone, 7 nella provincia di Rieti, 7 nella provincia di Roma e 6 nella provincia di Viterbo. La base 
d’asta di questo secondo bando è di 1.683.373,75, e la scadenza per presentare le offerte è fissata per il 18 febbraio 
2018. 
  
Il bando della Liguria prevede la progettazione definitiva ed esecutiva per i lavori di miglioramento sismico della 
Caserma Crespi di Imperia con un importo a base d’asta di 254.085,54 euro e scadenza alle ore 12.00 del 5 febbraio 
2019. 
  
Nelle Marche ci sono due bandi: uno per la "Caserma Podgora” sita nel Comune di Porto Recanati (MC) e l’altro 
bando per la verifica di vulnerabilità sismica e diagnosi energetica e progettazione, in modalità BIM, per 22 immobili. 
 
In Sicilia è stato pubblicato un bando per 22 edifici di proprietà dello Stato con una base d’asta di 2.165.563,16 euro 
e scadenza il 4 febbraio 2019. In corso di aggiudicazione, invece, la gara per la progettazione definitiva ed esecutiva, 
diagnosi energetica e direzione lavori della Caserma Mazzaglia di Messina. 
 
Il bando di Toscana e Umbria riguarda 51 edifici, di cui 32 in Toscana e 19 in Umbria, per una base d’asta 
complessiva di 3.050.997,10 euro. Gli immobili in gara sono raggruppati in 7 lotti e ogni concorrente può presentare 
l’offerta per uno o più lotti entro le ore 12 del 22 febbraio 2019. 
 
In Trentino Alto Adige sono in corso di svolgimento le due gare a procedura negoziata: si tratta di un bando per 
l’Edificio “Castelletto” nel Comune di Bolzano e dell'Ex Casa Cantoniera nel Comune di Lana d’Adige (BZ) e un 
altroper alcuni edifici delle ex Carceri Giudiziarie nel Comune di Rovereto (TN). 
 
Il bando del Veneto coinvolge 85 edifici dello Stato. Si tratta di una procedura aperta con un importo totale a base 
d’asta di 1.269.365,21 euro. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata alle ore 12.00 del 28 febbraio 
2019. 
  

Dal MIT 6 milioni di euro a casa Italia per interventi di prevenzione sismica 
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sottoscritto un accordo con Casa Italia per la realizzazione 
di interventi di prevenzione sismica per sei milioni di euro sulle cosiddette infrastrutture puntuali, come gli ospedali 
e caserme. 
A tal fine sono state individuate alcune infrastrutture di particolare “interesse strategico”, idonee, per tipologia e 
caratteristiche costruttive, a formare oggetto di apposito studio per definire gli interventi, anche innovativi sotto il 
profilo ingegneristico, di riduzione del rischio sismico. 
Si tratta in particolare di caserme dei Carabinieri e della Guardia di finanza, e di una Questura, che 
dovranno rappresentare casi esemplari, per caratteristiche antisismiche e per l’attitudine a svolgere funzioni di 
community center, e garantire la presenza di un luogo protetto e facilmente identificabile cui ricorrere nel caso di 
situazioni di emergenza.  
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Piano Casa, continuano gli 
ampliamenti volumetrici per 
sostenere l’edilizia 
di	Paola	Mammarella 

Proroga in Toscana, Puglia, Veneto, Calabria, Sicilia e Abruzzo. Stabilizzazione in 
Basilicata e modifiche in arrivo per il Piemonte 

Foto: Jozef Polc©123RF 

04/01/2019 – Il Piano Casa continua. In Toscana, Puglia, Veneto, Calabria, Sicilia e 
Abruzzo sono state prorogate le leggi regionali che consentono l’ampliamento 
volumetrico e la sostituzione edilizia in deroga alle norme urbanistiche. La Basilicata 
ha deciso di stabilizzare il Piano Casa. Stessa intenzione del Piemonte, che però è 
incappato in una contestazione di legittimità costituzionale e deve ora apportare delle 
correzioni alla norma. 

Piano Casa Veneto, scadenza al 31 marzo 2019
Le norme per l’ampliamento volumetrico degli edifici sono state prorogate fino al
31 marzo 2019. Nel frattempo la Regione lavora ad una legge sulla 



rinaturalizzazione del territorio, che di fatto renderà strutturale il Piano Casa. 
  
Piano Casa Abruzzo prorogato al 31 dicembre 2019 
Anche l’Abruzzo ha approvato la consueta proroga annuale. Oltre alle norme per il 
rilancio dell’edilizia attraverso gli ampliamenti volumetrici, è stata posticipata a fine 
2019 la scadenza della LR 15/2014 sul recupero dei sottotetti a fini abitativi e della 
LR 2/2013 sulla definizione delle domande di sanatoria edilizia. 
  
Piano Casa Puglia fino al 31 dicembre 2019 
In Puglia il Piano Casa è stato prorogato fino al 31 dicembre 2019 con alcune 
novità: si potranno ampliare, nel limite del 20% volumetria complessiva esistente e 
comunque per non oltre 300 metri cubi, gli edifici non residenziali anche di 
volumetria superiore a 1000 metri cubi. Sarà ammessa anche una diversa 
sistemazione planovolumetrica. Prima degli interventi ci sarà una verifica 
dell’adeguatezza delle opere di urbanizzazione primaria esistenti a sostenere 
l’incremento del carico urbanistico. 
  
Piano Casa Toscana, proroga al 31 dicembre 2020 
Con la legge di stabilità regionale 2019 è stata approvata la proroga del Piano 
Casa fino al 31 dicembre 2020. In Toscana, in realtà, il Piano Casa avrebbe dovuto 
essere superato, e reso strutturale, dalla LR 65/2014. L’applicazione della norma è 
risultata complessa e ha richiesto delle semplificazioni. Per non lasciare la Regione 
priva di norme per il rilancio dell’edilizia si sta quindi procedendo alla proroga del 
Piano casa del 2009. 
  
