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Prevenzione/1. Pronta la mappa dei rischi dei comuni 
italiani 

19 febbraio 2019 - Massimo Frontera 

Presentato lo strumento realizzato da Casa Italia: liberamente consultabile on line e 
con le informazioni di Istat, Ispra e Ingv 

Un "prodotto originale" realizzato dal dipartimento Casa Italia di 
Palazzo Chigi mettendo a sistema le informazioni di altre 
amministrazioni ed enti di ricerca - tra cui principalmente Istat, Ingv e 
Ispra - per individuare al livello di singolo territorio comunale tutti i 
possibili rischi naturali. È questa, in estrema sintesi, la mappa dei rischi 
dei comuni, presentata pubblicamente ieri a Roma.  

Lo strumento, prendendo come unità di base il territorio comunale, 
realizza una integrazione e una sovrapposizione delle mappe di rischio 
esistenti, fornendo un quadro completo e liberamente accessibile on 
line. La mappa è stata illustrata dal capo dipartimento di Casa Italia, 
Roberto Marino, e presentata dal sottosegretario alla presidenza del 
Consiglio dei ministri, Vito Crimi. «Questo strumento - ha detto Crimi - 
dimostra che è possibile sovrapporre una serie di informazioni in 
possesso di tanti istituti, come Ispra, Enea o Istat. Finché queste 
informazioni non vengono messe una sull'altra non avremo mai una 
situazione chiara della situazione del nostro paese e della nostra edilizia. 
Questa mappa rappresenta solo l'inizio. Ora verificheremo l'utilizzabilità 

di questo strumento, l'obiettivo finale è di arrivare ad avere tutta la storia di ogni singolo fabbricato, in modo di sapere, 
in caso di evento catastrofico, il livello di rischio per le persone che ci vivono, allo scopo di ridurre il rischio».  
«L'obiettivo - ha concluso Crimi - sarebbe di rifare o adeguare sismicamente tutti gli edifici che non sono sicuri». 

LA MAPPA DEI RISCHI DEI COMUNI 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

https://www4.istat.it/it/mappa-rischi/
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19 Feb 2019

Subappalto, dopo le contestazioni Ue
possibile disapplicare il tetto del 30%
Roberto Mangani

La disciplina del subappalto contenuta all'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 ha dato luogo nella
prassi applicativa a numerose questioni interpretative, alcune delle quali meritano di essere
approfondite anche alla luce della recente lettera della Commissione UE che, tra l'altro, ha
contestato la legittimità comunitaria di alcune previsioni nazionali proprio in materia di
subappalto.

Il limite quantitativo del 30% 
È indubbio che entro il limite quantitativo del 30% dell'importo totale del contratto il subappalto
sia ammesso, senza che agli enti appaltanti residui alcun margine di manovra in senso più
restrittivo. Occorre tuttavia tenere presente che sussistono da sempre forti dubbi sulla
compatibilità comunitaria del limite quantitativo, come di recente confermato anche dalla
lettera della Commissione Ue.

Alla luce di questa circostanza si può porre il dubbio se un ente appaltante – dandone preventiva
evidenza nei documenti di gara - possa decidere di ignorare questo limite quantitativo
consentendo il ricorso al subappalto anche al di là della quota del 30%. 
Si tratterebbe sicuramente di una scelta inedita, che tuttavia potrebbe essere giustificata sulla
base del principio della disapplicazione della norma nazionale in quanto in evidente contrasto
con la corrispondente previsione comunitaria.

Subappalto e avvalimento 
Tra le condizioni per il ricorso al subappalto vi è quella secondo cui l'affidatario del subappalto
non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto (comma 4, lettera a).  
Rispetto a questa previsione si è posto il dubbio se la stessa debba riguardare anche l'ipotesi
dell'avvalimento, nel senso di estendere la condizione anche a chi nell'ambito della procedura di
gara abbia assunto il ruolo di impresa ausiliaria. Detto altrimenti si tratta di stabilire se coloro
che in sede di gara si sono qualificati come impresa ausiliaria di un concorrente per ciò solo non
possano poi assumere il ruolo di subappaltatori nei confronti di altro soggetto.  
Posta la questione in questi termini si deve ritenere che la risposta sia negativa. Ciò in primo
luogo in virtù dell'espressione letterale della norma, giacché chi si è obbligato come impresa
ausiliaria non può considerarsi come un partecipante in senso proprio alla procedura di gara,
essendo tale qualifica tipica di chi presenta l'offerta.  
Ma anche la ratio della norma rafforza questa conclusione. Se infatti la stessa va individuata
nell'esigenza di evitare accordi collusivi – per cui un'impresa potrebbe orientare la propria
offerta in relazione alla futura possibilità di diventare subappaltatrice – è evidente che il divieto
di diventare subappaltatore può operare solo nei confronti dell'impresa che presenta l'offerta, e
non quindi rispetto all'impresa ausiliaria.
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Contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura 
Il comma 3, lettera c - bis), stabilisce che non costituiscono subappalto le prestazioni rese a
favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o
fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura di gara finalizzata
all'affidamento dell'appalto.  
Fin dalla sua entrata in vigore la norma ha suscitato molti dubbi, non essendo ben chiaro in cosa
debbano consistere i contratti in questione. Ciò soprattutto alla luce del fatto che la loro vigenza
– con la sola condizione della preesistenza all'avvio della procedura di gara- consentirebbe di
affidare a soggetti terzi l'esecuzione delle prestazioni senza incorrere nei limiti del subappalto.

Proprio questo aspetto appare particolarmente critico. Sarebbe infatti sufficiente stipulare un
contratto continuativo di cooperazione, servizio e/o fornitura per aggirare tutta la disciplina
vincolistica sul subappalto, a cominciare dal limite quantitativo. Detto altrimenti le prestazioni
oggetto di affidamento potrebbero essere subappaltate anche in toto.

Questa lettura della norma è stata tuttavia bocciata dai primi interventi giurisprudenziali che si
sono occupati del tema. È stato infatti affermato che nell'interpretazione di tutte le norme in
materia di subappalto non può prescindersi dal principio secondo cui le attività oggetto di
appalto devono, in linea generale, essere eseguite dal soggetto aggiudicatario. Per tale ragione le
prestazioni affidabili mediante contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura
debbono necessariamente riguardare attività sussidiarie e secondarie rispetto a quelle oggetto
dell'appalto (Tar Lazio, Sez. III, 29 gennaio 2019, n. 1135; Tar Sicilia, Sez. III, 6 dicembre 2018, n.
2583).

In base a questa lettura della norma nei due casi presi in considerazione dalle citate sentenze il
ricorso a queste formule contrattuali è stato ritenuto illegittimo in relazione ad attività ritenute
centrali rispetto all'oggetto dell'appalto. In particolare in un caso si trattava di una parte
significativa dei servizi da rendere nell'ambito della copertura sanitaria a favore dei dipendenti
di un ente, mentre nell'alto caso del servizio di ispettorato sinistri nell'ambito di un contratto di
copertura assicurativa.  
Va detto che anche se appaiono comprensibili le ragioni addotte dalle citate pronunce non
altrettanto solide e articolate sono le motivazioni poste a sostegno della soluzione prescelta,
restando dei notevoli margini di incertezza sulla corretta definizione dei contratti continuativi
di cooperazione, servizio e/o fornitura.

La terna dei subappaltatori 
Il comma 6 impone l'indicazione di una terna di subappaltatori in sede di offerta in due ipotesi
predeterminate: per gli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie e quando si tratti di
appalti relativi ad attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. Per quanto
riguarda questa seconda ipotesi è da ritenersi che, nonostante la norma faccia testualmente
riferimento agli appalti, la ratio della stessa porta a concludere che il legislatore intendesse
riferirsi ai subappalti soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa.  
Ci si è chiesti se gli enti appaltanti possano, nell'ambito della loro discrezionalità, richiedere
l'indicazione della terna di subappaltatori in ipotesi diverse da quelle indicate dalla norma. Si
deve ritenere che questa possibilità sia preclusa, considerando che l'indicazione della terna dei
subappaltatori costituisce un vincolo all''utilizzo del subappalto, che può essere ammesso nella
misura in cui vi sia una norma che ne legittimi l'apposizione.

In questo senso va peraltro rilevato che nella lettera Ue di contestazione per presunte infrazioni
comunitarie viene espresso un orientamento negativo sulla scelta del legislatore nazionale di
imporre l'indicazione della terna di subappaltatori.

Altro tema che si è posto è se, nei casi in cui è richiesta l'indicazione della terna di
subappaltatori, sia necessario indicare sempre la terna ovvero sia possibile limitarsi a segnalare
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uno o due nominativi come possibili futuri subappaltatori.

La formulazione testuale della norma non dovrebbe legittimare questa seconda opzione.
Tuttavia anche in questo caso occorre tenere in considerazione la ratio della norma, che è quella
di conoscere in anticipo gli eventuali subappaltatori. Dunque se l'appaltatore intende servirsi di
un solo subappaltatore si deve ritenere che possa limitarsi ad indicare solo il nominativo dello
stesso, senza necessità di presentare una terna. 
Ancora una volta depone a favore di questa interpretazione la lettera della Commissione UE,
dove esplicitamente si indica come contraria alla disciplina comunitaria l'obbligo di indicazione
della terna.

Un'ultima questione che si è posta attiene al momento in cui la terna dei subappaltatori deve
essere indicata, in relazione al comportamento posto in essere da alcuni enti appaltanti che
anticipano tale momento alla fase di prequalifica. Si deve tuttavia ritenere che non vi siano
ragioni a sostegno del superamento del dato letterale della norma che, come detto, prevede che
tale indicazione avvenga in sede di offerta.

