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15 Feb 2019

Riforma appalti, Consip: bastano pochi
ritocchi per accelerare le gare. Igi: si torni al
regolamento
Mauro Salerno

Nessuno stravolgimento, ma pochi semplici ritocchi per accelerare le gare. È la strada suggerita
dall'amministratore delegato di Consip Cristiano Cannarsa nel corso dell'audizione sulle
difficoltà applicative del codice appalti, tenutasi ieri presso la Commissione Lavori pubblici del
Senato.

«Alcune semplici modiche possono avere effetti importanti sulla riduzione di 
tempi di gara spesso altissimi» ha detto Cannarsa. L'Ad della centrale acquisti del ministero
dell'Economia ha suggerito di invertire le fasi con cui si esaminano i documenti dei concorrenti
a una gara d'appalto. Partendo dalla valutazione dell'offerta tecnico-economica e posticipando
l'esame della busta amministrativa, «che porta con sé l'obbligo di verificare centinaia di
documenti». «In questo modo - ha spiegato Cannarsa - si potrebbe anche limitare la verifica dei
requisiti al solo soggetto che è primo in graduatoria». In Italia, invece, «siamo obbligati a
svolgere i controlli amministrativi sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara su tutti
gli operatori economici - ha spiegato Cannarsa -. In una gara su 10-15 lotti certe volte dobbiamo
fare i controlli su 200 imprese. Analizzare queste documentazioni richiede mesi. C'è una mole di
documentazione amministrativa mostruosa». Secondo Cannarsa, in Europa invece si fa al
contrario. E prendere come esempio l'esperienza europea, ha concluso l'Ad «è un suggerimento
immediato che darebbe un effetto significativo sulla riduzione dei tempi e l'efficienza delle
gare». Dal numero uno di Consip è arrivata poi la richiesta di digitalizzare al massimo le
procedure di gara, arrivando a ipotizzare «una dichiarazione dei requisiti di partecipazione
precompilata», sul modello di quanto accade con le dichiarazioni fiscali.

Igi: basta soft law, tornare al regolamento 
Sul codice appalti la Commissione di Palazzo Madama ieri ha ascoltato anche la delegazione
dell'Istituto grandi infrastrutture (Igi), che in prima battuta ha chiesto di fare un passo indietro
rispetto alla scelta della «soft law» dell'Anac. «Le linee guida - ha attaccato il segretario dell Igi
Federico Titomanlio - si sono rivelate uno strumento più di confusione che di aiuto per le
imprese e per le stazioni appaltanti: aver messo da parte il regolamento del 2010 è stato un
errore». Sul subappalto Titomanlio ha chiesto di rivedere sia il tetto del 30% sia l'obbligo di
indicare una terna di subaffidatari, « lasciando all'Amministrazione di decidere le parti
dell'opera che un'impresa attrezzata, in quanto tale, non può eseguire che direttamente,
altrimenti non ha ragione d'essere né un sistema di qualificazione basato su un'impresa
strutturata per eseguire e non per esternalizzare, né la previsione comunitaria dell'eseguire con
qualsiasi mezzo che il nostro ordinamento ha applicato soltanto al contraente generale e che
invece finirebbe per essere generalizzata».
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Indicazioni di rilievo sono poi arrivate grazie a un interessante focus sulle gare, sulla base del
monitoraggio tenuto dall'Igi. «Nel 2002 - ha spiegato l'avvocato Laura Savelli - gli investimenti
in opere pubbliche ammontavano a 50 miliardi, nel 2018 sono stati 14 miliardi». Al contrario
«per gli affidamenti di servizi, il 2012 ha fatto registrare 17 miliardi di spesa, poi arrivati a 39
miliardi nel 2018, e lo stesso è accaduto per le forniture, che sono passate dai 24 miliardi del
2012 ai 33 miliardi del 2018 (con una punta di 45 miliardi registrata nel 2014)». Questi dati, ha
spiegato Savelli, dicono che «mentre per quanto concerne i lavori nell'arco dei 30 anni c'è stato
un lento e graduale declino di affidamento delle opere pubbliche, nel comparto servizi e
forniture la spesa è stata più che raddoppiata dal 2012 ad oggi. Conclusione: sarà pure vero che
l'attività legislativa in costante movimento non ha aiutato il settore dei lavori, «ma è evidente
che il problema non riguarda solo la legislazione ma anche le decisioni politiche che hanno
determinato questa inversione di tendenza».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Tav, l'Osservatorio smonta Ponti: «Dieci
errori nell'analisi costi-benefici per il Mit»
Alessandro Arona

Il metodo utilizzato dal professor Marco Ponti e dal suo gruppo di lavoro per l'analisi costi-
benefici della Tav Torino-Lione porta sistematicamente a sottostimare i benefici economici delle
opere ferroviarie (per merci e passeggeri) e a sovrastimare i costi economici, dunque minore è il
successo di una nuova opera ferroviaria e migliore è il risultato dell'analisi costi-benefici. E
comunque «questa metodologia applicata a qualsiasi investimento ferroviario darà sempre un
risultato negativo». È quanto sostiene il Quaderno 13 dell'Osservatorio Torino-Lione, organo
della presidenza del Consiglio composto da rappresentanti della prefettura di Torino, dei
Ministeri, e degli enti locali piemontesi, presieduto fino al 14 febbraio da Paolo Foietta (ruolo
non rinnovato ma neppure sostituito dal governo Conte). Il documento, dal titolo «Lettura
critica della ACB», è stato inviato ieri alla Presidenza del Consiglio e al Ministero delle
Infrastrutture e pubblicato sul sito del governo, pagina dell'Osservatorio. 

Il Quaderno 13 dell'Osservatorio sulla Torino-Lione, «Lettura critica della Acb», inviato oggi a
presidenza del Consiglio e Ministero delle Infrastrutture, contiene dieci critiche di metodo e di
merito all'analisi costi-benefici elaborata per il Mit dal gruppo di esperti coordinati da Marco
Ponti (Francesco Ramella project manager). Il Quaderno 13 è firmato da Paolo Foietta,
presidente uscente dell'Osservatorio, Roberto Zucchetti (Certet Bocconi) e Andrea Costantino.  

Si contestano, tra gli errori segnalati, in primis la scelta di calcolare come costo le minori accise
incassate dallo Stato sui carburanti (metodo in contrasto con le Linee guida Ue e dello stesso
Ministero) e anche di calcolare sempre come costo i minori incassi delle concessionarie
autostradali: «questa metodologia applicata a qualsiasi investimento ferroviario darà sempre un
risultato negativo».  

«Che il calcolo delle minore accise - spiega a Radiocor Il Sole 24 Ore il professor Roberto
Zucchetti - sia in contrasto con le Linee guida Ue e del Mit mi pare pacifico, lo ha scritto lo stesso
Ministero nelle note all'Acb di Ponti sul Terzo Valico. Secondo noi è inoltre metodologicamente
sbagliato anche calcolare come costo nell'analisi economica i minori introiti delle concessionarie
autostradali. I pedaggi coprono in parte oneri finanziari e profitti, che non andrebbero calcolati
nell'analisi economica. Se il governo, come annuncia, riuscirà fra l'altro ad abbassare i pedaggi
questo impatto sarà più contenuto». Togliendo il costo accise e dimezzando il surplus
autostrade il saldo finale migliora di molto: diventa positivo di 2,3 miliardi nello scenario di
traffico ottimistico (rispetto ai -7,8 miliardi dell'Acb di Ponti) e riduce il deficit da -6,995 a -3,9
nello scenario realistico. E ribalta il metodo: più c'è traffico e più migliora l'Acb finale. E qui
entra in gioco il tema delle previsioni di traffico e del calcolo dei costi dell'opera. 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/02/15/Quaderno13.pdf
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Si contesta poi una pesante sottostima dei flussi di traffico (-35% sulle merci e -65% sui
passeggeri), un calcolo errato sulla vita dell'opera (solo 60 anni anziché i prevedibili 120), i
ragionamenti sulla scelta dell'Italia fatti senza considerare i finanziamenti europei (40/50%
dell'opera), una sovrastima dei costi di gestione (non depurati dalle componenti fiscali). Il
Quaderno 13 non calcola l'impatto economico di questi presunti errori sull'analisi costi-benefici,
ma si intuisce facilmente che porterebbero a ribaltare i risultati finali, rendendola l'Acb positiva. 

Il Quaderno 23 sostiene che l'Acb di Ponti «ingnora una parte sostanziale del potenziale di
mercato», cioè il traffico merci su gomma che oggi transita sul valico di Ventimiglia, 2,062
milioni di Tir all'anno (7.162 al giorno). Ponti e Ramella ieri in audizione hanno parlato di
«aumenti tariffari non corretti su Frejus e Monte Bianco che negli ultimi anni hanno spostato
traffico su Ventimiglia», ma poi considerano lo spostamento modale solo dai valichi a nord (oggi
4.900 tir al giorno). Secondo l'Osservatorio invece, in linea con l'obiettivo Ue del 50% su ferro, al
2059 la previsione deve essere di spostare 6.000 Tir equivalenti sulla nuova ferrovia. La
previsione in termini di merci, dunque, che Ponti e Ramella stimano in 25,2 tonnellate all'anno,
dovrebbe essere secondo Foietta e Zucchetti di 38,7 milioni di tonnellate. Per i passeggeri l'Acb
di Ponti stima 1,6 milioni di unità all'anno, l'Osservatorio 4,5, perché «è sbaglato calcolare solo
gli spostamenti fino a 500 lm, questo taglia fuori le stime sui passeggeri Milano-Parigi, 850 km,
un viaggio che passerà da 7 ore e 14 a 4 ore e 31». 
Questo +53% nelle stime sul traffico merci e +181% sui passeggeri dovrebbe naturalmente
aumentare i benefici dell'analisi economica, anche se il Quaderno 13 non lo calcola. «Rifare
l'analisi costi-benefici - spiega Zucchetti - è un lavoro complesso e lungo, che richiederebbe
analisi di traffico e consultazione di operatori di mercato, non si può improvvisare».  

Restando molto prudenti i benefici potrebbero passare dai 5,3 miliardi calcolati da Ponti a 8
miliardi. Zucchetti e Foietta ritengono poi che i flussi di cassa (spese di gestione e
manutenzione) dell'analisi finanziaria debbano essere depurati dalle «componenti che non
costituiscono un costo», cioè le tasse e altri elementi distorsivi. Anche questo è indicato nelle
Linee guida Ue. Non farlo, come nell'Acb di Ponti, «comporta una sovrastima dei costi». 

Infine la durata utile della nuova ferrovia, stimata dall'Acb di Ponti in 60 anni: «un'assunzione
non motivata - si legge nel Quaderno 13 dell'Osservatorio - e che contrasta con ogni senso
comune. Rfi e Telt sono concordi nel valutare in 120 anni la durata della nuova linea» (quella di
Cavour è ancora in funzione dopo 148 anni). Meno durata stimata significa meno valore residuo
a trent'anni, e dunque il valore attuale netto dei costi, depurati del valore residuo, sarebbero
molto molto meno dei 7,658 miliardi di euro che sono il dato di base «Investimento netto» del
calcolo finale dell'Acb di Ponti: 6,477 miliardi è il dato corretto secondo l'Osservatorio.  

