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Secondo gli scienziati per
il riscaldan1ento te1Tesb·e
spariranno entro il 2100
i due Lcrzi delle riserve
Con conseguenze nefaste

perde i ghiacciai
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

«Questa è la crisi clima li ca di cui non avete mai
sentito parlare», dicono gli
autori dello studio «The Hindu Kush Himalaya Assessment». Secondo il quale un
terzo dei ghiacciai himalayani
si scioglieranno entro il 2100
per colpa dell'aumento della
temperatura. Sono condannati daJle emissioni di gas
serra, dalla polvere di carbone
trasportata dai monsoni e
scompari.ranno causando disastri per l'uomo.
La previsione di scioglimento del 36% dei grandi
ghiacciai lungo i 3.500 chilometri della catena montuosa
HimaJaya-Hiudu Kush è l'ipotesi «otLimista», che diventerebbe realtà anche se il riscaldamento terrestre fosse limitato a 1,5 gradi centigradi rispetto all'era pre-indust:riale:
questo è l'obiettivo (issato
nell a Conferenza di PaTigi del
PECHINO

Ritaglio

2015 tra mille polemiche e re- 92288-1.
sistenze.

Temperatura globale

Ma se come si teme, la battaglia di retrogmu·dia Cosse persa, se la temperatura globale
salisse ulteriormente, oltre i 2
gradi, per reffet10 moltiplicatore andrebbero persi i due
terzi dei ghiacciai della regione asiatica, dove sorgono alcw1e delle montagne più alte
del mondo, dal K.2 all'Everest.
I loro picchi innevati si trasformerebbero in rocce scope:rte e pietraie.
La previsione è dell'International Centre for Integrated
Mountain Development (f cimod), organizzazione scientifica intergovernativa basata in
Nepal, che mettendo al lavoro
peT cinque anni 350 ricercatori di 22 Paesi ha prodotto un
rapporto di oltre 600 pagine,
consultabile all'indirizzo web
https:/ /link.springer.com/
book/w.1007%2F978-3-319-
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Il <d°erzo Polo»

La regione montuosa Himalaya-llindu Kush si estende per
3.500 chilometri e scorre lungo otto Paesi, dall'Afghanistan alla Birmania, attraversando Pakistan, India, Cina,
Nepal, Bhutan, Bangladesh e
viene definita il «Ter1,o Polo»
(in riferimento all'A:rtico e all'Antartide) per le sue gigantesche riserve di ghiaccio che
alimentano dieci dei più importanti sistemi fluviali del
mondo, come i1 Gange, l'Indo, 1o Huang He (Fiume Giallo), il Mekong, l'Irrawaddi.
Dal 1-970 già il 1596 dei ghiacci
nella regione Ilimalaya-Ilindu Kush è scomparso, ma la
lunghezza delle catene montuose sparse per 3.500 km fa
sì che l'impatto del risrnldamento sia variabile: alcuni
ghiacciai in Afghanistan e
Pakistan sono stabili, ma anche- questi sono destinati a ri-

dursi drammaticamente nel
nostro secolo, avverte l'Tcimod. Più di un miliardo e
mezzo di persone, dalla Cina
all'India, sarebbero colpite
dallo scioglimento innaturale
dei ghiacciai dovuto al riscaldamento globale e all'inquinamento.

Disastri naturaJi

L'agricoltura sarebbe devastata, inondazioni e siccità sconvolgerebbero la vita, spingendo alla migrazione. le popolazioni. «Siccome molli di questi disastri e cambiamenti
improvvisi delle condizioni di
vita avverranno in zone di
confine, si può prevedere lo
scoppio di conflitti nella regione», conclude il doltorEklabya Sharma, vicedirettore
dell1cimod. Scenari da incubo che, se gli scienziati hanno
fallo bene i conti, a questo
punto potrebbero essere solo
limitati.
Guido Santevecchi
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No alla Tav, verdetto dell'Italia
Alla Consob nominato Savona
Toninelli ha consegnato alla Francia il dossier che boccia l'alta velocità
Caso incompatibilità per il ministro, ma il governo: <<Cisono precedenti>>
ROMA Il dossier di 80 pagine to dal ministro Toninelli tanto alla guida della Consob patibilità, ma i.I governo: ci sosulla Tav con l'analisi co- atrambasciatore francese. Il è stato nominato Paolo Savo- no precedenti.
De Paolini, Mancini
sti-benefici è stato consegna- documento sancisce la boc- na. Sollevato un caso income Pirone alle pag. 2 e 8
ciatura dell"alta velocità. In-

Le grandi opere

Tav, consegnata
l'analisi alla Francia
Nel dossier c'è il no

Lo studio su costi e benefici nelle mani
Il ministero dei Trasporti: adesso parta
dell'ambasciatoreperché lo trasmetta a Parigi il confronto. L'Eliseo: noi andiamo avanti
IL CASO

ROMA Il dossier di 80 pagine sulla.
Tav con l'analisi costi benefici è
stato consegnato alrambasciacore francese ieri poco dopo le 18.
Non una dichiarazione di guerra.
ma quasi. Visto che le conclusioni, come ampiamente previsto,
non danno scampo alla Torino-Lione. Anzi il "no" al completa mento dell'opera, scritto nero
su bianco dai tecnici scelti da Danilo Toninelli, non potrebbe essere più netto. Una posizione che la
Fr:;tncfa non condivide. Solo l'altro ieri il ministro dei Trasporti
Elisabeth Borne, ha invitato l'Italia ad andare avanti. a rispettare
Ritaglio
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cioè gli impegni assunti a livello
internazionale con Parigi e con
!"Europa. Sulle stessa linea, come
noto, anche Bruxelles che ha ribadito che fermarsi adesso potrebbe costare al nostro Paese l,2
miliardi di euro, tra penali e soldi
da restituire aJla Ue. ln sostanza.
i patti vanno rispettati, anche
perché·sul versante francese hanno già scavato 25 chilometri di
gallerie, e anche in Italia i caotieri sono aperti. La tratta è considerata strategica. fondamentale
per collegare i due Paesi e sviluppare i commerci.

LE LINEE GUIDA
Del resto a Parigi sanno bene che
la commissione che ha stilato il
verdetto negativo. pur divisa al
suo interno, è composta da docenti ed esperti tutti dichiarata-
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mente No-Tav, a comincìare dal
presidente Marco Ponti. Cinque
componenti su sei sono collegat[
direttamente o indirettamente a
società di cui Ponti è il dominus
inçiiscusso. Nulla di male owiamente, ma l'orientamento, riba·
dito nel dossier, è lo stesso: biso·
gna puntare sulla linea autostradale e non sul ferro. 1 costi per
terminare l'opera. sostengono gli
esperti del Mit, sarebbero superiori ai benefici. Addirittura, secondo i rumors. per circa 7 mi·
liardi. Una tesi tutta da dimostrare visto che si basa su argomentazioni molto deboli. Tant'è che
uno dei componenti della com-

missione avrebbe preso le distanze dai risultati evidenziati nella
conclusioni. Alla base del no. co·
me anticipato dal Messaggero. ci
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Per la Torino-Lione

T oninelli dà alla Francia
il dossier sui costi di Tav
Salvini: non ne so nulla
Movimento giura che la Tav non
si far t mai. e provoca Sa 1vini. E il
l primo passo formale della leghista promette che invece si
campagna anti Tav
andrà fino in fondo, che non ci
sarà «alcun cedimento»,
pianificata dal Movimento
lo muove Danilo Tonjnelli. Il mcoraggiato dal convincimento
incrollabile che Giancarlo
ministro delle
Giorgetti continua a spargere
Infrastrutture, proprio lui,
tra i suoi: ,,Nessuna polemica.
ormai una star involontana in
nessuna agitazione. state
f'ran cia dopo le recenti gatle
tranquilli: le cose che si devono
stùla città di Lione («chi se ne
fare si faranno». E quindi mini
frega di andare lì, lasciatemelo
Tav, quantomeno. Progetto
dire»); consegna
ridotto, ma nessuna eutanasia
all'ambasciatore francese in
dell'alta velocità dj cul si discute
Itali.a Christian Masset l'analisi
da anni.
costi-benefici sul progetto
Eppure, la comunicazione
dell'alta velocità. Un testo che
tutti, nel Movimento, prevedono cinquestelJe di Palazzo Chigi, aI
pari di quella del ministero dello
come il colpo fatale alla linea
Sviluppo economico e delle
Ferroviaria. Un anticipo di
[nfrastrutture, maitel\a da
strappo che n grilli no offr<!
giorni la 'fav. senza sosta. La
all'esecutivo di Parigi, dunque.
1iducea un'operaonnaj finita,
Ma che, incredfbllm,ente. non
permette di visionare a Matteo
chiusa, morta. La agita come lo
scalpo migliore per mobilit are i
Salvini. Nonacasoaseradal
duri e pmi in vista delle
leafler della Lega trapela
fastidio, stupore. anzi sconce1to Europee. Lasciando presagire
un braccio di ferro nella
per essere stato «tenuto
maggioranza dalle conseguenze
aU'oscuro» del testo. Con una
conseguenza che il ministro
imprevedibili, che rischia di
dell'Interno giudica al limite del giocarsi prima del voto
surreale e che fa trabalJare una
sull'autorizzazione a procedere
volta di più l'esecutivo: <(Adesso suSalvini per il caso Diciotti.
i francesi e Macron -si lamenta - Una moneta di scambio, nella
sono a conoscenza di qualcosa
migliore delle ipotesi. di certo
che il vicepremieritalìano non
un altro dossier scomodo da
conosce,>.
portare al tavolo della trattativa
C'è ovviamente tanta,
fin alc tra ali ea ti.
tantissima propag.mda
Ma quali sono i prossimi
incrociata in questo tira e molla passaggi che decideranno il
tra alleati litigiosi. Perché il
destino della Torino-Lione?

I

TOMMASO CIRIACO, ROMA

L'ira del ministro
tenuto all'oscuro
della relazione
"Macron conosce dati
che il viceprerrùer
.
,,
'
cononua
a ignorare
Ritaglio
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Toninelli é atteso entrv tma
settimana a Bruxelles, per
illustrare le decisioni alla
Commissione europea. Poi
incont rerà il suo omologo
fnmcese, la ministra Bome.
Entro metà febbraio. infine. darà
il via alla resa dei conti politica
tra vicepremier. Una battaglia
che i grillini vogliono
consumare in tempi brevissimi.
Nelle tùtime ore, Conte e Di
Mai o -che a diifereuza cjj Salvini
conoscono a perfezione il
contenuto del documento sulla
Torino-Lione· hanno ragionato
con Tonine1Ji sul percorso
migliore per mettere la parola
fine alla Tav. Più che una presa
di posizione del ministro, che
apparirebbe troppo debole agli
occhi della Lega, sono
intenzionati a lasciare che sia il
premier, già mTUolato alla
causa, ad assumersi la
responsabilità dello stop. E nel
Movimento si ragiona anche di
un evento pubblico "ant! Tav".
Salvini. informato, si prepara
alla gueniglia. E non esclude di
cavalcare un voto parlamentare
sulla legge obiettivo, che stùla
carta dovrebbe cancellare la
Torino· Lione. La Lega potrebbe
mettere in minoranza il
Movimento e votare con le
opposizioni a favore del
progetto. Aprendo la stagione
del conflitto finale tra i
gialloverdi.
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Codice appalti: nel mirino Ue subappalti,
lotti, avvalimento, anomalie. Ecco la lettera
Alessandro Arona e Mauro Salerno

Dieci contestazioni relative al codice appalti, una al Testo unico dell'edilizia in relazione alla
norma che consente di evitare le gare per le opere di urbanizzazione sottosoglia Ue. Sono undici
gli articoli di legge che secondo Bruxelles violano le direttive europee sugli appalti e devono
essere modificati. La richiesta è contenuta nella lettera di apertura della procedura di infrazione
inviata la settimana scorsa al Governo italiano. Lettera che, dopo le anticipazioni, «Edilizia e
Territorio» è ora in grado di svelare.
La lettura del documento, firmato dal commissario al mercato interno Elżbieta Bieńkowska,
conferma che al centro delle contestazioni ci sono due grandi classici del rapporto tormentato
tra Roma e Bruxelles sugli appalti: vale a dire le regole sui subaffidamenti e l'avvalimento.
Entreremo nel dettaglio: ma il punto è che i Commissari europei non va giù che in Italia si tenti
di limitare l'applicazione di questi due istituti, sia pure con il fine nobile di combattere le
infiltrazioni criminali nel florido mercato delle commesse pubbliche. Ci sono poi alcune novità.
Come quelle relative alla bocciatura di alcuni passaggi della disciplina delle cause di esclusione
dalle gare che vietano alle Pa di estrarre il cartellino rosso in assenza di una decisione del
giudice. E poi il no all'esclusione automatica delle offerte anomale e al calcolo separato del
valore dei singoli lotti.
Su tutto campeggia la filosofia di fondo che ricompare spesso nei provvedimenti di matrice
europea su questi temi: alle stazioni appaltanti vanno garantiti ampi margini di libertà
decisionale. Un “attestato di stima” che implica anche grandi responsabilità e che per questo la
stragrande maggioranza delle circa 35mila piccole e piccolissime stazioni appaltanti italiani ha
spesso fatto capire di non gradire affatto.
Il nodo del subappalto
Un quarto delle venti pagine della lettera è dedicato a “smontare” la disciplina italiana dei
subappalti. Come largamente prevedibile, Bruxelles boccia innanzitutto la norma che impone il
tetto del 30% ai subaffidamenti (articolo 105, commi 2 e 5) perché «nelle direttive Ue non vi sono
disposizioni che consentano un siffatto limite obbligatorio all'importo dei contratti pubblici che
può essere subappaltato». Su questo punto va ricordato che pende già un rinvio alla Corte di
Giustizia europea, promosso esattamente un anno fa dal Tar della Lombardia. Con l'esito del
tutto probabile che la decisione dei giudici europei, attesa entro l'anno, anticipi i tempi spesso
lunghissimi della procedure di infrazione.
Il limite quantitativo è però solo una delle bocciature alla trasposizione italiana delle regole Ue
sui subappalti. Nella lettera si censura anche l’obbligo di nomniare sempre una terna di
subappaltatori, «anche quando all’offerente ne occorrano meno di tre». Secondo Bruxelles
l'obbligo di nominare la terna non va bene perché in Italia viene applicato anche quando in
1/4