Il deposito del contratto di subappalto 
Il comma 7 stabilisce che l'appaltatore debba depositare il contratto di subappalto presso la
stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio delle relative
prestazioni.  
Tuttavia questa previsione va letta in coordinamento con l'altra, contenuta nel medesimo
comma 7, secondo cui unitamente al deposito del contratto di subappalto l'appaltatore deve
anche trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei relativi
requisiti di qualificazione e l'autodichiarazione dello stesso subappaltatore in merito all'assenza
della cause di esclusione.

Considerato che l'accertamento in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali in capo al
subappaltatore è propedeutico al rilascio dell'autorizzazione al subappalto, si deve ritenere che
anche il contratto di subappalto vada depositato in sede di richiesta dell'autorizzazione al
subappalto.

Il pagamento diretto dei subappaltatori (e la fatturazione) 
Il comma 13 prevede tre ipotesi di pagamento diretto dei subappaltatori da parte dell'ente
appaltante. Particolare attenzione ha suscitato l'ipotesi contemplata alla lettera c), che ammette
il pagamento diretto su richiesta del subappaltatore se la natura del contratto lo consente. 
Infatti una forma rafforzata di tutela del subappaltatore quale è da considerarsi il pagamento
diretto è subordinata, oltre che alla richiesta del subappaltatore stesso, a una condizione non
particolarmente chiara, legata alla natura del contratto (si deve intendere di appalto). Il
legislatore italiano ha riportato pedissequamente la formulazione contenuta nella direttiva
comunitaria, non offrendo alcun elemento interpretativo volto a chiarire quale sia la natura del
contratto che consente il pagamento diretto.

In mancanza di indicazioni specifiche e volendo ragionare specularmente in termini opposti, va
detto che non risulta agevole individuare particolari caratteristiche del contratto che
identifichino una natura tale da non consentire il pagamento diretto dei subappaltatori. In linea
astratta, infatti, il pagamento diretto appare sempre ammissibile, non riscontrandosi ragioni
riconducibili alla natura del contratto di appalto che possano rendere non praticabile tale
soluzione.

Un'altra questione sorta in tema di pagamento diretto riguarda le modalità di fatturazione, se
cioè la fattura debba essere emessa nei confronti dell'appaltatore o dell'ente appaltante. Poiché
la prestazione viene resa nei confronti dell'appaltatore e considerando che il rapporto intercorre
esclusivamente tra appaltatore e subappaltatore mentre l'ente appaltante nei rimane del tutto
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estraneo, ne deriva che la fattura andrà emessa nei confronti dell'appaltatore. L'ente appaltante
procederà poi al pagamento, configurandosi l'istituto della delegazione di pagamento, che
consente a un debitore di un soggetto (appaltatore) di pagare direttamente il creditore di
quest'ultimo (subappaltatore).

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



Presentata la mappa del rischio sismico, vulcanico 
e idrogeologico e di esondazione fluviale dei 
Comuni 
19/02/2019 

 “La mappa del rischio sismico, vulcanico e idrogeologico e di esondazione fluviale dei 
Comuni rappresenta un buon punto di partenza informativo, su cui è però fondamentale ci 
sia un maggior coinvolgimento dei Comuni. Questo vale soprattutto per quanto riguarda i 
dati relativi al patrimonio edilizio pubblico e privato, per i quali gli enti territoriali non 
sono stati consultati”. 

Queste le parole di Alessandro Ghinelli, sindaco di Arezzo e delegato Anci alle Politiche 
ambientali, territorio e protezione civile, in riferimento alla Mappa dei rischi dei comuni 
italiani, una piattaforma informativa voluta dalla struttura di missione ‘Casa Italia’ della 
Presidenza del Consiglio e realizzata attraverso l’integrazione delle banche dati di Istat, 
Ingv, Ispra, Mibact, Protezione civile, Agenzia per la coesione territoriale e Mattm. 

“Lo strumento presentato è un buon indicatore della esposizione ai vari tipi di rischio, visto 
che mette insieme informazioni prima poco coordinate ma - ha aggiunto il sindaco aretino -



 presenta alcune criticità per quanto riguarda la valutazione specialmente del rischio 
sismico e della vulnerabilità degli edifici”. 

Secondo il delegato Anci alla Protezione Civile, bisogna poi fare particolare attenzione al 
livello di conoscenza complessiva con cui vengono trattati i dati diffusi attraverso la Mappa. 
“Questa piattaforma ha una configurazione un poco ibrida, a metà tra lo strumento 
scientifico informativo e il mezzo divulgativo su vasta scala - ha spiegato Ghinelli - E questo 
richiede una particolare attenzione al tema della divulgazione ad un pubblico che non ha 
livelli di conoscenza adeguati alla piena comprensione delle informazioni contenute nella 
piattaforma, e quindi della traduzione al pubblico di tali informazioni, che andrebbero 
dunque filtrate prima di diffonderle ai cittadini per evitare di creare inutili allarmismi”. 

In ogni caso per il sindaco di Arezzo ogni strumento di conoscenza dispiega la sua utilità 
solo se è messo realmente in correlazione con gli interventi concreti che impattano sulla vita 
dei cittadini. “La valutazione del rischio, di qualsiasi tipo, ha senso se si accompagna alle 
misure e soprattutto se si individuano le politiche che consentano di programmare uno 
sviluppo, anche urbanistico, sostenibile”, ha concluso il delegato Anci. 

© Riproduzione riservata  
 



Cause da esclusione e DL Semplificazioni: la legge 
di conversione conferma le modifiche all'art. 80 
del D.Lgs. n. 50/2016 
19/02/2019 

Nonostante durante i lavori di conversione siano state tante le proposte, con la 
pubblicazione in Gazzetta della Legge 11 febbraio 2019, n. 12 (conversione in legge del 
c.d. DL Semplificazioni), in materia di lavori pubblici le modifiche al D.Lgs. n.
50/2016 (c.d. Codice dei contratti) si sono ridotte all'innovazione dell'illecito professionale 
previsto dall'art. 80. 

Modifiche che hanno avuto l'unico obiettivo di rispondere ad una delle recenti 
contestazioni relative al codice dei contratti pubblici contenute nella lettera di 
costituzione in mora inviata dalla Commissione europea il 24 gennaio 2019 al Governo 
italiano, con riferimento alla violazione delle norme riguardanti i motivi di esclusione. 

Sull'argomento, la Commissione europea aveva rilevato: 

• la non conformità dell’articolo 80, comma 4 ad alcune disposizioni della direttiva
2014/23/UE e della direttiva 2014/24/UE in quanto non consente di escludere un 
operatore economico che ha violato gli obblighi relativi al pagamento di imposte o 
contributi previdenziali qualora tale violazione - pur non essendo stata stabilita da 
una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo - possa essere 



comunque adeguatamente dimostrata dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente 
aggiudicatore; 

• la non conformità dell’articolo 80, comma 5, lettera c) del Codice che, nel caso di 
offerenti che abbiano contestato in giudizio la risoluzione anticipata di un precedente 
contratto di appalto o concessione, preclude alle stazioni appaltanti ogni valutazione 
circa l’affidabilità di tali offerenti sino a quando il giudizio non abbia confermato la 
risoluzione anticipata. 

L'art. 5 (Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti 
pubblici sotto soglia comunitaria) del DL Semplificazioni sostituisce proprio la lettera c) 
dell’articolo 80, comma 5 del Codice con le seguenti: 

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso 
colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità; 

c -bis ) l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo 
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio 
vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 
suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, 
ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura 
di selezione; 

c -ter ) l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze 
nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno 
causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o 
altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con 
riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa. 

Nella nuova versione viene, dunque, eliminata la previsione che riteneva rilevante, ai fini 
dell’esclusione, la risoluzione di un precedente contratto solo ove non contestata in giudizio, 
ovvero confermata all'esito di un giudizio. 

Modifica che non è piaciuta particolarmente all'Associazione Nazionale Costruttori 
Edili (Ance) che ha commentato: "Considerata la particolare indeterminatezza assunta 
dall’illecito professionale nella nuova versione normativa e tenuto conto dell’inserimento 
dei due nuovi motivi di esclusione, alle lettere c-bis e c-ter, si raccomanda alle imprese di 
prestare la massima attenzione alle autodichiarazioni da rendere in gara, al fine di 
scongiurare contestazioni di falso o di incompletezza dichiarativa, che potrebbero mettere a 
rischio la partecipazione alla gara e compromettere il possibile utilizzo dell’istituto del 
“self cleaning”, di cui all’art. 80, comma 7". 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata  
 
 



Contributo ANAC 2019: entità e modalità per 
partecipare alle procedure di gara 
19/02/2019 

Con Delibera 19 dicembre 2018, n. 1174 recante "Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019" l'Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC) ha fissato entità e modalità di versamento relative al contributo 2019 da versare la 
partecipazione alle procedure di gara. 

Con la delibera vengono definiti: 

• i soggetti tenuti alla contribuzione (articolo 1);
• l'entità della contribuzione (articolo 2);
• modalità e termini di versamento della contribuzione (articolo 3);
• riscossione coattiva e interessi di mora (articolo 4);
• indebiti versamenti (articolo 5);
• disposizione finale (articolo 6).

Soggetti tenuti alla contribuzione 
Sono obbligati alla contribuzione a favore dell’ANAC i seguenti soggetti pubblici e privati: 



• le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016; 
• gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016 che 

intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui 
al punto precedente; 

• le società organismo di attestazione di cui all’art. 84 del d.lgs. 50/2016. 

Sono esentati dall’obbligo di contribuzione le stazioni appaltanti e gli operatori economici 
in relazione alle procedure di: 

• affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, 
pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 così come 
individuate con le delibere dell’ANAC n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 
novembre 2018; 

• affidamento alle quali si applica il decreto del Ministero degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192. 