Quanto tutte queste critiche cambino il numero finale dell'Acb, l'Osservatorio non lo dice. «Il
documento di Ponti - sintetizza Zucchetti - è però pieno di metodi contestabili e stime non
spiegate o non suffragate da analisi. Non possiamo andare verso uno scontro internazionale che
vale miliardi di euro sulla base di questo documento. E con un paese, la Francia, che vale per noi
53 miliardi di euro di export all'anno, con un saldo positivo per 13 miliardi».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Intervento. «Tav, l'analisi costi-benefici di
Ponti sottostima l'impatto economico non
trasportistico»
Antonio Cianciotta (*) e Donatello Aspromonte (**)

(*) presidente Osservatorio Infrastrutture Confassociazioni 
(**) analista economico, espeto di analisi costi-benefici (managing director società Ecba) 

Un'attenta valutazione dei costi e dei benefici su una infrastruttura dovrebbe sforzarsi di
inglobare tutti gli aspetti del progetto: da quelli di tipo trasportistico (in termini di minori e
maggiori tempi di percorrenza e costi legati alle modalità alternative di trasporto), a quelli
sanitari, legati agli effetti generati dalla riduzione del trasporto merci su gomma ed alla relativa
riduzione di emissioni inquinanti, con un calcolo preciso dell'impatto ad esso associato, fino a
quantificare gli effetti moltiplicativi di sistema che l'opera sarà in grado di generare, stimando i
benefici per il sistema produttivo italiano derivanti dal fatto di essere inseriti nelle cosiddette
"reti lunghe" di trasporto europeo.  
L'analisi rimessa dal team di Ponti considera solo alcuni aspetti, tralasciandone altri di
complessa quantificazione o per i quali servirebbero ulteriori analisi di supporto, e sconfessa
alcuni principi cardine dell'ambientalismo di matrice grillina.  
In campagna elettorale per le amministrative a Taranto solo un anno fa il M5S proponeva di
trasformare la più grande acciaieria europea in un Parco giochi, salvo poi assecondare il Piano
industriale di Calenda e dare il via libera all'investimento di Mittal. Come si concilia l'anima
ambientalista del Movimento con la decisone di bloccare la TAV per non rinunciare a 1,6 miliardi
di accise sulla benzina? Si professano green, sono a favore delle rinnovabili, affermano che le
fonti fossili vanno ridotte, bloccano per 18 mesi le autorizzazioni a trivellare in Adriatico, e poi
sostengono un'analisi che ribadisce la prevalenza della gomma e quindi degli idrocarburi.  
Inoltre, l'analisi affronta la questione da un punto di vista prettamente trasportistico: non sono
incluse nella valutazione dei benefici del progetto gli effetti indiretti ed indotti del progetto di
investimento e quindi gli effetti moltiplicativi che una grande opera transnazionale e
transfrontaliera come la TAV sarà in grado di generare. Qualsiasi investimento, infatti, è in
grado di determinare domanda aggiuntiva in altri settori economici, con un "effetto a cascata"
che dovrebbe essere preso in considerazione, sia per gli effetti sui redditi percepiti (che
generano ulteriori consumi che, a loro volta, originano nuovi redditi) sia per le modalità di
ripartizione dei redditi incrementali, in grado di produrre maggiori entrate per lo Stato. Questo
effetto sulle finanze pubbliche dovrebbe essere posto in relazione alla riduzione del gettito
stimato dovuto alla riduzione delle accise. 
Per di più, non si accenna minimamente all'effetto catalizzatore che un'opera come questa può
avere sulle attività economiche: infatti, le decisioni di localizzazione da parte delle imprese –
soprattutto straniere – dipendono anche dalla presenza di infrastrutture di trasporto efficaci ed
intermodali, in grado di facilitare l'accesso ai mercati di sbocco.  
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In altri termini, non si menzionano e non si valutano i benefici riconducibili all'occupazione
indiretta e indotta generata sul mercato del lavoro ed alla relativa ricchezza indotta
dall'investimento. La mancanza di tali valutazioni, unita al focus trasportistico che è stato dato
all'analisi costi-benefici della TAV, rende quest'ultima, sotto certi aspetti, monca. La TAV non è
solo un'infrastruttura di trasporto: è un'opera strategica che dovrebbe contribuire, lungo l'asse
est-ovest europeo, ad interconnettere ed integrare i sistemi produttivi regionali europei.
Restarne fuori potrebbe compromettere la competitività di territori che erano – e sono ancora
oggi – ad alta vocazione industriale. 
Un'altra questione che non ci trova d'accordo, inoltre, è legata al lancio di un referendum sulla
TAV.  
Il si o il no alle opere strategiche dovrebbe essere il frutto di un percorso di analisi e valutazione
integrato e non essere demandato ai cittadini. Qui si sta confondendo la legittima richiesta di
partecipazione dei cittadini nei processi decisionali relativi alle infrastrutture con il fatto di
addossare una decisione strategica per la competitività del Paese sulle spalle di ignari cittadini.
Questo accade quando la politica inizia ad avere paura, cercando di nascondersi dietro alla
volontà popolare. La sensazione è che per superare un no che viene fuori da un'analisi costi-
benefici parziale, e per non scontentare una parte di società che invece ritiene essenziale la
realizzazione dell'infrastruttura, si voglia attribuire un potere decisionale smisurato alle
persone. 
Stefano Cianciotta, Presidente Osservatorio Infrastrutture Confassociazioni  
Donatello Aspromonte, Analista Economico

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Consiglio di Stato: consultazioni preliminari
di mercato? Ok, ma solo per gli appalti
innovativi
Mauro Salerno

Le consultazioni preliminari di mercato, introdotte dal nuovo codice appalti su input delle 
direttive Ue, devono essere limitate agli appalti innovativi e possono essere tenute soltanto dopo 
la fase di programmazione dell'attività, in modo da non rischiare di influenzare le scelte delle 
stazioni appaltanti. Con questi due paletti il Consiglio di Stato ha dato ieri l'ok alle linee guida 
sulle consultazioni di mercato messe a punto dall'Anac.

Nel documentoil Consiglio di Stato ha ricordato la finalità del meccanismo previsto dalle norme 
Ue per permettere agli enti appaltanti di chiarire al meglio la prestazione da richiedere in gara. 
«Le consultazioni - si legge nel parere - costituiscono, in sostanza, uno strumento a 
disposizione della stazione appaltante con cui è possibile avviare un dialogo informale con gli 
operatori economici e/o con soggetti comunque esperti dello specifico settore di mercato al 
quale si rivolge l'appalto prima dell'indizione di una procedura di 
affidamento, così individuando le soluzioni tecniche in grado di soddisfare al meglio i 
fabbisogni della stazione appaltante».

Proprio per questo, però, secondo Palazzo Spada la loro applicazione va confinata agli appalti 
che presentano forti profili di innovazione. Limitandone l'utilizzo «esclusivamente alle ipotesi 
in cui è presente un certo tasso di novità escludendo gli appalti di routine e quelli 
relativi a prestazioni standard perché questi ultimi casi si pongono in palese contrasto con la 
finalità dell'istituto».

L'altro paletto che il Consiglio di Stato chiede all'Anac di considerare nella stesura finale delle 
linee guida riguarda la collocazione temporale dei "sondaggi". Nelle linee guida l'Anticorruzione 
aveva ipotizzato di lasciare un margine di libertà alle amministrazioni, tenendo contro della 
natura di per sè "flessibile" del nuovo strumento. Un'apertura che Palazzo Spada boccia. «Per il 
Consiglio - si legge infatti nel parere - la naturale collocazione dell'istituto è nella fase successiva 
alla programmazione anche per evitare che si possa influire, in modo più o meno trasparente, 
proprio sull'atto di programmazione che, come è noto, è cruciale per la successiva attività della 
stazione appaltante».

L'ultimo punto riguarda la possibilità di escludere dalla gara vera e propria gli operatori 
interpellati durante le consultazioni. Dall'Europa arriva l'indicazione di estrarre il cartellino 
rosso soltanto se non si è in grado di rimediare in nessun altro modo al rischio di inficiare una 
leale concorrenza. Dal canto suo Palazzo Spada ribadisce il punto chiarendo che « 
l'esclusione dell'operatore economico che ha partecipato all'indagine preliminare possa essere 
disposta solo nel caso in cui vi sia stato da parte di questi un comportamento volutamente 
scorretto, nel senso che costui abbia dolosamente influenzato l'esito dell'indagine di mercato,

non potendosi imputare all'operatore economico l'eventuale effetto distorsivo della concorrenza
a titolo di responsabilità oggettiva».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/02/15/Cds_Parere_consultazioni_mercato.pdf


1/2

15 Feb 2019

Permessi: le ultime pronunce del Consiglio
di Stato su abusi, distanze, canne fumarie
a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Opere abusive - Lavori di ristrutturazione edilizia – ex art. 3, comma 1, lett. d) dpr n. 380 del
2001 - Permesso di costruire – Necessità – Condizioni – Fattispecie relativa a canna fumaria

È necessario il permesso di costruire tutte le volte in cui venga in rilievo un intervento il quale,
per dimensioni, altezza e conformazione, risulti incidere in modo significativo sul prospetto e
sulla sagoma della costruzione sulla quale la canna fumaria è installata; mentre l'intervento di
mera sostituzione di una canna fumaria con le stesse dimensioni e identica localizzazione
rispetto alla precedente, va considerato di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 3,
comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001.

Consiglio di stato, sez. 4, sentenza del 6 febbraio 2019, n. 902 

Distanze legali - Manufatto realizzato a meno di mt. 3 dal confine di proprietà - Limite
minimo dettato dall'art. 873 c.c. - Violazione - Norme regolamentari prevedenti distanze
maggiori – Legittimità.

Le norme dei regolamenti edilizi che impongono distanze tra le costruzioni maggiori rispetto a
quelle previste dal codice civile o stabiliscono un determinato distacco tra le costruzioni e il
confine sono volte non solo a regolare i rapporti di vicinato evitando la formazione di
intercapedini dannose, ma anche a soddisfare esigenze di carattere generale, come quella della
tutela dell'assetto urbanistico, così che, ai fini del rispetto di tali norme, rileva la distanza in sé, a
prescindere dal fatto che gli edifici si fronteggino.

Consiglio di stato, sez. 4, sentenza del 4 febbraio 2019, n. 836 

Abusi edilizi - Condono - Ultimazione delle opere - Onere della prova - A carico del
richiedente

L'onere della prova in ordine all'ultimazione delle opere abusive in data utile per fruire del
condono edilizio spetta al privato richiedente, poiché solo l'interessato può fornire elementi
idonei a radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione dell'abuso.

Consiglio di stato, sez. 4, sentenza del 30 gennaio 2019, n. 737

Abusi edilizi - Ordine di demolizione - Giudizio di difformità dell'intervento edilizio rispetto
al titolo abilitativo rilasciato - Natura

Il giudizio di difformità dell'intervento edilizio rispetto al titolo abilitativo rilasciato, che
costituisce il presupposto dell'irrogazione delle sanzioni, non è connotato da discrezionalità
tecnica, ma integra un mero accertamento di fatto e, pertanto, l'ordine di demolizione di opere
abusive non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una
comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione

http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/33250477
http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/33230387
http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/33230375
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sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo
ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di
fatto abusiva, che il tempo non può mai legittimare.