Piano Casa Calabria prorogato al 31 dicembre 2020 
Le norme per il rilancio dell’edilizia sono state prorogate di due anni, fino al 31 
dicembre 2020, con qualche modifica. 
  
Piano Casa Sicilia fino al 31 dicembre 2020 
La Regione Siciliana ha approvato una proroga biennale. Le norme che consentono 
gli ampliamenti in deroga resteranno in vigore fino alla fine del 2020. I lavori in 
corso, che secondo vecchie norme di proroga avrebbero dovuto concludersi entro il 
31 dicembre 2018, potranno essere terminati entro il 31 dicembre 2019. 
  
Piano Casa Basilicata a tempo indeterminato 
Con la LR 11/2018, collegata alla finanziaria regionale, la Basilicata ha reso 
strutturale il Piano Casa. La norma abroga infatti l’articolo sulla validità temporale 
della LR 25/2009, rendendo a tempo indeterminato le misure per il rilancio 
dell’edilizia. Questa decisione ha suscitato le proteste di INU Basilicata. Secondo 
l’Istituto nazionale di urbanistica, che ha definito la decisione un “obbrobrio 
giuridico” è stata stabilizzata una legge fortemente de-regolativa col rischio che, 
“qualsiasi strumento urbanistico oggi approvato, domani è legittimamente 
derogabile”. 
  
Piano Casa Piemonte, modifiche in arrivo e situazione in bilico 
In Piemonte le misure per il rilancio dell’edilizia continueranno, ma probabilmente 
con qualche discontinuità. La Regione sta apportando qualche modifica alla legge 
regionale sul riuso, la riqualificazione dell’edificato e la rigenerazione urbana. La 
norma, che sostituisce il Piano Casa con disposizioni a tempo indeterminato, sta 
affrontando qualche limatura per superare le contestazioni di incostituzionalità in 



merito alle distanze e ai collegamenti con il piano paesaggistico. 
  
Piano Casa, le altre scadenze 
Scadranno nel 2019 o 2020, in virtù di proroghe stabilite negli anni scorsi, i Piani 
Casa della Sardegna (30 giugno 2019), della Campania (31 dicembre 2019), 
del Molise (31 dicembre 2020) e delle Marche (31 dicembre 2020). 
  
Piano Casa, le norme strutturali 
Sono state concepite da subito a tempo indeterminato le norme della Provincia 
Autonoma di Bolzano e della Valle d’Aosta. In Liguria il Piano Casa si è 
trasformato in un insieme di misure a tempo indeterminato. 
  
Piano Casa, le Regioni dove è stato superato 
Alcune Regioni hanno lasciato scadere le misure in deroga, sostituendole in alcuni 
casi con norme di respiro più ampio. L’Emilia Romagna non ha mai prorogato la 
legge del 2009. Dopo la scadenza è stata approvata la LR 24/2017 che regola la tutela 
e l’utilizzo del territorio, favorendo la riqualificazione edilizia a consumo di suolo 
zero. 
  
Nel Lazio l’unico riferimento è costituito ormai dalla LR 7/2017 sulla rigenerazione 
urbana. In Umbria, la LR 1/2015 sul governo del territorio ha abrogato il Piano Casa 
del 2009 e ha creato un taglio netto col passato stabilendo che chi ha usufruito del 
Piano Casa non può beneficiare delle nuove premialità. 
  
In Friuli Venezia Giulia la LR 19/2009 è il testo unico dell'edilizia regionale. Al suo 
interno gli articoli 57 e 58 hanno regolato per alcuni anni gli interventi temporanei in 
deroga del Piano Casa. 
  
Anche in Lombardia il Piano Casa è scaduto da tempo e non è stato sostituito da 
un’unica norma ma da diverse leggi specifiche per materia: la LR 15/2017 sulla 
semplificazione, che ha modificato la LR 12/2005, la LR 7/2017 sul recupero dei 
seminterrati, la LR 31/2014 sul consumo di suolo e la LR 33/2015 sulla sicurezza 
antisismica. 
  
© Riproduzione riservata 
Norme correlate	
Legge	regionale	04/10/2018	n.16	
Regione Piemonte - Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana 
	
Legge	regionale	29/06/2018	n.11	
Regione Basilicata - Collegato alla legge di stabilità regionale 2018 
	
Legge	regionale	10/11/2014	n.65	
Regione Toscana - Norme per il governo del territorio 
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Fattura elettronica in vigore, ma niente panico: c’è 
la fatturazione differita 
In attesa di impratichirsi bene con il nuovo sistema, si può sempre far conto sulla 
possibilità di emettere fatture differite. 

Di Lisa De Simone  - 4 gennaio 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Come confermato dall’Agenzia delle entrate nell’area del sito 
dedicata alla fattura elettronica, con l’obbligo di documento 
elettronico sono confermate tutte le disposizioni sui tempi di 
emissione delle fatture. 
Si può quindi emettere una fattura entro il giorno 15 del mese 
successivo a quello di effettuazione della prestazioni di servizi 
o della cessione dei beni.

Fattura differita: un proforma per i servizi
Per quel che riguarda le prestazioni professionali, le Entrate 
hanno ribadito come l’articolo 21, comma 4, lett. a), del 
D.P.R. 633/72, preveda la possibilità di emettere fatture

differite per le prestazioni di servizi. Si può dunque ricorrere a un documento come la “fattura proforma” o 
“avviso di parcella”, ossia una sorta di memo per il cliente con la somma dovuta. Il documento per essere a

norma deve contenere: 

 la descrizione dell’operazione;
 la data di effettuazione;
 gli identificativi delle parti contraenti.

