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Oltre al Codice appalti il governo vuole
riscrivere le norme su edilizia, urbanistica,
beni culturali e paesaggio
Giorgio Santilli

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha approvato ieri sera dieci
disegni di legge di delega al Governo per le semplificazioni, i riassetti normativi e le codificazioni di
settore.  
 
Queste le principali previsioni dei provvedimenti. 
1)Deleghe al governo in materia di semplificazione e 
codificazione, nei seguenti settori: 
-attività economiche e sviluppo economico;  
-energia e fonti rinnovabili; 
- edilizia e governo del territorio ; 
-ambiente; 
-acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 
-cittadinanza e innovazione digitale; 
-servizio civile universale e soccorso alpino; 
-prevenzione della corruzione, obblighi di pubblicità, 
trasparenza, diffusione di informazioni da parte della pubblica 
amministrazione; 
-giustizia tributaria e sistema tributario e contabile dello 
Stato; 
-tutela della salute. 
 
2) Delega al Governo per la semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il 
coordinamento e l'integrazione della normativa in materia di 
contratti pubblici  
 
3)Delega al Governo per la revisione del Codice civile, in materia tra l'altro di 
contratti, di rapporti tra le parti, di successione, di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. 
 
4) Delega al Governo di semplificazione e codificazione in materia di agricoltura. 
 
5) Ddl delega in materia di turismo. 
 
6)Delega al Governo di semplificazione e codificazione in materia di disabilità. 
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7) Semplificazione e riassetto in materia di lavoro. Si delega il Governo ad adottare uno o più decreti
legislativi di semplificazione e riassetto delle norme in materia di lavoro. Tra gli oggetti della delega
l'apprendistato, servizi per l'impiego. 
 
8) Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di istruzione, 
università, alta formazione artistica musicale e coreutica e di ricerca. 
 
9) Semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento 
militare. 
 
10) Delega al Governo per il riordino della materia dello spettacolo e per la modifica del Codice dei beni
culturali e paesaggio . 
 
----------------------------------------------------------- 
 
di Giorgio Santilli 
Progettazione semplificata (solo definitiva e non più esecutiva) per tutte le manutenzioni
ordinarie e parte delle manutenzioni straordinarie, eliminazione dell’obbligo di indicazione
della terna dei subappaltatori da parte delle imprese già in fase di offerta di gara, rimodulazione
della norma sull’esclusione delle offerte anomale, eliminazione del sorteggio per individuare le
imprese da invitare in gara e conferma dell’utilizzo di commissari straordinari dove siano
necessarie accelerazioni procedurali o sblocco di procedure incagliate su singole opere. Sono
questi i primi contenuti del decreto legge di riforma urgente del codice degli appalti che il
ministero delle Infrastrutture sta mettendo a punto e che il governo dovrebbe varare la prossima
settimana.

Ieri il ministro Toninelli ha avuto modo di verificare queste prime indicazioni anche al tavolo
che ha avviato al Ministero delle infrastrutture con una delegazione dei parlamentari di Lega e
Cinquestelle.

Fin qui le norme “rapide” che dovrebbero entrare in vigore subito dopo l’approvazione. Ma ieri
all’esame del Consiglio dei ministri è tornato anche il provvedimento “lento”, il disegno di legge
delega che dovrebbe varare una riforma complessiva del codice.

Il Ddl attribuisce al governo due anni di tempo per completare la riforma dei contratti pubblici
anche se nei giorni scorsi il premier Conte ha detto di voler approvare il decreto legislativo di
esercizio della delega in tempi molto più rapidi. La prima fase sarà comunque quella
dell’approvazione parlamentare per cui si pensa a una corsia accelerata. Resta il rischio -
sottolineato nei giorni scorsi dai sindacati e dal presidente dell’Anac, Raffaele Cantone - che un
percorso di riforma troppo lungo non favorisca affatto una ripresa del settore. Anche per questo
il governo ha alla fine deciso di varare il decreto legge.

L’obiettivo del Ddl è semplificare le norme, «non solo nei settori ordinari e speciali ma anche di
difesa e sicurezza». La delega, si legge nella bozza della relazione, «mira a promuovere
discrezionalità e la responsabilità delle stazioni appaltanti» e rendere più efficienti e tempestive
le procedure, per «ridurre e rendere certi i tempi di realizzazione delle opere pubbliche».

I decreti legislativi attuativi della delega sui contratti pubblici sono adottati entro un anno dalla
data di entrata in vigore della legge, acquisendo il parere della Conferenza Unificata, del
Consiglio di Stato, delle Commissioni parlamentari e dell’Anac. I regolamenti esecutivi sono
adottati entro due anni dall’entrata in vigore della legge di delega.

La bozza di disegno di legge delega è composta da due articoli, il primo dei quali articolato in
sette commi. Tra gli obiettivi e i criteri della delega «restituire alle disposizioni codicistiche
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semplicità e chiarezza di linguaggio, nonché ragionevoli proporzioni dimensionali, limitando il
più possibile nel testo i rinvii alla normazione secondaria». Un riferimento anche alle linee
guida dell’Anac che dovrebbero uscire ridimensionate dal processo riformatore avviato.

E proprio Cantone ieri è intervenuto sulle ipotesi di riforma. «Il problema vero è l’incapacità
della burocrazia rispetto a certe sfide», ha detto. «Prendersela con il codice è sbagliato. Questo
codice merita di essere emendato in molte parti, ma non è stato applicato neanche per il 20%»

Intanto è pronto a Palazzo Chigi il Dpcm che dovrebbe varare la centrale di progettazione. Il
premier dovrebbe firmarlo a ore.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Tav, verso il via libera ai bandi Telt a metà
marzo. Toninelli: «Revocabili per sei mesi»
Barbara Fiammeri

La decisione ufficiale ancora non è stata presa, ma sulla Tav dopo la cena di mercoledì a Palazzo
Chigi tra il premier e i suoi due vice, si intravede il compromesso: il Governo è pronto a dare il
via libera a Telt per avviare i bandi di gara da 2,3 miliardi per gli scavi definitivi del tunnel di
base, sui quali il Cda della società italo-francese aveva concesso «un breve rinvio» lo scorso 19
febbraio.

«Telt è una società di diritto francese, e lì c’è la clausola di “senza seguito”, cioè la possibilità di
revocare le procedure di bando in qualsiasi momento, senza penali», ha affermato ieri il
ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli. Tradotto: «Se partissero i bandi per la Torino-
Lione non mi preoccuperei, sarebbe solo una ricognizione di mercato, aperta per sei mesi,
sempre revocabile». Sei mesi che consentirebbero al Governo gialloverde di scavallare le elezioni
europee del 26 maggio e le contestuali regionali in Piemonte. Ma soprattutto eviterebbero la
perdita all’Italia di 300 milioni di finanziamenti Ue, che verrebbero subito tagliati qualora entro
metà marzo non fosse avviata la procedura di aggiudicazione.

Un compromesso che piace anche alla Lega, perché consentirebbe di evitare la consultazione
regionale minacciata ancora ieri dal governatore dem del Piemonte Sergio Chiamparino. Prima
di annunciare il via libera, però, interverrà direttamente il premier, che riceverà pure il
supplemento di analisi costi-benefici chiesto agli esperti coordinati da Marco Ponti. «Sto
studiando bene il dossier, dopo che è stato consegnato l’elaborato peritale degli esperti, quindi ci
riuniremo per discuterne», ha confermato ieri Giuseppe Conte. Il suo parere servirà a
giustificare la necessità di sbloccare i bandi e quindi fornirà al M5S un paracadute contro le
inevitabili reazioni degli attivisti no Tav. Almeno questa è la speranza del capo politico Luigi Di
Maio. Non è un fatto scontato. Beppe Grillo, con cui i rapporti si sono raffreddati, e anche
Alessandro Di Battista, sparito dalla scena dopo che su di lui si sono concentrati gli strali post-
tracollo in Abruzzo, hanno più volte ribadito che il no alla Tav non può essere messo in
discussione. Lo stesso ha fatto il presidente della Camera, Roberto Fico, che continua a essere il
punto di riferimento dei parlamentari più insofferenti.