Consiglio di stato, sez. 4, sentenza del 4 febbraio 2019, n. 858 

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Codice dei contratti: Il testo aggiornato con le modifiche introdotte 
dal dl semplificazioni 
15/02/2019 

Codice dei contratti pubblici: un cantiere aperto per il 
quale non vengono individuate dal Governo e dal 
Parlamento soluzioni idonee per adeguarlo alle 
richieste di coloro che affermano che il blocco delle 
opere e degli investimenti pubblici sia dovuto ad una 
normativa che, a distanza di tra anni dall’entrata in 
vigore incontra sempre più soggetti che desiderano 
cambiarla. 

Noi da parte nostra non possiamo fare altro che fornirvi 
un testo coordinato sia con note che senza del Codice 

dei contratti pubblici aggiornato alle ultime modifiche introdotte dal decreto-legge 14 dicembre 2018 coordinato 
con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12. 

Cogliamo l’occasione per ricordare che non sono state, ancora completate le audizioni che si stanno svolgento 
all’8a commissione del Senato (Lavori pubblici, Comunicazioni) relativa all’indagine conoscitiva sul Codice dei 
contratti pubbliciiniziata nella seduta del 25 ottobre 2018 e non ancora completata in quanto mancano ancora le 
audizioni, tra gli altri, di alcuni importanti soggetti quali: 

 ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione;
 ANAS;
 ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani;
 Confindustria;
 Corte dei Conti;
 Prefetture (Ministero dell'Interno);
 Provveditorati alle Opere Pubbliche (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

Non sappiamo quando sarà conslusa l’indagine conoscitiva del Senato ma sappiamo che si è già conclusa il 10 
settembre e, quindi, da oltre 5 mesi la consultazione on line avviata dal Ministero delle infrastrutture e 
trasporti sul Codice dei contratti propedeutica ad una proposta di riforma dello stesso Codice. 

Continuiamo a pensare, quindi, che, come abbiamo affermato in una nostro precedente articolo, mentre il dottore 
studia il paziente muore. Sembra che il Governo dopo consultazioni on line ed indagini conoscitive non abbia, 
ancora oggi, a quasi nove mesi dell’insediamento, deciso come intervenire e le notizie di corridoio rimbalzano tra un 
decreto legge, che avrebbe la caratteristica di poter entrare in vigore entro 60 giorni dalla presentazione, un disegno di 
legge delega che dopo l’approvazione trasferirebbe ad un decreto legislativo le individuate modifiche al Codice dei 
contratti e un disegno di legge specifico d’iniziativa o governativa o parlamentare che potrebbe non avere una corsia 
preferenziale, intruppato tra i tanti provvedimenti che si inseguono tra Camera e Senato. Noi pensiamo che la 
soluzione più veloce sarebbe quella di un decreto-legge che, sulla base delle tante audizioni degli operatori del 
settore potrebbe essere predisposto con grande rapidità, magari partendo da quelle modifiche che è obbligatorio 
inserire per rispondere alla lettera di costituzione in mora da parte della Commissione europea (leggi articolo). 

Il problema è che, ancora oggi, a distanza di quasi 9 mesi dall’insediamento, continua la politica degli annunci ed il 
ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, che ieri al Mit ha incontrato una delegazione dell'Ance, 
guidata dal presidente Gabriele Buia ha dichiarato, continuando la politica degli annunci "È evidente che il Codice 
dei contratti pubblici va cambiato in modo organico e non affrettato. Al tempo stesso, però, ci sono delle modifiche che 
possono essere anticipate in un decreto legge sblocca-cantieri ormai assolutamente necessario e improrogabile per 

https://www.senato.it/3557?indagine=8
https://www.senato.it/3557?indagine=8
https://www.lavoripubblici.it/news/2019/01/LAVORI-PUBBLICI/21434/Codice-dei-contratti-mentre-il-dottore-studia-il-paziente-muore
https://www.lavoripubblici.it/news/2019/02/LAVORI-PUBBLICI/21572/Codice-dei-contratti-Ecco-la-lettera-di-costituzione-in-mora-inviata-dalla-UE-al-Governo-italiano


dare presa concreta agli investimenti su cui il governo sta facendo un grande sforzo e per accelerare il rilancio del 
settore delle costruzioni". 
 
Non c’era necessità di un ulteriore incontro con l’ANCE per capire che il Codice dei contratti va cambiato perché era 
chiaro a tutti anche prima dell’insediamento del nuovo Governo a giugno dell’anno scorso. E, tra l’altro, che avrebbe 
dovuto essere modificato era stato già affermato dallo stesso Toninelli il 31 luglio 2018 in occasione delle 
Comunicazioni al Senato circa le linee programmatiche quando aveva affermato “Dobbiamo ridare slancio agli 
appalti pubblici, che possono diventare una leva fondamentale della politica economica del Paese, garantendo 
sviluppo sostenibile e aumento dell’occupazione. Negli ultimi anni, questo settore sta attraversando una fase di crisi, 
determinata per buona parte dalle incertezze interpretative e da talune rigidità generate dal nuovo codice dei 
contratti pubblici" (leggi articolo). 
 
Il pensiero sul Codice dei contratti del Ministro Toninelli, tra l’altro è stato reso pubblico, anche, il 19 novembre 
2019 nel corso del sopralluogo nei cantieri Anas e Rfi in Sicilia quando ha dichiarato “C’è una maggiore presenza 
dello Stato in Sicilia, lo Stato è tornato. E la Sicilia è una delle massime priorità. Cosa fare per accorciare i 
tempi? Uno dei tavoli più importanti, delicati e tecnicamente rilevanti che stiamo portando avanti è quello sul 
Codice degli appalti. Il centro di questo lavoro è Palazzo Chigi e tra poco ci sarà una prima bozza. L’obiettivo è 
semplificare e chiarire le norme per sbloccare gli investimenti”. 
 
Dal 19 novembre 2018 sono passati quasi tre mesi e forse la “prima bozza” si è persa tra i corridoi del MIT. 
Speriamo che questa politica degli annunci (leggi articolo) termini al più presto e che il Governo che ha la 
responsabilità di questa situazione decida di passare ai fatti adottando la strada che ritiene più opportuna per arrivare 
nel più breve tempo possibile ad una madifica del Codice dei contratti pubblici condivisa con gli operatori del settore. 
Noi lo speriamo e ci auguriamo che questo nostra speranza non sia vanificata dagli impegni per prossima campagna 
elettorale delle elezioni europee ma la speranza è l’ultima a morire. 
 
In allegato il testo del Codice dei contratti coordinato e con note ed il testo del Codice dei contratti coordinato e 
senza note. 
 

A cura di arch. Paolo Oreto 
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Asse Ferroviario Torino-Lione: Le verità del 
Prof. Coppola e dell’Osservatorio 
15/02/2019 

Dopo la presentazione dell’Analisi Costi benefici presentato al MIT dal gruppo di lavoro 
coordinato dal Prof. Marco Ponti (leggi articolo) che aveva fatto seguito alle 10 verità 
contenute nella sintesi del verbale della riunione dell'Osservatorio n. 275 del 21 gennaio 
2019: “Le ragioni ed i numeri della torino Lione - il decalogo di un’opera indispensabile e 
conveniente” (leggi articolo) arriva la nota Prof. Pierluigi Coppoladatata 24/01/2019 
“dissidente” della commissione che non ha condiviso né firmato i risultati dell’analisi costi-
benefici sulla Tav e che in 6 pagine che iniziano con la precisazione “Con riferimento all’Analisi
Costi-Benefici (ACB) della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, redatta dal gruppo di lavoro sulla valutazione dei 
progetti coordinato dal Prof. Marco Ponti, sono emerse divergenze su alcuni aspetti della metodologia di valutazione” 
individua le principali criticità sulle quali non si è trovato un accordo e che, ad avviso del 
Prof. Coppola, richiederebbero ulteriori approfondimenti; le criticità sono trattate nei 
seguentiparagrafi relativi: 

• alle accise sui carburanti;
• agli scenari di riferimento alternativi;
• all’analisi di rischio della non realizzazione dell’opera;
• al surplus del consumatore;
• al valore residuo;
• al tasso di sconto sociale.

La prima contestazione del Prof. Coppola è quella relativa alla scelta di conteggiare la 
perdita delle accise tra i costi che determinerebbe “effetti distorsivi”. Nella nota si legge che 
“L'approccio convenzionale dell’analisi costi-benefici e le linee guida comunitarie e nazionali suggeriscono che le
tasse vengano escluse dal calcolo, perché costituiscono un trasferimento dal consumatore alle casse dello Stato, e non 
rappresentano risorse consumate. L’analisi del gruppo di lavoro include, invece, le accise sui carburanti, con il 
risultato che il beneficio della realizzazione della nuova linea in termini di riduzione dei tempi di viaggio e di riduzione 



delle esternalità (inquinamento, congestione, riscaldamento globale, etc.) risulta in parte annullato dalla perdita di 
entrate fiscali per gli Stati”. 

Sempre nella nota si legge, poi, che “Nel caso in esame, l’analisi di rischio andrebbe fatta non solo per gli 
scenari di progetto (realistico e ottimistico) definiti dal gruppo di lavoro, ma anche per lo scenario di riferimento, e 
non solo in termini di variazione delle variabili di input dell’ACB (costi di investimento, traffico, VOT, etc.) ma anche 
rispetto alle implicazioni di natura economica che la non realizzazione dell’opera potrebbe comportare. La tratta 
Lione-Torino rappresenta, infatti, l'inizio della sezione del Corridoio V che interessa praticamente tutta l'Italia 
settentrionale, da Est a Ovest. La non realizzazione del nuovo tunnel di base, comporterebbe la presenza di un tratto 
mancante (“missing link”) nella rete ferroviaria europea, dal momento che la linea storica, comprendente il tunnel del 
Fréjus non è in grado di costituire un collegamento affidabile e competitivo. È difficile prevedere quali potrebbero 
essere le conseguenze di questa interruzione”. 

Sono, anche arrivati, i quaderni nn. 12 e 13 dell’Osservatorio presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri dell’Asse ferroviario Torino-Lione. Il Commissario straordinario 
dell’Osservatorio Paolo Foietta, nel suo ultimo giorno di incarico si pronuncia sull’analisi 
costi-benefici precisando che "è un documento omertoso perché fornisce dei numeri ma 
non dice come sono stati costruiti"e presenta una risposta tecnica e critica all’analisi cost 
benefici. "Nel mio ultimo giorno di lavoro - ha detto Foietta - ci tenevo a trasmettere un documento ufficiale in 
cui si dicesse che in quell'analisi ci sono diverse cose che non funzionano sia sotto il profilo del metodo, sia sotto quello 
dei numeri". "Il documento prodotto con spirito di leale collaborazione sarà pubblicato sul sito dell'Osservatorio e 
messo a disposizione del governo e della struttura tecnica di missione del Mit", ha aggiunto Foietta, 
confermando la sua "piena disponibilità anche dopo l'imminente fine del mio mandato, al confronto e alla 
discussione di merito su tutti gli argomenti trattati". 