realtà le imprese «non intendono far ricorso a nessun subappaltatore». Interpretazione che,
come analizziamo in questo approfondimento, suscita qualche perplessità.
A fare ancora più rumore, nel contesto italiano, dovrebbe essere il passaggio della lettera che
censura il divieto di “subappalto a cascata”, vale a dire l'impossibilità per un subaffidatario di
riassegnare a sua volta i lavori a un’altra impresa (articolo 105, comma 19). Bruxelles obietta che
le direttive e i principi europei di «proporzionalità e parità di trattamento» impediscono di
«imporre ai subappaltatori un divieto generale e universale di fare a loro volta ricorso al
subappalto». Sarà. Viene però da chiedersi che senso avrebbe per il titolare di un appalto
subaffidare dei lavori a un'impresa che deve a sua volta servirsi di un'altra ditta. Con tutte le
implicazioni che – anche tacendo del rischio infiltrazioni - una situazione simile si porta
comunque dietro in termini di responsabilità solidale e controllo della commessa (sia per
l'impresa che per la stazione appaltante).
Stop ai paletti sull'avvalimento
Come per il subappalto la Commissione boccia anche il divieto di avvalimento a cascata (articolo
89, comma 6). Nella lettera si legge che «le direttive non consentono alle stazioni appaltanti di
opporsi, in modo generale, a che gli offerenti facciano affidamento sulle capacità di altri
soggetti». No anche al divieto di avvalimento sulle opere super-specialistiche. Qui la
motivazione portata dalla Commissione per bocciare la norma (articolo 89, comma 11) lascia in
realtà dei dubbi (vedi altro articolo).
Motivi di esclusioni dalle gare
Due i punti contestati:
a) Esclusione per mancato pagamento di imposte o contributi, più poteri alla Pa. Giudicato non
conforme l’articolo 80 comma 4 del Codice, che consente l’esclusione da una gara a un soggetto
che ha commesso «violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali» (come previsto dalla direttiva Ue), ma
solo in caso di «violazioni definitivamente accertate in sentenze o atti amministrativi non più
soggetti ad impugnazione».
Scondo la Commissione questo è «non conforme» al diritto Ue: si dovrebbe cioè consentire alle
stazioni appaltanti di escludere previo accertamento delle violazioni autonomamente condotto e
dimostrato.
b) Illeciti professionali, esclusione anche se c’è stato ricorso. Stessa logica nella seconda
contestazione della Commissione. L’esclusione dell'operatore economico colpevole di gravi
illeciti professionali (tra cui il caso se l'operatore economico ha evidenziato significative o
persistenti carenze nell'esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di un precedente
contratto di appalto pubblico),deve essere sempre possibile da parte della stazione appaltante. Il
Codice italiano, invece, all’articolo 80 comma 5, ammette l’esclusione solo se la risoluzione
anticipata del precedente contratto non è stata contestata in giudizio dall’impresa. In sostanza:
basta un ricorso per impedire alla Pa di escludere. Questo secondo la Ue è non conforme. perché
«preclude alle stazioni appaltanti ogni valutazione circa l'affidabilità di tali offerenti sino a
quando il giudizio non abbia confermato la risoluzione anticipata»
Sì ai “collegamenti” in gara
Destinata a far discutere è anche l'obiezione che Bruxelles muove alle nome mirate a limitare le
possibilità di collegamenti in gara. In particolare, la lettera censura le norme che:
1)vietano a più di un'impresa di avvalersi dei requisiti di un'altra azienda
2)impediscono la partecipazione alla gara di un'impresa indicata come ausiliaria (dunque
portatore di requisiti) o subappaltatrice di un'altra azienda in corsa nella stessa procedura.

2/4

«La Commissione è dell'avviso che i divieti incondizionati di cui ai precedenti punti siano
incompatibili con il principio di proporzionalità – si legge nella lettera - in quanto essi non
lasciano agli operatori economici alcuna possibilità di dimostrare che il fatto di aver artecipato
alla stessa procedura di gara, o di essere collegati a partecipanti nella stessa procedura di gara,
non ha influito sul loro comportamento nell'ambito di tale procedura di gara né incide sulla loro
capacità di rispettare gli obblighi contrattuali». Anche qui impossibile eliminare i dubbi legati al
fatto che due imprese in qualche modo collegate e partecipanti alla stessa gara non si scambino
informazioni sui contenuti dell'offerta, con tutte le conseguenze del caso.
Niente esclusione automatica delle offerte anomale
Da Bruxelles arriva anche la bocciatura di una delle misure che imprese e stazioni appaltanti
chiedono invece di valorizzare per accelerare le procedure di gara. Stiamo parlando
dell'esclusione automatica delle offerte anomale (articolo 97,comma 8) che il codice permette
peraltro solo nel caso di appalti aggiudicati al massimo ribasso, di importo inferiore alle soglie
Ue (in realtà poi 2 milioni perché è solo sotto questa soglia chel’Italia ammette il massimo
ribasso) e con più di 10 offerte
Calcolo valore appalti (divisi in lotti)
La Commissione ritiene non conformi alle direttive europee due norme italiane in materia di
“calcolo del valore dell’appalto”, ai fini dell’applicazione o meno delle norme europee
(obbligatorie appunto “sopra-soglia”). In un caso nel mirino c’è il Codice appalti, nel secondo - la
vecchia questione delle opere di urbanizzazione - una norma del Testo Unico Edilizia recepita
anche nel Dlgs 50/2016.
a) Calcolo valore appalti, divisione in lotti. Le direttive europee del 2014 stabiliscono che quando
per un'opera o un servizio può essere aggiudicato per lotti separati, ai fini del calcolo della soglia
Ue «è computato il valore stimato complessivo della totalità di tali lotti». Dunque, «Quando il
valore aggregato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 4, la presente direttiva si
applica all'aggiudicazione di ciascun lotto».
Secondo la Commissione il Codice appalti, articolo 35, commi 9 e 10, viola questo principio,
perché ne limita l’applicazione ai soli casi di «appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti
separati», e non sempre (anche in caso di gare in tempi diversi) come imposto dalla direttiva Ue.
b) Opere di urbanizzazione. Si tratta come noto di una vecchia disputa, che risale agli anni
novanta. Già allora la Corte di Giustizia Ue stabilì che le opere di urbanizzazione rientrano nel
campo di applicazione delle direttive UE sugli appalti pubblici e che, di conseguenza, il valore
stimato da prendere in considerazione per verificare se la soglia UE sia raggiunta può essere
determinato solo in relazione al valore globale delle varie opere, sommando i valori dei
differenti lotti. Il Testo Unico edilizia 2001, però, e poi il Codice appalti 2006 e ora il Dlgs
50/2016 (art. 36 comma 4). L’articolo 16-comma 2-bis del Dpr 380/2001 ammette «l'esecuzione
diretta delle opere di urbanizzazione primaria», di importo inferiore alla soglia UE, a carico del
titolare del permesso di costruire e in questo caso «non trova applicazione il codice dei contratti
pubblici».
La norma è ambigua secondo la Commissione Ue: sarebbe legittima se interpretata nel senso
che in caso di valore cumulato degli appalti sopra la soglia Ue, si devono fare le gare. Sbagliata
sarebbe invece l’interpretazione per cui il Codice non si applica mai, «non soltanto se il valore
cumulato dei lotti è inferiore alla soglia UE, ma anche se il valore di ciascun singolo lotto,
considerato in modo isolato rispetto agli altri lotti, è inferiore alla soglia UE. Tale
interpretazione è incompatibile con la direttiva».
Ebbene, un’indagine del 2015 della Commissione, poi confermata nel 2017, rileva che «le
Autorità italiane seguono l'interpretazione non conforme dell'articolo 16, comma 2-bis».
Non solo, questa “non conforme interpretazione” - si legge nelle lettera della commissaria
Elżbieta Bieńkowska - è avallata anche dall’Anac nella delibera 2016 del 1° marzo 2018.
3/4

La commissaria ammette che il governo italiano, in una nota del 17 gennaio 2019, ha fatto sapere
che il Consiglio di Stato, con parere del 24 dicembre 2018, avalla l’interpretazione conforme
dell’articolo 16 comma 2-bis, come chiede la Commissione, e l’Anac «provvederà a modificare la
sua delibera 206/2018». Ma «tali recenti sviluppi non possono essere considerati risolutivi».
In ogni caso l’Italia ha già detto di voler seguire le indicazioni della Commissione.
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Infrazione Ue/2. Male interpretate le norme
italiane su terna subappaltatori e opere
speciali
Roberto Mangani

Temi noti, ma anche qualche sorpresa e talune interpretazioni che suscitano perplessità. Questi
sono gli aspetti che emergono in via immediata da una prima lettura della Lettera con cui la
Commissione Ue ha avviato la procedura di infrazione nei confronti di una serie di previsioni
del Dlgs 50/2016, ritenute incompatibili con le corrispondenti disposizioni comunitarie. Molte
delle infrazioni rilevate nascono peraltro dalla tradizionale lettura degli organismi comunitari
che vede con sfavore una legislazione che disciplina in maniera generalizzata e astratta
determinate fattispecie, comprimendo eccessivamente lo spazio discrezionale degli enti
appaltanti.
La suddivisione in lotti
Nel caso di suddivisione in lotti il valore dell'appalto ai fini dell'applicazione della relativa
normativa va calcolato sommando l'importo dei singoli lotti. Questo principio affermato nelle
Direttive Ue secondo la Commissione non è stato pienamente applicato dal legislatore nazionale
nella misura in cui ha stabilito che la sommatoria dei lotti avviene solo quando gli stessi siano
affidati contemporaneamente. Il riferimento all'affidamento contemporaneo è ritenuto non
conforme alle corrispondenti disposizioni comunitarie, perché limiterebbe la sommatoria dei
lotti, escludendola nel caso l'affidamento degli stessi avvenga in momenti separati.
Opere di urbanizzazione
Continua la querelle tra legislatore nazionale e organi comunitari sulla disciplina delle opere di
urbanizzazione. Nello specifico viene messa sotto accusa la previsione che consente di non
applicare il Codice dei contratti pubblici per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria sottosoglia. Secondo la Commissione questa previsione può risultare conforme alla
disciplina comunitaria solo se, ai fini della sua applicazione, viene cumulato il valore di tutte le
opere di urbanizzazione primaria.
Al contrario è contraria alle norme comunitarie l'opposta interpretazione – avallata anche
dall'Anac – secondo cui ai fini del rispetto del limite del sottosoglia ogni singola opera può
essere considerata autonomamente.
Cause di esclusione
Rappresentano una novità le prescrizioni che la Commissione Ue formula con riferimento alle
cause di esclusione dalle gare.
La prima indicazione di non conformità riguarda la previsione del Dlgs 50 secondo cui vanno
esclusi dalle gare gli operatori non in regola con il pagamento di contributi o oneri previdenziali
solo se tale situazione è stata oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa avente
carattere definitivo. Secondo la Commissione questa limitazione non è conforme al diritto
1/3

comunitario, perché impedisce all'ente appaltante di procedere all'esclusione qualora
l'inadempienza, pur non risultando da un provvedimento giurisdizionale o amministrativo
definitivo, sia comunque dimostrabile dall'ente appaltante con qualunque altro mezzo.
La seconda osservazione investe la causa di esclusione costituita dai gravi illeciti professionali.
La norma italiana prevede che ricorra questa fattispecie, tra l'altro, quando vi sia stata una
carenza nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che abbia causato la risoluzione
dello stesso, non contestata in giudizio o confermata all'esito di un giudizio. Secondo la
Commissione questa previsione non è conforme al diritto comunitario in quanto preclude
all'ente appaltante di procedere all'esclusione fino alla definizione del giudizio, limitando quindi
eccessivamente la libertà di azione di cui esso deve godere in base alle norme Ue.
Subappalto
In materia di subappalto, accanto alle contestazioni più tradizionali ve ne sono altre che
rappresentano una novità.
Rientra nella prima categoria il limite quantitativo del 30% di cui viene ribadita la non
conformità alle direttive comunitarie. Al riguardo viene ricordato come uno dei principi
fondamentali di tali direttive è quello di agevolare l'accesso al mercato delle piccole e medie
imprese, finalità rispetto alla quale il ricorso al subappalto costituisce idoneo strumento. In
questa logica viene ribadito che le previsioni comunitarie consentono di limitare il ricorso al
subappalto, ma solo in relazione alla particolare natura delle prestazioni da svolgere. Al
contrario non è ammissibile una limitazione in termini astratti e generalizzati, che prescinde
cioè dalle caratteristiche specifiche del singolo appalto.
Costituisce invece una novità la censura relativa all'obbligo di indicazione della terna dei
subappaltatori. La previsione nazionale che impone tale obbligo viene considerata in contrasto
con la disciplina comunitaria, ancorchè quest'ultima ammetta che in relazione alla specificità
dell'appalto sia consentito all'ente appaltante di richiedere in sede di offerta l'indicazione dei
subappaltatori.
Questa contestazione lascia perplessi sotto un duplice profilo. In primo luogo non tiene presente
che l'indicazione della terna dei subappaltatori non è richiesta dal legislatore nazionale in
termini generalizzati, ma solo in alcune ipotesi specificamente indicate. In secondo luogo la
ricostruzione della Commissione parte dal presupposto che l’obbligo sancito dalla norma
nazionale obblighi sempre alla indicazione dei subappaltatori anche quando l'offerente non
intenda ricorrere al subappalto, mentre in realtà – come chiaramente ricavabile dal dato
normativo – esso opera solo nella misura in cui l'appaltatore intenda subappaltare parte delle
prestazioni.
Infine la Commissione considera in contrasto con le previsioni comunitarie il divieto di
subappalto a cascata. Attraverso una ricostruzione del quadro normativo Ue la Commissione
arriva infatti alla conclusione che non è conforme ad esso una disposizione nazionale che vieti
in maniera generalizzata a un subappaltatore di avvalersi a sua volta delle prestazioni di un altro
soggetto.
L'avvalimento
Si presenta come una novità la censura secondo cui non può considerarsi conforme al dettato
comunitario la previsione nazionale che vieta all'impresa ausiliaria di servirsi a sua volta di
un’altra impresa per l'esecuzione delle prestazioni. La Commissione ritiene quindi legittimo
l'avvalimento a cascata, giustificandolo – in verità in maniera criptica – alla luce della previsione
secondo cui l'avvalimento prescinde dalla natura dei rapporti giuridici delle imprese coinvolte.
Sempre in tema di avvalimento vengono messe sotto accusa una serie di disposizioni nazionali
che limitano le modalità di applicazione dell'istituto. Si tratta delle norme che vietano a più
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offerenti di avvalersi del medesimo soggetto nonché impongono all'impresa indicata come
ausiliaria di non partecipare alla medesima gara in via autonoma. Viene contestata anche
un’altra disposizione – che in realtà non attiene all'avvalimento – che vieta a chi ha presentato
offerta in una determinata procedura di gara di diventare successivamente subappaltatore
dell'aggiudicatario.
Tutte queste norme limitative vengono considerate in contrasto con il principio di
proporzionalità, in quanto non consentono ai soggetti interessati di fornire la prova che l'aver
partecipato alla medesima gara non ha influito sul loro comportamento.
Infine un’ultima censura: viene contestata la legittimità della previsione che vieta il ricorso
all'avvalimento per le opere superspecialistiche. In realtà questa censura nasce da un’errata
interpretazione della norma nazionale. Secondo la Commissione infatti il divieto in parola
comporterebbe l'impossibilità di ricorrere all'avvalimento non con specifico riferimento alle
suddette opere bensì in relazione all'intero appalto. Mentre in realtà la norma è sempre stata
pacificamente interpretata nel senso di non consentire l'avvalimento solo ed esclusivamente per
le opere superspecialistiche.
Offerte anomale
Costituisce invece un dato scontato la contestazione relativa alla previsione che consente, in
determinati casi, l’esclusione automatica delle offerte anomale. Ciò in quanto non prevede la
verifica in contraddittorio, come sancito dalle norme comunitarie.
Peraltro la Commissione ricorda come la Corte di giustizia Ue abbia aperto alla possibilità di
esclusione automatica delle offerte anomale purché si tratti di appalti che non hanno interesse
transfrontaliero e sempre che il numero delle offerte presentate sia così alto da rendere
estremamente difficoltosa la verifica da parte dell'ente appaltante. Tuttavia la norma nazionale
non rispetta alcuna delle due condizioni, e deve ritenersi quindi in contrasto con le previsioni
comunitarie come interpretate dalla Corte Ue.
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Riforma appalti, tra i criteri di delega entra
anche la riduzione degli oneri per i ricorsi
Mauro salerno