Ai fini dell’esonero dal pagamento del contributo, il responsabile del procedimento dovrà 
inviare, esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it, entro i 15 
giorni solari successivi alla pubblicazione della procedura nelle forme previste, la richiesta, 
debitamente sottoscritta, di esonero dal pagamento del contributo utilizzando il modello reso 
disponibile dall’ANAC (allegato alla nuova delibera). I soggetti attuatori/stazioni appaltanti 
indicheranno nel bando, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque 
formulata l’esonero dal contributo per gli operatori economici partecipanti. 

Entità della contribuzione 
Stazioni appaltanti e operatori economici obbligati al versamento a favore dell'ANAC 
dovranno versare i seguenti contributi in relazione all’importo posto a base di gara: 

Importo	
posto	a	base	di	gara	(I)	

Quota	
stazioni	appaltanti	

Quota	
operatori	economici	

I	<	€	40.000	 Esente	 Esente	

€	40.000	≤	I	<	€	150.000	 €	30,00	 Esente	

€	150.000	≤	I	<	€	300.000	 €	225,00	 €	20,00	

€	300.000	≤	I	<	€	500.000	 €	35,00	



€	500.000	≤	I	<	€	800.000	 €	375,00	 €	70,00	

€	800.000	≤	I	<	€	1.000.000	 €	80,00	

€	1.000.000	≤	I	<	€	5.000.000	 €	600,00	 €	140,00	

€	5.000.000	≤	I	<	€	20.000.000	 €	800,00	 €	200,00	

I	≥	€	20.000.000	 €	500,00	

Le società organismo di attestazione sono tenute a versare a favore dell’ANAC un 
contributo pari al 2% dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio 
finanziario. 

Modalità e termini di versamento della contribuzione 
Le Stazioni appaltanti sono tenute al pagamento della contribuzione entro il termine di 
scadenza del bollettino MAV (pagamento Mediante Avviso), emesso dall’ANAC con 
cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni 
dovute per tutte le procedure attivate nel periodo. 

Gli operatori economici sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di 
ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al 
momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di 
contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa 
di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67, della 
legge 266/2005. 

Le società organismo di attestazione sono tenute al pagamento della contribuzione dovuta 
entro novanta giorni dall’approvazione del proprio bilancio. Decorso tale termine detti 
soggetti possono chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli 
interessi legali, a condizione che l’ultima rata abbia scadenza non oltre il 31 dicembre 2019. 

Per ciascuna procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, suddivisa in più lotti, l’importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato 
applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara. 

Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente per contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, devono versare il contributo, 



nella misura di cui all’art. 2, comma 1, corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il 
quale presentano offerta. 

Riscossione coattiva e interessi di mora 
Il mancato pagamento della contribuzione comporta l’avvio della procedura di riscossione 
coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli 
interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente. Il mancato versamento 
dell’uno per mille, entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, di cui all’art. 209, 
comma 12, del d.lgs. 50/2016, comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva a 
carico delle parti, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre 
agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 

Documenti Allegati 

 Delibera ANAC 19 dicembre 2018, n. 1174 

 Modello 1 - Esenzione ai sensi della delibera 359/2017 e della delibera 1078/2018 

 Modello 2 - Esenzione per gare espletate 

Link Correlati 

 Accedi allo Speciale Codice dei contratti 



Congruità dell'offerta, lavoro autonomo e tariffe: 
nuova sentenza del TAR sul costo del lavoro 
19/02/2019 

Nel verifica della congruità dell'offerta, nel caso in cui occorre verificare l'eventuale 
anomalia del costo del lavoro, la stazione appaltante deve fare riferimento agli importi dei 
contratti collettivi nazionali o a strumenti di contrattazione diversi. 

Ma non solo. Nonostante la Legge 22 maggio 2017, n. 81 (c.d. Jobs Act) non abbia dettato 
disposizioni specifiche sul compenso dei lavoratori autonomi, non può essere condiviso il 
principio secondo cui ogni valutazione sulla congruità del costo del lavoro della prestazione 
offerta non può essere compiuta perché tra l’impresa e il prestatore d’opera di lavoro non 
dipendente esiste solo la libera contrattazione del compenso. 

Lo ha confermato la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Sardegna con la sentenza n. 94 del 5 febbraio 2019 con la quale ha accolto il ricorso 
presentato per l'annullamento dell'aggiudicazione di una gara in cui, nonostante la 
Commissione giudicatrice avesse valutato come incongrua un'offerta presentata sotto il 
profilo delle manifeste incongruità caratterizzanti i costi del personale e le spese generali 



indicati dall’offerente, il RUP l'aveva ritenuta congrua e per tale motivo le aveva 
aggiudicato l'appalto. 

I fatti 
Il caso riguarda una procedura di gara in cui l'offerente a cui è stato poi aggiudicato 
l'appalto aveva presentato un'offerta in cui il costo del lavoro era stato calcolato sulla base 
dei contratti di lavoro non dipendente che lo stesso aveva stipulato con dei consulenti esterni 
(partite iva) e con i quali aveva contrattato il compenso. Dopo l’apertura e la valutazione 
dell’offerta tecnica ed economica dei partecipanti alla gara, la Commissione giudicatrice 
redigeva la graduatoria che vedeva collocarsi al primo posto tale partecipante. 

La Commissione giudicatrice riteneva opportuno chiedere chiarimenti in ordine alle voci di 
costo indicate dall’offerente, con particolare riguardo alle spese per il personale e alle spese 
generali. All’esito del sub-procedimento di verifica di anomalia dell’offerta, la 
Commissione valutava come incongrua l’offerta presentata da tale partecipante, sotto il 
profilo delle manifeste incongruità caratterizzanti i costi del personale e le spese generali 
indicati dall’offerente. 

Il RUP, però, giungeva a differente conclusione giudicando congrua l’offerta presentata e 
per tale motivo la Stazione appaltante provvedeva all'aggiudicazione a tale partecipante. 

Il giudizio del TAR 
I giudici di primo grado hanno ricordato che il D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) 
risente fortemente del più complesso sistema sovranazionale in cui è inserito e rappresenta 
uno strumento attraverso il quale è assicurata anche la protezione di interessi ulteriori 
rispetto al tradizionale principio di economicità dell’azione amministrativa. 

In quest'ottica devono essere ad esempio lette le norme volte ad assicurare il rispetto della 
tutela dell'ambiente, della salute, delle piccole e medie imprese, a promuovere 
l'innovazione, a preservare i beni artistici ed archeologici, a prevenire la corruzione e a 
tutelare il lavoro. In particolare, per la tutela di alcuni interessi pubblici, come quelli in 
materia di lavoro, sicurezza e previdenza, sono state dettate regole e indicati limiti 
specifici che non sono superabili, con la conseguenza che una stazione appaltante non può 
agire basandosi solo sulle vecchie logiche proprie della legge di contabilità generale. 

Ciò premesso, la stazione appaltante, pur non potendo sindacare le modalità di 
organizzazione interna di un operatore economico, né imporre determinati tipi contrattuali 
in luogo ad altri, nel giudizio di verifica della possibile anomalia di un’offerta, se occorre 
valutare la congruità del costo del lavoro (e quindi la congruità e serietà dell’offerta) nei 
casi in cui non sia possibile fare un immediato riferimento agli importi dei contratti 



collettivi nazionali, deve comunque valutare la corretta determinazione del costo del lavoro 
anche con strumenti diversi. 

Proprio per questo, i giudici di prime cure non hanno condiviso il principio affermato dal 
RUP e fatto proprio dall’Amministrazione, secondo cui ogni valutazione sulla congruità del 
costo del lavoro della prestazione offerta non poteva essere compiuta perché tra l’impresa e 
il prestatore d’opera di lavoro non dipendente esiste solo la libera contrattazione del 
compenso. Se si affermasse, infatti, la correttezza di tale principio, alle stazioni appaltanti 
sarebbe preclusa ogni forma di controllo sulla serietà e sostenibilità del costo del lavoro 
delle offerte presentate e della stessa serietà dell’offerta, soprattutto quando il costo del 
lavoro ne è, come nella fattispecie, un elemento preponderante. 

In definitiva, anche per l'operatore che decide (legittimamente) di organizzarsi con 
collaboratori che non sono lavoratori subordinati, la stazione appaltante non è esentata da 
qualsiasi giustificazione in ordine al costo di tali collaboratori nell’offerta che ha presentato. 

La decisione del TAR arriva nella consapevolezza che la Legge 22 maggio 2017, n. 
81(c.d. Jobs Act) non ha dettato disposizioni specifiche sul compenso dei lavoratori 
autonomi. Il principio cardine della Legge n. 81/2017 è, infatti, la libera pattuizione del 
compenso e solamente in assenza di un accordo o di riferimenti a usi e tariffe si ammette 
l'intervento sussidiario del giudice ai sensi dell’art. 2225 c.c. che stabilisce il corrispettivo in 
base al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo, con la correzione 
del criterio di adeguatezza all'importanza dell'opera e al decoro della professione ex art. 
2233 c.c. 

Volendo concludere, pur essendo vero che la stazione appaltante non può ingerirsi 
nell’organizzazione dell’impresa che, nei limiti di legge, può scegliere in autonomia le 
modalità che ritiene migliori per lo svolgimento della sua attività e quindi anche per 
svolgere le attività che le sono richieste per la gara alla quale ha ritenuto di poter 
partecipare, ciò non esclude che la stazione appaltante deve comunque poter verificare la 
congruità dell’offerta. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Indici sintetici di affidabilità fiscale, 
ecco come trasmettere i dati 
di	Alessandra	Marra 

Dall’Agenzia delle Entrate le specifiche tecniche per la dichiarazione dei redditi 

Foto: olegdudko ©123RF.com 

19/02/2019 – L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le regole tecniche da 
utilizzare per trasmettere i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici 
sintetici di affidabilità fiscale, relativi al periodo d’imposta 2018 e i controlli di 
coerenza tra i modelli Redditi 2019 e quelli Isa. 