I quaderni nn. 12 e 13 sono allegati in versione integrale al presente articolo con la 
precisazione che il quaderno n. 12 del 28 dicembre 2018 contiene “Contributi tecnico 
ambientali per una corretta valutazione economica degli interventi di adeguamento della 
linea ferroviaria Torino Lione” mentre il quaderno n. 13 del 14 febbraio 2019contiene la 
“Lettura critica della ACB sul collegamento ferroviario Torino Lione, redatta dal gruppo di 
lavoro sulla valutazione dei progetti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

In allegato: 

• la nota del Prof. Pierluigi Coppola dal 24 gennaio 2019; 
• il Quaderno n. 12 del 28 dicembre 2018; 
• il Quaderno n. 13 del 14 febbraio 2019. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Risparmio energetico: la nuova guida 
dell'Agenzia delle Entrate con le agevolazioni 
fiscali 
15/02/2019 

Come è ormai consuetudine, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato alle ultime novità fiscali 
la guida "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico". 

In particolare, la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. Legge di Bilancio per il 2019) ha 
semplicemente prorogato al 31 dicembre 2019, nella misura del 65%, la detrazione fiscale 
(dall’Irpef e dall’Ires) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, senza 
introdurre novità rispetto alla precedente Legge di Bilancio che, ricordiamo, ha apportato 
alcune novità tra le quali: 

• la riduzione al 50% della percentuale di detrazione per le spese relative all’acquisto e
alla posa in opera di finestre comprensive di infissi, delle schermature solari e per la 
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie 
a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A. Dal 2018 è ridotta al 50% 
anche la percentuale di detrazione per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in 
opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di 
calore alimentati da biomasse combustibili (fino a un valore massimo della 
detrazione di 30.000 euro); 



• l’esclusione dalle spese agevolabili di quelle sostenute per l’acquisto di caldaie a 
condensazione con efficienza inferiore alla classe A; 

• l’introduzione di una nuova detrazione (65%, fino a un valore massimo della 
detrazione di 100.000 euro) per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in 
sostituzione di impianti esistenti; 

• la detrazione del 65% per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 
con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con 
caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di 
generatori d’aria calda a condensazione. 

Riguardo alle caldaie a condensazione, dunque, dal 2018 si può usufruire della detrazione 
del 50% per quelle che possiedono un’efficienza media stagionale almeno pari a quella 
necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n. 
811/2013. Se, oltre ad essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di 
termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della 
Commissione 2014/C 207/02), è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%. 

La detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli 
effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio era già stata 
prorogata al 31 dicembre 2021 dalla precedente legge di bilancio. 

Per questi interventi sono state riconosciute detrazioni più elevate quando si riescono a 
conseguire determinati indici di prestazione energetica. In tal caso, infatti, è possibile 
usufruire di una detrazione del 70 o del 75% da calcolare su un ammontare complessivo 
delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che 
compongono l’edificio. 

Per gli interventi condominiali sono previste detrazioni ancora maggiori quando sono 
realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzati anche alla riduzione 
del rischio sismico. In queste ipotesi, è possibile usufruire di una detrazione dell’80%, se i 
lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, dell’85%, se il rischio 
sismico si riduce di almeno 2 classi. Il limite massimo di spesa consentito per questi 
interventi è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che 
compongono l’edificio. 

Altra importante novità, in vigore dal 2018, è rappresentata dalla possibilità di cedere il 
credito, corrispondente alla detrazione spettante, anche per gli interventi di riqualificazione 
energetica effettuati sulle singole unità immobiliari e non solo per quelli sulle parti comuni 
di edifici condominiali. 

Pertanto, indipendentemente dall’immobile su cui si effettuano gli interventi, dal 2018 tutti i 
contribuenti che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella 
cosiddetta “no tax area” (i cosiddetti incapienti) possono scegliere, invece della detrazione, di 
cedere il corrispondente credito ai fornitori o ad altri soggetti privati, compresi gli istituti di 
credito e gli intermediari finanziari. 

I contribuenti diversi dagli incapienti possono cedere il credito a fornitori o altri soggetti 
privati, ad esclusione, però, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari. 



In cosa consiste l'agevolazione 
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone 
fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono 
interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. 

In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per: 

• la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
• il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre,

comprensive di infissi) 
• l’installazione di pannelli solari
• la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019, l’agevolazione è prevista 
anche per l’acquisto e la posa in opera: 

• delle schermature solari indicate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006,
fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro 

• di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da
biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro. 

Inoltre, la detrazione è stata estesa anche alle spese effettuate, tra il 1° gennaio 2016 e il 31 
dicembre 2019, per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali 
per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o 
climatizzazione delle unità abitative, finalizzati ad aumentare la consapevolezza dei 
consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento più efficiente degli 
impianti. 

Infine, per gli anni 2018 e 2019 è prevista anche: 

• per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori, in sostituzione di impianti
esistenti 

• per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
apparecchi ibridi 

• per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Le nuove regole in vigore dal 2018 
Dal 1° gennaio 2018 è possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante 
(Irpef o Ires) anche nel caso di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulla 
singola unità immobiliare e non solo per quelli relativi alle parti comuni di edifici 
condominiali. 

Il credito può essere ceduto ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti 
privati, con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari. 

Soltanto i contribuenti che ricadono nella “no tax area” possono cedere il credito anche a 
banche e intermediari finanziari. 

La cessione del credito alle pubbliche amministrazioni è sempre esclusa. 



I contribuenti interessati alla cessione del credito 
La possibilità di cedere la detrazione riguarda tutti i contribuenti che sostengono le spese, 
compresi quelli che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in 
quanto l’imposta lorda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta. 

Hanno la stessa facoltà, inoltre, i soggetti Ires e i cessionari del credito che possono, a loro 
volta, cedere il credito ottenuto. 

Per quanto concerne, invece, i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione 
del credito, si tratta dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli 
interventi agevolabili o altri soggetti privati. 

Per “altri soggetti privati” devono intendersi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che 
esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società ed 
enti). 

Questi soggetti, diversi dai fornitori, devono comunque essere collegati al rapporto che ha 
dato origine alla detrazione. 

Inoltre, la cessione del credito è limitata a una sola eventuale cessione successiva a quella 
originaria (eseguita dal contribuente titolare del diritto). 

Nel caso di interventi condominiali, per esempio, la detrazione può essere ceduta nei 
confronti degli altri condomini titolari delle detrazioni spettanti per gli stessi interventi 
condominiali o, più in generale, nel caso di lavori effettuati da soggetti societari 
appartenenti a un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad esclusione, tuttavia, 
per i contribuenti che non rientrano nella “no tax area”, degli istituti di credito e degli 
intermediari finanziari. 

Il quadro degli interventi per i quali si può cedere il credito 
Interventi su parti comuni dei condomini o sulle singole unità immobiliari 

INTERVENTO %detraz. A CHI SI PUÒ CEDERE 

serramenti e infissi 50% I CONTRIBUENTI CHE RIENTRANO 
NELLA “NO TAX AREA” possono cedere il credito a: 

• fornitori
• altri	soggetti	privati,	compresi	banche	e

intermediari	finanziari	

I CONTRIBUENTI CHE NON RIENTRANO 
NELLA “NO TAX AREA” possono cedere il credito a fornitori o 
altri soggetti privati, ma non a banche e intermediari finanziari 

schermature solari 

caldaie a biomassa 

caldaie a condensazione in classe A 

caldaie a condensazione in classe A e 
sistema di termoregolazione evoluto 

65% 

pompe di calore 

scaldacqua a pompa di calore 



coibentazione involucro 

pannelli solari 

generatori ibridi 

sistemi building automation 

micro-cogeneratori 

Interventi sulle parti comuni dei condomini 

INTERVENTO %detraz A CHI SI PUÒ CEDERE 

coibentazione involucro con superficie interessata 
superiore al 25% della superfice disperdente 

70% I CONTRIBUENTI CHE RIENTRANO 
NELLA “NO TAX AREA” possono cedere il credito 
a: 

• fornitori	
• altri	soggetti	privati,	compresi	

banche	e	intermediari	finanziari	

I CONTRIBUENTI CHE NON RIENTRANO 
NELLA “NO TAX AREA” possono cedere il credito a 
fornitori o altri soggetti privati, ma non a banche e 
intermediari finanziari 

coibentazione involucro con superficie interessata 
superiore al 25% della superfice disperdente e 
conseguimento della qualità media dell'involucro 

75% 

coibentazione involucro con superficie interessata 
superiore al 25% della superfice disperdente e 
riduzione di una classe del rischio sismico 

80% 

coibentazione involucro con superficie interessata 
superiore al 25% della superfice disperdente e 
riduzione di 2 classi del rischio sismico 

85% 
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Versamento contributo ANAC: condizione di 
ammissibilità dell'offerta 
15/02/2019 

Il versamento del contributo ANAC è una condizione di ammissibilità che non può essere 
sanata dopo la scadenza del termine perentorio di presentazione delle offerte. 

Lo ha confermato la Sezione Terza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 
con la sentenza n. 11263 del 21 novembre 2018 con la quale ha rigettato il ricorso 
presentato per l'annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara per omesso 
versamento del contributo ANAC. 

Il ricorso 
Il caso riguarda una gara in cui dopo l’apertura delle buste telematiche la Commissione 
aveva rilevato che la società ricorrente non aveva inserito le attestazioni di pagamento del 
contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e della Garanzia Provvisoria. 
Dopo aver avviato un contraddittorio sulla documentazione mancante, la Commissione ha 
deliberato l'esclusione della società ricorrente per incompletezza della documentazione 
amministrativa fornita. 



Avverso l'esclusione la ricorrente aveva contestato che l'obbligo di versamento sarebbe stato 
previsto esclusivamente nel Capitolato Speciale d’Oneri e non sarebbe stato allegato dalla 
stazione appaltante tra i documenti di gara accessibili al concorrente nella parte ad accesso 
riservato del portale internet. Circostanza che avrebbe indotto in errore la ricorrente, che ha 
completato la procedura telematica di invio della domanda di partecipazione, senza che il 
sistema le richiedesse di allegare le ricevute dei due versamenti in contestazione o che in 
qualche modo segnalasse l’irregolarità. 

Secondo il ricorrente questo dimostrerebbe il carattere scusabile dell’errore in cui è incorsa 
e che avrebbe dovuto portare la stazione appaltante ad attivare il soccorso istruttorio ai sensi 
dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) in ragione del 
carattere non essenziale delle mancanze riscontrate. Secondo la testi il ricorrente: 

• la cauzione provvisoria non assumerebbe il carattere di requisito di ammissione alla 
gara, ma solo una garanzia di serietà dell’offerta ed, inoltre, come previsto dall’art. 
93, comma 8 del Codice per la cauzione “definitiva” a garanzia dell’esecuzione del 
contratto, è prevista una deroga a favore delle microimprese e piccole e medie 
imprese (come la ricorrente) al fine di favorire l’apertura del mercato dei contratti 
pubblici, che indurrebbe a ritenere applicabile la deroga anche nel caso della 
costituzione della cauzione provvisoria. 

• il mancato versamento del contributo a favore dell’ANAC entro il termine di 
scadenza per la presentazione dell’offerta non sarebbe elemento che contribuirebbe a 
qualificare il concorrente sia sotto il profilo soggettivo ai fini della sua ammissione in 
gara, sia rispetto al contenuto tecnico dell’offerta, di modo che il mancato tempestivo 
versamento di tale contributo non potrebbe condurre all’esclusione dalla procedura, 
anche in assenza di una espressa norma del Codice dei contratti. 