Una volta che il cliente avrà effettuato il pagamento sarà emessa la fattura elettronica vera e propria. Il proforma 
può ovviamente essere consegnato con le consuete modalità, quindi a mano o per posta elettronica, senza alcuna 
formalità dato che si tratta solo di un documento necessario a ricordare un obbligo di pagamento. 

La fattura elettronica vera e propria dovrà comunque essere emessa nei tempi prescritti. Così, ad esempio, 
per una prestazione effettuata il 7 gennaio, la fattura dovrà essere emessa  entro il  15 febbraio. L’e-fattura dovrà 
quindi riportare la data in cui è stata effettuata la prestazione di servizi oltre che la data di emissione del 
documento elettronico. 

Fattura elettronica, servizi: ecco il nuovo modulo per le deleghe 

I documenti di trasporto per le forniture
Un documento analogo può essere emesso in caso di forniture dei beni. L’Agenzia ha spiegato in questo caso 
che poiché l’emissione della fattura differita prevede l’indicazione del dettaglio delle operazioni, per le cessioni 
di beni questo obbligo è soddisfatto indicando i riferimenti dei documenti di trasporto, senza necessità di 
allegarli. La fattura differita può contenere anche solo l’indicazione della data e del numero del DDT o del 
documento idoneo. I DDT possono essere conservati in maniera cartacea. 
Ad esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l’operatore IVA residente o 
stabilito potrà emettere una fattura elettronica “differita” il 10 febbraio 2019 avendo cura di: 
emettere al momento della cessione (20 gennaio), un DDT o altro documento analogo che accompagni la merce; 
datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019, indicandovi i riferimenti del documento o dei 
documenti di trasporto (numero e data). 

https://www.ediltecnico.it/
https://www.ediltecnico.it/author/lisadesimone/
https://www.ediltecnico.it/66092/decreto-fiscale-fattura-elettronica-obbligatoria-dal-2019/
https://www.ediltecnico.it/66746/fattura-elettronica-servizi-ecco-il-nuovo-modulo-per-le-deleghe/


Archivio on line a richiesta 
Per quel che riguarda poi la conservazione dei documenti elettronici, a fine dicembre sono state riviste le norme 
per cui occorrerà specificare all’Agenzia (leggi le FAQ delle Entrate) se si vuole avere a disposizione nella 
propria area riservata del sito l’intera fattura oppure solo i dati contabili veri e propri. In ogni caso, fino 
all’attivazione della procedura di adesione (3 maggio 2019) e nel periodo disponibile per effettuare l’adesione 
(60 giorni), l’Agenzia procederà alla temporanea memorizzazione dei file e li renderà consultabili per consentire 
di poter visionare la totalità delle fatture emesse e ricevute.  
 
Leggi anche Fatturazione elettronica: i problemi con la normativa sulla privacy 
 

https://www.ediltecnico.it/67539/fattura-elettronica-nuove-faq-agenzia-entrate/
https://www.ediltecnico.it/67957/fatturazione-elettronica-normativa-privacy/
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Progettazione antisismica in zone a bassa sismicità: non si 
scappa se la regione ha introdotto l'obbligo 
Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  04/01/2019  

Cassazione: con obbligo della progettazione antisismica in un'area a bassa sismicità, la 
realizzazione di opere in tale zona senza averne dato preventivamente avviso agli uffici 
competenti e senza aver presentato la progettazione antisismica configura le ipotesi di reato di cui 
agli artt. 93, 94 e 95 dpr 380/2001 

Nel caso in cui le Regioni si siano avvalse della facoltà 
di introdurre l'obbligo della progettazione antisismica in 
un'area classificata "zona sismica 4" (a bassa sismicità),
la realizzazione di opere in tale zona senza averne dato 
preventivamente avviso agli uffici competenti e senza aver 
presentato la progettazione antisismica presso l'Ufficio
tecnico regionale configura le ipotesi di reato di cui agli
artt. 93 (Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di 
costruzioni in zone sismiche), 94 (Autorizzazione per l'inizio dei 
lavori) e 95 (Sanzioni penali) del Testo unico dell'edilizia.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione (Penale, sez.III) con la 
sentenza 51600/2018 del 15 novembre scorso, dove si 
evidenzia che la natura delle opere è irrilevante e ciò in quanto
la violazione delle norme antisismiche richiede soltanto 
l'esecuzione di lavori edilizi in zona sismica.

Nel caso di specie, peraltro, si tratta comunque di opere di una 
certa consistenza, come emerge dalla semplice lettura
dell'imputazione, riferita a realizzazione di manufatti adibiti a box, 

deposito, ricovero autoclave, chiosco bar, laboratorio di pasticceria etc. 

La Corte ha quindi confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di prime cure aveva condannato un soggetto per 
aver eseguito alcuni interventi edilizi in un comune classificato "zona sismica 4" senza darne 
preventivamente avviso agli uffici competenti e senza la prescritta autorizzazione regionale.

In definitiva, per i giudici supremi gli artt. 93 e 94 del dpr 380/2001 devono essere applicati anche nella "zona 
4" poiché:

1. l'art. 83, comma 2, del TUE, che rimanda al decreto interministeriale con il quale vengono definiti i criteri
generali per l'individuazione delle zone sismiche, "non pone alcuna distinzione in merito alle c.d.
'categorie' delle zone medesime" (ex multis, Cassazione, Sez. III: 20 dicembre 2016, n. 30651 e 15 febbraio
2011, n. 22312);

2. "non entra in gioco […] la prova della natura sismica dell'area sulla quale insiste l'opera edilizia, quanto la
corretta applicazione della normativa cd. “secondaria” […] che individua le zone, indipendentemente, quindi,
da una loro classificazione ( Cassazione Sez. III, 10 maggio 2007 n. 33767)".