L’approvazione è arrivata con il Provvedimento 15 febbraio 2019 (con la 
modulistica da utilizzare in allegato) che modifica e aggiorna il provvedimento
del 30 gennaio scorso.

Isa: le specifiche tecniche
 L’Allegato 1 si riferisce alle specifiche tecniche che i professionisti, gli esercenti 
attività d’impresa o arti o gli intermediari abilitati alla trasmissione, devono
utilizzare per inviare telematicamente all’Agenzia le informazioni contenute nel 



modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa. 
  
L’Allegato 2, invece, riguarda la procedura di controllo della coerenza tra i dati 
dei modelli Redditi e quelli del modelli Isa, perché i secondi sono parte integrante 
dei primi. 
  
L’Agenzia, inoltre, ha specificato che eventuali correzioni alle specifiche tecniche 
e ai controlli di coerenza saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito. 
  
Isa: cosa sono 
Ricordiamo che gli Isa sono il nuovo strumento di compliance finalizzato, 
nell’ambito del percorso di rinnovamento dei rapporti tra cittadini e 
amministrazione finanziaria, a favorire l’emersione spontanea di basi imponibili, a 
stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra 
i contribuenti e la Pubblica amministrazione. 
 
Gli Isa rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la 
normalità e la coerenza della gestione professionale, anche con riferimento a 
diverse basi imponibili. 
 
Il contribuente, tramite l’applicazione degli Isa, può verificare in fase 
dichiarativa, il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su 
una scala da 1 a 10, dove quest’ultimo valore rappresenta il massimo punteggio di 
affidabilità. 
  
© Riproduzione riservata 
 



Infrastrutture, Corte dei Conti: 
‘patrimonio inadeguato e difficoltà a 
progettare’ 
di	Paola	Mammarella 

La situazione potrebbe peggiorare con il vuoto di organico in arrivo con ‘Quota 100’. 
Anche la BEI segnala difficoltà a operare in Italia 

Foto: pzaxe©123RF.com 

19/02/2019 – Il patrimonio infrastrutturale italiano è inadeguato al suo sistema 
economico e produttivo. L’Amministrazione non riesce a progettare le opere 
pubbliche in modo efficace e si generano ritardi, tanto che anche la Banca europea 
degli investimenti (BEI) ha segnalato la difficoltà di operare in Italia. 

È questo il quadro tracciato da Alberto Avoli, procuratore generale della Corte dei 
Conti, alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario. Una situazione che 



potrebbe aggravarsi per la riduzione degli investimenti e la carenza di personale 
che “Quota 100” starebbe per generare. 
  
Infrastrutture, rischia di crescere il gap con gli altri Paesi 
“Il nostro Paese – si legge nella relazione di Alberto Avoli - non dispone di un 
patrimonio infrastrutturale adeguato al suo sistema economico e produttivo. Si 
tratta di una realtà incontrovertibile che incide negativamente anche sulla qualità 
della vita dei cittadini. 
  
Secondo Avoli, la mancanza di congrui investimenti al riguardo rischia di 
accrescere ulteriormente il gap economico e produttivo con gli altri Paesi, non 
solo facendo perdere competitività all’Italia ma determinando anche un 
peggioramento delle condizioni sociali delle comunità. 
  
“In ogni caso - continua Avoli - si perdono occasioni importanti per potenziare 
quella ricchezza nazionale che è fondamentale per recuperare il disavanzo dei 
bilanci pubblici senza ricorrere all’aumento della pressione fiscale ovvero 
all’incremento del debito o ancora a misure straordinarie di prelievo”. 
  
I recenti assetti di bilancio, spiega Avoli, sembrano andare verso una politica 
riduttiva degli investimenti, ma è auspicabile che si tratti di un 
ridimensionamento solo temporaneo. 
  
Infrastrutture, il problema dei ritardi e delle incompiute 
Avoli ha illustrato i risultati di numerose indagini sui lavori pubblici dai quali è 
emerso un tratto comune: il ritardo e il mancato rispetto della tempistica 
prevista. Un problema che va dal più piccolo allestimento dell’arredo urbano in 
un giardino alla realizzazione di una strada. 
  
Dalle indagini è emersa la difficoltà delle Amministrazioni a progettare e 
realizzare gli interventi con la doverosa tempestività, ma anche la frequente 
incapacità di definire le modalità ed i costi di gestione dell’opera. 
  
Ci sono inoltre casi di investimenti per interventi non conclusi, ovvero per opere 



pubbliche realizzate e mai utilizzate. 
  
Si crea così il fenomeno delle “incompiute”, opere progettate, appaltate e 
cantierate, ma poi abbandonate a sé stesse, dimenticate per incuria, errate 
valutazioni progettuali, contenziosi e interruzione dei finanziamenti. 
  
Progettazione, per la Corte dei Conti è inadeguata 
A parere di Avoli, “la rigidità dei progetti può causare seri ostacoli nella fase 
realizzativa”, soprattutto se la realizzazione delle opere, sviluppandosi in un lungo 
arco di tempo, si accompagna al mutamento del quadro tecnologico ed a 
sopraggiunte diverse esigenze economiche e sociali. 
  
Un altro problema sottolineato nella relazione riguarda le progettazioni affidate 
all’esterno senza che, nel conferimento dell’incarico, l’amministrazione abbia 
espressamente chiarito i parametri e gli obiettivi di interesse pubblico che vuole 
raggiungere e senza che successivamente vi sia un’attenta opera di asseverazione 
accompagnata da un’opportuna analisi costi-benefici. 
  
Infrastrutture, la situazione italiana potrebbe peggiorare 
Se da una parte la Banca europea degli investimenti (BEI) non ritiene facile 
operare in Italia perché nella Pubblica Amministrazione mancano tecnici 
competenti, a scapito della capacità di spesa, le scelte politiche dell’ultimo periodo 
preoccupano la Corte dei Conti. 
  
Con “Quota 100”, che facilita i percorsi di pensionamento del personale, 
l’organizzazione degli uffici potrebbe risultare difficile. La Corte dei Conti 
conserva l’ottimismo. Nella sua relazione Avoli afferma che i vuoti che si 
creeranno “costituiscono una occasione unica da non perdere per promuovere il 
ricambio generazionale nei quadri pubblici con l’immissione in ruolo di risorse 
portatrici di professionalità specifiche, maggiormente aperte all’innovazione dei 
processi di gestione e al corretto utilizzo delle tecnologie”. 
  
© Riproduzione riservata 
	
 



Mappa dei rischi dei comuni italiani: tutti i 
dettagli su terremoti e alluvioni. Tu che rischio 
corri? 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  19/02/2019 

Mappa dei rischi dei comuni italiani: progettato da Casa Italia, il sito web integra, tra gli altri, i dati di 
Istat, Ispra, Ingv e Protezione Civile con l’obiettivo di informare su quali siano i territori più esposti alle 
calamità naturali 

La mappa dei rischi dei comuni italiani come strumento informativo e di prevenzione: è questo, il 
'must' della nuova “Mappa dei rischi dei comuni italiani”, presentato nei giorni scorsi ufficialmente a 
Roma e strumento utile per assistere i policy maker nella identificazione delle priorità di 
intervento e per fornire ai cittadini informazioni chiare sul tema del rischio e della 
sicurezza. Tutti i dati sono aggiornati al 30 giugno 2018. Su Ingenio avevamo già fornito alcune, prime 
informazioni sullo strumento. 



Mappa dei rischi dei comuni italiani: come funziona 
La mappa nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento Casa Italia e altre amministrazioni ed enti di 
ricerca, principalmente Istat, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), e Istituto superiore 
per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra). 

Tramite l’integrazione e la sovrapposizione delle mappe di rischio esistenti, fornisce un quadro 
completo e facilmente accessibile dei dati sui rischi naturali. Per ogni Comune italiano, 
Provincia e Regione è possibile visualizzare diversi indici sulla pericolosità (sismica, 
idrogeologica, da frane, vulcanica) e anche quelli relativi a esposizione e vulnerabilità 
(demografia, struttura e stato degli edifici e delle abitazioni). 

La piattaforma è caratterizzata da alcuni prodotti/servizi informativi quali:  

• aea informativa (per download/visualizzazioni); 
• funzioni interattive guidate per ricerca/interrogazione/estrazione dati; 
• cartografia tematica; 
• area documentazione (per download/visualizzazioni), comprensiva di metadati descrittivi. 

Rischio idrogeologico 
I dati relativi a popolazione esposta a rischio alluvione e a rischio frane e quelli relativi alle rispettive 
superfici sono consultabili sul Rapporto ISPRA 2018 “Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e 
indicatori di rischio“. 

Rischio sismico 
La pericolosità sismica è la valutazione dello scuotimento del terreno atteso in una certa area in 
un certo periodo di tempo a causa di terremoti naturali. 

Non essendo in grado di fare previsioni deterministiche del verificarsi di un evento (una previsione 
dovrebbe indicare quando, dove e quanto grande sarà un terremoto), si segue un approccio che 
indica la probabilità che si registrino movimenti del suolo che superano una certa soglia. 

Questa valutazione si basa sulla definizione di tutte le possibili sorgenti sismogenetiche (cioè che 
possono generare terremoti), sull’attribuzione ad ognuna di esse di tassi (o frequenze) di accadimento 
di terremoti per diversi valori di magnitudo (essenzialmente sulla base di un catalogo dei terremoti 
storici, combinati con dati geologici e geodetici), sulla modellazione in termini probabilistici degli 
scuotimenti che questi terremoti possono produrre nel sito di interesse. 