La sentenza del TAR 
In riferimento all'errore causato dall'assunto secondo il quale il Capitolato Speciale d’Oneri 
non sarebbe stato presente nella sezione del sito internet riservata agli operatori economici, 
il TAR ha rilevato che tale documento era conoscibile da parte di tutti gli operatori 
economici nella parte pubblica del portale e nella “Busta di Qualificazione” era 
espressamente previsto l’inserimento della garanzia provvisoria e del contributo all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione. 

Ciò premesso, le chiare previsioni della legge di gara, che stabilivano l’esclusione dalla gara 
in caso di mancata costituzione della garanzia provvisoria e di mancato pagamento della 
contribuzione prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di 



partecipazione/offerta, non avrebbero potuto consentire alla commissione di attivare il 
soccorso istruttorio. 

È, inoltre, errato il principio invocato dal ricorrente per il quale "il contributo ANAC non 
costituirebbe elemento essenziale della domanda di partecipazione e dell’offerta". I giudici 
di prime cure hanno, infatti, osservato che l’obbligo di versamento del contributo ANAC è 
considerato “condizione di ammissibilità dell'offerta” ai sensi dell’art. 1, comma 67 della 
legge n. 266/2005. Tale considerazione trova conferma nell’art. 3, comma 2 della 
deliberazione ANAC del 20 dicembre 2017, n. 1300 e nell’orientamento espresso al 
riguardo dal Consiglio di Stato (Sentenza 12 marzo 2018, n. 1572), secondo cui a 
prescindere da una espressa previsione di tale obbligo nella lex di gara, l’omesso pagamento 
del contributo non può essere sanato dopo la scadenza del termine perentorio di 
presentazione delle offerte “poiché, come è noto, il mancato pagamento del contributo 
previsto per tutti gli appalti pubblici costituisce una “condizione di ammissibilità 
dell'offerta” e la sanzione dell'esclusione dalla gara deriva direttamente ed 
obbligatoriamente dalla legge”. 

In conclusione, la stazione appaltante non avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio 
invocato dal ricorrente e per tale ragione, il ricorso è stato respinto. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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 Diniego del Permesso di costruire in sanatoria e 
Preavviso di rigetto: nuovi chiarimenti dal 
Consiglio di Stato 
15/02/2019 

È illegittimo il diniego del permesso di costruire in sanatoria emesso dal Comune senza aver 
preventivamente enunciato in un preavviso di provvedimento negativo le ragioni che 
intende assumere a fondamento del diniego. 

Lo ha chiarito la Sezione Sesta del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 484 del 18 
gennaio 2019 con la quale ha accolto il ricorso presentato per la riforma di una sentenza di 
primo grado concernente diniego del permesso di costruire in sanatoria. 

I fatti 
Il ricorso è stato presentato per la riforma di una sentenza del TAR che aveva respinto 
l'originario ricorso del ricorrente, riproposto in secondo grado, avverso il provvedimento 
di diniego del permesso di costruire in sanatoria relativo alla realizzazione abusiva di un 
ampliamento di fabbricato a piano terra di una zona omogenea E1 dello strumento 
urbanistico vigente e avverso il conseguente ordine di demolizione. 

La sentenza di Palazzo Spada 
I giudici di Palazzo Spada hanno rilevato la correttezza dell'appello perché fondato sulla 
dedotta violazione delle garanzie procedimentali. In particolare, il Consiglio di Stato ha 
evidenziato l’illegittimità del diniego di sanatoria perché carente sia della formale 



comunicazione dei motivi ostativi sia di adeguato riscontro alle osservazioni che 
l’interessato avrebbe ben potuto presentare. 

L'art.10 bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) della Legge 
n. 241/1990 prevede infatti che:
"Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità 
competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica 
tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il 
termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di 
presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La 
comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento 
che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in 
mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato 
accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento 
finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure 
concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di 
istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che 
ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili 
all'amministrazione". 

Tale disposizione esige non solo che l’Amministrazione enunci compiutamente nel 
preavviso di provvedimento negativo le ragioni che intende assumere a fondamento del 
diniego, ma anche che le integri, nella determinazione conclusiva (ovviamente, se ancora 
negativa), con le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle osservazioni 
formulate dall’interessato nell’ambito del contraddittorio predecisorio attivato 
dall’adempimento procedurale in questione. 

Solo tale modus procedendi permette che la disposizione di riferimento assolva la sua 
funzione di consentire un effettivo ed utile confronto dialettico con l’interessato prima della 
formalizzazione dell’atto negativo, evitando che si traduca in un inutile e sterile 
adempimento formale. 

Conclusioni 
In linea generale, l'istituto del preavviso di rigetto, stante la sua portata generale, trova 
applicazione anche nei procedimenti di sanatoria o di condono edilizio, con la 
conseguenza che deve ritenersi illegittimo il provvedimento di diniego dell'istanza di 
permesso in sanatoria che non sia stato preceduto dall'invio della comunicazione di cui 
al citato art. 10 bis in quanto preclusivo per il soggetto interessato della piena partecipazione 
al procedimento e dunque della possibilità di uno apporto collaborativo, capace di condurre 
ad una diversa conclusione della vicenda. 

Alla luce di tali considerazioni il Consiglio di Stato ha accolto l’appello con conseguente 
riforma della sentenza di prime cure ed accoglimento del ricorso di primo grado. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
© Riproduzione riservata 
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Ritorno all’appalto integrato, riparte 
il ciclo di audizioni sul Codice 
Appalti 
di Paola Mammarella 

La Conferenza delle Regioni chiede la progettazione semplificata anche per le 
manutenzioni straordinarie 
 

 
 
15/02/2019 – Reintrodurre l’appalto integrato, estendere la progettazione 
semplificata alle manutenzioni straordinarie. Si basano sull’esigenza di 
semplificazione del Codice Appalti, garantendo contemporaneamente la qualità 
delle opere, le richieste avanzate dalla Conferenza delle Regioni in audizione al 
Senato. 
  
Il Coordinatore della Commissione Infrastrutture della Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome, Fulvio Bonavitacola, ha posto l’attenzione su una serie 
di aspetti che finora potrebbero aver rallentato il mercato. 
  
 
 



Ritorno all’appalto integrato e qualità della progettazione 
 
Come si legge nel documento depositato dalla Conferenza delle Regioni, 
“l’appalto integrato potrebbe contribuire a ridurre i tempi di realizzazione delle 
opere pubbliche, ma è necessario temperare l’utilizzo dello strumento per 
salvaguardare la qualità del lavoro ed evitare fenomeni distorsivi e aumento della 
spesa pubblica”. 
  
Secondo la Conferenza delle Regioni, i bandi e i contratti dovrebbero vietare ad 
esempio all’operatore economico la presentazione di riserve sul progetto esecutivo 
redatto dallo stesso. 
  
Progettazione semplificata 
 
La Conferenza delle Regioni ritiene necessario che siano snellite le procedure di 
affidamento della progettazione a professionalità esterne in modo da ridurre i 
tempi di selezione e preparazione delle offerte. 
  
La Conferenza ha inoltre proposto l’estensione della progettazione 
semplificata alle manutenzioni straordinarie. 
  
Subappalto e criterio del prezzo 
 
Durante l’audizione, il coordinatore Bonavitacola ha segnalato un uso distorto 
del subappalto nei lavori pubblici, per cui si aggira l’istituto mediante l’utilizzo di 
pratiche quali il distacco della manodopera. “Ci vuole – si legge nel documento - 
una maggiore trasparenza e controllo della fase esecutiva dell’appalto, che sia utile 
a riformulare e rideterminare la nozione di subappalto e distinguerla nettamente da 
quella del subcontratto, che deve essere limitata”. 
  
Proposta infine un’inversione del procedimento di gara per gli appalti aggiudicati 
con criteri del solo prezzo che consenta la verifica della documentazione 
amministrativa solo dopo l’apertura delle offerte economiche, restringendo 
l’elenco dei soggetti da sottoporre a verifica. 
  
Codice Appalti, i tempi della riforma 
 
I tempi della riforma non saranno brevi. A pesare sulla riscrittura del Codice sono 
le richieste degli operatori del settore, talvolta diametralmente opposte. Per i 
rappresentanti del mondo delle libere professioni, ad esempio, il ritorno 
all’appalto integrato sarebbe inconcepibile, mentre le imprese specialistiche 
tendono a difendere i limiti al subappalto contestati dall’Unione Europea. 
  
Ad ogni modo, quello del giro di consultazioni e dell’adozione di uno o più decreti 
sulla base della delega conferita al Governo sembra essere l’unica strada 
realmente praticabile per la riforma. 
  
 



Per il resto ci sono stati solo una serie di annunci caduti nel vuoto. Prima 
la consultazione voluta dal Ministro Toninelli per cogliere gli umori degli 
operatori del settore, poi l'annuncio di una riforma data per ultimata a 
novembre dal vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini.   
  
Il Governo ha tentato poi di inserire una serie di modifiche sostanziali e urgenti al 
Codice Appalti all’interno del DL “Semplificazioni”. In fase di approvazione, il 
decreto ha perso quasi tutti i pezzi e i tentativi di riforma veloce si sono tradotti in 
un nulla di fatto.  
 
Nei giorni scorsi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato un 
altro provvedimento per il veloce sblocco dei cantieri. 
  
Bisogna ora capire se il provvedimento riuscirà a vedere la luce prima dell’inizio 
della discussione del ddl delega e capire se e in che modo io contributi degli 
operatori saranno accolti nei decreti attuativi. 
  
Province: sbloccare le assunzioni 
 
L’Unione delle Province d’Italia (UPI) ha affermato che occorre ridurre il 
numero delle stazioni appaltati, perché le attuali 32.000 non permettono di 
raggiungere l’obiettivo del contenimento della spesa. D’altro canto “abbiamo 
bisogno che siano riviste le norme per le assunzioni nelle Province per consentire 
a tutti gli enti, dopo anni di blocco completo delle assunzioni e di trasferimenti di 
personale, di ricreare strutture tecniche e finanziarie ad alta qualificazione 
adeguate allo svolgimento delle funzioni previste dalle leggi”. 
  
Chiesto anche “lo sblocco immediato della possibilità di utilizzo delle 120 unità di 
personale che dovrà assumere la Struttura per la progettazione di beni ed 
edifici pubblici per supportare tutte le Province con figure tecniche altamente 
specializzate da impegnare nelle strutture che svolgono le funzioni di stazione 
appaltante e di supporto ai Comuni del loro territorio”. 
  
© Riproduzione riservata 
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Illeciti professionali, alle PA più 
potere di valutazione ed esclusione 
dalle gare 
di	Paola	Mammarella 

Legge ‘Semplificazioni’: le modifiche al Codice Appalti che anticipano le richieste della 
Commissione Europea 
 

 
Foto: Dmitry Kalinovsky©123RF.com 
 
 
15/02/2019 – Le Pubbliche Amministrazioni avranno più autonomia nella 
valutazione degli illeciti professionali commessi da professionisti e imprese che 
partecipano ad una gara e più libertà nel decidere se far scattare l’esclusione dalle 
procedure. È la novità introdotta dalla Legge “Semplificazioni” (L. 12/2019) nel 
Codice Appalti (D.lgs. 50/2016). 
  
Illeciti professionali, come ha funzionato l’esclusione fino ad ora 
Il Codice Appalti del 2016 ha finora limitato questa possibilità ai casi gravi 
definitivamente accertati, cioè confermati con sentenze o altri atti amministrativi 
non più impugnabili. 