Ma per Di Maio questa è una strada obbligata, in virtù del patto di governo con Matteo Salvini.
Anche il leader della Lega non può permettersi di cedere sulla Torino-Lione. «Ci stiamo
lavorando», ha detto. «L’importante è superare i problemi velocemente». Un leit motiv che vale
anche per l’autonomia delle Regioni. In questo caso Salvini ha anticipato che sarà lui stesso a
consegnare a Conte la «sintesi finale» delle intese con Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna.

Di Maio garantisce che da parte del M5S non c’è ostruzionismo a priori, ma ribadisce anche che
il percorso non sarà breve. Restano infatti ancora molti nodi irrisolti, che coinvolgono proprio i
dicasteri guidati dai Cinque Stelle, a partire da ambiente, sanità e infrastrutture. «L’importante è
fare bene», hanno ripetuto in coro sia Conte sia la ministra leghista degli Affari regionali, Erika
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Stefani. Lasciando intendere che la partita si può protrarre anche oltre le europee. L’asse Di
Maio-Salvini ancora tiene. In ballo ci sono scadenze importanti, come il disco verde definitivo
alla legittima difesa, priorità assoluta per Salvini. Ma anche il voto del Senato sul processo per la
Diciotti, entro il 23 marzo. I mal di pancia nel M5S aumentano. Ieri la senatrice Virginia La Mura
ha anticipato che d’ora in poi «voterà secondo coscienza». Si aggiunge alle colleghe Paola
Nugnes ed Elena Fattori: tre possibili sì al processo. Per una maggioranza che a Palazzo
Madama può contare su un pugno di voti.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Ponte Genova, ecco gli elaborati del progetto
Italferr e dello studio di impatto ambientale
A.A.

Sono da ieri pubblicati e consultabili sul sito internet della struttura commissariale, alla sezione
Ambiente e salute, lo studio ambientale e la documentazione progettuale relativa al progetto di
costruzione del nuovo viadotto Polcevera.  
 
CLICCA QUI PER TUTTI GLI ELABORATI 
La pubblicazione dei documenti, dossier corposi e completi di immagini, disegni tecnici e 
relazioni architettoniche e ingegneristiche, è accompagnata da una lettera inviata dal
Commissario Marco Bucci al Direttore Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
(DVA) del Ministero dell'Ambiente (Giuseppe Lo Presti) nel quale Bucci chiede alla Commissione
Via nazionale un parere sul progetto e sullo studio di impatto ambientale presentato dal
progettista Italferr.  
 
Con la lettera Bucci annuncia anche che - in attesa del parere Via da Roma - «si provvederà
all'informativa del pubblico mediante pubblicazione della presente nota, dello studio e della
documentazione succitata sul sito dello scrivente» . E poi:«Nel rispetto di quanto indicato
dall'art 6 comma 7 della Direttiva 2014/52/UE coordinata con la Direttiva 2011/92/UE, ai fini
della partecipazione del pubblico al procedimento, chiunque potrà presentare entro 30 giorni
osservazioni che dovranno pervenire alla seguente mail+-:
commissario.ricostruzione.genova@postecert.it 
Sarà cura dello scrivente trasmettere le eventuali osservazioni pervenute alla Commissione
Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e Vas affinché ne tenga conto nell'emissione del
proprio parere.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Ponte/2. Ma i dubbi sul tracciato mettono a
rischio il progetto: Bucci chiede aiuto al
consiglio superiore
Maurizio Caprino

L’allarme è scattato dopo che il sindaco-commissario, Marco Bucci, a margine di un convegno
ha detto che a marzo si lavorerà per portare il progetto di ricostruzione del viadotto sul
Polcevera all’approvazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Un passaggio che non
sarebbe stato di per sé obbligato: se si è arrivati a farlo, significa che ci sono problemi. Che
dovranno essere affrontati da un Consiglio che sta attraversando una delicata fase di
transizione.

I problemi riguardano soprattutto la geometria del nuovo tracciato, che ricalcherebbe quello
precedente con uno spostamento di una ventina di metri. Una geometria che però, come
anticipato dal Sole 24 Ore il 19 dicembre, non rispetta le attuali norme di costruzione, datate
2001.

I problemi sono sostanzialmente tre. Il primo è che il rettilineo è troppo lungo in rapporto alle
curve, il cui raggio risulta troppo stretto per i parametri attuali. Sarebbe quindi necessario che il
tracciato avesse una forma a «S».

Il secondo problema è negli svincoli di collegamento con l’A7, soprattutto per il raccordo con la
rampa che proviene da Milano (quella in direzione opposta è tanto lunga che si può considerare
come opera esistente e quindi senza obbligo giuridico di metterla a norme attuali).

Il terzo problema è sul lato opposto, dove l’impalcato del nuovo ponte ha un difficile raccordo
con il tracciato esistente, anche per pendenza trasversale e visibilità: occorrerebbe spostare e
modificare l’ingresso delle gallerie verso Savona, con una variante che alzerebbe sensibilmente i
costi.

Teoricamente, le soluzioni sono due: considerare la strada come nuova ma chiedendo una
deroga sull’applicazione delle norme attuali (che altrimenti dovrebbero essere applicate per
forza) oppure classificare la ricostruzione come semplice adeguamento di una strada esistente
(il che è più difficile da sostenere, visto che il ponte preesistente è caduto).

La seconda soluzione consente di non applicare le norme attuali: richiederebbe solo di
avvicinarvisi il più possibile, cosa che il progettista dovrebbe comprovare con una relazione
sulla sicurezza. Dunque, il progettista si prenderebbe molte responsabilità. L’approdo del
progetto al Consiglio (che non è ancora stato formalizzato, anche perché l’elaborato non è
ancora stato completamente definito) potrebbe essere quindi giustificato dalla
volontà/necessità di considerare la ricostruzione come una strada nuova e di farsi autorizzare
quindi una deroga.
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Il Consiglio avrebbe una responsabilità notevole, anche perché l’articolo 13 del Codice della
strada fissa condizioni non certo larghe perché si possa operare in deroga. Senza contare il
paradosso di un decreto (quello su Genova) che sottrae la ricostruzione al gestore della strada
per poi teoricamente affidargli un nuovo ponte che non è a norma (col conseguente rischio di
ulteriori azioni legali da parte di Autostrade per l’Italia).

Il tutto questo, il Consiglio ha appena cambiato assetto, con un nuovo presidente e tanti
contrasti interni. Impossibile fare previsioni, se si dovesse arrivare a decidere con un voto.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Smart City, Enea presenta il suo modello:
tecnologie high-tech ma replicabili
A.A.

L'Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile,
ente di diritto pubblico che fa campo al Ministero dello Sviluppo) «ha sviluppato un modello di
città del futuro con soluzioni e strumenti hi tech per abitazioni e ambiente urbano basate su
risparmio energetico e idrico, sicurezza, salute e comfort abitativo delle persone, economia
circolare e monitoraggio ambientale, ma anche co-governance e partecipazione alla vita
collettiva». Lo si legge nel bollettino settimanale di Enea. 
 
Alcune delle soluzioni - spiega l'Agenzia - sono state già testate in alcuni quartieri di Roma e in
altri Comuni italiani e successivamente qualificate all'interno dello Smart Village del Centro
Enea Casaccia. 
I risultati di questa roadmap verso la smart city del futuro sono stati ottenuti in collaborazione
con i principali istituti universitari nazionali, nell'ambito del progetto "Sviluppo di un modello
integrato di Smart District Urbano" dell'Accordo di Programma con il Ministero dello Sviluppo
Economico. 
 
Il modello, direttamente operativo in contesti urbani, prevede tre settori applicativi: servizi
aggregati per edifici, infrastrutture pubbliche energivore e smart community. A livello
orizzontale è stata sviluppata una piattaforma ICT di integrazione, la cosiddetta Smart City
Platform, in grado di connettere tutti i servizi urbani alla piattaforma di distretto e di integrare i
prototipi e le soluzioni innovative realizzate. 
 