I dati presentati riportano per ogni comune italiano il valore di accelerazione orizzontale del suolo 
che si stima possa verificarsi o essere superato con una probabilità del 10% in 50 anni, valutato 
su suolo roccioso e pianeggiante, ed espresso come frazione dell'accelerazione di gravità (1g=0.981 
cm/s2). 

La stima, disponibile su zonesismiche.mi.ingv.it è stata compiuta da INGV, ed è stata recepita quale 
mappa di pericolosità sismica di riferimento per l'Italia con l'Ordinanza PCM 3519 del 2006. 

Rischio vulcanico 
Approfondimenti sul rischio vulcanico sono disponibili ai seguenti link: 

• http://www.ov.ingv.it/ov/campi-flegrei.html 



• http://www.ov.ingv.it/ov/vesuvio.html 
• http://www.ct.ingv.it/it/option=com_content&view=article&id=156&Itemid=210&lang=it 
• http://www.ov.ingv.it/ov/ischia.html 
• http://vulcani.ingv.it/it/stromboli.html; 
• http://www.ct.ingv.it/it/option=com_content&view=article&id=205&Itemid=211&lang=it; 
• http://vulcani.ingv.it/it/component/content/article/16-vulcani/694-vulcano.html; 
• http://vulcani.ingv.it/it/component/content/article/16-vulcani/695-pantelleria.html. 

Indice di vulnerabilità sociale e materiale 
L'Istat rende disponibile un'interessante e completa Nota metodologica sull’indice di vulnerabilità 
sociale e materiale. 

Il commento dell'ANCI 
“La mappa del rischio sismico, vulcanico e idrogeologico e di esondazione fluviale dei Comuni 
rappresenta un buon punto di partenza informativo, su cui è però fondamentale ci sia un maggior 
coinvolgimento dei Comuni. Questo vale soprattutto per quanto riguarda i dati relativi al patrimonio 
edilizio pubblico e privato, per i quali gli enti territoriali non sono stati consultati”. 

Lo ha sottolineato Alessandro Ghinelli, sindaco di Arezzo e delegato Anci alle Politiche 
ambientali, territorio e protezione civile, partecipando ad una tavola rotonda nell’ambito della 
presentazione a Roma della Mappa dei rischi dei comuni italiani. 

“Lo strumento presentato è un buon indicatore della esposizione ai vari tipi di rischio, visto che 
mette insieme informazioni prima poco coordinate ma – ha aggiunto il sindaco aretino –
 presenta alcune criticità per quanto riguarda la valutazione specialmente del rischio sismico e 
della vulnerabilità degli edifici”. 

Secondo il delegato Anci alla Protezione Civile, bisogna poi fare particolare attenzione al livello di 
conoscenza complessiva con cui vengono trattati i dati diffusi attraverso la Mappa. “Questa 
piattaforma ha una configurazione un poco ibrida, a metà tra lo strumento scientifico informativo e il 
mezzo divulgativo su vasta scala”, ha spiegato Ghinelli. “E questo richiede una particolare attenzione 
al tema della divulgazione ad un pubblico che non ha livelli di conoscenza adeguati alla piena 
comprensione delle informazioni contenute nella piattaforma, e quindi della traduzione al 
pubblico di tali informazioni, che andrebbero dunque filtrate prima di diffonderle ai cittadini per 
evitare di creare inutili allarmismi”. 

In ogni caso per il sindaco di Arezzo ogni strumento di conoscenza dispiega la sua utilità solo se è 
messo realmente in correlazione con gli interventi concreti che impattano sulla vita dei cittadini. “La 
valutazione del rischio, di qualsiasi tipo, ha senso se si accompagna alle misure e soprattutto se si 
individuano le politiche che consentano di programmare uno sviluppo, anche urbanistico, sostenibile”, 
ha concluso il delegato Anci. 

  

 



Compatibilità paesaggistica postuma: dentro 
anche i volumi interrati! La sentenza 
	Matteo	Peppucci	-	Collaboratore	INGENIO		19/02/2019	

Tar Campania: in materia di compatibilità paesaggistica postuma, il divieto di incremento dei volumi esistenti si 
riferisce anche ai volumi interrati 

In materia di compatibilità paesaggistica, non conta che i manufatti siano seminterrati, essendo il regime della 
tutela paesaggistica indifferente alla circostanza che trattasi di volumi fuori terra o interrati, che in ogni caso 
non possono conseguire l’assenso paesaggistico se realizzati in assenza della preventiva autorizzazione (cfr., in 
tema di compatibilità paesaggistica postuma, la sentenza della Sezione del 30/8/2018 n. 5309: “il divieto di incremento 
dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce infatti a qualsiasi nuova edificazione 
comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia 
esso interrato o meno...”). 

Il 'paletto' viene ricordato e sottolineato chiaramente dal Tar Campania nella recente sentenza 762/2019 dello scorso 12 
febbraio, che ha respinto il ricorso di un privato contro il rigetto, da parte del comune, della richiesta di permesso di 
costruire in sanatoria per un compendio immobiliare avente destinazione a parcheggio autoveicoli e a camping, 
pervenutole per atto di divisione del 25/2/2013 e, in precedenza, appartenente in comune alla [omissis], la quale 
aveva realizzato, in assenza di titoli edilizi, sei nuovi bungalow turistici, per una superficie totale di circa mq. 76, 
per i quali venne l’istanza di permesso a costruire in sanatoria, ai sensi della legge 326/2003. 



Compatibilità paesaggistica postuma: i punti fermi 

Il Tar inizia osservando che la domanda di condono edilizio presentata il 23/4/2004, ai sensi del decreto-legge n. 269 
del 2003 convertito con legge n. 326 del 2003, è relativa (come indicato nell’impugnato diniego) “ad opere consistenti 
nell’ampliamento funzionale ad attività turistico-ricettiva”. 

Si tratta in particolare di “un terraneo, costituito da n° 6 camere ricavate dalla delimitazione di una superficie già 
sottesa da un porticato, quale pertinenza di un avviata attività turistico-ricettiva denominata 'camping Pompei'. La 
superficie utile coperta è di mq 76,40 circa e il volume abitabile complessivo è di mc 237,00 circa”, rientrante nella 
tipologia 1 dell’allegato 1 alla legge n. 326 del 2003 (cfr. la relazione tecnica). 

Le ricorrenti adducono che i manufatti sono seminterrati e hanno un solo lato fuori terra, corrispondente alla 
parete perimetrale sud sulla quale si aprono le porte d’ingresso e bungalow e le finestre. Inoltre, nel 2014 è stata 
rilasciata (su parere positivo della Soprintendenza) l’autorizzazione paesaggistica per la riqualificazione 
dell’intera struttura ricettiva, comprendente anche i bungalow oggetto della domanda di condono. 

Per i giudici amministrativi il ricorso, articolato in quattro motivi, è infondato poiché il diniego si fonda sul contrasto 
con il vincolo paesaggistico e che si tratta di opere con creazione di nuovi volumi. 

Quindi, nello specifico: 

• non	conta	che	i	manufatti	siano	seminterrati,	essendo	il	regime	della	tutela	
paesaggistica	indifferente	alla	circostanza	che	trattasi	di	volumi	fuori	terra	o	
interrati,	che	in	ogni	caso	non	possono	conseguire	l’assenso	paesaggistico	se	
realizzati	in	assenza	della	preventiva	autorizzazione	

• non	conta	neppure	che,	successivamente	alla	presentazione	dell’istanza	di	
condono,	la	Soprintendenza	abbia	valutato	favorevolmente	i	lavori	di	
riqualificazione	del	complesso	e	il	Comune	abbia	rilasciato	l’autorizzazione	
paesaggistica,	non	potendosi	per	ciò	ritenere	che	le	opere	siano	suscettibili	di	
conseguire	il	condono	ai	sensi	della	legge	n.	326	del	2003,	ma	dovendosene	vagliare	
la	compatibilità	esclusivamente	con	riferimento	ai	presupposti	di	fatto	e	di	
diritto	ammessi	dalla	norma	per	la	sanabilità.	

Terzo condono edilizio: riepilogo delle regole 

Il Tar va avanti, evidenziando che detto ciò, nel caso del c.d. “terzo condono”, è noto che l’art. 32, commi 26 e 27, del 
decreto-legge n. 269 del 2003, ha fissato limiti più stringenti, essendo necessario che si tratti di opere realizzate 
prima dell’imposizione del vincolo, conformi alle prescrizioni urbanistiche e rientranti nelle tipologie di illecito di 
cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 del decreto-legge n. 269 del 2003, senza quindi aumento di superficie (come 
ripetutamente ribadito nella giurisprudenza, anche di questa Sezione: cfr. per tutte, la sentenza del 5/10/2018 n. 5813; 
conf., 14/11/2018 n. 6611). 

Giova ripetere che: 

• l’art.	32,	comma	27,	lett	d),	della	legge	n.	326/03	esclude	che	possano	conseguire	il	
condono	le	opere	“realizzate	su	immobili	soggetti	a	vincoli	imposti	sulla	base	di	
leggi	statali	e	regionali	a	tutela	degli	interessi	idrogeologici	e	delle	falde	acquifere,	
dei	beni	ambientali	e	paesistici,	nonché	dei	parchi	e	delle	aree	protette	nazionali,	
regionali	e	provinciali	qualora	istituiti	prima	della	esecuzione	di	dette	opere,	in	assenza	o	
in	difformità	del	titolo	abilitativo	edilizio	e	non	conformi	alle	norme	urbanistiche	e	alle	
prescrizioni	degli	strumenti	urbanistici”;	

• il	vincolo	in	questione	fissa	una	preclusione	assoluta,	per	cui	non	necessita	
l’intervento	dell’Autorità	preposta	alla	relativa	tutela,	che	alcuna	valutazione	



potrebbe	compiere	(cfr.	Cons.	Stato,	Sez.	IV,	17/9/2013	n.	4619:	“La	legge	n.	
326/2003,	infatti	pur	collocandosi	sull’impianto	generale	della	legge	n.	47,	norma	(col	
cennato	art.	27)	in	maniera	più	restrittiva	le	fattispecie	di	cui	si	tratta,	poiché	con	
riguardo	ai	vincoli	ivi	indicati	(tra	cui	quelli	a	protezione	dei	beni	paesistici)	preclude	la	
sanatoria	sulla	base	della	anteriorità	del	vincolo	senza	la	previsione	procedimentale	di	
alcun	parere	dell’autorità	ad	esso	preposta,	con	ciò	collocando	l’abuso	nella	categoria	
delle	opere	non	suscettibili	di	sanatoria	(ex	art.	33	l.	n.47/85)”).	