Spunta anche la riduzione dei costi dei ricorsi nella nuova bozza del disegno di legge con le
deleghe al Governo che contiene anche il mandato a riformare l’intero sistema degli appalti. Il
nuovo testo, in attesa di essere presentato in Parlamento, si compone di ben 24 articoli.
L’articolo 12 contiene i criteri della delega relativa i contratti pubblici.
Nel nuovo testo del Ddl cui ha continuato a lavorare Palazzo Chigi, dopo l’approvazione formale
avvenuta lo scorso 12 dicembre, ci sono tanti aggiustamenti formali e procedurali (il parere Anac
sul decreto legislativo) e poche novità sostanziali. La principale è proprio l’obiettivo di ridurre il
costo dei ricorsi.
La nuova lettera f) conferma infatti il proposito di «razionalizzare i metodi di risoluzione delle
controversie, anche alternativi ai metodi giurisdizionali» aggiungendo a questo la volontà di
ridurre «gli oneri di impugnazione degli atti delle procedure di affidamento».
L’altra novità di rilievo riguarda l’obiettivo di «riordinare e razionalizzare la disciplina
concernente le centrali di committenza e i soggetti aggregatori», individuando al contempo «gli
obblighi e le facoltà inerenti al ricorso alle procedure di acquisto in forma aggregata».
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Cantone: difendo il codice appalti, non è
stato un freno per le grandi opere
Marco Ludovico

«Il codice degli appalti non è rigido, come alcuni dicono. Nè ha frenato le grandi opere. Lo
dimostra il contrario: abbiamo introdotto meccanismi di flessibilità sotto la soglia del milione di
euro, pari all’95% degli appalti. Nonostante questo, non sono aumentati». Raffaele Cantone,
presidente dell’Anac (autorità nazionale anticorruzione), difende il lavoro svolto finora ma sulla
corruzione non nasconde il disincanto: «Tra 15 anni ci diremo le stesse cose di oggi».
Ieri Cantone ne ha parlato a Roma alla Link Campus University di Roma in un dibattito con
Piercamillo Davigo, oggi componente del Csm, e Andrea Castaldo, ordinario di diritto penale a
Salerno, moderati dal direttore del Sole24Ore Fabio Tamburini.
«Forse negli ultimi anni c’è stata una bulimia legislativa: quante volte si è intervenuti sulle pene,
ma il legislatore ha provato a mettere in campo una strategia di prevenzione mettendo l’accento
sulla trasparenza - sottolinea Cantone - e la legge spazzacorrotti ha completato questo trend con
passaggi positivi». Su quest’ultima normativa non è d’accordo Davigo: «Mi sembra ci siano
buone intenzioni, ma di intenzioni è lastricata la strada per l’inferno». Cantone giudica positivo
anche «l’inasprimento delle pene accessorie» e l’introduzione dell’agente sotto copertura « «che
può essere utile nei casi di organizzazioni. Se li avessimo avuti nel caso di Mafia Capitale ne
avremmo viste di tutti i colori».
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Dpcm Investimenti in Gazzetta, sbloccati
35,5 miliardi per infrastrutture e edilizia
Alessandro Arona

Si sbloccano 35,53 miliardi di euro statali per finanziare investimenti pubblici (infrastrutture di
trasporto, edilizia pubblica, opere ambientali, difesa, ricerca, aiuti all’industria high-tech e
all’export, mezzi per le forze dell’ordine). È uscito finalmente in Gazzeta Ufficiale (numero 28
del 2 febbraio) il Decreto del presidente del Consiglio firmato da Giuseppe Conte il 28 novembre
scorso, e registrato dalla Corte dei Conti il 14 gennaio.
Il Dpcm ripartisce le risorse 2018 del Fondo Investimenti istituito dal governo Renzi con la legge
di Bilancio 2017 (articolo 1 comma 140 legge 11 dicembre 2016, n. 232), e cioè gli oltre 36 miliardi
di euro stanziati dalla legge di Bilancio 2017 (art. 1 comma 1072 legge 27 dicembre 2017, n. 2015).
Le risorse effettivamente assegnate dal Dpcm Conte ammontano a 35,530 miliardi, perché 585
milioni sono stati dirottati con il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 al finanziamento della
ricostruzione a Genova (ponte e opere connesse) .
Per lo sblocco effetivo dei 35 miliardi di euro, primo vero e concreto atto del governo Conte per
finanziare gli investimenti pubblici (seppure per nulla valorizzato dall’esecutivo a livello
mediatico), servono ora decreti ministeriali attuativi per l'approvazione dei singoli programmi
di spesa (o contratti di programma nel caso di Anas e Rfi), da approvare con l'intesa delle
Regioni o dei Comuni se sono coinvolte loro competenze.
Nella gestione dei fondi il Ministero delle Infrastrutture è quello largamente prevalente nella
ripartizione, con 13,2 miliardi di euro assegnati, pari al 37% del totale. Secondo in classifica il
Ministero della Difesa, con 5,8 miliardi (edilizia, armamenti), a cui si aggiungono 3,5 miliardi
gestiti dal Ministero dello Sviluppo ma sempre per tecnologie militari (tra questi il nuovo missile
Teseo MK2E destinato alla marina militare, i nuovi sommergibili U212, la fase 4 del programma
Sicote, Sistema controllo del territorio, dei carabinieri, due nuovi satelliti del sistema Cosmo
Skymed). Segue poi il ministero dell'Istruzione, con 4,2 miliardi (in gran parte edilizia
scolastica), poi Economia, 2,6 miliardi (industria e mezzi per l’ordine pubblico), Ambiente, 1.672
milioni (in gran parte interventi anti-dissesto idrogeologico).
Si tratta di risorse stanziate in bilancio nell'arco di 15 anni, dal 2018 al 2033, ma con immediata
impegnabilità (si possono approvare programmi pluriennali e anche lanciare i bandi di gara) e
anche possibilità di anticipare la spesa tramite anticipi finanziari da parte di Bei o Cassa
Depositi e prestiti. La parte immediatamente spendibile, 2018 e 2019, vale 2.137 milioni, e altri
2.143 sono appostati (sempre come cassa) nel 2020.
RIPARTIZIONE PER ANNUALITA’
Nella tabella allegata al decreto i fondi vengono ripartiti per annualità e per macro-settori di
spesa. Come si diceva, in termini di cassa, 717 milioni di euro nel 2018, 1.420 nel 2019, 2.143 nel
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2020, 2.150 per ciascuna annualità dal 2021 al 2023, poi tra 2,45 e 2,5 miliardi all’anno dal 2024
al 2033.
Il Ministero delle Infrastrutture, dati i noti tempi lunghi di spesa per i programmi
infrastrutturali e i contratti Anas e Rfi (iter lunghi per legge), ha poca cassa nei primi anni, solo
305 milioni nel 2018-2019, solo il 2,3 % dei fondi assegnati al Mit. Mentre ad esempio il
ministero dell'Istruzione, per l'edilizia scolastica, ha subito 264 milioni, il 6,2% del totale.
RIPARTIZIONE PER SETTORI
Circa i settori di spesa, prevalgono trasporti e viabilità con 8,8 miliardi (24,8% del totale), gestiti
dal Ministero delle Infrastrutture, dicui 5,9 miliardi per investimenti Rfi (Rete ferroviaria
italiana, addendum contrattuale) e 1.091 all’Anas (150 milioni per completamento itinerari, 150
milioni per ripristino post-sisma delle strade in Centro Italia, 641 milioni per messa in sicurezza
di strade ri-passate all’Anas da Regioni e Province, 150 milioni per manutenzione straordinaria
di ponti e viadotti).
Sempre per i trasporti, si aggiungono altri 3,47 miliardi per «mobilità sostenibile e sicurezza
stradale» (3,3 miliardi gestiti dal Mit, 180 milioni dal ministero dell’Ambiente). In questa voce
spiccano in particolare i 2,388 miliardi di euro per il “trasporto rapido di massa” (metropolitane
e tranvie), per le quali il Mit ha già lanciato un bando per le proposte dei Comuni.
Ci sono poi 1,66 miliardi di euro specificamente destinati alla messa in sicurezza sismica
dell’autostrada A24/A25 (Roma-L’Aquila-Teramo), risorse che però saranno utilizzabili solo
dopo un addendum alla concessione tra Mit e Strada dei Parchi Spa, al momento in fase di stallo
per i contrasti su tariffe e sicurezza dei ponti.
Poi c’è l'edilizia pubblica (compresa quella scolastica e sanitaria), 5,6 miliardi di euro, e gli
investimenti per il territorio (difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale
e bonifiche), in tutto 1,881 miliardi, gestiti per 1,492 mld dall'Ambiente e 390 milioni dalla Difesa.
Ancora nel campo delle infrastrutture e l'edilizia: 1,655 miliardi per interventi di prevenzione
del rischio sismico, quasi tutti gestiti dal Miur per l'edilizia scolastica, 354 milioni per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie (presidenza del Consiglio).
Per il sostegno ad «attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni», con
6,874 miliardi (gestiti da Difesa, Economia e Sviluppo economico, buona parte per nuovi
armamenti, come si diceva prima), la ricerca, con 1,4 miliardi (quasi tutti Ministero Istruzione),
e la digitalizzazione delle amministrazioni statali, 1,35 miliardi.
Infine tre miliardi per infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, gestiti non solo dal Miistero
dell'Interno ma anche Giustizia, Difesa e altri.
SETTORI, CONFRONTO CON DPCM GENTILONI 2017
Nella tabella elaborata dalla Ragioneria generale dello Stato, su richiesta delle Commissioni
parlamentari, emerge un puntuale confronto dei vari capitoli di spesa.
Ad esempio emerge che i fondi per le trasporti e mobilità, pur restando prevalenti, scendono
dal 41,3% del totale al 36,7%, in questo Dpcm 13,071 miliardi di euro.
Compare poi una destinazione del tutto nuova rispetto al precedente Dpcm da 46,8 miliardi di
euro firmato da Paolo Gentiloni nel 2017: il «potenziamento infrastrutturale e dei mezzi per
l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso», a cui andranno 3,021 miliardi di euro, l'8,5% del
totale.
Scendono poi di molto i fondi per le opere idriche (comprese fognature e depurazione), gestiti
in gran parte dal ministero dell'Ambiente: solo 792 milioni nel Dpcm 2018, il 2,2% del totale,
rispetto ai 2,6 miliardi del Dpcm 2017 (il 5,6%).
Scendono anche le risorse per la prevenzione del rischio sismico su edifici pubblici, dall'11,2%
(5,2 miliardi) al 4,7% (1,6 miliardi).
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Scendono anche i fondi per la riqualificazione delle periferie urbane, da 980 a 354 milioni, dal
2,1 all'1%.
Restano stabili i fondi le attività industriali ad alta tecnologia e sostegno all'export (dal 19,8 al
19,3%), 6,8 miliardi nel Dpcm 2018, mentre salgono leggermente le risorse per
informatizzazione e digitalizzazione (dal 2,7 al 3,8%) che però passano dalla sola
amministrazione giudiziaria a tutta la pubblica amministrazione.
I fondi per la ricerca restano 1,4 miliardi, salendo però in percentuale dal 3,0% al 3,9.
Oltre alla comparsa del nuovo fondo per la sicurezza (infrastrutture e mezzi), 3,02 miliardi,
l'8,5% del totale), a salire in modo marcato sono i fondi per la difesa del suolo e gli interventi
anti dissesto idrogeologico e bonifiche, dall'1,8 al 5,3%, da 857 milioni a 1,88 miliardi.
Sale poi l'edilizia pubblica, compresa scolastica e sanitaria, dal 12,1 al 15,8%, nel Dpcm 2018 5,6
miliardi di euro.
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Informativa antimafia, da Palazzo Spada le
«linee guida» per i prefetti
Massimo Frontera