Le tecnologie integrate nel modello replicabile di città del futuro comprendono: 
 
• smart home, basata su una serie di sensori a costi contenuti e ridotta invasività, in grado di
effettuare nelle abitazioni monitoraggi energetico-ambientale, segnalare effrazioni alla
sicurezza e controllare le condizioni di salute delle persone. Tra le tecnologie utilizzate, il
sistema multisensoriale "Sesto Senso", brevettato da ENEA e basato su algoritmi specializzati,
che consente di rilevare il numero di persone presenti in un ambiente ed effettuare l'analisi
acustica e dei livelli di CO2;  
 
• smart building, un edificio innovativo implementato da un impianto fotovoltaico, batterie per
l'accumulo e gestione innovativa dei flussi energetici, in grado di ridurre la necessità di scambio
con la rete elettrica, abbattendo di conseguenza i costi per l'utente finale;  
 
• smart street con soluzioni per il monitoraggio dei parcheggi, la rilevazione di infrazioni o
l'accesso in aree sensibili, il monitoraggio dell'inquinamento acustico e della qualità dell'aria, la
rilevazione di situazioni critiche (es. allagamenti) e la ricarica di veicoli elettrici;  
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• lampioni intelligenti dotati di connettività e sensoristica per poter regolare da remoto e in
automatico l'intensità dell'illuminazione pubblica a led - con costi ridotti anche dell'80% - e
acquisire dati di flussi di traffico e condizioni ambientali;  
 
• software per previsioni di rischio delle infrastrutture energetiche e idriche, in caso di
eventi meteo estremi quali precipitazioni intense, esondazioni o terremoti, con stima dei danni;  
 
• sistema basato su droni per il monitoraggio energetico degli edifici energivori, l'analisi della
qualità dell'aria, attraverso video e termografie nell'infrarosso, e il calcolo delle dispersioni di
calore e della concentrazione di inquinanti;  
 
• gestione intelligente della rete idricaper individuare le perdite in tempo reale sia a livello di
singolo utente che di distretto urbano;  
 
• gestione intelligente e controllo automatizzato degli impianti di depurazione delle acque
reflue, grazie a un sistema brevettato da ENEA che consente risparmi significativi nei consumi
elettrici e a una metodologia innovativa di "labelling" energetico mediante l'introduzione di
opportune classi di efficienza;  
 
• compostaggio di comunità per la valorizzazione degli scarti alimentari;  
 
• piattaforma nazionale per il monitoraggio e la valutazione dei consumi delle infrastrutture
pubbliche energivore, basata su una mappa standardizzata ed omogenea dei dati d'identità e di
consumo per un vero e proprio catasto nazionale;  
 
• Social Urban Network , una metodologia già testata nel quartiere di Centocelle a Roma per lo
sviluppo di una smart community locale e la promozione della co-governance, la partecipazione
alla vita collettiva e comportamenti sostenibili grazie a processi formativi e organizzativi, living
lab e tecnologie ICT. 
 
«Nell'ambito del progetto oltre allo sviluppo di veri e propri prototipi per la gestione in tempo
reale di servizi urbani integrati e agevolare la gestione operativa della città, sono state
implementate soluzioni adattive, sistemi di valutazione delle prestazioni, diagnostica,
ottimizzazione e software di comunicazione dati in tempo reale», sottolinea la responsabile del
progetto Claudia Meloni, della divisione ENEA "Smart Energy". 
"Inoltre con oltre 31 articoli scientifici, l'organizzazione di workshop e la partecipazione a tavoli
nazionali e network internazionali, sono state promosse attività di diffusione e coinvolgimento
degli operatori e delle amministrazioni locali al fine di affiancare alla rivoluzione tecnologica
una parallela rivoluzione culturale, per portare nuove tecnologie e modelli gestionali al mercato,
alle imprese e ai Comuni, anche attraverso attività di formazione e implementazione di siti web
per la comunicazione dei risultati della ricerca", conclude Meloni.
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CILA, DIA, SCIA, SCA, Permessi di Costruire e perizie giurate di 

pratiche di sanatoria edilizia: a Catania obbligatorio pagare la 

parcella del professionista 
 

01/03/2019 

  

La pubblicazione in Gazzetta della Legge Regionale 

22 febbraio 2019, n. 1 recante "Disposizioni 

programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di 
stabilità regionale" ha già innescato in Sicilia le prime 

disposizioni di servizio sull'obbligo dei pagamenti dei 

professionisti. 

La Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio - 

Decoro Urbano del Comune di Catania ha già emanato 

la prima disposizione di servizio, disponendo che tutte 

le istanze di pratiche edilizie di CILA, DIA, SCIA, 

SCA, Permessi di Costruire, nonché le Perizie Giurate 

di pratiche di Sanatoria Edilizia, pervenute dal 

27/02/2019, dovranno essere corredate: 

dalla lettera di affidamento dell'incarico al professionista, sottoscritta dal richiedente il titolo; 

dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a cura del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli 

elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente. 

Le istanze di pratiche edilizie pervenute in assenza della dichiarazione attestante il pagamento delle correlate spettanze 

da parte del committente dovranno essere oggetto di richiesta di integrazione documentale, da annotare nella scheda 

istruttoria del fascicolo edilizio. Tale richiesta di integrazione sospende il completamento dell'iter amministrativo del 

procedimento edilizio, nonché tutti gli adempimenti e le finalità derivanti dalla medesima istanza, fino all'avvenuta 

consegna della dichiarazione attestante il pagamento delle spettanze da parte del committente. 

Al primo banco di prova sembrerebbe, dunque, che i dubbi sull'applicabilità dell'art. 36 della Legge n. 1/2019 della 

Regione Siciliana anche a segnalazioni e certificazioni siano stati immediatamente risolti al Comune di Catania. 

Ricordiamo, infatti, i nostri dubbi relativi al fatto che la norma prevede che la disposizione a tutela dei professionisti 

sia applicabile alle "istanze presentate all'amministrazione", mentre segnalazioni e certificazioni non sono istanze 

ma atti che redige direttamente il professionista. Il comma 2 dell'articolo 36 prevede, infatti, che "L'amministrazione, 

al rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 

professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate 

spettanze da parte del committente", SCIA, SCA, CILA e CIL non sono però titoli rilasciati dall'amministrazione. 

Ma al di là dei dubbi interpretativi riteniamo cosa buona e giusta il pagamento delle spettanze prima del rilascio dei 

titoli edilizi, perché è una norma a tutela dei professionisti, che dovrebbe evitare l'evasione fiscale e che certamente 

potrebbe evitare di ricorrere alla giustizia ordinaria per ottenere quello che è un sacrosanto diritto di tutti: il pagamento 

del proprio lavoro. 

 

In allegato la disposizione di servizio del Comune di Catania. 

 

A cura di Ing. Gianluca Oreto 

 

© Riproduzione riservata  

 

 

 

Documenti Allegati 

 Disposizione di servizio 

 

 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190222/Legge-22-febbraio-2019-n-1-Regione-Siciliana-18478.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190222/Legge-22-febbraio-2019-n-1-Regione-Siciliana-18478.html
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/disposizione-servizio-ct-28.02.2019-7.pdf


 

 

Abusi edilizi e ordine di demolizione: niente motivazioni se 
l'immobile è realizzato senza titoli edilizi 
 