Dopo aver richiamato altre pronunce del Consiglio di Stato dello stesso tenore, il Tar chiude affermando che il diniego 
si fonda quindi legittimamente sul contrasto ravvisato dal Comune con il vincolo paesaggistico, il che rende 
superfluo l’esame delle censure relative alle altre ragioni di diniego, non essendo ciò sufficiente a poter 
determinare l’illegittimità del provvedimento, considerando che, nel caso di provvedimento affidato a più ragioni 
giustificatrici, è sufficiente che una sola di esse superi il vaglio giurisdizionale (giurisprudenza consolidata; cfr., per 
tutte, da ultimo la sentenza di questa Sezione del 3/10/2018 n. 5782: ''“In caso di provvedimento plurimotivato, il rigetto 
di doglianza volta a contestare una delle ragioni giustificatrici comporta la carenza di interesse della parte ricorrente 
all'esame delle ulteriori doglianze volte a contestare le altre ragioni giustificatrici, atteso che, seppur tali ulteriori 
censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe comunque idoneo a soddisfare l'interesse del 
ricorrente ad ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato, che resterebbe supportato dall'autonomo motivo 
riconosciuto sussistente” (T.A.R. Campania - Napoli, sez. III, 22/10/2015, n. 4972) ed inattaccabile.''). 
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Circolare 2019: al Capitolo 7 nuovi obblighi e 
indicazioni contrastanti con le NTC 2018 
 Luciano Migliorini - AMV Software  18/02/2019 

Commento sul capitolo 7 della Circolare esplicativa delle NTC 2018

Nel commentare il capitolo 7 della Circolare esplicativa delle NTC 2018 crediamo sia importante 
prendere innanzitutto visione di questi 2 articoli pubblicati da Ingenio 

> Circolare Norme Tecniche: da Emanuele Renzi ulteriori informazioni per saperne di più
> SPECIALE NTC 2018: cosa cambierà per il mondo delle costruzioni. La parola agli esperti

di cui sintetizziamo di seguito gli aspetti più importanti che ci interessano. 

Cosa è la Circolare 

La circolare è un documento che ha l'obiettivo di fornire agli operatori indicazioni, elementi informativi 
ed integrazioni, per una più agevole ed univoca applicazione delle Nuove norme tecniche. Come è 
noto dal punto di vista legale, la Circolare non ha valore di cogenza generale ma fornendo un 
riferimento interpretativo certamente più autorevole, finisce per assumere spesso il ruolo di una regola 
Tecnica "de facto". 

Cosa non è la Circolare 

La Circolare non può: 

1. Modificare le NTC o fornire indicazioni con esse contrastanti;
2. Fornire nuovi «obblighi» rispetto alle NTC;
3. Duplicare o essere un «sunto» delle NTC;
4. Commentare le NTC;
5. Essere un «manuale» di applicazione delle NTC;
6. Suggerire scelte progettuali preferenziali;
7. Spiegare scelte delle NTC o fornire basi scientifiche.

Purtroppo, come analizzeremo, nel seguito la Circolare, nel capitolo 7, in alcuni punti, fornisce 
indicazioni in grave contrasto con le NTC, ma anche introduce “nuovi obblighi” rispetto al DM 
17/01/2018. 

Il problema che si pone al professionista è delicato, perché in caso di contenzioso, il mancato rispetto 
delle NTC e l’ossequio alla Circolare potrebbe avere spiacevoli conseguenze. D’altra parte ci rendiamo 
conto che l’applicazione pratica delle NTC 2018 ha messo in evidenza, da subito, alcuni errori o 
insuperabili difficoltà applicative a cui gli estensori della Circolare si sono sentiti in dovere di 
rimediare. 



Sarebbe ora necessario risolvere la questione legale, anche se temiamo che sarebbe necessario un 
nuovo decreto ministeriale.  

E’ superfluo aggiungere che il capitolo 7 della Circolare si presenta come un documento tecnico e 
scientifico molto valido al fine di consentire una agevole ed univoca applicazione delle NTC. Nel 
seguito metteremo in evidenza soprattutto le parti in cui la Circolare si discosta dal DM o 
introduce nuove informazioni, che magari lo stesso DM aveva rimandato a un documento 
successivo. 

Paragrafo C7.2.3 Elementi secondari 
In questo paragrafo si legge: 

 

A differenza delle NTC 2008, le NTC 2018 introducono, per gli elementi secondari, molti obblighi, 
ad esempio quelli riguardante i dettagli costruttivi per la duttilità. La Circolare introduce una 
nuova condizione di lavoro che eviterebbe, agli elementi secondari, di ricadere nelle 
“prescrizioni del cap.7”. Si evidenzia l’uso (azzardato) del termine prescrizione: se prescrizione è….  

Paragrafo C7.2.3 Spettri di risposta di piano 
Viene riportata una dettagliata dissertazione riguardante le modalità per la determinazione degli spettri 
di risposta di piano, utili per determinare le azioni sismiche agenti su elementi costruttivi non 
strutturali. In questo caso la Circolare risponde a quanto indicato dalle NTC nell’ultimo capoverso 
del medesimo paragrafo, laddove invita a far “riferimento a documenti di comprovata validità”. 

Il paragrafo introduce anche alcune semplificazioni per alcune situazioni strutturali più 
semplici. Ad esempio per il caso di “strutture con masse distribuite in maniera sostanzialmente 
uniforme lungo l’altezza” ritroviamo la stessa formula utilizzata nell’analisi dei meccanismi locali con la 
circolare del 2009 relativa alle NTC 2008. 

Paragrafo C7.2.6 Criteri di modellazione della struttura e dell’azione sismica-modellazione 
della struttura 
Vengono ribadite e puntualizzate le ragioni per cui è necessario tener conto, nella modellazione, 
delle rigidezze fessurate, che dipendono da vari fattori, come ben illustrato nella circolare. D’altra 
parte la Circolare stessa si rende conto che per tener correttamente conto di questi parametri “si 
dovrebbe ricorrere a un processo iterativo, che risulterebbe eccessivamente oneroso, e in ogni caso, 
affetto da numerose incertezze”. 

Paragrafo C7.3.3 Analisi lineare statica 
Può essere di interesse osservare che la Circolare ripropone, seppur con qualche 
cautela, l’espressione semplificata utile a determinare il periodo proprio del modo di vibrazione 
principale di una costruzione 



 

Paragrafo C7.3.5 Risposta alle diverse componenti dell’azione sismica ed alla variabilità 
spaziale del moto 
In esordio al paragrafo le NTC 2018 introducono la nota espressione riguardante la modalità di 
determinazione della risposta sismica considerando le 3 componenti principali dell’azione sismica 

 

Secondo le NTC 2018 questa espressione va applicata per tutti i tipi di analisi inclusa l’analisi push 
over (analisi statica non lineare). 

Le NTC 2008, invece, sempre al par. 7.3.5 precisavano, specificatamente, che per il push over gli 
effetti delle due componenti orizzontali possono essere considerati separatamente, come si legge qui 
sotto 

 

Ora la Circolare NTC 2018 riporta la precisazione seguente, che riprende la formulazione delle NTC 
2008. 

 

Paragrafo C7.3.6.1 Elementi strutturali 
Si consulti il primo capoverso che riguarda le verifiche di rigidezza (deformazioni relative di piano) 
allo stato limite di danno SLD. 

 

In questo modo la Circolare pone rimedio a un errore delle NTC2018.  
Nel calcolo delle deformazioni relative, infatti, applicando le formule delle NTC 2018 avviene che 
i limiti di deformabilità SLD risultano più gravosi quando si utilizza un fattore di comportamento 



più alto (ovviamente sempre ≤ 1.5). Aggiungiamo anche che, con la formulazione della Circolare, gli 
spostamenti della struttura non risentono del confronto fra T1 e Tc (vedi par.7.3.3.3). 

Paragrafo C7.3.6.2 Elementi non strutturali 
In questo paragrafo si riprende una vecchia raccomandazione riguardante la necessità di eseguire, 
oltre ai controlli sugli spostamenti di interpiano, anche verifiche di stabilità per gli elementi non 
strutturali, in particolare per le tamponature. In questo caso viene, anche qui, suggerito, 
eventualmente, l’impiego di leggere reti da intonaco. 

Paragrafo C7.4.3.1 Tipologie strutturali 
In merito alle strutture dotate di modesta “rigidezza e/o resistenza torsionale”, la Circolare, oltre 
a raccomandare particolare attenzione, introduce una ulteriore modalità di calcolo per individuare 
questa tipologia strutturale, che si basa sulla valutazione del rapporto fra due specifici modi 
propri di vibrazione. 

Paragrafo C7.4.4 Dimensionamento e verifica degli elementi strutturali primari e secondari 
In questo paragrafo la Circolare introduce una verifica aggiuntiva, piuttosto onerosa, che, come 
visto in premessa, non sarebbe titolata a presentare. Si tratta della verifica della “capacità a taglio in 
condizioni cicliche”: al riguardo invitiamo a leggere gli ultimi capoversi del paragrafo in questione.  