L’informativa antimafia resta uno strumento di prevenzione nei confronti delle infiltrazioni
della criminalità organizzata, e in quanto tale si colloca in una sfera “atipica”, diversa dagli
accertamenti probatori. Il prefetto non deve valutare fatti di reato, ma fatti e situazioni che
segnalano l’intenzione o, meglio, la probabilità di commetterli. E nel farlo si trova a dover
vagliare elementi che non sono e non possono rappresentare reati ma indizi di una volontà
criminale. Il prefetto si muove pertanto lungo un confine che può sconfinare nell’eccesso di
potere. I rischi di una “informativa generica” sono anche stati sollevati a seguito di una nota
sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 23 febbraio 2017 (n.43395/09 De Tommaso
contro Italia), citata dai giudici di Palazzo Spada. Che con questa recente pronuncia
suggeriscono orientamenti utili alla formazione della decisione finale del prefetto.
«In sede di emanazione dell'informativa antimafia l'equilibrata ponderazione dei contrapposti
valori costituzionali in gioco, la libertà di impresa, da un lato, e la tutela dei fondamentali beni
che presidiano il principio di legalità sostanziale, secondo la logica della prevenzione,
richiedono alla Prefettura un'attenta valutazione dei diversi elementi, che devono offrire un
quadro chiaro, completo e convincente del pericolo di infiltrazione mafiosa, e a sua volta
impongono al giudice amministrativo, nel sindacato sulla motivazione, un altrettanto
approfondito esame di tali elementi, singolarmente e nella loro intima connessione, per
assicurare una tutela giurisdizionale piena ed effettiva contro ogni eventuale eccesso di potere
da parte del Prefetto nell'esercizio di tale ampio, ma non indeterminato, potere discrezionale». Il
passaggio è contenuto nella pronuncia del Consiglio di Stato (Sezione Terza) n.758/2019
pubblicata lo scorso 30 gennaio, che contiene una approfondita e articolata argomentazione
intorno alle caratteristiche distintive dell’istituto dell’informativa antimafia. «Una minaccia
asimmetrica, quale quella mafiosa - si legge nella sentenza - richiede una “frontiera avanzata”
della prevenzione con strumenti che debbono armonizzarsi, adattarsi, modificarsi di contesto in
contesto (anche in relazione a storie, tradizioni e metodi di ciascun territorio contaminato) e di
settore in settore economico, per affermare sempre il “potere della legge” verso il contropotere
perseguito dalle mafie».
Ciò non toglie che il prefetto deve basare la sua decisione - discrezionale - su «elementi dai quali
possa desumersi, ai sensi dell'art. 84, comma 3, del d. lgs. n. 159 del 2011, “eventuali tentativi di
infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese
interessate” e tali tentativi, per la loro stessa natura, possono essere desunti da situazioni
fattuali difficilmente enunciabili a priori in modo tassativo».
La sentenza passa poi a definire «in che consistano questi elementi, concreti, sui quali si deve
basare la valutazione del Prefetto», a partire dalle indicazioni operative già richiamate in modo
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analitico nella precedente pronuncia 1743/2016. Nella sentenza, si affermava, per esempio, che
«l'autorità prefettizia deve valutare perciò il rischio che l'attività di impresa possa essere oggetto
di infiltrazione mafiosa, in modo concreto ed attuale, sulla base dei seguenti elementi: a) i
provvedimenti ‘sfavorevoli' del giudice penale; b) le sentenze di proscioglimento o di
assoluzione; c) la proposta o il provvedimento di applicazione di taluna delle misure di
prevenzione previste dallo stesso d. lgs. n. 159 del 2011; d) i rapporti di parentela; e) i contatti o i
rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia; f) le vicende anomale nella
formale struttura dell'impresa; g) le vicende anomale nella concreta gestione dell'impresa; h) la
condivisione di un sistema di illegalità, volto ad ottenere i relativi ‘benefici'; i) l'inserimento in
un contesto di illegalità o di abusivismo, in assenza di iniziative volte al ripristino della legalità».
Per ciascuno di questi aspetti, la pronuncia del 2016 forniva elementi di dettaglio.
LA PRONUNCIA N.1743/2016 DEL CONSIGLIO DI STATO (SEZIONE TERZA)
A partire da quella prima enucleazione, la pronuncia più recente di Palazzo Spada, aggiunge
alcune «situazioni indiziarie, tratte dalle indicazioni legislative o dalla casistica
giurisprudenziale, che possono costituire altrettanti “indici” o “spie” dell'infiltrazione mafiosa,
non senza precisare che esse costituiscono un catalogo aperto e non già un numerus clausus in
modo da poter consentire all'ordinamento di poter contrastare efficacemente l'infiltrazione
mafiosa all'interno dell'impresa via via che essa assume forme sempre nuove e sempre
mutevoli». «Si pensi - afferma tra le altre cose la sentenza - ai complessi intrecci di sangue e di
affari che, dietro lo schermo di distinte personalità giuridiche, nei rapporti societari denotano
una regia familiare dell'impresa, al subappalto di commesse pubbliche a imprese già interdette,
alla presenza di soggetti controindicati, che rivestono incarichi tecnici o meri dipendenti, ma
dotati, in realtà, di poteri gestionali, alle costanti frequentazioni disvelanti una contiguità a
contesti criminali»
Il principio guida che porta alla decisione prefettizia coincide con «il criterio civilistico del “più
probabile che non”, seguito costantemente dalla giurisprudenza di questo Consiglio, si pone
d'altro canto quale adeguata regola, sufficiente garanzia e, insieme, necessario strumento di
controllo circa la prognosi di permeabilità sopra ricordata, fondata anche su irrinunciabili dati
dell'esperienza, e, in particolare, consente di verificare la correttezza dell'inferenza causale che
da un insieme di fatti sintomatici, di apprezzabile significato indiziario, perviene alla
ragionevole conclusione di permeabilità mafiosa, secondo una logica che nulla ha a che fare con
le esigenze del diritto punitivo e del sistema sanzionatorio, laddove vige la regola della certezza
al di là di ogni ragionevole dubbio per pervenire alla condanna penale».
LA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO N.758/2019
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Norme Tecniche Costruzioni (NTC): il testo della circolare
applicativa (capitoli 1 e 8)
06/02/2019
In attesa della pubblicazione in Gazzetta, pubblichiamo in
allegato uno stralcio di quella che dovrebbe essere la
versione definitiva della Circolare applicativa delle nuove
Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) approvate
con D.M. 17 gennaio 2018.
La circolare, che dovrebbe riportare la data del 21 gennaio
2019, riporta specifiche istruzioni per la corretta
applicazione delle NTC, al fine di facilitarne l’utilizzo da
parte dei soggetti interessati a qualunque titolo (tecnici
progettisti, direttori dei lavori e/o collaudatori, imprese,
produttori, enti di controllo, ecc.), nonché, ove considerato
utile a tale scopo, le principali innovazioni delle NTC
medesime. La circolare ripercorre, quindi, i paragrafi delle NTC che si è ritenuto di dover in qualche modo integrare seguendo,
per maggior chiarezza espositiva e di lettura, la medesima numerazione delle NTC, ma con l’aggiunta della lettera C (Circolare).
Qualora un paragrafo non sia presente nelle NTC, la numerazione loro attribuita prosegue quella utilizzata nel testo delle NTC, ma
sempre con l’aggiunta della lettera C.
Anche alle formule, figure e tabelle riportate solo nella circolare viene data una numerazione preceduta dalla lettera C, della quale
sono prive se compaiono anche nelle NTC. Per i riferimenti al testo delle NTC, il relativo numero di paragrafo è generalmente
seguito dalle parole “delle NTC”.
Ripercorrendo la stessa organizzazione delle NTC, riportiamo di seguito l'indice completo della nuova Circolare applicativa.
CAPITOLO C1 - INTRODUZIONE
C1.1 LOGICA DELLA NORMA
C1.2 ORGANIZZAZIONE DELLA NORMA E DELLA CIRCOLARE
CAPITOLO 2 – SICUREZZA E PRESTAZIONI ATTESE
C2.1 PRINCIPI FONDAMENTALI
C2.2 REQUISITI DELLE OPERE STRUTTURALI
C2.2.5 ROBUSTEZZA
C2.3 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA
C2.4 VITA NOMINALE DI PROGETTO, CLASSI D’USO E PERIODO DI RIFERIMENTO
C2.4.1 VITA NOMINALE DI PROGETTO
C2.4.2 CLASSI D’USO
C2.4.3 PERIODO DI RIFERIMENTO PER L’AZIONE SISMICA
C2.5 AZIONI SULLE COSTRUZIONI
C2.6 AZIONI NELLE VERIFICHE AGLI STATI LIMITE
C2.6.1 STATI LIMITE ULTIMI
CAPITOLO 3 – AZIONI SULLE COSTRUZIONI
C3.1 OPERE CIVILI ED INDUSTRIALI
C3.1.3 CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI
C3.1.4 SOVRACCARICHI
C3.1.4.1 SOVRACCARICHI VERTICALI UNIFORMEMENTE DISTRIBUITI
C3.1.4.2 SOVRACCARICHI VERTICALI CONCENTRATI
C3.1.4.3 SOVRACCARICHI ORIZZONTALI LINEARI
C3.2 AZIONE SISMICA
C3.2.1 STATI LIMITE E RELATIVE PROBABILITÀ DI SUPERAMENTO
C3.2.2 CATEGORIE DI SOTTOSUOLO E CONDIZIONI TOPOGRAFICHE
C3.2.3 VALUTAZIONE DELL’AZIONE SISMICA
C3.2.3.1 DESCRIZIONE DEL MOTO SISMICO IN SUPERFICIE E SUL PIANO DI FONDAZIONE
C3.2.3.2 SPETTRO DI RISPOSTA ELASTICO IN ACCELERAZIONE
C3.2.3.2.1 Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali
C3.2.3.6 IMPIEGO DI STORIE TEMPORALI DEL MOTO DEL TERRENO

C3.3 AZIONI DEL VENTO
C3.3.1 VELOCITÀ BASE DI RIFERIMENTO
C3.3.2 VELOCITÀ DI RIFERIMENTO
C3.3.3 AZIONI STATICHE EQUIVALENTI
C3.3.4 PRESSIONE DEL VENTO
C3.3.5 AZIONE TANGENTE DEL VENTO
C3.3.6 PRESSIONE CINETICA DI RIFERIMENTO
C3.3.7 COEFFICIENTE DI ESPOSIZIONE
C3.3.8 COEFFICIENTI AERODINAMICI
C3.3.8.1 EDIFICI A PIANTA RETTANGOLARE CON COPERTURE PIANE, A FALDE, INCLINATE E CURVILINEE
C3.3.8.1.1 Pareti verticali
C3.3.8.1.1.1 Altezza di riferimento per la faccia sopravento
C3.3.8.1.1.2 Altezza di riferimento per le facce sottovento e laterali
C3.3.8.1.2 Coperture piane
C3.3.8.1.3 Coperture a falda singola
C3.3.8.1.4 Coperture a falda doppia
C3.3.8.1.5 Coperture a padiglione
C3.3.8.1.6 Coperture a falde multiple
C3.3.8.1.7 Coperture a volta cilindrica
C3.3.8.2 TETTOIE
C3.3.8.2.1 Tettoie a falda singola
C3.3.8.2.2 Tettoie a falda doppia
C3.3.8.2.3 Tettoie a falde multiple
C3.3.8.3 COEFFICIENTI DI PRESSIONE PER PARETI VERTICALI DI EDIFICI A PIANTA CIRCOLARE
C3.3.8.4 COEFFICIENTI DI PRESSIONE PER COPERTURE SFERICHE DI EDIFICI A PIANTA CIRCOLARE
C3.3.8.5 PRESSIONI INTERNE
C3.3.8.6 COEFFICIENTI DI PRESSIONE PER TRAVI AD ANIMA PIENA E RETICOLARI
C3.3.8.6.1 Travi isolate
C3.3.8.6.2 Travi multiple
C3.3.8.7 COEFFICIENTI DI PRESSIONE PER TORRI E PALI A TRALICCIO A SEZIONE RETTANGOLARE O
QUADRATA
C3.3.8.8 COEFFICIENTE DI ATTRITO
C3.3.9 COEFFICIENTE DINAMICO
C3.3.10 AVVERTENZE PROGETTUALI.
C3.3.11 DISTACCO DI VORTICI
C3.4 AZIONI DELLA NEVE
C3.4.1 CARICO DELLA NEVE SULLE COPERTURE
C3.4.2 VALORE DI RIFERIMENTO DEL CARICO DELLA NEVE AL SUOLO
C3.4.3 COEFFICIENTE DI FORMA DELLE COPERTURE
C3.4.3.1 GENERALITÀ
C3.4.3.2 COPERTURA AD UNA FALDA
C3.4.3.3 COPERTURA A DUE FALDE (O PIÙ)
C3.4.3.3.1 Copertura cilindrica
C3.4.3.3.2 Copertura adiacente o vicina a costruzioni più alte
C3.4.3.3.3 Effetti locali
C3.4.3.3.4 Accumuli in corrispondenza di sporgenze
C3.4.3.3.5 Neve aggettante dal bordo di una copertura
C3.4.3.3.6 Carichi della neve su barriere paraneve ed altri ostacoli
C3.4.5 COEFFICIENTE TERMICO
C3.5 AZIONI DELLA TEMPERATURA
C3.5.2 TEMPERATURA DELL’ARIA ESTERNA
C3.6 AZIONI ECCEZIONALI
C3.6.1 INCENDIO
C3.6.1.1 DEFINIZIONI
C3.6.1.2 RICHIESTE DI PRESTAZIONE
C3.6.1.3 CLASSI DI RESISTENZA AL FUOCO
C3.6.1.4 CRITERI DI PROGETTAZIONE
C3.6.1.5 PROCEDURA DI ANALISI DELLA RESISTENZA AL FUOCO
C3.6.1.5.1 Incendio di progetto
C3.6.1.5.3 Analisi del comportamento meccanico
C3.6.1.5.4 Verifiche di sicurezza
C3.6.2 ESPLOSIONI
C3.6.2.3 MODELLAZIONE DELLE AZIONI DOVUTE ALLE ESPLOSIONI
CAPITOLO 4 - COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI
C4.1 COSTRUZIONI DI CALCESTRUZZO
C4.1.1 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E METODI DI ANALISI

C4.1.1.1 ANALISI ELASTICA LINEARE
C4.1.1.1.1 Ridistribuzione nelle travi continue
C4.1.1.1.2 Ridistribuzione nelle travi continue dei telai
C4.1.2 VERIFICHE AGLI STATI LIMITE
C4.1.2.1 MATERIALI
C4.1.2.1.2 Diagrammi di progetto dei materiali
C4.1.2.1.2.1 Diagrammi di progetto tensione-deformazione del calcestruzzo
C4.1.2.2 STATI LIMITE DI ESERCIZIO
C4.1.2.2.2 Stato limite di deformazione
C4.1.2.2.4 Stato limite di fessurazione
C4.1.2.2.4.5 Verifica dello stato limite di fessurazione
C4.1.2.2.5 Stato Limite di limitazione delle tensioni
C4.1.2.3 STATI LIMITE ULTIMI
C4.1.2.3.4 Resistenza flessionale e duttilità massima in presenza e in assenza di sforzo assiale
C4.1.2.3.4.2 Verifiche di resistenza e duttilità
C4.1.2.3.6 Resistenza nei confronti di sollecitazioni torcenti
C4.1.2.3.7 Resistenza di elementi tozzi, nelle zone diffusive e nei nodi
C4.1.6 DETTAGLI COSTRUTTIVI
C4.1.6.1 ELEMENTI MONODIMENSIONALI: TRAVI E PILASTRI
C4.1.6.1.1 Armatura delle travi
C4.1.6.1.3 Copriferro e interferro
C4.1.6.1.4 Ancoraggio delle barre e loro giunzione
C4.1.9 NORME ULTERIORI PER I SOLAI
C4.1.9.1 SOLAI MISTI DI C.A. E C.A.P. E BLOCCHI FORATI DI LATERIZIO O IN CALCESTRUZZO
C4.1.9.1.1 Regole generali e caratteristiche minime dei blocchi
C4.1.9.1.2 Limiti dimensionali
C4.1.9.1.3 Caratteristiche fisico-meccaniche
C4.1.12 CALCESTRUZZO DI AGGREGATI LEGGERI (LC)
C4.1.12.1 NORME DI CALCOLO
C4.1.12.1.1 Caratteristiche meccaniche del calcestruzzo
C4.1.12.1.1.1 Resistenza a trazione
C4.1.12.1.1.2 Modulo di elasticità
C4.1.12.1.2 Verifiche agli stati limite di esercizio
C4.1.12.1.2.1 Verifiche di deformabilità
C4.1.12.1.3 Verifiche agli stati limite ultimi
C4.1.12.1.3.1 Resistenza a sforzo normale e flessione (elementi monodimensionali)
C4.1.12.1.3.2 Resistenza nei confronti di sollecitazioni taglianti
C4.1.12.1.3.2.1. Elementi senza armature trasversali resistenti al taglio
C4.1.12.1.3.2.2. Elementi con armature trasversali resistenti al taglio
C4.1.12.1.3.2.3. Resistenza nei confronti di sollecitazioni torcenti
C4.1.12.1.4 Dettagli costruttivi
C4.1.12.1.4.1 Diametro massimo delle barre e dei trefoli
C4.1.12.1.4.2 Raggio di curvatura delle barre
C4.1.12.1.4.3 Ancoraggio delle barre e sovrapposizioni
C4.2 COSTRUZIONI DI ACCIAIO
C4.2.1 MATERIALI
C4.2.2 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA
C4.2.3 ANALISI STRUTTURALE
C4.2.3.1 CLASSIFICAZIONE DELLE SEZIONI
C4.2.3.2 METODI DI ANALISI GLOBALE
C4.2.3.3 EFFETTI DELLE DEFORMAZIONI
C4.2.3.4 EFFETTO DELLE IMPERFEZIONI
C4.2.3.5 ANALISI DI STABILITÀ DI STRUTTURE INTELAIATE
C4.2.3.6 LUNGHEZZA STABILE DELLA ZONA DI CERNIERA PLASTICA
C4.2.4 VERIFICHE
C4.2.4.1 VERIFICHE AGLI STATI LIMITI ULTIMI
C4.2.4.1.3 Stabilità delle membrature
C4.2.4.1.3.1 Aste compresse
C4.2.4.1.3.1.1. Calcolo della forza normale di progetto agente in un corrente
C4.2.4.1.3.1.2. Calcolo della forza di taglio agente negli elementi di collegamento
C4.2.4.1.3.1.3. Verifiche di aste composte tralicciate
C4.2.4.1.3.1.4. Verifiche di aste composte calastrellate
C4.2.4.1.3.1.5. Sezioni composte da elementi ravvicinati collegati con calastrelli o imbottiture
C4.2.4.1.3.2 Travi inflesse
C4.2.4.1.3.3 Membrature inflesse e compresse
C4.2.4.1.3.3.1. Metodo A