01/03/2019 
  

È legittimo il provvedimento di demolizione di un 
immobile abusivo perché realizzato senza titolo e come 
tale è sufficientemente motivato con il semplice 
riferimento al fatto storico dell’esistenza della 
costruzione e al dato giuridico del suo carattere 
abusivo. 
Lo ha chiarito ancora una volta il Consiglio di Stato 
con la Sentenza n. 1014 del 12 febbraio 2019, 
chiamato ancora sul tema degli abusi edilizi dopo che 
una copiosa giurisprudenza ha già affrontato 
l'argomento. In particolare, il ricorso è stato presentato 
per la riforma di una sentenza del TAR che aveva 

confermato un'ordinanza di demolizione di opere consistenti nel completamento del preesistente piano terra di un 
edificio residenziale con un ampliamento di circa 140 mq, realizzazione di intonaci, predisposizione degli impianti 
tecnologici, pavimentazione e posa in opera parziale degli infissi esterni. 
Il TAR aveva già chiarito che sulle opere in questione non ci fosse nessuna prova di una precedente domanda di 
condono volta a sanarli, domanda asserita ma non precisata negli esatti suoi termini, e che la presentazione di una 
successiva domanda di accertamento di conformità non valesse a privare l’ordinanza di validità. 
In appello il ricorrente ha riproposto lo stesso motivo che il Consiglio di Stato ha rigettato. Palazzo Spada ha ricordato 
la decisione dell'Adunanza Plenaria 17 ottobre 2017, n. 9 con la quale era già stato affermato che l'ordinanza di 
demolizione di un immobile abusivo, sia pure giunta dopo un lungo lasso di tempo dal compimento dell'abuso 
edilizio, non richiede di nessuna motivazione. 
Anche nel caso di specie, i giudici del Consiglio di Stato hanno chiarito che il provvedimento con cui si ingiunge la 
demolizione di un immobile abusivo perché realizzato senza titolo ha natura vincolata e come tale è sufficientemente 
motivato con il semplice riferimento al fatto storico dell’esistenza della costruzione e al dato giuridico del suo 
carattere abusivo. 
Appare utile ricordare un principio ormai pacifico per il quale il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure 
tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo non richiede motivazione in 
ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che 
impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui 
l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia 
responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino. 
 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
 
© Riproduzione riservata  
 
 
Documenti Allegati 
 Sentenza Consiglio di Stato 
 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190212/Sentenza-Consiglio-di-Stato-12-febbraio-2019-n-1014-18484.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20171017/Sentenza-Consiglio-di-Stato-Adunanza-Plenaria-17-ottobre-2017-n-9-17461.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190212/Sentenza-Consiglio-di-Stato-12-febbraio-2019-n-1014-18484.html


 

 

Appalti, urbanistica, edilizia, beni culturali, paesaggio: il Governo 
riscrive tutto! In arrivo tante novità 
  
Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  01/03/2019   
 

Il Consiglio dei Ministri ha varato 10 DDL delega su appalti, urbanistica, edilizia, paesaggio e beni 
culturali! Prossima settimana il decreto legge cantieri: appalto integrato sulla manutenzione, via le 
terne e i sorteggi 

 
Massima attenzione perché cambieranno tante cose, alcune 
prestissimo, su edilizia, appalti e urbanistica: il Consiglio dei 
Ministri n.48/2019 del 28 febbraio ha infatti approvato ben dieci 
disegni di legge di delega al Governo per le semplificazioni, i 
riassetti normativi e le codificazioni di settore. I testi 
approvati, alcuni dei quali sono collegati alla legge di bilancio per 
il 2019, fanno seguito e superano, ampliandone la portata, il 
disegno di legge in materia di semplificazione approvato in 
via preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 12 dicembre 
2018. 
 

Gli ambiti di interesse dei 10 decreti delega 
1. Deleghe al governo in materia di semplificazione e 
codificazione, nei seguenti settori: 
attività economiche e sviluppo economico; 
energia e fonti rinnovabili; 
edilizia e governo del territorio; 
ambiente; 
acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 

cittadinanza e innovazione digitale; 
servizio civile universale e soccorso alpino; 
prevenzione della corruzione, obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione di informazioni da parte della 
pubblica amministrazione; 
giustizia tributaria e sistema tributario e contabile dello Stato; 
tutela della salute. 
 
2. Delega al Governo per la semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e l'integrazione 
della normativa in materia di contratti pubblici  
 
3. Delega al Governo per la revisione del Codice civile, in materia tra l'altro di contratti, di rapporti tra le parti, di 
successione, di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale 
 
4. Delega al Governo di semplificazione e codificazione in materia di agricoltura 
 
5. Ddl delega in materia di turismo 
 
6. Delega al Governo di semplificazione e codificazione in materia di disabilità 
 
7. Semplificazione e riassetto in materia di lavoro. Si delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di 
semplificazione e riassetto delle norme in materia di lavoro. Tra gli oggetti della delega l'apprendistato, servizi per 
l'impiego 
 
8. Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di istruzione, università, alta 
formazione artistica musicale e coreutica e di ricerca 
 
9. Semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare 

http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-48/11038
http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-48/11038


 
10. Delega al Governo per il riordino della materia dello spettacolo e per la modifica del Codice dei beni 
culturali e paesaggio 
 

I cambiamenti immediati negli appalti col Decreto Sblocca-cantieri 
La prossima settimana dovrebbe invece essere la volta del varo, da parte del CdM, del cd. Decreto Sblocca-Cantieri 
(a opera del MIT) fortemente spinto dal vice-premier Salvini. Le novità sono tante e di sicuro impatto per 
professionisti tecnici, pubbliche amministrazioni e stazioni appaltanti. Eccole in pillole, in attesa di fornire il 
testo: 
 
progettazione semplificata (solo definitiva e non più esecutiva) per tutte le manutenzioni ordinarie e parte delle 
manutenzioni straordinarie; 
eliminazione dell’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori da parte delle imprese già in fase di offerta 
di gara; 
rimodulazione della norma sull’esclusione delle offerte anomale; 
eliminazione del sorteggio per individuare le imprese da invitare in gara; 
conferma dell’utilizzo di commissari straordinari dove siano necessarie accelerazioni procedurali o sblocco di 
procedure incagliate su singole opere. 
Queste norme rapide dovrebbero entrare in vigore subito dopo l'approvazione del decreto-legge. 
 

I cambiamenti a lungo termine col DDL Delega: riscrittura del d.lgs. 50/2016? 
Il DDL delega n.2 consegna, di fatto, al Governo il riassetto della materia dei contratti pubblici, non solo nei 
settori ordinari e speciali ma anche nei settori della difesa e della sicurezza. In particolare, la delega mira a 
rendere la normativa più semplice e chiara, nonché a limitarne le dimensioni e i rinvii alla normazione secondaria. 
Dal punto di vista contenutistico, la delega promuove la responsabilità delle stazioni appaltanti e mira ad 
assicurare l’efficienza e la tempestività delle procedure di programmazione, di affidamento, di gestione e di 
esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, al fine di ridurre e rendere certi i tempi di 
realizzazione delle opere pubbliche, razionalizzando inoltre i metodi di risoluzione delle controversie, anche alternativi 
ai rimedi giurisdizionali, riducendo, tra l’altro, gli oneri di impugnazione degli atti delle procedure di affidamento. 
Verrà inoltre adottato un unico regolamento per disciplinare: 
 
nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; 
progettazione di lavori, servizi e forniture, sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei 
contraenti generali; 
direzione dei lavori ed esecuzione; 
collaudo e verifica di conformità; 
tutela dei lavoratori e regolarità contributiva; 
affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 
requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria; 
lavori sui beni culturali. 
 
Fondamentalmente, quindi, si tratterà di una vera e propria riscrittura del Codice Appalti con 
ridimensionamento della funzione dell'Anac e ritorno al regolamento collegato. 

 



 

 

Opere pubbliche: ecco il DPCM Investitalia! Lavorerà in sinergia 
con la Nuova Centrale Unica di Progettazione 
  
Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  01/03/2019   
 

Arriva Investitalia: la Cabina di regia istituita presso la presidenza del Consiglio dei Ministri per 
favorire gli investimenti pubblici e privati affiancherà la nuova centrale unica di progettazione. Il 
decreto e i dettagli 

 
InvestItalia c'è e 'attende con ansia' la nuova centrale per la 
progettazione di beni ed edifici pubblici, l'altra struttura della 
presidenza del Consiglio dei Ministri che dovrà favorire gli 
investimenti pubblici e privati. Le due cabine di regia lavoreranno 
fianco a fianco, almeno a giudicare dagli obiettivi dichiarati nel 
DPCM appena firmato dal premier Conte. 
 