  
Questo significa che, fino alla conclusione del processo, o in caso di vittoria della 
causa, le Stazioni Appaltanti non hanno potuto escludere il professionista o 
l’impresa. In questi casi, le Stazioni appaltanti non sono state libere di procedere 
all’esclusione anche se in possesso di informazioni o prove in gradi di dimostrare 
la presenza di una violazione o di un illecito. 
  
Illeciti professionali, alle PA più libertà di esclusione 
La modifica introdotta dalla Legge “Semplificazioni” all’articolo 80 del Codice 
Appalti parte da un presupposto: le Stazioni Appaltanti devono essere libere di 
decidere se escludere dei partecipanti in base agli accertamenti condotti, senza 
aspettare la sentenza di un tribunale.  
  
La nuova impostazione del Codice si allinea ed anticipa le richieste formulate 
dalla Commissione Europea con la lettera di messa in mora, che ha contestato 
all’Italia una norma diversa in molti punti dalle direttive comunitarie sui contratti 
pubblici. 
  
Ad alcuni operatori del settore questa maggiore discrezionalità però non 
piaceperché credono che, data la presenza di un alto numero di enti appaltanti, 
potrebbe generare maggiore caos. 
  
© Riproduzione riservata 
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Ponti e viadotti, da ENEA le 
tecnologie per il check-up 
Interferometria radar per misurare le vibrazioni e sensori a fibra ottica per il rilievo 
continuo 

15/02/2019 - Tecnologie hi-tech affidabili e a costi ridotti per individuare 
rapidamente elementi di degrado su ponti e viadotti. Sono alcune delle proposte 
che l’ENEA ha lanciato nel corso del convegno Monitoraggio e valutazione di
ponti e viadotti - Stato dell’arte e prospettive che si è tenuto ieri a Roma presso 
la sede dell’Agenzia con l’obiettivo di individuare soluzioni per la salvaguardia e 
la manutenzione preventiva di queste infrastrutture strategiche. 

All’evento, che si è svolto a sei mesi esatti dal crollo del viadotto Polcevera a
Genova, hanno preso parte alcuni fra i massimi esperti del settore. 

Per il check-up di ponti e viadotti, ENEA propone il sistema dell’interferometria
radar, basato su uno strumento simile a una macchina fotografica, in grado di 
misurare le vibrazioni di una campata, di una pila di un viadotto o di un
ponte anche da remoto. L’interferometria radar fornisce la possibilità di effettuare 
misurazioni dinamiche praticamente su tutte le strutture e, in base ai rilievi 



ottenuti, definire una scala di priorità sia per gli approfondimenti sperimentali che 
per gli interventi da realizzare. 

I costi di misurazione sono notevolmente ridotti rispetto alle tecniche 
tradizionali e consentono ai tecnici di eseguire un lavoro di elaborazione e 
interpretazione dati di notevole precisione pur senza accedere alla struttura. 

Per il rilievo continuo del comportamento dei ponti, l’ENEA propone sensori a
fibra ottica in grado di eseguire a costi accessibili un monitoraggio anche con un 
elevato numero di punti di rilevazione. Questo sistema può rappresentare il punto 
di partenza per un progetto/processo di prevenzione su ponti e viadotti che, in base 
ai risultati del monitoraggio continuo, favorisca una manutenzione preventiva in 
tempo reale. 

“I crolli di ponti e viadotti che si sono verificati negli ultimi anni suggeriscono 
che, come le persone, anche le strutture hanno bisogno di check-up programmati. 
Oggi siamo in grado di controllarle di continuo grazie a sistemi di monitoraggio 
avanzati che consentono di individuare danneggiamenti già nella loro fase
iniziale. Le tecnologie offrono la possibilità di rimediare in tempo, prima che il 
degrado si aggravi e richieda interventi più pesanti e costosi” spiega Paolo 
Clemente del laboratorio ENEA di ‘Tecnologie per la dinamica delle strutture e la 
prevenzione del rischio sismico e idrogeologico’. 

L’ENEA ha sviluppato competenze ultratrentennali nel monitoraggio statico e
sismico dei ponti attraverso strumentazioni all’avanguardia, come nel caso delle 
analisi effettuate sul Ponte all’Indiano di Firenze, sul viadotto di accesso a Civita 
di Bagnoregio (VT) e sulla passerella pedonale di Forchheim (Baviera). 

L’Agenzia è impegnata anche nell’adeguamento sismico di tali costruzioni, 
mediante tecnologie basate sull’utilizzo di sistemi di isolamento e
dissipazione, particolarmente idonee nella salvaguardia di strutture esistenti come, 
ad esempio, il ponte in cemento armato precompresso e pile in muratura sul fiume 
Reno a Marzabotto (BO). 

Fonte: ufficio stampa ENEA 
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Regime forfettario ex praticanti: OK nel DL
Sempli�cazioni
Sì al regime forfettario per gli ex praticanti che si iscrivono all'ordine e fatturano al
proprio ex “datore di lavoro”.

di Di  Lisa De Simone  - 15 febbraio 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

La legge di conversione del Decreto sempli�cazioni

(Legge 11 febbraio 2019, n. 12, in vigore dal 13

febbraio) ha sciolto uno dei nodi rimasti per

l’applicazione del regime forfettario versione 2019

introducendo una precisazione nella norma che risolve

il problema una volta per tutte. Ha confermato infatti il

regime forfettario per gli ex praticanti che si iscrivono

all’ordine e fatturano al proprio ex “datore di lavoro”.

Il testo rivisto

Le norme stabiliscono infatti che le disposizioni restrittive non si applicano nei confronti di “soggetti

che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai �ni  dell’esercizio 

di arti o professioni”. Nessun dubbio, quindi, sul fatto una volta iscritti all’Ordine

Regime forfettario: le disposizioni originarie

Il testo originario delle disposizioni per il regime forfettario, introdotte con la Legge di Bilancio per il

2019, prevedeva infatti il divieto di applicazione della �at tax in caso di attività esercitata

prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali  erano intercorsi rapporti di lavoro nei due

precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente

riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Di qui il dubbio di chi, dopo aver effettuato il praticantato obbligatorio ed essersi iscritto all’Ordine, si

fosse trovato ad avere come committente proprio il soggetto per il quale aveva prestato in passato la

sua attività. Fin da subito in realtà il Parlamento aveva chiarito che questa disposizione restrittiva era

stata inserita per evitare il passaggio da un rapporto di lavoro dipendente al regime forfettario per

risparmiare sulle tasse, ma la formula scelta lasciava comunque spazio al dubbio. Così lo stesso

Parlamento è corso ai ripari, introducendo un chiarimento esplicito in coda al comma “incriminato” .

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


continuare ad avere come committente lo stesso soggetto per il quale si è svolta in precedenza

attività come praticanti.

Aliquota super agevolata per l’avvio dell’attività

Peraltro chi apre la partita Iva al termine del praticantato ha la possibilità di usufruire per 5 anni

dell’aliquota super agevolata della �at tax al 5% prevista per le nuove attività. Come chiarito infatti 

dall’Agenzia delle entrate, ai �ni della possibilità di applicare il regime riconosciuto alle nuove attività è

necessario:

che il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica,

professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;

che l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività

precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.

In riferimento a quest’ultimo requisito l’Agenzia aveva espressamente escluso “il caso in cui l’attività

precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai �ni dell’esercizio di arti o

professioni”.

Quindi ora non ci sono più dubbi: anche con la versione 2019 del regime, chi termina il periodo di

praticantato e inizia la sua attività professionale ha diritto alla �at tax al 5% per cinque anni, e non è

di ostacolo a questo il fatto di avere come committente lo stesso soggetto presso il quale si è svolto il

periodo di pratica obbligatoria.
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Bonus per la casa, le nuove Guide delle Entrate
Le nuove guide di febbraio 2019 contengono tutto quello che bisogna sapere sulle
detrazioni per la casa: per interventi di ristrutturazione, acquisto di mobili ed
e�cientamento energetico.

Di  Redazione Tecnica  - 15 febbraio 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato tre nuove guide

aggiornate a febbraio 2019: quella sul Bonus

Ristrutturazioni edilizie, quella sul Bonus Mobili e quella

sull’Ecobonus per gli interventi di miglioramento

dell’e�cienza energetica. Le detrazioni erano state

confermate dalla Legge di Bilancio 2019 ed erano

rimanste invariate. Ora le Entrate, come ogni anno,

fanno chiarezza su tutto ciò che riguarda i tre bonus

per la casa. Di seguito i link per scaricare le nuove

guide.

Ristrutturazioni: la Guida delle Entrate (febbraio 2019)

L’agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova Guida per la ristrutturazione edilizia, aggiornata a 

febbraio 2019.

Al suo interno vengono de�nite le cose più importanti: 

– quali sono gli interventi agevolabili,

– chi può fruire della detrazione,

– come richiedere il bonus,

– in che modo effettuare il pagamento dei lavori e quali documenti conservare.

– quando si può perdere la detrazione per la ristrutturazione edilizia (i casi sono sono cinque).

Bonus Mobili: la Guida delle Entrate (febbraio 2019)

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova Guida al Bonus Mobili aggiornata a febbraio 2019.

Nelle Faq della nuova guida una novità: la sostituzione della caldaia consente la detrazione del Bonus

mobili, visto che si tratta di manutenzione straordinaria poichè è un intervento diretto a sostituire una

componente essenziale dell’impianto di riscaldamento. La sostituzione della caldaia, proprio in quanto

manutenzione straordinaria, dà diritto al bonus ristrutturazioni e, quindi, consente l’accesso al bonus

mobili.

https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/66573/ecobonus-2019-invariato-ma-perde-qualche-pezzo/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2018/12/Guida_Ristrutturazioni_edilizie_FEBBRAIO_2019.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/02/Guida_Bonus_Mobili_FEBBRAIO_2019.pdf
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Ecobonus: la Guida delle Entrate (febbraio 2019)

Dopo la proroga della Leggedi Bilancio 2019 delle detrazioni per i lavori di e�cienza energetica

(Ecobonus), sono rimaste invariate le aliquote differenziate al 50% e al 65% a seconda della tipologia

di lavori.

Per fare chiarezza sulle percentuali di detrazione e sugli interventi agevolabili, l’Agenzia dell’Entrate ha

pubblicato la nuova Guida all’Ecobonus aggiornata a febbrario 2019.

 

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/02/Guida_Agevolazioni_Risparmio_energetico_FEBBRAIO_2019.pdf


Adeguamento antincendio scuole: arrivano 114 
milioni di euro per più di 2.000 edifici! La tabella 
di riparto 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  14/02/2019 

Scuole: il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti ha firmato un decreto 
che stanzia 114 milioni di euro per l’adeguamento alla normativa antincendio di 2.267 edifici scolastici 

Arrivano risorse fresche per l’adeguamento alla normativa antincendio di oltre 2.000 scuole: è 
ufficiale infatti la firma apposta dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco 
Bussetti, a uno speciale decreto che stanzia 114 milioni di euro per l’adeguamento alla normativa 
antincendio di 2.267 edifici scolastici. 