Costruzioni in zona sismica: cosa dice la legge 

La normativa di riferimento è in primis il dpr 380/2001 (art. da 83 a 106), ma di notevole importanza è anche 
l'Ordinanza PCM n. 3724 del 20.03.2003 - zone regionali e comunali. 

Secondo le zone: 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art93!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art94!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art95!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art83!vig=
http://zonesismiche.mi.ingv.it/documenti/gazzetta.pdf


 l'autorizzazione sismica è necessaria per il titolo abilitativo edilizio: "Permesso di costruire" e "SCIA 
super"; 

 il deposito del progetto (preavviso scritto) è indispensabile per la presentazione del titolo abilitativo 
edilizio: "SCIA normale" o "CILA". 

 
L'Autorità competente al rilascio, a ricevere il rapporto e adottare i provvedimenti sanzionatori amministrativi 
è la REGIONE (altro ente, sedelegato). In molte regioni tale competenza è stata delegata allo stesso Comune (es.: 
Emilia Romagna), in altre ancora al Genio civile (es.: Abruzzo). 
 
LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF: 

 

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cassazione-sentenza-51600-2018.pdf 

 

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cassazione-sentenza-51600-2018.pdf
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Macerie sisma 2016, nella Manovra 2019 riappare
l’autonomia della Regione Marche nella gestione

Macerie sisma 2016, nella Manovra 2019 riappare l’autonomia della Regione Marche nella
gestione
Il contenuto dell'articolo 28 che dava alla Regione l'autonomia nella gestione delle macerie è
riapparso in uno degli ultimi commi della Legge di bilancio 2019, il 1131
“Anche sulla vicenda delle macerie del terremoto la legge di bilancio si è dimostrata
raffazzonata e scritta di corsa”, dichiara il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli.

“Una norma confusa e caotica che evidentemente neanche la stessa maggioranza ha avuto
modo di rileggere e ricontrollare e che dimostra come l’attuale esecutivo continui a
sottovalutare le conseguenze del sisma che ci ha messo in ginocchio due anni fa. La stessa
Patrizia Terzoni del Movimento 5 stelle si è sbagliata sulla legge scritta dal governo del quale
fa parte: ha infatti citato erroneamente in una trasmissione tv regole che non valgono per i
siti di deposito delle macerie attribuendole invece a quella attività. Per fortuna il contenuto
dell'articolo 28 che dava alla Regione l'autonomia nella gestione delle macerie è riapparso in
uno degli ultimi commi della legge, il 1131. Quindi una buona notizia. Recuperata in zona
Cesarini. Meglio così. Pertanto tutta la gestione delle macerie continua come sino ad ora
stabilito. Ci sembrava davvero incomprensibile, come avevamo già dichiarato, che questa
attività non venisse prorogata”.

“Invieremo comunicazione ufficiale al consorzio Cosmari per ripartire con le attività” ha
dichiarato il responsabile della Protezione Civile David Piccinini chiarendo una situazione che
ha colto di sorpresa anche il Dipartimento nazionale.

Vedi anche: “Macerie sisma 2016: rischio blocco attività per mancata proroga nella Manovra
2019”

https://www.casaeclima.com/ar_37262__macerie-sisma-nella-manovra-riappare-autonomia-regione-marche-nella-gestione.html
https://www.casaeclima.com/ar_37257__macerie-sisma-rischio-blocco-attivita-per-mancata-proroga-manovra.html
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in vigore il nuovo Regolamento

Funzione consultiva dell’Anac: in vigore il nuovo Regolamento
Sostituisce il precedente del 20 luglio 2016 e persegue l’obiettivo principale di ridefinire
l’ambito entro il quale la funzione consultiva dell'Autorità è esercitata, le relative modalità e la
tipologia di soggetti che possono presentare richiesta di parere
Entra in vigore oggi 4 gennaio 2019 il Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva
svolta dall'Autorita' nazionale anticorruzione (Anac) ai sensi della legge 6 novembre 2012, n.
190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del nuovo Codice dei contratti (decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50), al di fuori dei casi di cui all'articolo 211 del decreto stesso.

Approvato con la Delibera Anac n. 1102 del 21 novembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n.295 del 20 dicembre 2018, il nuovo Regolamento sostituisce il
precedente del 20 luglio 2016 e persegue l’obiettivo principale di ridefinire l’ambito entro il
quale tale funzione è esercitata, le relative modalità e la tipologia di soggetti che possono
presentare richiesta di parere.

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

1.«Autorità», l’Autorità Nazionale Anticorruzione;

2.«Presidente», il Presidente dell’Autorità;

3.«Consiglio», il Consiglio dell’Autorità;

4.«Ufficio», l’ufficio dell’Autorità competente per materia;

5.«Codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

https://www.casaeclima.com/ar_37261__funzione-consultiva-anac-vigore-nuovo-regolamento.html
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Art. 2 – Oggetto

1.L’Autorità svolge attività consultiva, con riferimento a fattispecie concrete, in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza, con particolare riguardo alle problematiche
interpretative e applicative della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei suoi decreti attuativi e,
in materia di contratti pubblici, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e
attuative del Codice, fatta eccezione per i pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, comma
1.

2. L’attività consultiva è svolta:

a) nei casi indicati nell’art. 1, co. 2, lett. d) ed e), della l. 190/2012 e nell’art. 16, co. 3 del
d.lgs. 39/2013;

b) quando la questione sottoposta all’attenzione dell’Autorità presenta una particolare
rilevanza sotto il profilo della novità, dell’impatto socio‑economico o della significatività dei
profili problematici posti in relazione alla corretta applicazione delle norme indicate nel
comma 1.