Investitalia: cos'è 
L'obiettivo di InvestItalia è supportare le decisioni e le attività 
del Presidente del consiglio nel coordinamento delle azioni 
di governo e nelle attività di indirizzo politico e 
amministrativo. Quindi: analizzare, valutare e verificare 
progetti di investimento, programmi di avanzamento ed 
esigenze di ammodernamento delle opere pubbliche. 
A disposizione della nuova task force ci sono 25 milioni di euro, 
già disponibili per il 2019. Ricordiamo che il riferimento 
normativo per le due strutture è l'art.1 commi 162 e da 179 a 183 
della Legge di Bilancio 2019: a mettere in moto InvestItalia, 
invece, è appunto un DPCM attuativo che, tra l'altro, contiene 
già la decadenza della nuova cabina di regia, decretandone il 

blocco dell'operatività "alla scadenza del mandato del governo in carica". 
 

Investitalia: i compiti 
a) analisi e valutazione dei programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali; 
b) valutazione delle esigenze di ammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni; 
c) verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali; 
d) elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridica dei progetti di investimento in collaborazione con i competenti 
uffici del Ministero dell'economia e delle finanze; 
e) individuazione delle soluzioni operative in materia di investimento, in collaborazione con i competenti uffici 
ministeriali; 
f) affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e programmi di investimento; 
g) individuazione degli ostacoli e delle criticità nella realizzazione degli investimenti ed elaborazione di soluzioni utili al 
loro superamento; 
h) elaborazione di soluzioni, anche normative, per tutte le aree di intervento suddette; 
i) ogni altra attività o funzione che, in ambiti economici o giuridici, le sia demandata dal presidente del consiglio dei 
ministri. 
Nuova centrale per la progettazione di beni ed edifici pubblici: le ultimissime 

La sua allocazione è demandata ad un altro DPCM atteso a breve: ricordiamo che il comma 163 dell'art.1 della 
legge di Bilancio prescrive che, dietro richiesta delle amministrazioni centrali e territoriali, questa intervenga per 
favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, contribuendo: 
all'innovazione tecnologica e all'efficientamento energetico nella progettazione e realizzazione di edifici e beni 
pubblici; 
alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni 
pubblici (anche su edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria); 
alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere connesse o 
ripetitive. 
 

https://www.ingenio-web.it/22239-legge-di-bilancio-2019-testo-pubblicato-in-gazzetta-e-speciale-con-le-misure-per-edilizia-e-professionisti
https://www.ingenio-web.it/22239-legge-di-bilancio-2019-testo-pubblicato-in-gazzetta-e-speciale-con-le-misure-per-edilizia-e-professionisti
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1!vig=


I rapporti tra le due cabine di regia 
Il comma 182 art.1 della legge di Bilancio dispone che sia sempre un DPCM a dettare le misure necessarie a 
realizzare una efficace partnership tra le due cabine di regia. Questo decreto dovrà perà prima passare dalla 
Conferenza Unificata e dovrà contenere anche disposizioni funzionali a coordinare l'attività delle due task force con 
quelle delle altre strutture competenti in materia di investimenti e sviluppo infrastrutturale. 
 
IL DPCM INVESTITALIA E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 

 

 Allegato  

 

 

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=investitalia---dpcm.pdf


 

Ispra, dissesto idrogeologico e consumo di suolo a portata di click 
Accessibilità multifunzionale per la nuova versione del Portale del Servizio Geologico 

d’Italia: u o stru e to di lavoro per i professio isti e o  solo 
 

Redazione   1 marzo 2019 

 
Contiene 36 banche dati, consente di navigare con il 
visualizzatore e permette la sovrapposizione delle 
mappe anche con i dati provenienti da altri Enti. È on 
line la nuova versione del Portale del Servizio Geologico 
d’Italia – ISPRA, accessibile da smartphone, tablet e smart 
tv, che per la prima volta unisce tutti i dati sulle 
pericolosità geologiche che caratterizzano il territorio 
italiano compreso il rischio sismico e quello vulcanico, 
nonché tutti i numeri del Repertorio Nazionale degli 
interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS), di ITHACA (il 
catalogo delle faglie capaci) e di IFFI (Inventario dei 
fenomeni franosi d’Italia). È quindi possibile fruire in 
maniera semplice e veloce di tutte le informazioni relative 
a frane, sinkholes e faglie attive presenti sul territorio 
nazionale, nonché di tutti i numeri degli interventi per la 

difesa del suolo, i dati sul consumo di suolo, la cartografia geologica e geotematica. 
Come navigare il nuovo sito del servizio geologico 

 
Dall’home page, cliccando su ‘Dati geologici’, si possono esplorare i vari temi e scaricare i dati relativi all’uso del suolo 
e alle mappe di pericolosità da frana, oppure visualizzare il punto esatto dove è avvenuto l’ultimo sprofondamento. 
Ancora, navigando con il visualizzatore integrato (geomapviewer) si possono sovrapporre le mappe con 
informazioni provenienti da altri Enti. Ad esempio, alle mappe del consumo di suolo è possibile aggiungere e 
visualizzare diversi elementi quali i confini amministrativi regionali e provinciali senza dover consultare altri Portali, 
per analizzare il fenomeno in maniera più approfondita. Disponibile on line anche la cartografia geologica e 
geotematica a diverse scale, principale attività del Servizio Geologico d’Italia fin dalla sua fondazione nel 1867. 
“Il patrimonio di dati raccolto dal Servizio Geologico in quasi 150 anni di storia è davvero rilevante  – spiega 
il Presidente dell’ISPRA Stefano Laporta – oggi esistono 36 banche dati di elevato valore scientifico la cui 
qualità e affidabilità è in molti casi garantita da procedure di validazione opportunamente certificate. È quindi 
doveroso che ISPRA faccia ogni sforzo possibile per rendere questi dati disponibili alle diverse comunità interessate, 
dal mondo della ricerca ai professionisti fino anche al singolo cittadino. Il nuovo Portale del Servizio Geologico 
d’Italia – conclude- va in questa direzione: è stato strutturato proprio per essere il canale attraverso cui accedere in 
maniera semplice ed efficace alle informazioni disponibili nel campo delle geoscienze”. 
 
 “I geologi e tutti i professionisti tecnici sono sempre alla ricerca di dati utili, nell’esercizio del loro lavoro, che 
possano contribuire a migliorare e arricchire le loro prestazioni professionali. L’ISPRA, da questo punto di vista, è 
un tesoro inesplorato, in quanto sconosciuto ai più: da qui l’idea di questo incontro per far conoscere non solo ai 
geologi, ma a tutti i professionisti tecnici, le potenzialità e la fruibilità del nuovo Portale del Servizio Geologico 
d’Italia con il grande patrimonio di dati geologici e tecnici disponibili per le attività professionali” 
afferma Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. 
“Puntiamo a rafforzare la sinergia tra Servizio Geologico di Italia, Consiglio Nazionale dei Geologi e Ordine Geologi 
del Lazio, consentendo ai geologi liberi professionisti un’agevole consultazione dell’enorme quantità di dati detenuta 
dal Servizio Geologico per incrementare il livello delle proprie prestazioni professionali. Una fruibilità completa, 
rapida, di facile gestione delle banche in possesso del Servizio Geologico, con riferimento a dati geologici, geotecnici, 
geofisici, idrogeologici, sarebbe un primo passo verso una definitiva intercomunicabilità tra ISPRA e mondo della 
libera professione”. Queste le parole di Roberto Troncarelli, Presidente dell’Ordine dei Geologi del Lazio. 
 
Copyright © - Riproduzione riservata 
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Codice Appalti, via alla legge delega per la riforma dei contratti pubblici

Paola Mammarella[1] Paola Mammarella[2] 01/03/2019

Il CdM approva 10 ddl delega, in arrivo anche correzioni in materia di edilizia, governo del
territorio, rinnovabili, ambiente, beni culturali e paesaggio

Foto: www.governo.it

01/03/2019 – Nuovo impulso per la riforma del Codice Appalti. Dopo mesi di pausa, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge
delega con i princìpi che ispireranno la nuova normativa sui contratti pubblici. 
 
Ma non solo, perchè l'azione di correzione e sempli cazione del Governo toccherà diverse discipline, tra cui di edilizia, governo del territorio,
rinnovabili, ambiente e Codice dei beni culturali e del paesaggio. In tutto sono stati infatti approvati dieci disegni di legge delega. 
 