La richiesta della Circolare non appare giustificata. Su questo stesso argomento riportiamo un 
paragrafo della “Guida all’Eurocodice 8 – Progettazione delle strutture per la resistenza sismica: EN 
1998-1, EN 1998-5”; autori : M.N. Fardis, E.C. Carvalho, A.Elnashai, E.Faccioli, P.E. Pinto, A.Plumier; 
EPC Editore, Roma. 

5.6.4 Gerarchia delle resistenze degli elementi per evitare rotture a taglio premature 

5.6.4.1 Introduzione 

Par. 5.2.3.3 (1) Come si è già notato, un meccanismo di trasferimento di forza dominato dal taglio non 
fornisce dissipazione energetica nel caso di carico ciclico. Più significativamente, una volta che 
l’armatura a taglio si sia snervata, la resistenza degrada velocemente con la sollecitazione ciclica, 
portando a un collasso per deformazioni relativamente piccole. Quindi questo meccanismo non si 
presta per un comportamento inelastico duttile, e dovrebbe essere limitato al campo elastico. Questo 
obiettivo viene raggiunto progettando a taglio gli elementi in calcestruzzo, non per le loro richieste di 
resistenza derivanti dall’analisi ma per la massima forza di taglio che può fisicamente svilupparsi al loro 
interno. Questo massimo valore della forza di taglio è calcolato esprimendo attraverso l’equilibrio la 
forza di taglio in termini del momento flettente nelle più vicine sezioni dove possano formarsi cerniere 
plastiche, e assumendo che i momenti flettenti in queste sezioni siano uguali alle corrispondenti 
capacità flessionali delle sezioni. Dato che i momenti flettenti in tali sezioni non possono fisicamente 
eccedere le resistenze flessionali, includendo gli effetti dell’incrudimento, le forze di taglio così 
calcolate sono le massime possibili. Una volta dimensionato per queste forze di taglio di progetto, un 
elemento resterà elastico a taglio fino e oltre allo sviluppo delle cerniere plastiche nelle sezioni che 
influenzano il valore delle forze di taglio. 

Gli Autori ritengono quindi (ragionevolmente a nostro avviso) che l’applicazione della gerarchia taglio-
flessione renda superflua la verifica della capacità a taglio in condizioni cicliche. In effetti l’EC8 la 
prevede solo per gli edifici esistenti, ovvero per quelle strutture in cui non è stata applicata la 
progettazione in capacità. Inoltre si osserva che la formula a cui rimanda il testo della Circolare è la 
seguente. 



 

ed è stata ripresa dal par. A.3.3.1 Eurocodice 8 parte 3 ( riguardante i soli  edifici esistenti) 

 

 

Per inciso: abbiamo anche evidenziato, in giallo, un refuso introdotto nella Circolare. 

Paragrafo C7.4.4.3.1 Nodi trave pilastro – Verifica di resistenza (RES) 
Sono ben note le difficoltà costruttive incontrate nell’applicazione delle NTC su questo argomento.  

Questa è il dispositivo della Circolare 

 

che confrontiamo con il ben noto passaggio delle NTC 2018, 

 

che obbliga alla verifica dei nodi trave pilastro per tutte le strutture, incluse quelle progettate per 
comportamento non dissipativo. 

 È evidente il grave contrasto fra le disposizioni della Circolare e quelle (prescrizioni) delle 
NTC2018.  

Segnaliamo, però, che, anche applicando la circolare, vanno comunque verificati, per le strutture 
a comportamento dissipativo, in base alla NTC, tutti i nodi non interamente confinati, ad 
esempio i nodi perimetrali delle strutture intelaiate.  

Ricordiamo anche che l’EC8 prevede le verifiche di resistenza solo per la classe di duttilità alta, mente 
per quella media (CD”B” nel gergo NTC) si ritiene sufficiente l’applicazione dei dettagli costruttivi.  



Le difficoltà emerse nell’applicazione delle NTC ricadono, in gran parte, nelle situazioni costruttive che 
adottano travi in spessore, che però sono largamente diffuse nel sistema edilizio nazionale. 

Altri capitoli 
Rimanendo fedeli agli obiettivi enunciati chiudendo la premessa, non abbiamo particolari ulteriori 
osservazioni da segnalare. È forse solo opportuno aggiungere che alcune tipologie costruttive, come 
l’acciaio - e ancor più quelle composte acciaio-calcestruzzo, non possono, ovviamente, trovare 
completa trattazione all’interno del congiunto NTC-Circolare; risulta perciò spesso utile fare riferimento 
ad altri documenti tecnici quali gli Eurocodici. 

 

 

 



L'ipocentro è stato individuato a 70 km di profondità e
l'epicentro tra Castel di Lucio (ME), Sperlinga (EN) e Gangi
(Palermo). Non si segnalano danni a persone o cose

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 4:52

tra i monti Nebrodi e le Madonie, nella Sicilia settentrionale. 

L'ipocentro è stato individuato a 70 km di profondità e l'epicentro tra

Castel di Lucio (ME), Sperlinga (EN) e Gangi (Palermo). Non si

segnalano danni a persone o cose.
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Sicilia settentrionale, terremoto di
ML 3.3 tra i monti Nebrodi e le
Madonie
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A tre mesi dal Piano d'azione - rende noto il ministero - i roghi
sono passati da 24,6 al mese (novembre, dicembre e gennaio
2017/2018) a 17 (negli stessi mesi ma dopo la �rma del Piano)
e sono roghi di minore entità con tempi di spegnimento più
brevi

Diminuiscono i roghi nella Terra dei Fuochi. Lo rivelano i dati

comunicati oggi dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa che ha

partecipato a Caserta e a Napoli alla riunione del Comitato provinciale

per l'ordine e la sicurezza pubblica, per una veri�ca e un

aggiornamento sul Piano d'azione per il contrasto dei roghi di ri�uti,

sottoscritto a Caserta lo scorso 19 novembre. 

Terra dei Fuochi, ministro
Ambiente: "Meno roghi dopo piano
d'azione"
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A tre mesi dal Piano d'azione - rende noto il ministero - i roghi sono

passati da 24,6 al mese (novembre, dicembre e gennaio 2017/2018) a

17 (negli stessi mesi ma dopo la �rma del Piano) e sono roghi di

minore entità con tempi di spegnimento più brevi.

"La Procure di Santa Maria Capua Vetere e di Napoli Nord stanno

veri�cando con l'istituto superiore di Sanità l'eventuale nesso di

causalità tra l'inquinamento riscontrato nel Casertano e le morti per

tumore. I dati, ci ha riferito il Procuratore Greco (Napoli Nord),

arriveranno entro un mese e mezzo" ha aggiunto Costa al termine del

vertice.

Prima della riunione, Costa ha incontrato il presidente della Regione

Campania Vincenzo De Luca che ha commentato: "Con il ministro

Costa abbiamo fatto una valutazione a 360 gradi di tutte le tematiche

ambientali della regione, veri�cando soprattutto lo stato di attuazione

del piano di smaltimento dei ri�uti in vista dello stop del

termovalorizzatore di Acerra previsto per metà settembre. Dobbiamo

evitare l'emergenza, per questo stiamo studiando delle soluzioni". Sulla

messa in sicurezza del territorio, ha aggiunto De Luca, "abbiamo deciso

di fare un progetto unitario che parta dal �ume Sarno, abbiamo

appaltato l'ultimo lotto relativa alla foce a Torre Annunziata e poi

passeremo alla messa in sicurezza delle montagne".
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Aree protette e biodiversità | Clima | Diritto e normativa | Economia ecologica

Fondi europei: ambiente, clima e aree protette al
centro. Ma l’Italia utilizza solo 17% delle risorse
Legambiente e Prodos insieme per un percorso di costruzione delle competenze
[19 Febbraio 2019]

La Commissione politiche regionali del Parlamento europeo ha
approvato la relazione dell’eurodeputato Andrea Cozzolino (PD) sul
regolamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) e sul
 Fondo di coesione (Fc) per il 20212027 e nel  testo è stato inserito
anche un emendamento, votato a larga maggioranza, che riconosce
il ruolo delle aree naturali protette come elemento centrale nella
preservazione, tutela e promozione del patrimonio naturale.

Cozzolino ha sottolineato che «Questa prima approvazione da parte
della Commissione è un riconoscimento importantissimo
dell’organicità del ruolo delle aree naturali protette con la missione e
gli obiettivi del Fondo di coesione, del fatto che lotta ai cambiamenti
climatici, difesa del suolo e contrasto allo spopolamento delle zone
rurali e marginali si realizzano nella connessione fra tutela delle
risorse naturali e attività sostenibili in agricoltura e turismo. Sono
molto grato a Europarc, la Federazione dei Parchi europei, e alla sua sezione italiana Federparchi, rappresentata dall’On. Enzo
Lavarra, che mi hanno sostenuto e fornito tutto il supporto e gli strumenti necessari a far comprendere ai miei colleghi
europarlamentari quanto l’inserimento delle aree protette e dei distretti turistici nelle politiche di coesione sia fondamentale per un
futuro ambientale, sociale ed economico sostenibile».

Oltre a Fesr e Fc, l’ambiente è integrato in molti dei programmi di finanziamento nazionali e internazionali come:  LIFE Programma
europeo per l’ambiente e l’azione per il clima che  finanzia progetti per la protezione dell’ambiente; H2020 Horizon 2020  che
finanzia progetti di ricerca applicata; Fse Fondo sociale europeo che finanzia occupazione, lavoro e formazione, anche in materia
ambientale; Feasr Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale  che finanzia lo sviluppo delle zone agricole con particolare
attenzione all’ambiente; Feammp Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che finanzia lo sviluppo e la tutela delle zone
costiere… Occasioni che possono diventare un vero e proprio labirinto burocratico per chi si avvicina per la prima volta a questi
programmi di finanziamento. Come dice Legambiente: «Il talento conta, il coraggio anche ma gran parte della nostra capacità di
progredire deriva dalla prontezza nel cogliere le opportunità quando si presentano davanti ai nostri occhi e i finanziamenti europei
sono, senza dubbio, una grande opportunità per chi lavora nel settore green!»