3.Le richieste di parere non rientranti nelle ipotesi di cui ai precedenti commi e riferite a
questioni giuridiche ritenute di interesse generale, sono trasmesse agli uffici competenti per
materia ai fini dell’adozione di eventuali atti regolatori e,ove ne ricorrano i presupposti, agli
uffici di vigilanza.

Articolo 3 – Soggetti richiedenti

1.Possono rivolgere all’Autorità richiesta di parere, nelle materie di cui all’art. 2, comma 1, i
seguenti soggetti:

a) per i pareri previsti all’art. 1, co. 2, lett. d), della legge n. 190 del 2012, il Ministro per la
pubblica amministrazione;

b) per i pareri previsti all’art. 1, co. 2, lett. e), della legge n. 190 del 2012, le amministrazioni
dello Stato e gli enti pubblici nazionali;

c) in materia di conferimento degli incarichi di cui all’art. 53, co. 16‑ter, del d.lgs. 165/2001,
anche i soggetti privati destinatari dell’attività delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,
comma 2, del d.lgs. 165/2001 che intendano conferire un incarico;

d) per i pareri previsti dall’art. 16, co. 3, del d.lgs. n. 39 del 2013, i Ministeri che emettono
direttive e circolari concernenti l’interpretazione delle disposizioni del suddetto decreto;

e) sull’applicazione della disciplina per la prevenzione della corruzione e trasparenza, con
particolare riguardo alla l. 190/2012 e relativi decreti attuativi, in casi diversi da quelli di cui
alle lett. a), b) e c), i soggetti di cui all’art. 2‑bis del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

f) in materia di contratti pubblici, le stazioni appaltanti, come definite all’art. 3, co. 1, lett. o),
del Codice nonché i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o
comitati.

Articolo 4 – Modalità di presentazione della richiesta
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1. La richiesta di parere è trasmessa all’Autorità unitamente alla documentazione ritenuta
utile per inquadrare compiutamente la questione giuridica sottoposta. A tal fine è possibile
utilizzare il modulo allegato al presente Regolamento.

2. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante o dal RPCT dell’amministrazione/ente
pubblico/ente di diritto privato di cui all’art. 3, co. 1, deve contenere la ricostruzione di tutti
gli elementi di fatto e di diritto ritenuti rilevanti ai fini del rilascio del parere.

3. Nella richiesta di parere i soggetti interessati segnalano i dati personali che a loro giudizio
devono essere sottratti alla pubblicazione del parere, ai sensi dell’art. 8.

Articolo 5 – Inammissibilità della richiesta

1.Sono ritenute inammissibili le richieste che:

a) non rientrano nelle ipotesi di cui all’art. 2, commi 1 e 2;

b) non sono sottoscritte dall’organo competente, ai sensi dell’art. 4, comma 2;

c) sono interferenti con esposti di vigilanza, atti di regolazione a valenza generale, comunque
denominati e procedimenti sanzionatori in corso di istruttoria presso l’Autorità;

d) hanno a oggetto questioni e/o materie che esulano dalla competenza dell’Autorità.

Articolo 6 – Archiviazione delle richieste

1.L’Ufficio competente valuta l’ammissibilità delle richieste di parere ai sensi dell’art. 5 e
provvede ad archiviare le richieste ritenute inammissibili, comunicando al Consiglio, con
cadenza mensile, l’elenco delle archiviazioni predisposte.

2.L’elenco delle archiviazioni è pubblicato sul sito istituzionale e sostituisce ogni altra forma
di comunicazione ai soggetti interessati.

Articolo 7 – Istruttoria e adozione del parere

1.L’Ufficio, con riferimento alle richieste di parere non archiviate ai sensi dell’art. 6, svolge
l’istruttoria di norma entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della richiesta da parte
dell’Autorità.

2.L’Ufficio elabora una proposta di parere e la sottopone all’approvazione del Consiglio.

3.Il parere può essere reso in forma semplificata nei casi in cui la questione giuridica
sottoposta è di agevole interpretazione per via di precedenti pronunce dell’Autorità e/o di
indirizzi giurisprudenziali consolidati.

4.I pareri di cui ai commi 2 e 3, approvati dal Consiglio, sono comunicati alle parti interessate
a cura dell’Ufficio.

5.Il Consiglio, ovvero il Presidente in casi di urgenza e salva ratifica del Consiglio, può
disporre la trattazione di richieste di parere che rientrino nelle ipotesi di cui all’art. 2.

Articolo 8 – Pubblicità
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1.I pareri adottati ai sensi dell’art. 7 sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità, tenendo
conto dell’eventuale richiesta formulata dalle parti, ai sensi dell’art. 4, comma 3, e comunque
sottraendo dalla pubblicazione solo i dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto al fine
di rendere conoscibili le deliberazioni dell’Autorità.

Articolo 9 – Abrogazione

1.Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità ed entra in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

2.A far data dall’entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento del 20
luglio 2016.

Approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1102 nell’adunanza del 21 novembre
2018.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 7 dicembre 2018

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

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Scambiate un milione e mezzo di fatture elettroniche in
meno di 3 giorni

Scambiate un milione e mezzo di fatture elettroniche in meno di 3 giorni
Agenzia delle Entrate: nessuna anomalia o rallentamento sul portale fatture e corrispettivi
A partire dal primo gennaio 2019, sul sistema di interscambio (Sdi) sono già transitate quasi
un milione e mezzo di fatture elettroniche senza che il partner tecnologico Sogei abbiano
rilevato alcun problema tecnico o rallentamenti. Lo ha comunicato l'Agenzia delle Entrate.