I testi approvati, alcuni dei quali sono collegati alla Legge di Bilancio per il 2019 (L.145/2018[3]), superano il testo approvato lo scorso

dicembre[4] e ne ampliano la portata.

Riforma del Codice Appalti, il ddl delega

Il ddl delega prevede il riassetto della materia dei contratti pubblici, non solo nei settori ordinari e speciali ma anche nei settori della difesa e
della sicurezza. 
 
L’obiettivo del Governo è rendere la normativa più semplice e chiara, limitarne le dimensioni del nuovo Codice e i rinvii alla normazione
secondaria. 
 
La delega promuove la responsabilità delle stazioni appaltanti, che consentirà l’ef cienza e la tempestività delle procedure di
programmazione, di af damento, di gestione e di esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione. In questo modo l’Esecutivo
spera di ridurre e rendere certi i tempi di realizzazione delle opere pubbliche. 
 
Saranno inoltre ridotti gli oneri di impugnazione degli atti delle procedure di af damento. 
 
La delega contiene in ne princìpi e criteri direttivi volti ad alleggerire gli oneri burocratici e di regolazione, sempli cando il carico degli
adempimenti gravanti sugli operatori economici. 
 
Il ddl propone il ritorno ad un unico regolamento attuativo. Verrebbe quindi abbandonato il sistema della soft law, composto da linee guida
dell’Anac o decreti ministeriali incentrati su singoli argomenti, come ad esempio le gare di progettazione, i parametri, i criteri di
aggiudicazione degli appalti o le procedure di importo inferiore alle soglie comunitarie. 
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Oltre a questi princìpi, per la riforma si dovanno tenere presenti i risultati della consultazione [5]condotta in Senato, che ha evidenziato
posizioni talvolta diametralmente opposte.

Riforma Codice Appalti, decreto ‘Sblocca Cantieri’ sul binario parallelo

Il ddl delega dovrà affrontare l'iter parlamentare. Ci saranno poi due anni di tempo per effettuare la riforma con l'approvazione del nuovo
decreto legislativo in materia di contratti pubblici.  
 
La riforma inizierà quindi dal decreto “Sblocca cantieri”. Il testo, che per sua natura avrà tempi di approvazione più brevi, conterrà le prime
modi che urgenti necessarie a velocizzare l’avvio dei lavori e a far ripartire quelli fermi per dif coltà sopravvenute. 
 
Alla stesura del decreto, allo studio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha chiesto di partecipare anche il ministro dell’Interno,
Matteo Salvini, che ha presentato una serie di proposte a rma Lega.

Edilizia, energia, ambiente, tutte le deleghe approvate

Il CdM ha approvato un disegno di legge delega in materia di sempli cazione e codi cazione, che toccherà le norme su energia e fonti
rinnovabili, edilizia e governo del territorio, ambiente, acquisto di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni. 
 
L’obiettivo è ridurre gli oneri regolatori gravanti su cittadini e imprese e accrescere la competitività del Paese. 
 

Previste correzioni anche al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 42/2004[6]) per adeguarsi al quadro normativo creatosi
successivamente, ad esempio dopo l’approvazione del Codice Appalti.

Per aggiornamenti in tempo reale su questo argomento segui la nostra redazione anche su Facebook[7], Twitter[8] e Google+[9] © Riproduzione
riservata

[10]

Links

becattini
Rettangolo

mailto:mammarella@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Codice%20Appalti,%20via%20alla%20legge%20delega%20per%20la%20riforma%20dei%20contratti%20pubblici%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Codice%20Appalti,%20via%20alla%20legge%20delega%20per%20la%20riforma%20dei%20contratti%20pubblici%27%0Ahttps://www.edilportale.com/news/2019/03/lavori-pubblici/codice-appalti-via-alla-legge-delega-per-la-riforma-dei-contratti-pubblici_68922_11.html
mailto:mammarella@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Codice%20Appalti,%20via%20alla%20legge%20delega%20per%20la%20riforma%20dei%20contratti%20pubblici%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Codice%20Appalti,%20via%20alla%20legge%20delega%20per%20la%20riforma%20dei%20contratti%20pubblici%27%0Ahttps://www.edilportale.com/news/2019/03/lavori-pubblici/codice-appalti-via-alla-legge-delega-per-la-riforma-dei-contratti-pubblici_68922_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2018/145/bilancio-di-previsione-dello-stato-per-l-anno-finanziario-2019-ebilancio-pluriennale-per-il-triennio-2019-2021(legge-di-bilancio-2019)_17231.html
https://www.edilportale.com/news/2018/12/normativa/riforma-codice-appalti-nulla-di-fatto_67558_15.html
https://www.edilportale.com/news/2019/02/lavori-pubblici/sblocca-cantieri-governo-entro-40-giorni-la-modifica-urgente-del-codice-appalti_68895_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2004/42/codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio-ai-sensi-dell-articolo-10-della-legge-6-luglio-2002-n.-137.-(suppl.-ordinario-n.-28)_7949.html
https://www.facebook.com/edilportale
https://twitter.com/edilportale
https://plus.google.com/b/117334713299636717179/117334713299636717179/posts
https://www.edilportale.com/Banner/Click?idbanner=491214&url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FEdilportale_TecnostruttureNPS
https://www.edilportale.com/news/2019/02/lavori-pubblici/sblocca-cantieri-governo-entro-40-giorni-la-modifica-urgente-del-codice-appalti_68895_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2004/42/codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio-ai-sensi-dell-articolo-10-della-legge-6-luglio-2002-n.-137.-(suppl.-ordinario-n.-28)_7949.html
https://www.facebook.com/edilportale
https://twitter.com/edilportale
https://plus.google.com/b/117334713299636717179/117334713299636717179/posts
https://www.edilportale.com/Banner/Click?idbanner=491214&url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FEdilportale_TecnostruttureNPS


 

 

Le emissioni di CO2 diminuite in 18 Paesi sviluppati 
grazie a energie rinnovabili e risparmio energetico 
 
Ma i combustibili fossili devono essere gradualmente eliminati 
 
[1 Marzo 2019] 
 

 
 
Secondo lo studio “Drivers of declining CO2 emissions in 18 
developed economies”, pubblicato su Nature Climate Change da un 
team internazionale di ricercatori guidato dall’università dell’East 
Anglia (UEA), «Gli sforzi per ridurre le emissioni di biossido di 
carbonio (CO2) e affrontare il cambiamento climatico nelle economie 
sviluppate stanno cominciando a dare i loro frutti» e che «Le 
politiche a sostegno delle energie rinnovabili e dell’efficienza 
energetica stanno contribuendo a ridurre le emissioni in 18 
economie sviluppate» – Italia, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, 
Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Olanda, Portogallo, Regno 
Unito, Romania, Spagna, Svezia, Usa – che rappresentano il 28% 
delle emissioni globali. 
I ricercatori hanno esaminato le ragioni alla base delle variazioni 
delle emissioni di CO2 nei Paesi in cui le emissioni sono diminuite 
significativamente tra il 2005 e il 2015 e i  risultati dimostrano che 