Ormai, la necessità e l’opportunità di beneficiare dei finanziamenti Ue è avvertita  da tutti i soggetti coinvolti nella soluzione di
problemi ambientali o sociali. Eppure, l’Italia è sempre tra le ultime per utilizzo dei soldi ricevuti e, a due anni dalla chiusura
dell’attuale programmazione, secondo gli ultimi dati della Commissione Europea,  il nostro Paese è riuscito ad utilizzare soltanto il
17% delle risorse: circa 12 miliardi di euro su una spesa totale prevista di quasi 76 miliardi. «Un dato  . dicono a  Prodos Consulting 
– che conferma la percezione di molti attori del nostro territorio che considerano queste opportunità di finanziamento come realtà
molto lontane dal proprio agire quotidiano e poco conosciute nei risvolti concreti».

E’ da questa riflessione che parte la collaborazione avviata tra Legambiente e Prodos Consulting, una società di europrogettazione
con specifica esperienza nel settore sociale, fondatrice di Prodos Academy, la piattaforma didattica per la formazione e
l’aggiornamento nel settore dell’europrogettazione, finalizzata a sviluppare competenze specialistiche nel settore dei finanziamenti
europei, ma anche a creare un vero e proprio spazio virtuale per la discussione, la condivisione di best practice e l’aggiornamento.

Legambiente e Prodos si impegnano a «unire le competenze e offrire gli strumenti necessari per supportare idee e progetti per
l’ambiente, anche in vista della prossima apertura del nuovo bando LIFE. Laboratori di progettazione in aula, simulazioni guidate,
corsi on line e strumenti di progettazione saranno messi a disposizione di tutti gli operatori coinvolti nella soluzione di problemi
ambientali o sociali. Un passo a sostegno di idee green e a garanzia degli obiettivi ambientali prefissati dall’Unione Europea».

I corsi online sono già disponibili sulla piattaforma Prodos Academy: scegliendo tra i corsi disponibili, è possibile costruire un
percorso didattico personalizzato, contare sul servizio di tutoring via chat, avere accesso a strumenti progettuali e consigli degli
esperti, partecipare ad eventi di networking con i professionisti di settore.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/02/fondi-europei.jpg


1/1

Economia ecologica | Energia

«Grazie principalmente allo sfruttamento della risorsa geotermica», la Toscana è la regione con maggior potenza
installata di impianti Fer per la produzione elettrica nel Centro Italia

Per il Gse è la geotermia la «fonte rinnovabile più
produttiva» in Italia
«In confronto agli altri impianti alimentati da fonti rinnovabili, le prestazioni degli impianti geotermoelettrici
risultano le migliori in termini di producibilità». Ma il Governo sta tagliando gli incentivi
[18 Febbraio 2019]

È la geotermia la «fonte rinnovabile più produttiva» tra quelle
attualmente messe a frutto in Italia, secondo il rapporto Energia da
fonti rinnovabili in Italia – 2017, pubblicato nei giorni scorsi dal
Gestore dei servizi energetici. Il Gse, ovvero la società individuata
dallo Stato italiano per perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale
nei due pilastri delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica,
documenta infatti che, a differenza di quasi tutte le altre, la «fonte
geotermica è caratterizzata da una disponibilità pressoché costante
nel corso dell’anno; di conseguenza, in confronto agli altri impianti
alimentati da fonti rinnovabili, le prestazioni degli impianti
geotermoelettrici risultano le migliori in termini di producibilità».

Più in generale, nel 2017 i consumi finali lordi di energia da fonti
rinnovabili in Italia ammontano complessivamente a 22 Mtep,
registrando un +4,4% rispetto all’anno precedente. In questo
contesto la geotermia presenta un andamento variegato: registra un calo di produzione nel settore elettrico (1,4%) e un incremento
in quello termico (+4%).

Nel dettaglio, nel 2017 «l’energia termica complessiva ottenuta in Italia dallo sfruttamento dell’energia geotermica ammonta a 6.272
TJ, corrispondenti a circa 150 ktep, in aumento del 4% circa rispetto all’anno precedente» e così suddivisi: «La quota più rilevante
(superiore al 50%) è associata agli stabilimenti termali, appartenenti al comparto dei servizi; seguono gli usi nel comparto della
acquacoltura/itticoltura (26%) e il riscaldamento di serre (11%) e gli usi per riscaldamento individuale (11%, in gran parte
concentrate in strutture ricettive e agriturismi). Più modesta, infine, risulta l’incidenza degli usi del settore industriale (2%)». Il Gse
osserva inoltre come «tali consumi si concentrino solo in un numero limitato di regioni», e in Toscana in particolare con il 42,4%
(+8% sul 2016, 2.324 i TJ totali).

Guardando invece al settore elettrico, negli «ultimi tre anni il numero degli impianti geotermoelettrici è rimasto immutato». La
sostanziale stabilità nella potenza installata tra il 2003 e il 2017 ha prodotto variazioni piuttosto contenute della produzione lorda, e
anche nel 2017 la produzione da impianti geotermoelettrici è stata pari a 6.201 GWh (in diminuzione del 1,4% rispetto all’anno
precedente). Nonostante l’Italia produca – prima al mondo – da più di un secolo elettricità da fonte geotermica, nel nostro Paese si
tratta ancora di un’attività geograficamente molto concentrata: a fine 2017, impianti geotermoelettrici sono presenti solo nelle
province di Pisa (nella quale si concentra il 50,1% della produzione totale), Siena (25,1%) e Grosseto (24,8%).

Per questi territori che coltivano la risorsa geotermica, naturalmente presente nel loro sottosuolo, la geotermia rappresenta la
principale fonte rinnovabile, tanto da permettere loro di raggiungere posizioni apicali a livello nazionale. Tra le regioni del Centro il
primato di produzione di elettricità da fonte rinnovabile (il 3,4% di tutta quella italiana) spetta alla Provincia di Pisa, grazie
«principalmente al contributo degli impianti geotermoelettrici». A sua volta sempre la Toscana, «grazie principalmente allo
sfruttamento della risorsa geotermica, è la regione con maggior potenza installata (di impianti Fer per la produzione elettrica, ndr)
nel Centro Italia».

Paradossalmente, a fronte di questi contributi di primaria importanza a livello nazionale legati alla coltivazione della geotermia, è
proprio questa fonte – o quantomeno la tipologia d’impianto geotermoelettrico attualmente presente in Toscana, che ha permesso di
raggiungere i risultati documentati dal Gse – che il Governo nazionale per la prima volta ha deciso di penalizzare, cancellando dallo
schema di decreto Fer 1 gli incentivi finora legati la produzione di energia elettrica; una scelta che, dalle informazioni ad oggi
disponibili, rischia di essere replicata anche nel Fer 2.
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Terra fuochi: De Luca vede Costa, soluzioni contro
emergenza
Al via tavolo tecnico, vi partecipa ministro dell'Ambiente

CASERTA  "Con il ministro Costa abbiamo fatto una valutazione a 360 gradi di tutte le 
tematiche ambientali della regione, verificando soprattutto lo stato di attuazione del 
piano di smaltimento dei rifiuti in vista dello stop del termovalorizzatore di Acerra 
previsto per metà settembre. Dobbiamo evitare l'emergenza, per questo stiamo 
studiando delle soluzioni". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania 
Vincenzo De Luca, intervenuto in Prefettura a Caserta per la riunione tecnica relativa al 
piano d'azione per la Terra dei Fuochi, cui sta partecipando il ministro dell'Ambiente 
Sergio Costa. De Luca ha avuto un incontro con Costa e ha lasciato il palazzo del 
Governo prima che iniziasse il vertice; parlando con i cronisti ha spiegato che sulla 
messa in sicurezza del territorio, "con Costa abbiamo deciso di fare un progetto unitario 
che parta dal fiume Sarno. 

Abbiamo appaltato l'ultimo lotto relativa alla foce a Torre Annunziata, e poi passeremo 
alla messa in sicurezza delle montagne". "Interverremo nel Casertano a Mondragone,



sul litorale domizio  ha proseguito De Luca  per la realizzazione di una condotta che 
porterà lo sbocco al largo della costa, a ottocento metri". 

Il presidente della Campania ha poi annunciato che "con l'istituto zooprofilattico stiamo 
facendo un'indagine sulle falde acquifere, in particolare sui pozzi da cui si preleva 
l'acqua per le colture agricole, con lo scopo di avere una mappa aggiornata, specie 
delle zone più problematiche, ed evitare di mettere sostanze inquinanti nel circuito 
alimentare". De Luca ha voluto rispondere ad una domanda dei giornalisti sulla recente 
inchiesta della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere che ha 
sequestrato 12 pozzi contaminati dall'arsenico e usati per scopi agricoli e domestici tra i 
comuni di Caserta e San Nicola la Strada. "La mappa delle falde, la prima mai fatta, ci 
consentirà di intervenire con azioni di bonifica o di chiudere i pozzi". 

Costa, da parte sua, prima di partecipare al tavolo tecnico aveva detto che "oggi noi 
presentiamo il referente per la Terra dei Fuochi a livello nazionale, l'ingegnere Curcio, 
che coordinerà la cabina di regia insediata presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri". "Chiederò alle istituzioni  afferma  di far entrare le linee guida che ho firmato 
in tutte le autorizzazioni integrate ambientali nuove e in corso di rinnovo. 

Queste linee devono diventare il patrimonio del territorio, essendo valide in tutta Italia, 
non solo a Caserta e Napoli, dove possono avere una buona sperimentazione".
(ANSA). 
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