Anche i centri multicanali dell’Agenzia non hanno ricevuto segnalazioni di malfunzionamenti.
Per il 97% dei documenti inviati è stata già resa disponibile la ricevuta dell’invio prima degli
ordinari 5 giorni previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Leggi anche: “Dal 1° gennaio in vigore l'obbligo della fatturazione elettronica. Le FAQ delle
Entrate”

https://www.casaeclima.com/ar_37263__scambiate-un-milione-mezzo-fatture-elettroniche-meno-di-tre-giorni.html
https://www.casaeclima.com/ar_37232__dal-primo-gennaio-vigore-obbligo-fatturazione-elettronica-faq-delle-entrate.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Consumo di suolo, la Regione Veneto rinaturalizza 8 mila
metri quadrati

Consumo di suolo, la Regione Veneto rinaturalizza 8 mila metri quadrati
Primi effetti della legge regionale 14/17 sul contenimento del consumo del suolo: quasi
ottomila metri quadrati liberati al suolo, per 25mila metri cubi di costruzioni demolite, in nove
comuni del Veneto
“Fa piacere vedere che, pur con risorse limitate, i primi effetti della legge 14/17 sul
contenimento del consumo del suolo approvata lo scorso anno iniziano a dare i loro frutti.
Quasi ottomila metri quadrati liberati al suolo, per 25mila metri cubi di costruzioni demolite,
in nove comuni del Veneto. Una spesa complessiva prevista di 444 mila euro cui la Regione
concorre per metà: ecco cosa significa per il Veneto sostenere la riqualificazione del
territorio”.

Con queste parole il Consigliere Francesco Calzavara, presidente della Seconda
commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto (Zaia Presidente) ha
commentato “l’assegnazione a nove comuni del Veneto del bando annuale di 200.000 euro
della Giunta regionale dedicato alla demolizione di edifici pubblici e alla rinaturalizzazione
delle aree liberate. La scelta di sostenere anche finanziariamente la legge sul contenimento
del consumo del suolo, con l’obbiettivo del suo azzeramento entro il 2050, si inserisce
perfettamente in un contesto legislativo in cui, coerentemente, il prossimo passo sarà
l’approvazione di una nuova legge urbanistica, che nasce ispirandosi all’attuale piano casa,
ma che vedrà una particolare attenzione al credito da rinaturalizzazione, ulteriore strumento
per pulire il paesaggio Veneto di quegli edifici incongrui che ne deturpano la percezione. Ciò
ad evidenziare che questa assegnazione non era un episodio fine a se stesso, ma piuttosto il
primo atto concreto dell'attenzione del Veneto alla rigenerazione del suo territorio, ulteriore
esempio di virtuosità della nostra Regione”.

“Come noto – ha proseguito il Presidente della Seconda Commissione Calzavara con
l’assessore regionale all’Urbanistica Cristiano Corazzari ‑ la legge regionale 14/17 promuove
un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica che è ispirata ad una nuova
coscienza delle risorse territoriali ed ambientali; una disciplina che mira a ridurre
progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con l'obiettivo
comunitario di azzerarlo entro il 2050. La priorità nella politica di contenimento del consumo
di suolo è quella di favorire la rigenerazione e la riqualificazione del tessuto urbano esistente
intervenendo sul patrimonio edilizio nelle aree dismesse e degradate e prevedendo adeguate
politiche regolative, fiscali e socio‑economiche. Per questo in sede di prima applicazione, si
è ritenuto opportuno promuovere e attivare interventi di riqualificazione edilizia e
ambientale”.

https://www.casaeclima.com/ar_37265__consumo-di-suolo-regione-veneto-rinaturalizza-ottomila-metri-quadrati.html
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Giovedì 3 Gennaio 2019

agevolazioni 'Resto al Sud' anche ai professionisti e agli
under 46

Legge di bilancio 2019: agevolazioni 'Resto al Sud' anche ai professionisti e agli under 46
Si amplia la platea di destinatari dei contributi per l’avvio di imprese nelle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
Novità per Resto al Sud, l'incentivo del governo, gestito da Invitalia, per sostenere la nascita
di nuove attività imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno: la possibilità di fruire delle
agevolazioni, finora riservate solo agli under 36, viene estesa anche agli under 46 e ai liberi
professionisti.

Con la legge di Bilancio 2019 si amplia dunque la platea di destinatari delle agevolazioni di
Resto al Sud, che offrono contributi per l’avvio di imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

I liberi professionisti che intendono accedere all’incentivo, nei dodici mesi che precedono la
richiesta di agevolazione a Invitalia, non dovranno essere titolari di partita Iva per un'attività
analoga a quella proposta per il finanziamento. Inoltre, dovranno mantenere la sede operativa
nelle regioni del Mezzogiorno interessate.

A poter beneficiare delle agevolazioni potranno essere, ad esempio, i professionisti, ex
dipendenti di uno studio, che vorranno aprirne uno proprio o chiunque voglia uscire da una
situazione di precariato o lavoro irregolare. Più in generale si offre una possibilità a chi vuole
investire sulle proprie competenze ma ha difficoltà a reinserirsi nel mercato del lavoro.

https://www.casaeclima.com/ar_37255__legge-bilancio-agevolazioni-resto-sud-anche-professionisti-under-quarantasei.html
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Si ricorda che il finanziamento Resto al Sud copre il 100% delle spese ammissibili e consiste
in:

‑ contributo a fondo perduto pari al 35% dell’investimento complessivo

‑ finanziamento bancario pari al 65% dell’investimento complessivo, garantito dal Fondo di
Garanzia per le PMI. Gli interessi del finanziamento sono interamente coperti da un
contributo in conto interessi.

L'importo massimo del finanziamento erogabile è di 50mila euro per ciascun socio, fino ad un
ammontare massimo complessivo di 200mila euro.

Le domande, corredate da tutta la documentazione relativa al progetto imprenditoriale,
vanno inviate a Invitalia, attraverso la piattaforma dedicata, accessibile dal sito invitalia.it.