“Con queste risorse avviamo per la prima volta uno specifico Piano per l’antincendio, dando alle 
comunità scolastiche risposte attese da anni - ha detto Bussetti in merito - La sicurezza dei nostri 
istituti e quindi dei nostri ragazzi passa anche da questo. Non possiamo tralasciare alcun aspetto. 
Questo stanziamento conferma ancora una volta la grande attenzione di questo Governo all’edilizia 
scolastica. I 114 milioni costituiscono una prima tranche di fondi attraverso i quali ottenere la 



certificazione antincendio, ai quali seguiranno altri investimenti. Lavoreremo, inoltre, con gli enti 
locali per portare avanti questo impegno”.   

Gli enti locali che beneficeranno di queste risorse avranno 12 mesi di tempo per aggiudicare i 
lavori di adeguamento alla normativa antincendio e potranno richiedere subito, all’atto del 
finanziamento, l’anticipazione del 20% dei fondi. 

Ricordiamo, in materia di adeguamento antincendio degli edifici scolastici, che ancora non è stata 
ufficializzata alcuna proroga in quanto il Decreto Semplificazioni, di recente convertito nella 
legge 12/2019, non ha visto approvare l'emendamento iniziale che disponeva la proroga per 
l'adeguamento della normativa antincendio di scuole e asili nido rispettivamente al 31 dicembre 2021 
e al 31 dicembre 2019.  

Allo stato attuale delle cose, quindi, le norme prevedono che dal 1° gennaio 2019 tutte le scuole 
"dovrebbero" essere dotate del Certificato Prevenzione Incendi (che dal 2011 è diventato 
Segnalazione Certificata Inizio Attività - SCIA antincendio) e rispettare le disposizioni delle "Norme di 
prevenzione incendi per l’edilizia scolastica" previste da un decreto del 1992, o, in alternativa, delle 
"Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche" (decreto Ministero dell'Interno 
del 7 agosto 2017).  

La sensazione è che le proroghe arriveranno in un decreto ad hoc, visto che, per bocca dello stesso 
Bussetti, "metà degli istituti scolastici non hanno documenti di valutazione dei rischi, altri 
mancano dei certificati antincendio". 

Secondo l’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica realizzata dal ministero dell’Istruzione, infine, il 58% delle 
scuole non rispetta le norme antincendio e il 53% non è in regola sotto il profilo dell’agibilità. Il 
Miur ha inoltre rilevato che oltre il 70% delle scuole è in possesso del documento di valutazione del 
rischio (72%) e di un Piano di emergenza (73%). Il 39% è in possesso del certificato di 
agibilità/abitabilità. 

Non solo: anche i dati dell’ultimo rapporto di Cittadinanza Attiva sullo stato delle scuole è abbastanza 
negativo, se sul campione di edifici preso in esame, solo un quarto delle scuole ha 
l’agibilità/abitabilità, poco più della metà (53%) il collaudo, un terzo è in possesso della 
certificazione di prevenzione incendi, poco più (36%) di quella igienico-sanitaria.  

La tabella con il riparto delle risorse tra le Regioni che hanno individuato gli interventi prioritari 
da finanziare è disponibile in formato pdf 

 Allegato  
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114 milioni per l’adeguamento antincendio di 2.267 edifici 
scolastici: firmato il decreto

114 milioni per l’adeguamento antincendio di 2.267 edifici scolastici: firmato il decreto
Al via il Piano triennale per l'adeguamento alla normativa antincendio
Durante i lavori della Commissione Scuola Anci, il ministro per l’Istruzione, Marco
Bussetti, ha annunciato la firma di un decreto che stanzia 114 milioni di euro per
l’adeguamento alla normativa antincendio di 2.267 edifici scolastici.

“Con queste risorse avviamo per la prima volta uno specifico Piano per l’antincendio,
dando alle comunità scolastiche risposte attese da anni. La sicurezza dei nostri istituti e
quindi dei nostri ragazzi passa anche da questo”, ha sottolineato Bussetti. “Non
possiamo tralasciare alcun aspetto. Questo stanziamento conferma ancora una volta la
grande attenzione di questo Governo all’edilizia scolastica. I 114 milioni costituiscono una
prima tranche di fondi attraverso i quali ottenere la certificazione antincendio, ai quali
seguiranno altri investimenti. Lavoreremo, inoltre, con gli Enti locali per portare avanti
questo impegno”.

Gli Enti Locali che beneficeranno di queste risorse avranno 12 mesi di tempo per
aggiudicare i lavori di adeguamento alla normativa antincendio e potranno richiedere
subito, all’atto del finanziamento, l’anticipazione del 20% dei fondi.

In allegato, la tabella con il riparto delle risorse tra le Regioni che hanno individuato gli
interventi prioritari da finanziare.

Allegati dell'articolo 

 La-tabella.pdf 

https://www.casaeclima.com/ar_37683__cento-quattordici-milioni-adeguamento-antincendio-edifici-scolastici-firmato-decreto.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Venerdì 15 Febbraio 2019

novità da Enea e Anas

Sicurezza di ponti e viadotti: novità da Enea e Anas
Da Enea tecnologie innovative come il sistema dell’interferometria radar. Anas ha inserito
i cavalcavia, indipendentemente dalla proprietà degli stessi, nel programma di ispezione
trimestrale dei ponti
Si è tenuto il 13 febbraio 2019 il Tavolo tecnico presso il Ministero delle Infrastrutture
(MIT) nel corso del quale Anas (Gruppo Fs Italiane) ha aggiornato sullo stato delle azioni
intraprese al fine di assicurare la sicurezza di tutti i ponti e viadotti (non in gestione ad
Anas) che sovrappassano la rete stradale e autostradale Anas, per i quali non si dispone
della documentazione ufficiale di proprietà (pubblicati su stradeanas.it).

Come da precedente direttiva del MIT, Anas ha inserito i cavalcavia, indipendentemente
dalla proprietà degli stessi, nel programma di ispezione trimestrale dei ponti ed ha
confermato l’impegno a porre in essere ogni azione necessaria a garantire la sicurezza
per gli utenti che circolano sulla propria rete.

Ad esito delle ispezioni avviate da Anas sarà possibile disporre di un quadro più
dettagliato sullo stato manutentivo di detti cavalcavia, ferma restando la parallela attività
di reperimento della documentazione concernente la proprietà dei sovrappassi per la
quale verranno sollecitati gli Enti gestori delle viabilità sovrappassanti.

Gli esiti di tali ispezioni verranno inviati da Anas ai vari enti gestori e, in caso di inerzia o
inadempimento manutentivo, gli interventi saranno direttamente eseguiti da Anas, fatte
salve le opportune azioni di rivalsa.

Gli oneri connessi a questa più approfondita attività di sorveglianza, così come quelli
connessi all’anticipazione delle risorse per l’attività manutentiva, saranno
opportunamente regolati nell’ambito del Contratto di Programma.

https://www.casaeclima.com/ar_37689__sicurezza-di-ponti-viadotti-novita-da-enea-anas.html
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DA ENEA TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LA SICUREZZA DI PONTI E VIADOTTI.
Tecnologie innovative a costi ridotti per individuare rapidamente elementi di degrado su
ponti e viadotti. Sono alcune delle proposte che l’ENEA ha lanciato ieri nel corso del
convegno “Monitoraggio e valutazione di ponti e viadotti - Stato dell’arte e prospettive”, a
sei mesi esatti dal crollo del viadotto Polcevera a Genova. Alcuni fra i massimi esperti del
settore hanno partecipato all’evento a Roma, che si proponeva di individuare soluzioni
per la salvaguardia e la manutenzione preventiva di queste infrastrutture strategiche.

Per il check-up di ponti e viadotti, ENEA propone il sistema dell’interferometria radar,
basato su uno strumento simile a una macchina fotografica, in grado di misurare le
vibrazioni di una campata, di una pila di un viadotto o di un ponte anche da remoto.
L’interferometria radar fornisce la possibilità di effettuare misurazioni dinamiche
praticamente su tutte le strutture e, in base ai rilievi ottenuti, definire una scala di priorità
sia per gli approfondimenti sperimentali che per gli interventi da realizzare. I costi di
misurazione sono notevolmente ridotti rispetto alle tecniche tradizionali e consentono ai
tecnici di eseguire un lavoro di elaborazione e interpretazione dati di notevole precisione
pur senza accedere alla struttura.

Per il rilievo continuo del comportamento dei ponti, l’ENEA propone sensori a fibra ottica
in grado di eseguire a costi accessibili un monitoraggio anche con un elevato numero di
punti di rilevazione. Questo sistema può rappresentare il punto di partenza per un
progetto/processo di prevenzione su ponti e viadotti che, in base ai risultati del
monitoraggio continuo, favorisca una manutenzione preventiva in tempo reale.

“I crolli di ponti e viadotti che si sono verificati negli ultimi anni suggeriscono che, come le
persone, anche le strutture hanno bisogno di check-up programmati. Oggi siamo in grado
di controllarle di continuo grazie a sistemi di monitoraggio avanzati che consentono di
individuare danneggiamenti già nella loro fase iniziale. Le tecnologie offrono la possibilità
di rimediare in tempo, prima che il degrado si aggravi e richieda interventi più pesanti e
costosi” spiega Paolo Clemente del laboratorio ENEA di “Tecnologie per la dinamica
delle strutture e la prevenzione del rischio sismico e idrogeologico”.

L’ENEA ha sviluppato competenze ultratrentennali nel monitoraggio statico e sismico dei
ponti attraverso strumentazioni all’avanguardia, come nel caso delle analisi effettuate sul
Ponte all’Indiano di Firenze, sul viadotto di accesso a Civita di Bagnoregio (VT) e sulla
passerella pedonale di Forchheim (Baviera). L’Agenzia è impegnata anche
nell’adeguamento sismico di tali costruzioni, mediante tecnologie basate sull’utilizzo di
sistemi di isolamento e dissipazione, particolarmente idonee nella salvaguardia di
strutture esistenti come, ad esempio, il ponte in cemento armato precompresso e pile in
muratura sul fiume Reno a Marzabotto (BO).

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

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Parco Nazionale dell’Appennino Lucano: il generale
dei Carabinieri Di Palma si è già dimesso da
commissario
Legambiente: «Il ministro dell'ambiente approfondisca i motivi di tale atto e prenda le decisioni necessarie per
rimettere sui giusti binari l'Ente Parco»
[15 Febbraio 2019]

E’ durata poco l’avventura del generale dei Carabinieri Alfonso Di
Palma  al Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, Val d’Agri
Lagonegrese: nominato commissario dell’Ente meno di due mesi
fa dal ministri dell’ambiente Sergio Costa, si è già dimesso
dall’incarico.

Antonio Lanorte, presidente Legambiente Basilicata, Antonio
Nicoletti, responsabile nazionale aree protette e biodiversità di
Legambiente, ed Ennio Di Lorenzo, presidente di  Legambiente Val
d’Agri, sottolineano che «Tale decisione improvvisa e inattesa
provoca un forte rammarico per tutti coloro che, come Legambiente,
hanno sostenuto con convinzione la nomina a commissario del
generale Di Palma da parte del Ministro dell’Ambiente, riponendo in
lui e nei suoi collaboratori le speranze di rinascita di un Ente Parco
la cui decennale esistenza è stata largamente improntata
all’illegittimità e all’incuranza degli interessi del territorio. Evidentemente, però, il Commissario ha dovuto prendere atto di una realtà
più dura e difficile di quello che immaginava. Sicuramente avrà riscontrato forti limiti nell’ attuale agibilità gestionale dell’Ente, ma
immaginiamo si possa essere trovato di fronte ad una situazione parecchio confusa e quantomeno opaca in relazione alle “eredità”
delle precedenti gestioni. Che poi questo abbia addirittura spinto alle dimissioni dimostra che la situazione attorno all’Ente Parco è
forse più grave di quella pur insostenibile descritta dagli ispettori del Ministero dell’Ambiente nel settembre scorso, che hanno
portato alla decisione di commissariamento».