C4.2.4.1.3.3.2. Metodo B
C4.2.4.1.3.3.3. Metodo generale per la verifica ad instabilità laterale e flesso-torsionale
C4.2.4.1.3.4 Stabilità dei pannelli
C4.2.4.1.3.4.1. Stabilità dei pannelli soggetti a taglio
C4.2.4.1.3.4.2. Stabilità dei pannelli soggetti a compressione
C4.2.4.1.3.4.3. Larghezza collaborante
C4.2.4.1.3.4.4. Pannelli con irrigiditori longitudinali
C4.2.4.1.3.4.5. Instabilità di colonna
C4.2.4.1.3.4.6. Instabilità di piastra
C4.2.4.1.3.4.7. Requisiti minimi per gli irrigiditori trasversali
C4.2.4.1.3.4.8. Verifiche semplificate
C4.2.4.1.3.4.9. Requisiti minimi per gli irrigiditori longitudinali
C4.2.4.1.4 Stato limite di fatica
C4.2.4.1.4.1 Spettri di carico
C4.2.4.1.4.2 Spettri di tensione e metodi di conteggio
C4.2.4.1.4.3 Curve S-N
C4.2.4.1.4.4 Curva S-N per connettori a piolo
C4.2.4.1.4.5 Metodi di verifica
C4.2.4.1.4.6 Influenza dello spessore
C4.2.9 REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE
C4.2.9.6 VERNICIATURA E ZINCATURA
C4.2.12 PROFILATI FORMATI A FREDDO E LAMIERE GRECATE
C4.2.12.1 MATERIALI
C4.2.12.1.1 Effetto della formatura a freddo sulla resistenza dell’acciaio
C4.2.12.1.2 Valori limite dei rapporti larghezza - spessore
C4.2.12.1.3 Inflessione trasversale delle ali
C4.2.12.1.4 Classificazione delle sezioni, instabilità locale e distorsione delle sezioni trasversali
C4.2.12.1.5 Verifiche di resistenza
C4.2.12.1.5.1 Verifiche di resistenza a trazione
C4.2.12.1.5.2 Verifiche di resistenza a compressione
C4.2.12.1.5.3 Verifiche di resistenza a flessione
C4.2.12.1.5.4 Verifiche di resistenza a presso-tenso flessione
C4.2.12.1.5.4.1. Verifiche di resistenza a taglio
C4.2.12.1.6 Verifiche di stabilità
C4.2.12.1.6.1 Verifiche di stabilità di aste compresse
C4.2.12.1.6.2 Verifiche di stabilità di aste inflesse
C4.2.12.1.6.3 Verifiche di stabilità di aste presso-inflesse
C4.2.12.1.7 Unioni
C4.2.12.1.7.1 Chiodi ciechi
C4.2.12.1.7.1.1. Chiodi ciechi soggetti a taglio
C4.2.12.1.7.2 Viti autofilettanti e automaschianti
C4.2.12.1.7.2.1. Viti autofilettanti o automaschianti soggette a taglio
C4.2.12.1.7.2.2. Viti autofilettanti o automaschianti soggette a trazione
C4.2.12.1.7.3 Chiodi sparati
C4.2.12.1.7.3.1. Chiodi sparati soggetti a taglio
C4.2.12.1.7.4 Bulloni (per impiego con spessori minori di 4 mm)
C4.2.12.1.7.4.1. Bulloni soggetti a taglio
C4.2.12.1.7.4.2. Bulloni soggetti a trazione
C4.2.12.1.7.5 Cordoni d‘angolo (per impiego con spessori minori di 4 mm)
C4.2.12.1.7.6 Saldature per punti (a resistenza o per fusione)
C4.2.12.1.7.6.1. Saldature per punti soggette a taglio
C4.2.12.1.7.7 Bottoni di saldatura
C4.2.12.1.7.7.1. Bottoni di saldatura soggetti a taglio
C4.3 COSTRUZIONI COMPOSTE DI ACCIAIO-CALCESTRUZZO
C4.3.1 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA
C4.3.2 ANALISI STRUTTURALE
C4.3.2.1 CLASSIFICAZIONE DELLE SEZIONI
C4.3.4 TRAVI CON SOLETTA COLLABORANTE
C4.3.4.2 RESISTENZA DELLE SEZIONI
C4.3.4.3 SISTEMI DI CONNESSIONE ACCIAIO-CALCESTRUZZO
C4.3.4.3.1 Connessioni a taglio con pioli
C4.3.4.3.1.1 Disposizioni e limitazioni
C4.3.4.3.1.2 Resistenza dei connettori (a sollecitazioni combinate)
C4.3.4.3.3 Valutazione delle sollecitazioni di taglio agenti sul sistema di connessione
C4.3.4.3.5 Armatura trasversale
C4.3.4.3.6 Instabilità flesso-torsionale delle travi composte

C4.3.6 SOLETTE COMPOSTE CON LAMIERA GRECATA
C4.3.6.2 VERIFICHE DI RESISTENZA ALLO STATO LIMITE ULTIMO (SOLETTE COMPOSTE)
C4.4 COSTRUZIONI DI LEGNO
C4.4.1 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA
C4.4.2 ANALISI STRUTTURALE
C4.4.3 AZIONI E LORO COMBINAZIONI
C4.4.4 CLASSI DI DURATA DEL CARICO
C4.4.5 CLASSI DI SERVIZIO
C4.4.6 RESISTENZA DI PROGETTO
C4.4.7 STATI LIMITE DI ESERCIZIO
C4.4.8 STATI LIMITE ULTIMI
C4.4.8.1 VERIFICHE DI RESISTENZA
C4.4.8.1.1 Trazione parallela alla fibratura
C4.4.8.1.2 Trazione perpendicolare alla fibratura
C4.4.8.1.4 Compressione perpendicolare alla fibratura
C4.4.8.1.9 Taglio
C4.4.8.2 VERIFICHE DI STABILITÀ
C4.4.9 COLLEGAMENTI
C4.4.10 ELEMENTI STRUTTURALI
C4.4.11 SISTEMI STRUTTURALI
C4.4.12 ROBUSTEZZA
C4.4.13 DURABILITÀ
C4.4.14 RESISTENZA AL FUOCO
C4.4.15 REGOLE PER L’ESECUZIONE
C4.4.16 VERIFICHE PER SITUAZIONI TRANSITORIE, CONTROLLI E PROVE DI CARICO
C4.4.16.1 CONTROLLI IN FASE DI COSTRUZIONE
C4.4.16.2 CONTROLLI SULLA STRUTTURA COMPLETA
C4.4.16.3 CONTROLLI DELLA STRUTTURA IN ESERCIZIO
C4.5 COSTRUZIONI DI MURATURA
C4.5.2 MATERIALI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
C4.5.2.2 ELEMENTI RESISTENTI DI MURATURA
C4.5.2.2.1 Elementi artificiali
C4.5.2.3 MURATURE
C4.5.4 ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE
C4.5.5 ANALISI STRUTTURALE
C4.5.6 VERIFICHE
C4.5.6.1 RESISTENZE DI PROGETTO
C4.5.6.2 VERIFICHE AGLI STATI LIMITE ULTIMI
C4.5.6.4 VERIFICHE SEMPLIFICATE
C4.5.7 MURATURA ARMATA
C4.5.8 MURATURA CONFINATA
C4.6 ALTRI SISTEMI COSTRUTTIVI
CAPITOLO 5 - PONTI
C5.1 PONTI STRADALI
C5.1.2 PRESCRIZIONI GENERALI
C5.1.2.3 COMPATIBILITÀ IDRAULICA
C5.1.3 AZIONI SUI PONTI STRADALI
C5.1.3.3 AZIONI VARIABILI DA TRAFFICO. CARICHI VERTICALI: Q1
C5.1.3.3.2 Definizione delle corsie convenzionali
C5.1.3.3.3 Schemi di carico
C5.1.3.3.5 Disposizioni dei carichi mobili per realizzare le condizioni di carico più gravose
C5.1.3.3.5.1 Carichi verticali da traffico su rilevati e su terrapieni adiacenti al ponte
C5.1.3.3.5.2 Carichi orizzontali da traffico su rilevati e su terrapieni adiacenti al ponte
C5.1.3.10 AZIONI SUI PARAPETTI E URTI DI VEICOLO IN SVIO: Q8
C5.1.4 VERIFICHE DI SICUREZZA
C5.1.4.3 VERIFICHE ALLO STATO LIMITE DI FATICA
C5.1.4.5 VERIFICHE ALLO STATO LIMITE DI DEFORMAZIONE
C5.1.4.6 VERIFICA DELLE AZIONI SISMICHE
C5.1.8 PONTI PEDONALI
C5.1.8.1 MODELLI DINAMICI PER PONTI PEDONALI
C5.2 PONTI FERROVIARI
C5.2.1.2 COMPATIBILITÀ IDRAULICA
C5.2.2 AZIONI SULLE OPERE
C5.2.2.4 AZIONI VARIABILI AMBIENTALI
C5.2.2.4.2 Temperatura
C5.2.2.5 EFFETTI DI INTERAZIONE STATICA TRENO-BINARIO-STRUTTURA

C5.2.2.8 AZIONI SISMICHE
C5.2.3 PARTICOLARI PRESCRIZIONI PER LE VERIFICHE
C5.2.3.2 VERIFICHE AGLI SLU E SLE
C5.2.3.2.1 Requisiti concernenti gli SLU
C5.2.3.2.3 Verifiche allo stato limite di fatica
CAPITOLO 6 – PROGETTAZIONE GEOTECNICA
C6.2 ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
C6.2.1 CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOLOGICA DEL SITO
C6.2.2 INDAGINI, CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOTECNICA
C6.2.2.1 INDAGINI E PROVE GEOTECNICHE IN SITO
C6.2.2.2 PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO
C6.2.2.3 CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOTECNICA
C6.2.2.4 VALORI CARATTERISTICI DEI PARAMETRI GEOTECNICI
C6.2.2.5 RELAZIONE GEOTECNICA
C6.2.3 FASI E MODALITÀ COSTRUTTIVE
C6.2.4 VERIFICHE DELLA SICUREZZA E DELLE PRESTAZIONI
C6.2.4.1 VERIFICHE NEI CONFRONTI DEGLI STATI LIMITE ULTIMI (SLU)
C6.2.4.2 VERIFICHE NEI CONFRONTI DEGLI STATI LIMITE ULTIMI IDRAULICI
C6.2.4.3 VERIFICHE NEI CONFRONTI DEGLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO (SLE)
C6.3 STABILITÀ DEI PENDII NATURALI
C6.3.1 PRESCRIZIONI GENERALI
C6.3.2 MODELLAZIONE GEOLOGICA DEL PENDIO
C6.3.3 MODELLAZIONE GEOTECNICA DEL PENDIO
C6.3.4 VERIFICHE DI SICUREZZA
C6.3.5 INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE
C6.3.6 CONTROLLI E MONITORAGGIO
C6.4 OPERE DI FONDAZIONE
C6.4.1 CRITERI GENERALI DI PROGETTO
C6.4.2 FONDAZIONI SUPERFICIALI
C6.4.2.1 VERIFICHE AGLI STATI LIMITE ULTIMI (SLU)
C6.4.2.2 VERIFICHE AGLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO (SLE)
C6.4.3 FONDAZIONI SU PALI
C6.4.3.1 VERIFICHE AGLI STATI LIMITE ULTIMI (SLU)
C6.4.3.7 PROVE DI CARICO
C6.5 OPERE DI SOSTEGNO
C6.5.3 VERIFICHE AGLI STATI LIMITE
C6.5.3.1 VERIFICHE DI SICUREZZA (SLU)
C6.5.3.1.1 Muri di sostegno
C6.5.3.1.2 Paratie
C6.5.3.2 VERIFICHE DI ESERCIZIO (SLE)
C6.6 TIRANTI DI ANCORAGGIO
C6.6.1 CRITERI DI PROGETTO
C6.6.2 VERIFICHE DI SICUREZZA (SLU)
C6.6.3 ASPETTI COSTRUTTIVI
C6.7 OPERE IN SOTTERRANEO
C6.7.4 CRITERI DI PROGETTO
C6.7.4.1 METODI DI SCAVO
C6.7.4.2 VERIFICA DEL RIVESTIMENTO
C6.7.6 CONTROLLO E MONITORAGGIO
C6.8 OPERE DI MATERIALI SCIOLTI E FRONTI DI SCAVO
C6.8.1 CRITERI GENERALI DI PROGETTO
C6.8.1.1 RILEVATI E RINTERRI
C6.8.1.2 DRENAGGI E FILTRI
C6.8.6 FRONTI DI SCAVO
C6.8.6.2 CRITERI GENERALI DI PROGETTO E VERIFICHE DI SICUREZZA
C6.11 DISCARICHE CONTROLLATE DI RIFIUTI E DEPOSITI DI INERTI
C6.12 FATTIBILITÀ DI OPERE SU GRANDI AREE
C6.12.1 INDAGINI SPECIFICHE
C6.12.2 VERIFICHE DI FATTIBILITÀ
C6.12.2.1 EMUNGIMENTO DA FALDE IDRICHE
CAPITOLO 7 – PROGETTAZIONE PER AZIONI SISMICHE
C7.1 REQUISITI NEI CONFRONTI DEGLI STATI LIMITE
C7.2 CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE E MODELLAZIONE
C7.2.1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLE COSTRUZIONI
C7.2.2 CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE DEI SISTEMI STRUTTURALI
C7.2.3 CRITERI DI PROGETTAZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI “SECONDARI” ED ELEMENTI COSTRUTTIVI