L’Agenzia esamina i progetti in base all'ordine cronologico di arrivo e ne valuta la sostenibilità
tecnico‑economica, dando una prima risposta formale entro 60 giorni dalla presentazione
dell'istanza.

E’ possibile seguire l’iter del progetto attraverso l’App dedicata Resto al Sud, totalmente
gratuita.

Nel 2018 con Resto al Sud sono nate oltre 2.200 imprese nel Mezzogiorno e sono stati creati
più di 8.200 posti di lavoro.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Sahara, da deserto in distesa verde ogni 20.000 anni
Per i cambiamenti nell'inclinazione dell'asse terrestre

Il Sahara cambia radicalmente aspetto ogni 20.000 anni, trasformandosi da un deserto
in una pianura verde e viceversa. Lo indica l'analisi dei depositi delle polveri, che ha
permesso di ricostruire la storia del clima in quest'area negli ultimi 240.000 anni.
L'ipotesi è che queste trasformazioni siano dovute ai cambiamenti dell'inclinazione
dell'asse terrestre, che periodicamente modificano il modo in cui la Terra riceve i raggi
del Sole. Pubblicato sulla rivista Science Advances, il risultato si deve ai ricercatori del
Massachusetts Institute of Technology, (Mit).

La scoperta è importante "per comprendere la storia di questo deserto e in quali tempi
è stato ospitale per l'uomo", rileva David McGee, del Mit. Il Sahara non è stato sempre
così desolato e arido. Pitture rupestri primitive e fossili scoperti indicano come questo
deserto in passato sia stato un'oasi relativamente verdeggiante, dove prosperavano
insediamenti umani. Ora i ricercatori del Mit, analizzando le polveri depositate al largo
delle coste dell'Africa occidentale negli ultimi 240.000 anni e presenti nelle carote di



sedimenti estratte dai fondali, hanno scoperto che il Sahara e il Nord Africa in generale
hanno oscillato tra un clima umido e secco ogni 20.000 anni, in sincronia con i
cambiamenti dell'inclinazione dell'asse terrestre.

Questo 'pendolo' climatico, secondo gli esperti, infatti, sarebbe principalmente dovuto
ai cambiamenti dell'inclinazione dell'asse terrestre, che a loro volta influenzano la
distribuzione della luce solare sulla Terra. Per quanto riguarda il Nord Africa, è
probabile che, quando la Terra è inclinata per ricevere la massima luce solare estiva,
l'aumento del calore solare intensifichi l'attività dei monsoni della regione, che a sua
volta rende il Sahara più umido e verde. Quando l'asse del pianeta si sposta su un
angolo che riduce la quantità di luce solare in arrivo sul Nord Africa, l'attività dei
monsoni nella regione si indebolisce, producendo un clima più secco.
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Tra ieri notte e questa mattina una sequenza di sette scosse
ha fatto tremare la terra nel catanese. Aumentano le richieste
di sopralluoghi 

Non si placa il terremoto nell’area intorno all’Etna, con una sequenza di

sette scosse registrate tra ieri notte e stamattina. La più forte è stata

quella di questa mattina alle 5,10 con magnitudo 3.5 ed epicentro a 7

km da Ragalna, secondo le misurazioni dell’Ingv (Istituto Nazionale di

Geo�sica e Vulcanologia). Non si sono registrati danni a persone o

cose. 

Secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile, sono risultati

agibili 908 immobili, parzialmente inagibili 489 e inagibili 505. Controlli

sono stati eseguiti anche su 60 scuole, rispetto alle 90 da ispezionare.

Ancora scosse intorno all'Etna. Sale
il numero di sfollati

Venerdi 4 Gennaio 2019, 09:52
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Sono 42 gli edi�ci agibili, 14 quelli parzialmente inagibili e 4 quelle

inagibili (una a Zafferana Etnea e due ad Acireale). 

Gli sfollati sono 1.115, aumentati di qualche decina di unità, dei quali

794 sono ospiti in alberghi convenzionati con la Regione Siciliana, 319

in sistemazioni autonome e due in strutture convenzionate. 

Dal 26 dicembre, da quella scossa di magnitudo 4.8, sono salite a

5.796 le richieste di sopralluogo per danni subiti da immobili. Quelle

già eseguite sono 2184. Le case inagibili sono 551, quelle

parzialmente agibili 589 e 1044 quelle agibili. 
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https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/alto-adige-i-lavori-per-il-maltempo-costeranno-900000-euro
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Verranno assegnati contributi mensili ai nuclei familiari la cui
abitazione principale è stata distrutta in tutto o in parte 

Non appena il Commissario delegato e Capo delle Protezione Civile

Regionale Calogero Foti darà l'ok saranno attuate a Zafferana Etnea

(Catania) le direttive riguardanti i contributi di autonoma sistemazione

destinati a chi ha dovuto abbandonare la propria casa dopo il sisma di

Santo Stefano. 

Il provvedimento scatterà immediatamente per chi non ha trovato

riparo nelle strutture alberghiere in questi giorni mentre sarà valido

per gli altri sfollati nel momento in cui lasceranno l'albergo in cui sono

Sisma Etna, a breve partiranno le
direttive per i contributi per gli
sfollati

Giovedi 3 Gennaio 2019, 12:30
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stati provvisoriamente alloggiati – come reso noto

dall'amministrazione comunale di Zafferana Etnea. 

Ai nuclei familiari la cui abitazione principale - abituale e continuativa -

è stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in

esecuzione di provvedimenti delle autorità competenti post terremoto,

verrà assegnato un contributo mensile per l'autonoma sistemazione

così stabilito in 400 euro per i nuclei monofamiliari, 500 per i nuclei

familiari composti da due unità, 700 per tre unità, 800 per quattro unità,

e 900 per cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano

presenti persone di età superiore a 65 anni, portatrici di handicap o

disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, sarà

concesso un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili per ognuno di

essi, anche oltre il limite massimo di 900 euro mensili previsti per il

nucleo familiare. 