«La diminuzione delle emissioni di CO2 è dovuta principalmente all’energia rinnovabile che sostituisce i combustibili fossili  e alla 
diminuzione consumo di energia». Tuttavia, la diminuzione del consumo di energia è spiegabile in  parte  anche con la minore 
crescita economica che ha ridotto la domanda di energia dopo la crisi finanziaria globale del 2008-2009. Ma all’università dell’East 
Anglia fanno notare che «Significativamente, i Paesi nei quali le emissioni di CO2 sono diminuite di più sono quelli con il maggior 
numero di politiche energetiche e climatiche in atto». 
I ricercatori hanno confrontato i Paesi con le emissioni in declino con quelli in cui le emissioni sono aumentate e hanno scoperto 
che «Le politiche che incoraggiano l’efficienza energetica sono  collegate ai tagli delle emissioni in tutti i Paesi. Hanno anche 
scoperto che «Le politiche che incoraggiavano le energie rinnovabili erano legate ai tagli delle emissioni, ma soprattutto solo nelle 
economie sviluppate con le emissioni in diminuzione, non altrove». 
I dati suggeriscono che «Gli sforzi per ridurre le emissioni sono in corso in molti Paesi ma, per limitare i cambiamenti climatici ben 
al di sotto dei 2 ° C di riscaldamento, in linea con l’accordo di Parigi, questi sforzi devono essere ampliati e potenziati». 
Gli autori dello studio sostengono che «”Districare” le ragioni alla base dei recenti cambiamenti nelle emissioni è fondamentale per 
indirizzare gli sforzi per affrontare il cambiamento climatico». 
La leader del team di ricerca, Corinne Le Quéré del Tyndall centre for climate change research della  School of environmental 
sciences dell’UEA, ha sottolineato che «I nostri risultati suggeriscono che le politiche per affrontare i camb iamenti climatici stanno 
contribuendo a ridurre le emissioni in molti Paesi. Questa è una buona notizia, ma questo è solo l’inizio. C’è ancora molta strada da 
fare per ridurre le emissioni globali fino quasi allo zero, che è ciò che è necessario per fermare il cambiamento climatico. Il 
dispiegamento di energie rinnovabili in tutto il mondo è un buon passo, ma da solo non è abbastanza, anche i combustibili fossili 
devono essere gradualmente eliminati». 
Un autore dello studio, Charlie Wilson, anche lui della UEA, ha ricordato che «La nuova ricerca scientifica sui cambiamenti climatici 
tende a suonare l’allarme sempre più forte. I nostri risultati aggiungono un sottile frammento di speranza. E’ possibile che i Paesi 
raggiungano il picco e quindi le loro emissioni declinino anno dopo anno. Finora, 18 Paesi finora ci hanno mostrato in che modo 
ambizioni politiche concertate e l’azione sull’efficienza energetica, le energie rinnovabili e gli obiettivi climatici possono 
funzionare. Ora dobbiamo assicurarci che questi precedenti iniziali diventino la regola e non l’eccezione. Questa è una grande 
sfida globale». 
All’UEA ricordano che «Per limitare i cambiamenti climatici ben al di sotto dei 2° C, le emissioni globali di CO2 dovrebbero 
diminuire di circa un quarto entro il 2030 e diminuire della metà per rimanere al di sotto degli 1,5° C». Ma tra il 2005 e il 2015 le 
emissioni globali di CO2 sono aumentate in media del 2,2% all’anno. 
Un altro degli autori dello studio. Glen Peters, del Center for International Climate Research (Cicero) di Oslo, conclude: «Le 
emissioni globali di anidride carbonica sono aumentate nel 2017 e nel 2018, suggerendo che il rapido avvio delle energie 
rinnovabili non è stato finora sufficiente per arrestare la crescita dell’utilizzo di combustibili fossili. La politica energetica e climatica 
ha avuto successo nel sostenere le energie rinnovabili e l’efficienza energetica, ma per realizzare riduzioni significative delle 
emissioni sono necessarie politiche a sostegno della penalizzazione delle emissioni di biossido di carbonio». 
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Appalti pubblici, il Governo approva il DDL Delega per la 
semplificazione del Codice 
 

Venerdì 1 Marzo 2019 
 

Appalti pubblici, il Governo approva il DDL Delega per la semplificazione del Codice 
 

Delega al Governo per la semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e l’integrazione della 
normativa in materia di contratti pubblici. Approvati anche altri 9 disegni di legge 

Ieri il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha approvato dieci disegni di legge di delega 

al Governo per le semplificazioni, i riassetti normativi e le codificazioni di settore. 

I testi approvati, alcuni dei quali sono collegati alla legge di bilancio per il 2019, fanno seguito e superano, 

ampliandone la portata, il disegno di legge in materia di semplificazione approvato in via preliminare dal Consiglio dei 

ministri lo scorso 12 dicembre. 

APPALTI PUBBLICI. In materia di contratti pubblici, si delega il Governo al riassetto della materia, non solo nei settori 

ordinari e speciali ma anche nei settori della difesa e della sicurezza. In particolare, la delega mira a rendere la 

normativa più semplice e chiara, nonché a limitarne le dimensioni e i rinvii alla normazione secondaria. 

Dal punto di vista contenutistico, la delega promuove la responsabilità delle stazioni appaltanti e mira ad assicurare 

l’efficienza e la tempestività delle procedure di programmazione, di affidamento, di gestione e di esecuzione degli 

appalti pubblici e dei contratti di concessione, al fine di ridurre e rendere certi i tempi di realizzazione delle opere 

pubbliche, razionalizzando inoltre i metodi di risoluzione delle controversie, anche alternativi ai rimedi giurisdizionali, 

riducendo, tra l’altro, gli oneri di impugnazione degli atti delle procedure di affidamento. 
Infine, si introducono principi e criteri direttivi volti ad alleggerire gli oneri burocratici e di regolazione, semplificando il 

carico degli adempimenti gravanti sugli operatori economici. 

DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI 
SEMPLIFICAZIONE E CODIFICAZIONE. La delega prevede 

che, al fine di migliorare la qualità e l’efficienza dell’azione 
amministrativa, garantire la certezza dei rapporti giuridici e la 

chiarezza del diritto, ridurre gli oneri regolatori gravanti su 

cittadini e imprese e accrescere la competitività del Paese, il 

Governo adotti una serie di decreti legislativi di 

semplificazione e codificazione nei seguenti settori, con 

facoltà di intervenire anche limitatamente a specifiche 

attività o gruppi di attività intersettoriali: 

- attività economiche e sviluppo economico; 

- energia e fonti rinnovabili; 

- edilizia e governo del territorio; 

- ambiente; 

- acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni; 

- cittadinanza e innovazione digitale; 

- servizio civile universale e soccorso alpino; 

- prevenzione della corruzione, obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione di informazioni da parte della pubblica 

amministrazione; 

- giustizia tributaria e sistema tributario e contabile dello Stato; 

- tutela della salute. 

La delega prevede, inoltre, disposizioni per l’attuazione delle politiche di semplificazione, con l’istituzione, presso la 
Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Commissione permanente cui è attribuito il compito di assicurare in 

concreto l’attuazione delle misure di semplificazione, nonché il riordino dell’Unità per la semplificazione. 
DELEGA AL GOVERNO PER LA SEMPLIFICAZIONE E IL RIASSETTO IN MATERIA DI LAVORO. Si delega il Governo 

ad adottare uno o più decreti legislativi di semplificazione e riassetto delle norme in materia di lavoro, al fine di creare 

un sistema organico di disposizioni in materia e di rendere più chiari i principi regolatori delle disposizioni già vigenti e 



costruire un complesso armonico di previsioni di semplice applicazione, a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di 

lavoro. 

Tra le principali previsioni: 

- si pone l’attenzione sulla materia dell’apprendistato al fine di semplificare gli adempimenti posti in capo al datore di 
lavoro in ordine agli obblighi di formazione; 

- si interviene in materia di servizi per l’impiego, compreso il collocamento mirato, e di politiche del lavoro, nonché dei 

relativi sistemi informativi di supporto, al fine di razionalizzare le funzioni e i compiti in capo al Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali alle politiche del lavoro; 

- si razionalizzano e riorganizzano le agenzie, gli enti o gli organismi facenti capo all’amministrazione statale che 
svolgono compiti in materia di servizi per l’impiego e politiche del lavoro, ivi compresi quelli preposti all’analisi delle 
politiche pubbliche, anche attraverso il loro accorpamento; 

- si eliminano i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l’adeguamento alla normativa europea e si 
prevede l’obbligo per l’amministrazione di rendere facilmente conoscibili e accessibili le informazioni e i dati in materia 
(oltre alla relativa modulistica), assicurando al contempo l’integrazione e lo scambio di dati tra le amministrazioni dello 
Stato e altri soggetti pubblici e privati. 

DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA MATERIA DELLO SPETTACOLO E PER LA MODIFICA DEL CODICE 
DEI BENI CULTURALI E PAESAGGIO. Si delega il Governo a: 

- introdurre, attraverso la redazione di un “Codice dello spettacolo”, una nuova disciplina complessiva dello spettacolo 
dal vivo nelle sue diverse espressioni, al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai 

principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a migliorare la qualità 

artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della 

collettività; 

- adottare disposizioni di modifica del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, 

n. 42), al fine di consentire un riordino sistematico della materia e del necessario adeguamento alle riforme intervenute 

successivamente all’emanazione del Codice, come il Codice dei contratti pubblici e quello del terzo settore. 

DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DEL CODICE CIVILE. Si delega il Governo alla revisione e integrazione del 

Codice civile. Si prevede di intervenire, tra l’altro, in materia di contratti, di rapporti tra le parti, di successione, di 
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. 

In particolare: 

- in materia di associazioni e fondazioni, (escluse le fondazioni di origine bancaria), effettuando il coordinamento con 

la disciplina del terzo settore con particolare riferimento alle procedure per il riconoscimento, ai limiti allo svolgimento 

di attività lucrative e alle procedure di liquidazione degli enti; 

- in materia di rapporti tra parti, compresi nubendi e coniugi, prevedendo che possano stipulare accordi per regolare i 

rapporti personali e patrimoniali, anche in previsione dell’eventuale crisi del rapporto, nonché a stabilire i criteri per 
l’indirizzo della vita familiare e l’educazione dei figli; 

- in materia si successione, prevedendo la possibilità di trasformare la quota riservata ai legittimari (ai sensi degli 

articoli 536 e seguenti del codice civile) in una quota del valore del patrimonio ereditario; prevedendo la possibilità di 

stipulare patti relativi alla ripartizione dei beni, compreso quello che prevede la rinuncia all’eredità (resta inderogabile 
la quota di riserva prevista dagli articoli 536 e seguenti del codice civile); introducendo misure di semplificazione 

ereditaria, in conformità al certificato successorio europeo; 

- in materia di contratti prevedendo, tra l’altro, il diritto delle parti di contratti divenuti eccessivamente onerosi per 
cause eccezionali ed imprevedibili, di pretendere la loro rinegoziazione secondo buona fede ovvero, in caso di 

mancato accordo, di chiedere in giudizio l’adeguamento delle condizioni contrattuali in modo che venga ripristinata la 
proporzione tra le prestazioni originariamente convenuta dalle parti. 

DELEGA AL GOVERNO DI SEMPLIFICAZIONE E CODIFICAZIONE IN MATERIA DI AGRICOLTURA. Si delega il 

Governo, tra l’altro: 
- alla revisione e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese agricole connessi 

all’erogazione dell’aiuto ovvero al sostegno regionale, nazionale e europeo nell’ambito della Politica agricola comune; 
- a prevedere, per i procedimenti amministrativi di competenza degli enti territoriali, il ricorso a procedure pattizie con 

l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in materia di agricoltura; 

- alla revisione e semplificazione della normativa in materia di regolazione dei mercati al fine di assicurare un corretto 

funzionamento delle regole di concorrenza del mercato ed un’equa ripartizione dei margini lungo la filiera; 
- al potenziamento del sistema di rilevazione dei prezzi e dei costi di produzione delle imprese al fine di assicurare una 

maggiore trasparenza nelle relazioni di mercato; 

- a favorire la crescita dimensionale delle imprese agricole, lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile e 

l’ammodernamento delle filiere agroalimentari con l’obiettivo anche di assicurare un maggiore coordinamento degli 
strumenti di incentivazione vigenti; 



- al riordino della disciplina delle frodi agroalimentari nonché revisione della disciplina sanzionatoria vigente in materia 

di regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; 

- all’istituzione di un sistema unico di controlli al fine di evitare duplicazioni, di tutelare maggiormente i consumatori e 
di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza. 

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI TURISMO. La delega mira alla riorganizzazione e al coordinamento delle 

disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività mediante l’aggiornamento del Codice 

che disciplina l’ordinamento e il mercato del turismo. 
Tra le principali disposizioni, si introducono: la semplificazione e l’aggiornamento del linguaggio normativo; il riordino 
e revisione della normativa in materia di turismo, con particolare riferimento alle professioni turistiche, alla revisione 

della classificazione delle strutture alberghiere e del sistema premiale per le strutture e le imprese turistico ricreative e, 

infine, l’individuazione di un sistema di monitoraggio della domanda e dell’offerta turistica al fine di migliorare la 

qualità dei servizi offerti e per la realizzazione di un codice identificativo nazionale. 

DELEGA AL GOVERNO DI SEMPLIFICAZIONE E CODIFICAZIONE IN MATERIA DI DISABILITÀ. Si delega il Governo 

ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di promuovere, tutelare e garantire il pieno ed eguale godimento dei 

diritti umani e delle libertà fondamentali da parte della persona con disabilità e porre le condizioni affinché sia 

effettivamente rimosso qualsiasi ostacolo che ne limiti o impedisca la piena e libera partecipazione alla vita economica, 

sociale e culturale della Nazione. La delega prevede l’intervento su più settori, tra i quali: definizione della condizione 
di disabilità, disciplina dei benefici, promozione della vita indipendente e contrasto dell’esclusione sociale, inserimento 
nel mondo del lavoro e tutela dei livelli occupazionali ed infine, accessibilità e diritto alla mobilità. 

DELEGA AL GOVERNO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA CODIFICAZIONE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, 
UNIVERSITÀ, ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E DI RICERCA. Si delega il Governo alla 

semplificazione e alla codificazione delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, università, alta formazione 

artistica musicale e coreutica e ricerca, con riguardo ad alcuni settori che richiedono interventi di coordinamento e di 

sistematizzazione. Tra gli altri, gli obiettivi della delega sono: 

- organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività; 

- razionalizzare, eventualmente anche attraverso fusioni o soppressioni, enti, agenzie, organismi comunque 

denominati, ivi compresi quelli preposti alla valutazione di scuola e università, ovvero trasformare gli stessi in ufficio 

dello Stato o di altra amministrazione pubblica, salvo la necessità di preservarne l'autonomia, ovvero liquidazione di 

quelli non più funzionali all’assolvimento dei compiti e delle funzioni cui sono preposti, ferma restando la salvaguardia 
del personale in carico ai suddetti soggetti, qualora incardinato nel rispetto della disciplina normativa sulle assunzioni, 

ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica; 

- ridurre il numero di componenti degli organi collegiali degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca e razionalizzazione e omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale; 
- fermo restando il principio di autonomia scolastica, revisionare la disciplina degli organi collegiali territoriali della 

scuola, in modo da definirne competenze e responsabilità, eliminando duplicazioni e sovrapposizione di funzioni, e 

ridefinendone la relazione rispetto al ruolo, competenze e responsabilità dei dirigenti scolastici, come attualmente 

disciplinati; 

- riallocare le funzioni e i compiti amministrativi in tema di cessazioni dal servizio, progressioni e ricostruzioni di 

carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola, nonché di ulteriori compiti e funzioni non 

strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, al fine di incrementare l’efficienza nell’uso delle 

risorse e l’efficacia dei risultati conseguiti. Dall’attuazione del predetto principio non devono derivare nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica; 

- riordinare e promuovere l’attività sportiva studentesca in ogni ciclo di istruzione, tramite la previsione, nel rispetto 
dell’autonomia scolastica, di centri sportivi studenteschi e di una federazione nazionale dello sport scolastico. 

Dall’attuazione del predetto principio non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
DELEGA AL GOVERNO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA 
DI ORDINAMENTO MILITARE. Si delega il Governo alla razionalizzazione, alla semplificazione e al riassetto delle 

disposizioni dell’ordinamento militare, con l’obiettivo di migliorare la qualità della regolazione e rendere effettiva la 

semplificazione organizzativa e procedimentale dell’amministrazione. Tra le principali direttrici di azione, si possono 
indicare: 

- la riduzione delle disposizioni legislative previste dal Codice dell’ordinamento militare e successive modificazioni, ri-

codificando al livello primario le disposizioni che disciplinano materie coperte da riserva di legge; 

- la ricognizione delle disposizioni previste dal Codice dell’ordinamento militare aventi natura attuativa e integrativa di 
norme generali regolatrici delle materie, nonché di quelle che disciplinano materie non coperte da riserva di legge, 

anche relativa; 

- una “deregolamentazione” consistente nella revisione complessiva del Testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
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