NON STRUTTURALI
C7.2.6 CRITERI DI MODELLAZIONE DELLA STRUTTURA E DELL' AZIONE SISMICA
C7.3 METODI DI ANALISI E CRITERI DI VERIFICA
C7.3.1 ANALISI LINEARE O NON LINEARE
C7.3.3 ANALISI LINEARE DINAMICA O STATICA
C7.3.3.1 ANALISI LINEARE DINAMICA
C7.3.3.2 ANALISI LINEARE STATICA
C7.3.4 ANALISI NON LINEARE DINAMICA O STATICA
C7.3.4.1 ANALISI NON LINEARE DINAMICA
C7.3.4.2 ANALISI NON LINEARE STATICA
C7.3.5 RISPOSTA ALLE DIVERSE COMPONENTI DELL’AZIONE SISMICA ED ALLA VARIABILITÀ SPAZIALE DEL
MOTO
C7.3.6 RISPETTO DEI REQUISITI NEI CONFRONTI DEGLI STATI LIMITE
C7.3.6.1 ELEMENTI STRUTTURALI (ST)
C7.3.6.2 ELEMENTI NON STRUTTURALI (NS)
C7.4 COSTRUZIONI DI CALCESTRUZZO
C7.4.2 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
C7.4.2.1 CONGLOMERATO
C7.4.3 TIPOLOGIE STRUTTURALI E FATTORI DI COMPORTAMENTO
C7.4.3.1 TIPOLOGIE STRUTTURALI
C7.4.4 DIMENSIONAMENTO E VERIFICA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI PRIMARI E SECONDARI
C7.4.4.1 TRAVI
C7.4.4.1.1 Verifiche di resistenza (res)
C7.4.4.1.2 Verifiche di duttilità (DUT)
C7.4.4.2 PILASTRI
C7.4.4.2.1 Verifiche di resistenza (RES)
C7.4.4.2.2 Verifiche di duttilità(DUT)
C7.4.4.3 NODI TRAVE-PILASTRO
C7.4.4.3.1 Verifiche di resistenza (RES)
C7.4.4.4 DIAFRAMMI ORIZZONTALI
C7.4.4.4.1 Verifiche di resistenza (RES)
C7.4.4.5 PARETI
C7.4.4.5.1 Verifiche di resistenza (RES)
C7.4.4.5.2 Verifiche di duttilità (DUT)
C7.4.5 COSTRUZIONI CON STRUTTURA PREFABBRICATA
C7.4.5.1 TIPOLOGIE STRUTTURALI E FATTORI DI COMPORTAMENTO
C7.4.5.1.1 Strutture a telaio
C7.4.5.1.2 Strutture con pilastri incastrati alla base e orizzontamenti ad essi cernierati
C7.4.6 DETTAGLI COSTRUTTIVI
C7.4.6.1 LIMITAZIONI GEOMETRICHE
C7.4.6.1.2 Pilastri
C7.4.6.2 LIMITAZIONI DI ARMATURA
C7.4.6.2.3 Nodi Trave-Pilastro
C7.5 COSTRUZIONI D’ACCIAIO
C7.5.2 TIPOLOGIE STRUTTURALI E FATTORI DI COMPORTAMENTO
C7.5.2.1 TIPOLOGIE STRUTTURALI
C7.5.3 REGOLE DI PROGETTO GENERALI PER ELEMENTI STRUTTURALI DISSIPATIVI
C7.5.3.1 VERIFICHE DI RESISTENZA (RES)
C7.5.4 REGOLE DI PROGETTO SPECIFICHE PER STRUTTURE INTELAIATE
C7.5.4.4 PANNELLI D’ANIMA DEI COLLEGAMENTI TRAVE-COLONNA
C7.5.5 REGOLE DI PROGETTO SPECIFICHE PER STRUTTURE CON CONTROVENTI CONCENTRICI
C7.5.6 REGOLE DI PROGETTO SPECIFICHE PER STRUTTURA CON CONTROVENTI ECCENTRICI
C7.6 COSTRUZIONI COMPOSTE DI ACCIAIO-CALCESTRUZZO
C7.6.4 CRITERI DI PROGETTO E DETTAGLI PER STRUTTURE DISSIPATIVE
C7.6.4.5 COLLEGAMENTI COMPOSTI NELLE ZONE DISSIPATIVE
C7.6.4.5.1 Modelli resistenti per la soletta soggetta a compressione
C7.6.4.5.2 Resistenza dei pannelli d’anima delle colonne composte
C7.6.7 REGOLE SPECIFICHE PER STRUTTURE CON CONTROVENTI CONCENTRICI
C7.6.8 CONTROVENTI ECCENTRICI
C7.7 COSTRUZIONI DI LEGNO
C7.7.1 ASPETTI CONCETTUALI DELLA PROGETTAZIONE
C7.7.2 MATERIALI E PROPRIETÀ DELLE ZONE DISSIPATIVE
C7.7.3 TIPOLOGIE STRUTTURALI E FATTORI DI COMPORTAMENTO
C7.7.4 ANALISI STRUTTURALE
C7.7.5 DISPOSIZIONI COSTRUTTIVE
C7.7.5.1 GENERALITÀ

C7.7.5.3 DISPOSIZIONI COSTRUTTIVE PER GLI IMPALCATI
C7.8 COSTRUZIONI DI MURATURA
C7.8.1 REGOLE GENERALI
C7.8.1.1 PREMESSA
C7.8.1.2 MATERIALI
C7.8.1.5 METODI DI ANALISI
C7.8.1.5.2 Analisi lineare statica
C7.8.1.5.4 Analisi statica non lineare
C7.8.1.6 VERIFICHE DI SICUREZZA
C7.8.1.9 COSTRUZIONI SEMPLICI
C7.8.2 COSTRUZIONI DI MURATURA ORDINARIA
C7.8.2.2 VERIFICHE DI SICUREZZA
C7.8.2.2.1 Pressoflessione nel piano
C7.8.2.2.2 Taglio
C7.8.2.2.4 Travi in Muratura
C7.8.3 COSTRUZIONI DI MURATURA ARMATA
C7.8.3.2 VERIFICHE DI SICUREZZA
C7.8.3.2.1 Pressoflessione nel piano
C7.8.3.2.2 Taglio
C7.8.4 COSTRUZIONI DI MURATURA CONFINATA
C7.8.5 STRUTTURE MISTE
C7.8.6 REGOLE DI DETTAGLIO
C7.8.6.3 COSTRUZIONI DI MURATURA CONFINATA
C7.9 PONTI
C7.9.5 DIMENSIONAMENTO E VERIFICA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI
C7.9.5.1 PILE
C7.9.5.1.1 Verifiche di resistenza (RES)
C7.10 COSTRUZIONI CON ISOLAMENTO E/O DISSIPAZIONE
C7.10.1 SCOPO
C7.10.2 REQUISITI GENERALI E CRITERI PER IL LORO SODDISFACIMENTO
C7.10.3 CARATTERISTICHE E CRITERI DI ACCETTAZIONE DEI DISPOSITIVI
C7.10.4 INDICAZIONI PROGETTUALI
C7.10.4.1 INDICAZIONI RIGUARDANTI I DISPOSITIVI
C7.10.4.2 CONTROLLO DI MOVIMENTI INDESIDERATI
C7.10.4.3 CONTROLLO DEGLI SPOSTAMENTI SISMICI DIFFERENZIALI DEL TERRENO
C7.10.4.4 CONTROLLO DEGLI SPOSTAMENTI RELATIVI AL TERRENO ED ALLE COSTRUZIONI CIRCOSTANTI
C7.10.5 MODELLAZIONE E ANALISI STRUTTURALE
C7.10.5.1 PROPRIETÀ DEL SISTEMA DI ISOLAMENTO
C7.10.5.2 MODELLAZIONE
C7.10.5.3 ANALISI
C7.10.5.3.1 Analisi lineare statica
C7.10.5.3.2 Analisi lineare dinamica
C7.10.6 VERIFICHE
C7.10.6.1 VERIFICHE AGLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO
C7.10.6.2 VERIFICHE AGLI STATI LIMITE ULTIMI
C7.10.6.2.1 Verifiche allo SLV
C7.10.6.2.2 Verifiche allo SLC
C7.10.8 ACCORGIMENTI SPECIFICI IN FASE DI COLLAUDO
C7.11 OPERE E SISTEMI GEOTECNICI
C7.11.1 REQUISITI NEI CONFRONTI DEGLI STATI LIMITE
C7.11.2 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA AI FINI SISMICI
C7.11.3 RISPOSTA SISMICA E STABILITÀ DEL SITO
C7.11.3.1 RISPOSTA SISMICA LOCALE
C7.11.3.1.1 Indagini specifiche
C7.11.3.1.2 Analisi numeriche di risposta sismica locale
C7.11.3.1.2.1 Scelta della schematizzazione geometrica e definizione del modello geotecnico di sottosuolo
C7.11.3.1.2.2 Definizione delle azioni sismiche di ingresso
C7.11.3.1.2.3 Scelta della procedura di analisi
C7.11.3.4 STABILITÀ NEI CONFRONTI DELLA LIQUEFAZIONE
C7.11.3.5 STABILITÀ DEI PENDII
C7.11.4 FRONTI DI SCAVO E RILEVATI
C7.11.5 FONDAZIONI
C7.11.5.1 REGOLE GENERALI DI PROGETTAZIONE
C7.11.5.1.1 Modellazione dell’interazione terreno-fondazione-struttura
C7.11.5.3 VERIFICHE ALLO STATO LIMITE ULTIMO (SLV) E ALLO STATO LIMITE DI ESERCIZIO (SLD)
C7.11.5.3.1 Fondazioni superficiali

C7.11.5.3.2 Fondazioni su pali
C7.11.6 OPERE DI SOSTEGNO
C7.11.6.2 MURI DI SOSTEGNO
C7.11.6.3 PARATIE
CAPITOLO 8 - COSTRUZIONI ESISTENTI
C8.1 OGGETTO
C8.2 CRITERI GENERALI
C8.3 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA
C8.4 CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI
C8.4.1 RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE
C8.4.2 INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO
C8.4.3 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO
C8.5 DEFINIZIONE DEL MODELLO DI RIFERIMENTO PER LE ANALISI
C8.5.1 ANALISI STORICO-CRITICA
C8.5.2 RILIEVO
C8.5.2.1 COSTRUZIONI DI MURATURA
C8.5.2.2 COSTRUZIONI DI CALCESTRUZZO ARMATO O ACCIAIO
C8.5.2.3 COSTRUZIONI DI LEGNO
C8.5.3 CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI MATERIALI
C8.5.3.1 COSTRUZIONI DI MURATURA
C8.5.3.2 COSTRUZIONI DI CALCESTRUZZO ARMATO O ACCIAIO
C8.5.3.3 COSTRUZIONI DI LEGNO
C8.5.4 LIVELLI DI CONOSCENZA E FATTORI DI CONFIDENZA
C8.5.4.1 COSTRUZIONI DI MURATURA
C8.5.4.2 COSTRUZIONI DI CALCESTRUZZO ARMATO O DI ACCIAIO
C8.5.4.3 COSTRUZIONI DI LEGNO
C8.5.5 AZIONI
C8.5.5.1 COSTRUZIONI IN MURATURA
C8.5.5.2 COSTRUZIONI DI CALCESTRUZZO ARMATO O ACCIAIO
C8.6 MATERIALI
C8.7 PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI
C8.7.1 COSTRUZIONI DI MURATURA
C8.7.1.1 VERIFICA DELLE PARETI MURARIE ALLE AZIONI NON SISMICHE
C8.7.1.2 MECCANISMI LOCALI - METODI DI ANALISI DELLA RISPOSTA SISMICA E CRITERI DI VERIFICA
C8.7.1.2.1 Analisi dei meccanismi locali di corpo rigido
C8.7.1.2.1.1 Analisi con approccio cinematico lineare
C8.7.1.2.1.2 Analisi con approccio cinematico non lineare
C8.7.1.2.1.3 Definizione dell’oscillatore non lineare equivalente
C8.7.1.2.1.4 Azioni spettrali da applicare nella verifica dei meccanismi locali
C8.7.1.2.1.5 Verifica dello Stato Limite di Danno del meccanismo locale
C8.7.1.2.1.6 Verifica degli Stati Limite Ultimi di Salvaguardia della Vita (SLV) e di prevenzione del Collasso (SLC)
C8.7.1.2.1.7 Verifica semplificata dello SLV con fattore di comportamento q (analisi cinematica lineare)
C8.7.1.2.1.8 Verifica in spostamento allo SLV e allo SLC (analisi cinematica non lineare)
C8.7.1.2.1.9 Verifica con analisi dinamica non lineare dello SLV e SLC
C8.7.1.3 MECCANISMI GLOBALI - METODI DI ANALISI DELLA RISPOSTA SISMICA E CRITERI DI VERIFICA
C8.7.1.3.1 Edifici singoli
C8.7.1.3.1.1 Pareti murarie
C8.7.1.3.1.2 Solai e coperture
C8.7.1.3.2 Edifici in aggregato
C8.7.1.3.3 Edifici semplici
C8.7.1.4 ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO
C8.7.2 COSTRUZIONI DI CALCESTRUZZO ARMATO O DI ACCIAIO
C8.7.2.1 REQUISITI DI SICUREZZA
C8.7.2.1.1 Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC)
C8.7.2.1.3 Stati Limite di esercizio
C8.7.2.2 METODI DI ANALISI E CRITERI DI VERIFICA
C8.7.2.2.1 Analisi statica lineare
C8.7.2.2.2 Analisi dinamica modale con spettro di risposta elastico o con fattore di comportamento q
C8.7.2.2.3 Analisi statica non lineare
C8.7.2.2.4 Analisi dinamica non lineare
C8.7.2.3 MODELLI DI CAPACITÀ PER LA VALUTAZIONE DI EDIFICI IN CEMENTO ARMATO
C8.7.2.3.1 Travi, pilastri e pareti: flessione con e senza sforzo normale
C8.7.2.3.2 Stato limite di prevenzione del collasso
C8.7.2.3.3 Stato limite di salvaguardia della vita
C8.7.2.3.4 Stato limite di danno
C8.7.2.3.5 Travi e pilastri: taglio