I tre esponenti del Cigno Verde concludono: «Ci sentiamo di ringraziare il generale Di Palma per il suo sforzo, ritenendo che la sua
breve esperienza possa essere utile per affrontare le questioni legate al Parco Nazionale dell’Appennino Lucano con maggiore forza
e determinazione. Chiediamo quindi al Ministro Costa di procedere ad un nuovo incarico per il Parco augurandoci che le ultime
vicende possano servire da esperienza e monito».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2018/12/Parco-Nazionale-dellAppennino-Lucano-commissario.jpg
http://www.greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/ufficializzata-la-nomina-del-generale-di-palma-commissario-parco-appennino-lucano-val-dagri-lagonegrese/


Le risorse saranno destinate ai ristori ai cittadini (�no al 70 per
cento del danno subito) e agli interventi di ripristino del
territorio devastato 

Pronti un miliardo e 50 milioni di euro per fronteggiare gli enormi

danni causati dal maltempo che ha devastato il Veneto a �ne ottobre.

Le risorse saranno immediatamente spendibili perché a�date alla

Protezione civile. "Per saldare, quindi, il conto totale dei danni

mancherebbero 600 milioni” ha detto il presidente della Regione Luca

Zaia. 

Rispetto ai 1734 milioni di euro di danni causati dall’eccezionale

ondata di maltempo “il governo -   ha dettagliato Zaia – ha stanziato

Maltempo Veneto: già disponibili un
miliardo e 50 milioni di euro

Giovedi 14 Febbraio 2019, 15:37

(/binary_�les/gallery/maltempo_veneto_54291.JPG)
fonte: Vigili del Fuoco

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/maltempo_veneto_54291.JPG


subito 470 mln per il 2019 e 50 mln per il 2020, dei quali circa il 30 per

cento, pari a 150 milioni, sono destinati al Veneto. Successivamente,

con il Piano triennale 2019-2021 degli interventi straordinari il Governo

ha previsto 2,6 miliardi, di cui circa 900 milioni di ‘soldi freschi’ da

destinare al Veneto, a�dati alla Protezione Civile e spendibili quindi

senza lungaggini burocratiche. Abbiamo, pertanto, in cassa un

miliardo e 50 milioni di euro, da destinare ai ristori ai cittadini (�no al

70 per cento del danno subito) e agli interventi di ripristino del

territorio devastato. Soldi pubblici ai quali vanno aggiunti i 3.690.544

raccolti con il conto corrente solidale “Il Veneto in ginocchio”, nonchè i

739 mila euro dei proventi del Sms solidale, che sono stati

interamente destinati al Veneto, anche grazie alla generosità delle altre

regioni che ne avrebbero avuto diritto e che hanno capito l’enormità

della catastrofe che ha colpito il Veneto”.

“Il problema più preoccupante, la vera tragedia che ci angoscia in

questa fase – ha detto il presidente, nella sua veste di commissario

straordinario -   è il rischio di valanghe: sono 86 i siti valanghivi

identi�cati in 20 comuni (17 nel Bellunese e 3 nell’Altopiano di Asiago),

a ridosso dei centri abitati, che mettono a rischio per incolumità

pubblica”. “Si tratta di 730 ettari da mettere in sicurezza, con una spesa

prevista di 296 milioni di euro”, ha sottolineato Zaia.

Nel ripercorrere la conta dei danni e gli interventi subito attuati, il

presidente del Veneto ha ricordato che sono 208 i comuni del Veneto

interessati (di cui 64 in provincia di Belluno), 28 mila gli ettari di bosco

schiantati (su circa 100 mila complessivi), due milioni e mezzo i metri

cubi di legname da rimuovere negli ettari sinora censiti, 122 i nuovi

dissesti idrogeologici rilevati (soprattutto nell’Agordino, nel Comelico,

nel Zoldano, in Cadore e nel Vicentino), due i fronti franosi di vecchia

data che si sono rimessi in movimento. 

red/mn

(fonte: Regione del Veneto) 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/catania-cenere-da-etna-chiuso-uno-spazio-aereo-atterraggi-limitati


1/4

Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://�scooggi.it/)

Giurisprudenza
Fatture corrette oltre tempo:
valido il ri�uto al rimborso Iva
15 Febbraio 2019

La società ricorrente non ha ottemperato alla richiesta dell’amministrazione

�nanziaria spagnola di presentare i documenti contabili esatti nei termini

dalla stessa �ssati

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte

su una controversia relativa alla richiesta di

rimborso dell’Iva presentata da un soggetto

passivo stabilito in un Paese extra-Ue, relativa

a operazioni imponibili e�ettuate in Spagna da

società residenti nei confronti di una società di

diritto svizzero. 

Quest’ultima, utilizzando la speci�ca procedura prevista per i soggetti passivi non

stabiliti nel territorio nazionale, ha richiesto all’Amministrazione �nanziaria iberica il

rimborso dell’Iva versata a monte sugli acquisti di beni e servizi negli anni dal 2008

al 2010. 

Dopo aver ricevuto l’istanza, l’u�cio �nanziario ha richiesto alla società svizzera di

fornire nuovamente le fatture ricevute dalle società spagnole, in quanto la

documentazione originariamente consegnata recava il numero di identi�cazione

�scale (il Nif) olandese della compagine svizzera, in luogo di quello svizzero

necessario per procedere al rimborso. 

La società svizzera, che non aveva dato seguito alla richiesta dell’u�cio, presentava

una nuova richiesta di rimborso Iva per le operazioni e�ettuate dal 2008 a marzo

2011, annullando le fatture originariamente emesse dai fornitori spagnoli per gli

anni oggetto della domanda di rimborso. 

https://www.fiscooggi.it/
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A dicembre 2011 il Fisco spagnolo procedeva alla concessione del rimborso dell’Iva

versata a monte sulle operazioni dal 2009 al 2010, avendo la società ripresentato le

fatture corrette, ma lo negava con riferimento a due fatture perché detto speci�co

rimborso era stato precedentemente negato con decisione divenuta de�nita a

maggio 2011, mai contestata dalla società. 

A questo punto, la compagine svizzera ha impugnato il diniego al rimborso

a�ermando di aver depositato le fatture, seppur dopo che la decisione di ri�uto era

diventata de�nitiva. 

La controversia è giunta dinanzi al Tribunale economico amministrativo centrale

laddove il giudice del rinvio, pur ammettendo il linea di principio la legittimità del

diniego quando il soggetto passivo presenti la documentazione giusti�cativa dopo

che l’atto sia divenuto de�nitivo, ha riconosciuto l’assenza di negligenza o di poca

collaborazione nei confronti dell’u�cio �nanziario. In quest’ottica il comportamento

del Fisco potrebbe ritenersi lesivo del diritto della difesa da parte della società. 

Il Tribunale amministrativo ha così deciso di sospendere il giudizio e interpellare sul

punto la Corte di giustizia europea. 

Sulle questioni pregiudiziali 

In via preliminare i giudici europei hanno precisato, che le questioni attinenti il

rimborso dell’Iva da parte di soggetti passivi stabiliti al di fuori dell’Unione europea

sono disciplinate dalle disposizioni contenute nella direttiva 86/560/Ce (la

tredicesima direttiva), considerata come una lex specialis rispetto alla 112/2006. 

Ciò premesso, il thema decidendum riguarda la possibilità per uno Stato membro di

�ssare un termine temporale entro cui il soggetto extra-Ue può integrare la

documentazione erroneamente presentata ai �ni dell’esercizio del diritto al

rimborso dell’Iva (nel caso di specie il Nif errato). 

In particolare, il diritto spagnolo prevede che la retti�ca delle fatture erronee non

produce alcun e�etto se i documenti sono presentati dopo che il diniego al

rimborso dell’Iva è divenuto de�nitivo per lo spirare dei termini. 

La Corte ha precisato che spetta al diritto nazionale stabilire le misure conseguenti

all’omessa retti�ca da parte del soggetto passivo extra-Ue di fatture originariamente

errate o incomplete ai �ni dell’esercizio del diritto al rimborso dell’imposta

sostenuta all’interno di uno Stato membro, nel rispetto dei principi di “equivalenza” e

di “e�ettività”. 

In altre parole lo Stato membro deve assicurare che i soggetti, i cui diritti sono
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conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, non siano svantaggiati rispetto ai

contribuenti che fanno valere diritti di natura interna (principio di equivalenza) e

che tutti abbiano la possibilità di esercitare agevolmente i propri diritti (principio di

e�ettività). 

A parere degli eurogiudici l’Amministrazione �nanziaria spagnola non ha violato il

principio di equivalenza quando ha deciso di non revocare il diniego di rimborso

de�nitivo, in quanto la norma interna, che impone la revisione di un atto

amministrativo lesivo dei diritti del contribuente, si applica allo stesso modo sia che

il diritto sia attribuito dal diritto dell’Unione che da quello nazionale. 

Inoltre, la �ssazione di limiti temporali per l’esercizio del diritto al rimborso dell’Iva

non lede neanche il principio di e�ettività, in quanto la loro mancata previsione

sarebbe in contrasto con il principio della certezza del diritto, perché “si�atti termini

non sono tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente di�cile l’esercizio

dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, anche se, per de�nizione, lo

spirare di detti termini comporta il rigetto, totale o parziale, dell’azione esperita”. 

Nel caso in esame, la società svizzera non ha ottemperato alla richiesta dell’u�cio

�nanziario spagnolo di presentare le fatture corrette nei termini da questo �ssati e

non ha neanche contestato il diniego al rimborso prima che questo divenisse

de�nitivo. Così facendo ha privato l’Amministrazione �nanziaria nazionale dei dati e

delle informazioni necessari per valutare la legittimità del diritto al rimborso Iva e

procedere alla restituzione dell’imposta. 

In conclusione, è legittimo che uno Stato membro limiti nel tempo la possibilità di

retti�care fatture erronee ai �ni dell’esercizio del diritto al rimborso dell’Iva, ad

esempio tramite la retti�ca del Nif inizialmente indicato sulla fattura, purché i

principi di equivalenza e di e�ettività siano rispettati, circostanza che spetta al

giudice del rinvio veri�care. 

La decisione della Corte 

Per tutti questi motivi la Corte di giustizia europea ha espresso il seguente principio

di diritto: 

“Le disposizioni della tredicesima direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre

1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle

imposte sulla cifra di a�ari – Modalità di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai

soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità, devono essere interpretate

nel senso che non ostano a che uno Stato membro limiti nel tempo la possibilità di

retti�care fatture erronee, ad esempio tramite la retti�ca del numero di identi�cazione
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per l’imposta sul valore aggiunto (IVA) inizialmente indicato sulla fattura, ai �ni

dell’esercizio del diritto al rimborso dell’IVA, purché i principi di equivalenza e di

e�ettività siano rispettati, circostanza che spetta al giudice del rinvio veri�care”. 
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