Inoltre il Commissario è autorizzato ad assegnare un contributo

massimo di 25.000 per unità immobiliare per la realizzazione degli

interventi necessari a ripristinare in tempi rapidi le condizioni di

agibilità. Quest'ultimo provvedimento potrà essere adottato in

alternativa al contributo riconosciuto per l'autonoma sistemazione

ovvero ad altre forme di assistenza alloggiativa che in questo caso

potrà essere erogata per il tempo necessario alla realizzazione degli

interventi e, comunque, non oltre 120 giorni dalla presentazione della

documentazione. 

red/gp 
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Dopo due anni di studi ecco i risultati del progetto Life Side

L’Eu Ets sta riducedo le emissioni di
CO2 senza danneggiare la competività
delle imprese
Il punto sul mercato europeo dei gas serra, che copre oltre 11.000 impianti ad alto
consumo di energia
[3 Gennaio 2019]

di
 Luca Aterini

L’Eu Ets, introdotto nel 2005, è una delle pietre angolari su cui si
fonda la politica dell’Unione europea per contrastare i cambiamenti
climatici: si tratta del primo mercato al mondo per le emissioni di gas
climalteranti, che impone un tetto massimo (cap) alla loro
produzione ma al contempo – all’interno di questo vincolo –
consente alle varie attività coinvolte di scambiarsi (trade) i “permessi
di emissione”, una dinamica che nasce per favorire l’adozione di
tecnologie più efficienti da parte delle imprese.

Si tratta di un meccanismo tanto ampio quanto complesso, i cui
risultati in questi primi 13 anni di vita sono stati studiati nel dettaglio
e per la prima volta dal progetto europeo Life Side, gestito dall’Unità
Clima (Fsr Climate) dell’Istituto universitario europeo di Firenze,
diretto da una storica firma del think tank di greenreport,
l’economista Simone Borghesi. Iniziato a settembre 2016, Life Side
si è appena concluso insieme al 2018, e i suoi risultati rappresentano l’elemento più prezioso a disposizione dei responsabili politici
per l’attuazione e l’ulteriore sviluppo dell’Eu Ets.

Attraverso un processo continuo di miglioramento nelle regole di allocazione (al momento stiamo vivendo la fase III, con orizzonte
2020), oggi l’Eu Ets copre il 45% delle emissioni di gas a effetto serra dell’Unione europea; la vendita all’asta è il metodo standard di
assegnazione delle quote, un modus operandi che sta riuscendo a limitare le emissioni prodotte da oltre 11.000 impianti ad alto
consumo di energia, tra cui centrali elettriche e impianti industriali nei settori del cemento, dell’alluminio, della ceramica, cartiere e
industrie chimiche. Con quali risultati?

Dal lavoro condotto in Life Side, che ha studiato e messo a sistema tutti gli studi finora condotti sul mercato europeo delle emissioni,
emerge in primis l’importante assenza di effetti negativi sulla competitività delle imprese o sulla rilocalizzazione altrove delle
emissioni limitate all’interno dei confini dell’Eu Ets. Al contempo non è facile stabilire se il mercato delle emissioni abbia reso le
imprese che vi partecipano più competitive attraverso l’innovazione o miglioramenti dell’efficienza energetica, ma alcuni degli studi
che analizzano i loro rendimenti azionari sono particolarmente efficaci nel mostrare che i suoi meccanismi abbiano portato ad
aumenti di profitto. È dunque evidente come già oggi in questo campo i vantaggi ambientali possano avanzare
contemporaneamente a quelli economici.

Più in generale, se l’obiettivo principe dell’Eu Ets è quello di promuovere riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra in modo
economicamente efficiente, l’analisi emersa da Life Side è incoraggiante: gli studi presnti in letteratura indicano infatti che il mercato
europeo ha contribuito a una riduzione delle emissioni, anche se non vi sono al momento dati esaurienti sull’entità di questa
riduzione. In primo luogo perché le stime econometriche sono limitate alle fasi I e II delle regole di allocazione, e in secondo luogo
per una divergenza di prospettive: gli studi condotti a livello Ue tendono a suggerire una riduzione complessiva delle emissioni
nell’ordine del 23% rispetto al businessasusual, mentre studi dedicati a Paesi specifici arrivano a quote del 1525%. In ogni caso,
è importante evidenziare che non emergono prove del fatto che le emissioni evitate grazie all’Ets siano riallocate altrove; inoltre la
competitività delle imprese soggette a regolamentazione, a fronte di miglioramenti ambientali, finora non è stata danneggiata.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2018/07/ets-emissioni.jpg
http://www.greenreport.it/autori/luca-aterini/
http://www.greenreport.it/nome-rubrica/eco2-ecoquadro/
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Guardando invece all’innovazione e agli investimenti in tecnologie a basse emissioni di carbonio, da Life Side emerge che il sistema
Ets dell’Ue stimola soprattutto gli investimenti su piccola scala, incoraggiando un aumento significativo nel numero di brevetti
depositati dalle imprese regolamentate.

Come migliorare ancora? È un dato di fatto che – anche negli ultimi anni – i prezzi del carbonio sono stati inferiori alle attese,
minando l’efficacia dell’intero Ets, ma l’efficienza nell’assegnazione è chiaramente migliorata con la maturazione della fase III (una
tonnellata di CO2 equivalente è arrivata a costare circa 16€, da un minimo di circa 4€) e rimangono aperti margini per ulteriori
progressi su questo fronte. Del resto l’Eu Ets non solo risulta pienamente coerente con gli obiettivi climatici delineati dall’Accordo di
Parigi, ma si pone come utile strumento per raggiungerli.
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