C8.7.2.4 MODELLI DI CAPACITÀ PER LA VALUTAZIONE DI EDIFICI DI ACCIAIO
C8.7.2.4.1 Travi e pilastri: flessione con e senza sforzo normale
C8.7.2.4.2 Stato limite di prevenzione del collasso
C8.7.2.4.3 Stato limite di salvaguardia della vita
C8.7.2.4.4 Stato limite di danno
C8.7.2.4.5 Travi e pilastri: Taglio
C8.7.2.4.6 Collegamenti
C8.7.3 COSTRUZIONI MISTE
C8.7.4 CRITERI E TIPI DI INTERVENTO
C8.7.4.1 CRITERI PER GLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEGLI EDIFICI IN MURATURA
C8.7.4.2 CRITERI PER GLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEGLI EDIFICI IN CALCESTRUZZO
C8.7.4.2.1 Incamiciatura in c.a.
C8.7.4.2.2 Incamiciatura in acciaio
C8.7.4.2.3 Placcatura e fasciatura in materiali compositi
C8.7.5 ELABORATI DEL PROGETTO DELL’INTERVENTO
C8.7.6 INDICAZIONI AGGIUNTIVE PER GLI ELEMENTI NON STRUTTURALI E GLI IMPIANTI SOGGETTI AD
AZIONI SISMICHE
C8.7.6.1 INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI NON STRUTTURALI CHE RICHIEDONO UNA VALUTAZIONE
SISMICA
C8.7.6.2 CRITERI DI PROGETTAZIONE E AZIONI DI VERIFICA
C8.7.6.3 RACCOMANDAZIONI AGGIUNTIVE PER LA LIMITAZIONE DEL RISCHIO DI FUORIUSCITE
INCONTROLLATE DI GAS A CAUSA DEL SISMA
C8.8 INDICAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE AI PONTI ESISTENTI
C8.8.1 AZIONE SISMICA
C8.8.2 CRITERI GENERALI
C8.8.3 LIVELLO DI CONOSCENZA E FATTORE DI CONFIDENZA
C8.8.4 MODELLO STRUTTURALE
C8.8.5 METODI DI ANALISI E CRITERI DI VERIFICA
C8.8.5.1 ANALISI LINEARE STATICA
C8.8.5.2 ANALISI LINEARE DINAMICA
C8.8.5.3 ANALISI NON LINEARE STATICA
C8.8.5.4 VERIFICA DEI MECCANISMI DUTTILI
C8.8.5.5 VERIFICA DEI MECCANISMI FRAGILI
C8.8.6 FONDAZIONI E SPALLE
C8.8.7 CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI
CAPITOLO 9 – COLLAUDO STATICO
C9.1 PRESCRIZIONI GENERALI
C9.2 PROVE DI CARICO
C9.2.1 STRUTTURE PREFABBRICATE
C9.2.2 PONTI STRADALI
C9.2.3 PONTI FERROVIARI
C9.2.4 PONTI STRADALI E FERROVIARI CON DISPOSITIVI DI ISOLAMENTO E/O DISSIPAZIONE
CAPITOLO 10 – REDAZIONE DEI PROGETTI STRUTTURALI ESECUTIVI E DELLE RELAZIONI DI CALCOLO
C10.1 CARATTERISTICHE GENERALI
C10.2 ANALISI E VERIFICHE SVOLTE CON L’AUSILIO DI CODICI DI CALCOLO
C10.2.1 RELAZIONE DI CALCOLO
C10.2.2 VALUTAZIONE INDIPENDENTE DEL CALCOLO
CAPITOLO 11 – MATERIALI E PRODOTTI AD USO STRUTTURALE
C11.1 GENERALITÀ
C11.2 CALCESTRUZZO
C11.2.1 SPECIFICHE PER IL CALCESTRUZZO
C11.2.2 CONTROLLI DI QUALITÀ DEL CALCESTRUZZO
C11.2.3 VALUTAZIONE PRELIMINARE
C11.2.4 PRELIEVO E PROVA DEI CAMPIONI
C11.2.5 CONTROLLI DI ACCETTAZIONE
C11.2.5.1 CONTROLLO DI ACCETTAZIONE DI TIPO A
C11.2.5.2 CONTROLLO DI ACCETTAZIONE DI TIPO B
C11.2.5.3 PRESCRIZIONI COMUNI PER ENTRAMBI I CRITERI DI CONTROLLO
C11.2.6 CONTROLLO DELLA RESISTENZA DEL CALCESTRUZZO IN OPERA
C11.2.7 PROVE COMPLEMENTARI
C11.2.8 PRESCRIZIONI RELATIVE AL CALCESTRUZZO CONFEZIONATO CON PROCESSO INDUSTRIALIZZATO
C11.2.12 CALCESTRUZZI FIBRORINFORZATI (FRC)
C11.3 ACCIAIO
C11.3.1 PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI ACCIAIO
C11.3.1.1 CONTROLLI
C11.3.1.2 CONTROLLI DI PRODUZIONE IN STABILIMENTO E PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE

C11.3.1.3 MANTENIMENTO E RINNOVO DELLA QUALIFICAZIONE
C11.3.1.5 FORNITURE E DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
C11.3.1.7 CENTRI DI TRASFORMAZIONE
C11.3.2 ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO
C11.3.2.1 ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO B450C
C11.3.2.2 ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO B450A
C11.3.2.3 ACCERTAMENTO DELLE PROPRIETÀ MECCANICHE
C11.3.2.4 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E DI IMPIEGO
C11.3.2.5 RETI E TRALICCI ELETTROSALDATI
C11.3.2.8 ALTRI TIPI DI ACCIAI
C11.3.2.8.2 Acciai zincati
C11.3.2.10 PROCEDURE DI CONTROLLO PER ACCIAI DA CEMENTO ARMATO NORMALE – BARRE E ROTOLI
C11.3.2.10.3 Controlli nei centri di trasformazione
C11.3.2.10.4 Prove di aderenza
C11.3.2.12 CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE
C11.3.3 ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO
C11.3.3.5 PROCEDURE DI CONTROLLO PER ACCIAI DA CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO
C11.3.3.5.2.1 Prove di qualificazione
C11.3.3.5.6 Prodotti zincati
C11.3.4 ACCIAI PER STRUTTURE METALLICHE E PER STRUTTURE COMPOSTE
C11.3.4.1 GENERALITÀ
C11.3.4.5 PROCESSO DI SALDATURA
C11.3.4.6 BULLONI E CHIODI
C11.3.4.10 CENTRI DI TRASFORMAZIONE E CENTRI DI PRODUZIONE DI ELEMENTI IN ACCIAIO
C11.3.4.11 PROCEDURE DI CONTROLLO SU ACCIAI DA CARPENTERIA
C11.3.4.11.2 Controlli nei centri di trasformazione e nei centri di produzione di elementi tipologici in acciaio
C11.3.4.11.2.1 Centri di produzione di lamiere grecate e profilati formati a freddo
C11.3.4.11.3 Controlli di accettazione in cantiere
C11.4 ANCORANTI PER USO STRUTTURALE E GIUNTI DI DILATAZIONE
C11.5 SISTEMI DI PRECOMPRESSIONE A CAVI POST-TESI E TIRANTI DI ANCORAGGIO
C11.5.1 SISTEMI DI PRECOMPRESSIONE A CAVI POST TESI
C11.6 APPOGGI STRUTTURALI
C11.7 MATERIALI E PRODOTTI A BASE DI LEGNO
C11.7.1 GENERALITÀ
C11.7.2 LEGNO MASSICCIO
C11.7.2.1 LEGNO MASSICCIO CON SEZIONE RETTANGOLARE
C11.7.2.2 LEGNO MASSICCIO CON SEZIONI IRREGOLARI
C11.7.3 LEGNO STRUTTURALE CON GIUNTI A DITA
C11.7.4 LEGNO LAMELLARE INCOLLATO E LEGNO MASSICCIO INCOLLATO
C11.7.5 PANNELLI A BASE DI LEGNO
C11.7.8 ELEMENTI MECCANICI DI COLLEGAMENTO
C11.7.10 FABBRICANTI E CENTRI DI LAVORAZIONE
C11.7.10.1 PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE, QUALIFICAZIONE E ACCETTAZIONE – CENTRI DI LAVORAZIONE
C11.7.10.1.1 Identificazione e rintracciabilità dei prodotti qualificati
C11.7.10.2 CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE
C11.8 COMPONENTI PREFABBRICATI IN C.A. E C.A.P.
C11.8.1 GENERALITÀ
C11.8.3 CONTROLLO DI PRODUZIONE
C11.8.4 PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE
C11.8.4.2 QUALIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE IN SERIE DICHIARATA
C11.8.4.3 QUALIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE IN SERIE CONTROLLATA
C11.8.5 DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO
C11.8.6 DISPOSITIVI MECCANICI DI COLLEGAMENTO
C11.9 DISPOSITIVI ANTISISMICI E DI CONTROLLO DI VIBRAZIONI
C11.9.1 TIPOLOGIE DI DISPOSITIVI
C11.9.3 PROCEDURA DI ACCETTAZIONE
C11.9.4 DISPOSITIVI A COMPORTAMENTO LINEARE
C11.9.5 DISPOSITIVI A COMPORTAMENTO NON LINEARE
C11.9.6 DISPOSITIVI A COMPORTAMENTO VISCOSO
C11.9.7 ISOLATORI ELASTOMERICI
C11.9.7.1 PROVE DI ACCETTAZIONE SUI DISPOSITIVI
C11.10 MURATURA PORTANTE
C11.10.1 ELEMENTI PER MURATURA
C11.10.1.1 PROVE DI ACCETTAZIONE
C11.10.1.1.1 Resistenza a compressione degli elementi resistenti artificiali o naturali
C11.10.1.1.1.1 Resistenza caratteristica a compressione degli elementi nella direzione dei carichi verticali

C11.10.1.1.1.2 Resistenza caratteristica a compressione degli elementi nella direzione ortogonale a quella dei carichi verticali e
nel piano della muratura
C11.10.2 MALTE PER MURATURA
C11.10.2.4 PROVE DI ACCETTAZIONE
C11.10.3 DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI MECCANICI DELLA MURATURA
C11.10.3.2 RESISTENZA CARATTERISTICA A TAGLIO IN ASSENZA DI TENSIONI NORMALI
C11.10.3.2.1 Determinazione sperimentale della resistenza a taglio
In Allegato i capitoli 1 e 8.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
Documenti Allegati
Circolare applicativa (cap. 1 e 8)

Codice dei contratti: Ecco la lettera di
costituzione in mora inviata dalla UE al Governo
italiano
06/02/2019

Dieci contestazioni relative al codice dei contratti pubblici ed una contestazione
relativa al Testo unico dell’edilizia contenute nella lettera di costituzione in mora
inviata dalla Commissione europea il 24 gennaio 2019 al Governo italiano ed allegata nel
testo integrale alla presente notizia.
Le principali e più numerose contestazioni (6) riguardano le violazioni di norme
riguardanti il subappalto e l’avvalimento (affidamento sulle capacità di altri soggetti) ed,
in particolare sono quelle di seguito indicate.
1. Divieto di subappaltare più del 30% di un contratto pubblico - Così come
disposto in vari punti dell’articolo 105 del Codice dei contratti pubblici, il subappalto
non può superare il 30% dell’importo totale di un contratto pubblico mentre la
Commissione europea rileva che nelle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE non vi sono disposizioni che consentano un siffatto limite obbligatorio
all’importo dei contratti pubblici che può essere subappaltato.
2. Obbligo di indicare la terna di subappaltatori proposti - Nell’articolo 105,
comma 6 del Codice dei contratti è precisato che, nel caso di per gli appalti di valore
superiore alle soglie UE ma, anche, per gli appalti che, pur essendo di valore
inferiore alle soglie UE, riguardano specifiche attività individuate dalla normativa
italiana come particolarmente esposte al rischio d’infiltrazione mafiosa, gli operatori
sono obbligati ad indicare nelle loro offerte una terna di subappaltatori proposti. La
Commissione europea ritiene, invece, che, sebbene l’articolo 71, paragrafo 2, della
direttiva 2014/24/UE preveda che le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere
agli operatori di indicare nelle loro offerte “i subappaltatori proposti”, l’articolo 105,

3.

4.

5.

6.

comma 6, del decreto legislativo 50/2016, che obbliga gli offerenti ad indicare
sempre tre subappaltatori, anche qualora all’offerente ne occorrano meno di tre, viola
il principio UE di proporzionalità.
Divieto per un subappaltatore di fare a sua volta ricorso ad un altro
subappaltatore - L’articolo 105, comma 19, del Codice dei contratti pubblici vieta
in modo generale e universale che le prestazioni subappaltate possano essere oggetto
di ulteriore subappalto. La Commissione europea ritiene, invece, che l’articolo 105,
comma 19, del decreto legislativo 50/2016 viola alcune disposizioni delle tre
direttive europee direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.
Divieto per il soggetto sulle cui capacità l’operatore intende fare affidamento di
affidarsi a sua volta alle capacità di un altro soggetto - L’articolo 89, comma 6,
del Codice dei contratt pubblici dispone che il soggetto delle cui capacità l’operatore
intende avvalersi non può affidarsi a sua volta alle capacità di un altro soggetto. La
Commissione europea ritiene, invece, che il citatp articolo 89, comma 6 viola
l’articolo 38, paragrafo 2, della direttiva 2014/23/UE, l’articolo 63, paragrafo 1, della
direttiva 2014/24/UE e l’articolo 79, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/25/UE.
Divieto per diversi offerenti in una determinata gara di fare affidamento sulle
capacità dello stesso soggetto; divieto per il soggetto sulle cui capacità un
offerente intende fare affidamento di presentare un’offerta nella stessa gara;
divieto per l’offerente in una determinata gara di essere subappaltatore di un
altro offerente nella stessa gara - Nell’articolo 89, comma 7, del Codice dei
contratti pubblici è disposto che, a pena di esclusione, che in una determinata
procedura di gara due o più offerenti non possono avvalersi delle capacità dello
stesso soggetto. Lo stesso articolo dispone altresì, a pena di esclusione, che in una
determinata procedura di gara l’offerente e il soggetto delle cui capacità l’offerente
intende avvalersi non possono entrambi presentare un’offerta in quella stessa
procedura di gara; l’articolo 105, comma 4, lettera a), del Codice dei contratti
prevede, poi, che l’offerente in una determinata procedura di gara risultato
aggiudicatario dell’appalto possa far ricorso a subappaltatori purché questi ultimi non
abbiano partecipato alla medesima procedura di gara. La normativa italiana vieta
incondizionatamente: a) ai diversi offerenti in una determinata procedura di gara di
affidarsi alle capacità dello stesso soggetto, b)al soggetto delle cui capacità un
offerente intende avvalersi di presentare un’offerta nella stessa procedura di gara
e c) all’offerente in una data procedura di gara di essere subappaltatore di un altro
offerente nella stessa procedura di gara mentre la Commissione europea è dell’avviso
che i divieti incondizionati precedentemente indicati siano incompatibili con il
principio di proporzionalità (di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva
2014/23/UE, all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE e all’articolo 36,
paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE).
Divieto per gli offerenti di avvalersi delle capacità di altri soggetti quando il
contratto riguarda progetti che richiedono “opere complesse” - L’articolo 89,
comma 11, del Codice dei contratti pubblici dispone che un offerente non può
avvalersi delle capacità di altri soggetti quando l’appalto pubblico comprenda “opere
per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o
di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali”. La
Commissione europea ritiene che tale disposizione sia sproporzionata perché, invece
di proibire l’avvalimento in relazione agli specifici “lavori o componenti di notevole

contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica” compresi nell’appalto, essa
proibisce l’avvalimento in relazione all’intero appalto, andando così oltre quanto
disposto dall’articolo 63, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24/UE e dall’articolo
79, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/25/UE, i quali stabiliscono norme in materia
di avvalimento e prevedono che le stazioni appaltanti possono esigere che taluni
compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente stesso.
Oltre le sei precedenti contestazioni nella lettera sono contenute anche, sempre
relativamente al Codice dei contratti le seguenti quattro.
1. Violazione di norme riguardanti il calcolo del valore stimato degli appalti - Le
disposizioni di cui all’articolo 35, comma 9, lettera a), e comma 10, lettera a), del
Codice dei contratti pubblici prevedono che sia computato il valore complessivo
stimato della totalità dei lotti qualora vi sia la possibilità di “appalti aggiudicati
contemporaneamente per lotti separati”. La Commissione europea osserva che,
aggiungendo la qualifica “contemporaneamente”, la normativa italiana sembra aver
ristretto l’applicabilità dell’obbligo di computare il valore complessivo stimato della
totalità dei lotti.
2. Violazione di norme riguardanti i motivi di esclusione - L’articolo 80, comma 4,
del Codice dei contratti pubblici dispone che un operatore economico è escluso dalla
partecipazione ad una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito. L’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 50/2016 precisa che
costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti
amministrativi non più soggetti ad impugnazione. La Commissione europea ritiene
che l’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 50/2016 non sia conforme 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.
3. Violazione di norme riguardanti i motivi di esclusione - L’articolo 80, comma 5,
lettera c), del Codice dei contratti pubblici ha recepito le nrome di cui all’articolo 57,
paragrafo 4, lettere c) e g), della direttiva 2014/24/UE ma la Commissione europea
ritiene che l’articolo 80, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 50/2016 viola
l’articolo 57, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2014/24/UE e l’articolo 38,
paragrafo 7, lettera f), della direttiva 2014/23/UE, giacché, 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.
4. Violazione di norme riguardanti le offerte anormalmente basse – Così come
disposto all’articolo 97, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, la stazione
appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica delle offerte
anormalmente basse qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: il

criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, il valore del contratto è
inferiore alla soglia UE e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a dieci.
La Commissione europea ha osservato che la disposizione di cui all’articolo 97,
comma 8, del decreto legislativo 50/2016, la quale non figura nelle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE, è incompatibile con l’articolo 69, paragrafi 1 e 3, della
direttiva 2014/24/UE e con l’articolo 84, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2014/25/UE
in quanto, contrariamente a tali disposizioni UE, consente alle stazioni appaltanti di
escludere offerte anormalmente basse senza prima chiedere agli offerenti di fornire
spiegazioni.
Alle 10 contestazioni relative al Codice dei contratti pubblici, la Commissione europea,
nella stessa lettera di costituzione in mora se ne aggiunge un’altra realtiva al Testo unico
dell’Edilizia di cui al DPR 380/2001. L’articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380/2001 dispone che l’esecuzione diretta delle opere di
urbanizzazione primaria, di importo inferiore alla soglia UE, funzionali all’intervento di
trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e
“non trova applicazione il codice dei contratti pubblici”. La Commissione europea ipotizza
una Violazione dell’articolo 5, paragrafo 8, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE
in relazione alle opere di urbanizzazione
Nelle contestazioni contenute in 22 pagine predisposte dalla UE si presume che il quadro
giuridico italiano non sia conforme alle seguenti disposizioni del diritto UE ed, in
particolare agli articoli delle tre direttive di seguito indicate:
•

•
•

Direttiva 2014/24/UE articoli: 5, paragrafo 8, primo e secondo comma; 5, paragrafo
9, primo comma; 18, paragrafo 1; 57, paragrafo 2, secondo comma; 57, paragrafo 4,
lettera g); 63, paragrafi 1 e 2; 69, paragrafi 1 e 3; 71;
Direttiva 2014/25/UE: 16, paragrafo 8, primo comma; 16, paragrafo 9, primo
comma; 36, paragrafo 1; 79, paragrafi 1, 2 e 3; 84, paragrafi 1 e 3; 88;
Direttiva 2014/23/UE: 3, paragrafo 1; 38, paragrafo 2; 38, paragrafo 5, secondo
comma; 38, paragrafo 7, lettera f); 42.

In allegato il testo integrale della lettera di costituzione in mora inviata dalla
Commissione europea il 24 gennaio 2019 al Governo italiano.
A cura di arch. Paolo Oreto
© Riproduzione riservata
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Lettera di costituzione in mora

Raffaele Cantone: 'Non mi dimetto da Presidente
dell’ANAC'
06/02/2019

Mentre sembra assodata l'intenzione del Governo di provvedere alla cancellazione della soft
law attraverso un disegno di legge delega che modificherà il Codice dei contratti pubblici
(leggi articolo), con evidenti ripercussioni sui poteri dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC), da più parti era avanzata l'ipotesi di eventuali dimissioni del Presidente Raffaele
Cantone.
Dimissioni che sarebbero state avvalorate dalla domanda presentata da Cantone al CSM per
diventare procuratore a Perugia, a Torre Annunziata e a Frosinone. Dimissioni che però
sarebbero state totalmente escluse dal diretto interessato.
“In merito ad alcune ricostruzioni di stampa - ha affermato il Presidente Cantone - alcune
delle quali mi attribuiscono concetti fuorvianti e parole che non ho mai pronunciato, tengo
a precisare di aver presentato domanda al CSM per incarichi direttivi presso le Procure
della Repubblica di Perugia, Torre Annunziata e Frosinone la settimana scorsa, dopo una
lunga valutazione di carattere squisitamente personale".

"Sapendo che i tempi del Consiglio superiore della magistratura non sarebbero stati breviha precisato il Presidente dell'Anticorruzione - era mia intenzione informare quanto prima
gli esponenti dell’esecutivo con cui più intensa è stata la collaborazione istituzionale in
questi mesi. Ieri sera, appena la notizia è divenuta di dominio pubblico, ho chiesto
immediatamente appuntamento al Presidente del Consiglio e ai Ministri dell’Interno e della
Giustizia, ai quali esporrò nei prossimi giorni le mie motivazioni. Resta inteso, ovviamente,
che non ho alcuna intenzione di dimettermi da Presidente dell’Autorità nazionale
anticorruzione, come riportato da alcuni organi di stampa, tanto più che l’esito della
deliberazione del CSM non è affatto scontato”.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata

Cause da esclusione e interdizione dalle gare
successiva alla scadenza dei termini per la
presentazione dell’offerta
06/02/2019

L'omessa dichiarazione di una sanzione Anac avente ad oggetto l’incapacità a partecipare
alle gare pubbliche anche se intervenuta successivamente alla scadenza determini per la
presentazione dell’offerta, comporta l'esclusione dalla gara.
Lo ha chiarito la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
con la sentenza n. 598 del 4 febbraio 2019 che ha accolto il ricorso presentato per
l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione di una gara nei confronti di un'impresa
che, nel corso del procedimento, avrebbe violato i doveri di correttezza e buona fede,
nonché gli obblighi informativi posti a carico dei partecipanti alle gare pubbliche dalla
normativa vigente ed in particolare dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti).

I fatti
Dal casellario informatico dell’ANAC sarebbe emerso che l'aggiudicataria, durante la
procedura di gara, sia stata sanzionata con l’interdizione per due mesi dalla partecipazione

alle procedure di gara. Sanzione che non sarebbe stata comunicata dall'aggiudicataria alla
stazione appaltante.

La decisione del TAR
I giudici della Prima Sezione del TAR per la Campania hanno ricordato i principi ispiratori
dell'art. 80 del Codice dei contratti per il quale sono state previste due tipologie di cause da
esclusione dalla gara: obbligatorie o facoltative, fondate sul presupposto che l’operatore
economico non dichiari, o dichiari falsamente, alcune condizioni o presupposti (indicati ai
commi 1, 2, 4 e 5). La previsione della cause di esclusione per mancata dichiarazione (o
falsa dichiarazione) presuppone, dunque, l’emersione, in capo all’operatore economico, di
determinati obblighi dichiarativi, il cui contenuto si definisce e si modella alla luce proprio
delle citate cause di esclusione.
Il legislatore ha previsto l'obbligo in capo all’operatore economico che partecipa ad un gara
pubblica di una serie di informazioni che consentano alla stazione appaltante di valutarne
l’affidabilità morale e professionale. Si tratta di un’applicazione dei principi di buona fede e
correttezza che da tempo sono entrati nel tessuto connettivo dell'ordinamento giuridico e
che fanno dell'obbligo di buona fede oggettiva un autonomo dovere giuridico, espressione di
un generale principio di solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica.
Così come la stazione appaltante deve comportarsi secondo buona fede in tutte le fasi della
procedura di gara, così devono fare anche i partecipanti alle gare pubbliche che devono
fornire all’amministrazione tutte le informazioni necessarie affinché questa possa scegliere
nel modo più consapevole possibile l’impresa più affidabile. Nel caso di specie,
l’aggiudicataria ha omesso un’informazione avente ad oggetto una misura limitativa emessa
dall’Anac che ha comportato l’interdizione dalla partecipazione alle gare pubbliche; misura
che, dunque, ha comportato un congelamento, una sospensione, della capacità di partecipare
alle gare indette dalla p.a.
L’art. 80, comma 5, lett. f), dispone che le stazioni appaltanti escludono un operatore
economico che sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi
di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La sanzione Anac in parola,
comportando l’interdizione dalla partecipazione alle gare pubbliche, comporta, come effetto
automatico, l’incapacità a contrarre con la p.a. nel periodo temporale di efficacia della
sanzione.
Conferma di tale impostazione deriva, oltre che dalla applicazione rigorosa del principio di
buona fede alle gare pubbliche, anche dall’art. 80, comma 6, secondo cui le “stazioni appaltanti
escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico

si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,
2, 4 e 5”.

Nel comma 5, lett. f), come visto, è richiamata, quale causa di esclusione “altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione”.
Ne consegue, dunque, che qualunque operatore economico è tenuto a informare la stazione
appaltante dell’intervenuta emanazione di una sanzione Anc avente ad oggetto l’incapacità a
partecipare alle gare pubbliche anche se intervenuta successivamente alla scadenza
determini per la presentazione dell’offerta.
Nel caso di specie non è emerso che la stazione appaltante fosse venuta a conoscenza
dell’esistenza della sanzione Anac e avesse deciso, comunque, di aggiudicare la gara alla
aggiudicataria. Ne consegue, dunque, che l’omessa dichiarazione avrebbe dovuto
comportare l’esclusione dalla gara.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati
Sentenza TAR Campania 4 febbraio 2019, n. 598

Link Correlati
Accedi allo Speciale Codice dei contratti

Codice Appalti, riparte la riforma?
di Paola Mammarella

Semplicità di linguaggio e ritorno ad un solo regolamento attuativo le linee guida del
cambiamento con il ddl Deleghe

Foto: www.governo.it

06/02/2019 – Potrebbe iniziare a breve il suo iter parlamentare il disegno di legge
deleghe per le semplificazioni approvato dal Consiglio dei Ministri a dicembre. Il
Governo torna così alla carica verso la riforma del Codice Appalti, dopo il
fallimento dei tentativi di modifica fatti con il ddl Semplificazione.
Rispetto al testo entrato in CdM, quello approvato, che ora inizia a circolare,
indica al Governo dei criteri aggiuntivi di cui tenere conto nella definizione del
nuovo Codice Appalti. Il nnuovo Codice dovrà essere approvato entro un anno
dall'entrata in vigore del ddl deleghe.

Codice Appalti, i binari della delega

L’ultima versione del ddl prevede la partecipazione dell'Autorità nazionale
anticorruzione (Anac) sia nella fase di adozione dei decreti legislativi attuativi
della delega sia nell'approvazione di atti interpretativi per rafforzare la certezza e
la prevedibilità delle decisioni delle Stazioni Appaltanti

La delega prevede inoltre la razionalizzazione dei metodi di gestione delle
controversie, la vigilanza collaborativa tra Stazioni appaltanti e il riordino della
disciplina su centrali di committenza, soggetti aggregatori e acquisti in forma
aggregata.
Il testo conferma i princìpi ispiratori della prima versione, cioè semplicità di
linguaggio, strumenti in grado di garantire la velocità della programmazione e
realizzazione delle opere, discipline differenziate in base agli importi delle gare,
razionalizzazione dei sistemi di risoluzione delle controversie.
Al posto delle molteplici norme di attuazione, articolate come linee guida
dell'Anac e decreti ministeriali suddivisi per materia, la delega propone il ritorno
ad un unico regolamento attuativo che detterà la disciplina esecutiva in materia
di responsabile del procedimento, progettazione di lavori, servizi e forniture, e
verifica del progetto, sistema di qualificazione, sistemi di realizzazione dei
contratti e selezione delle offerte, categorie di opere generali e
specializzate, direzione dei lavori e dell’esecuzione, esecuzione del contratto,
contabilità, sospensioni e penali, collaudo, tutela dei lavoratori e regolarità
contributiva, affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di
architettura e ingegneria, lavori sui beni culturali.

Codice Appalti, botta e risposta Governo - opposizione

Nei giorni scorsi, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli,
ha affermato dalla sua pagina Facebook: “Il più grande cantiere che oggi
dobbiamo sbloccare è il codice degli appalti perchè i geni della politica che ci
hanno preceduto lo hanno scritto talmente male, contorto e difficilmente
interpretabile che ha bloccato il maggior numero di cantieri”.
“Abbiamo fatto una legge delega che adesso approveremo nel disegno di legge
semplificazione e riscriveremo il codice dei contratti pubblici in maniera chiara
- ha spiegato - ampliando il margine di azione perché tanto dall'altra parte con la
legge spazzacorrotti abbiamo stretto le maglie in cui i corrotti si possono
muovere”. Chi vi dice che stiamo bloccando i cantieri lo dice dolosamente” ha
concluso.
Mentre il Governo rilascia dichiarazioni ottimiste sull’iter della
riforma, l’opposizione non sembra convinta della portata delle novità: il
senatore Pd, Stefano Esposito, ha dichiarato “Il ministro delle Infrastrutture oggi
per provare a giustificare il blocco completo delle opere pubbliche prodotto dalla
sua gestione (Asti Cuneo, gronda di Genova, passante Bologna, Brescia Verona,
Campogalliano Sassuolo) accusa il codice degli appalti e chi l’ha scritto. Come al
solito nulla di nuovo e originale. La colpa è sempre di quelli di prima”.
“Al ministro vorrei ricordare - ha aggiunto - che i dati ufficiali dimostrano che gli
appalti in Italia non solo sono cresciuti, ma sono anche stati più velocida
quando è in vigore il nuovo codice. Aver limitato gli affidamenti diretti ha

significato ridurre il rischio, dimostrato, di illegalità. Il massimo ribasso, che noi
abbiamo limitato drasticamente, è la via per avere opere e servizi scadenti.
Purtroppo Toninelli, come sempre, non sa di cosa parla e utilizza temi serissimi
per fare propaganda di bassissimo livello. Il giorno che deciderà di accettare un
confronto pubblico sul tema mi troverà sempre disponibile. Ma immagino che per
lui sia più facile continuare a fare post su Facebook pieni di sciocchezze e bugie”.
Resta ora da capire con che tempi partirà l’iter del ddl deleghe.
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Bozza non ancora in vigore 03/02/2019

Disegno di legge recante deleghe per le semplificazioni, i riassetti normativi e le codificazioni di settore

Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50

Codice dei Contratti Pubblici (Nuovo Codice Appalti)

400 milioni di euro a 6.136 Comuni,
nuovi chiarimenti dal Ministero
dell’Interno

di Alessandra Marra

Tra le opere di messa in sicurezza rientrano i lavori nelle scuole, le indagini sismiche e
l’installazione di semafori intelligenti

Foto: Dmitry Kalinovsky©123RF.com

06/02/2019 – La messa a norma di un impianto antincendio e il rifacimento del
pavimento nelle scuole rientrano tra le opere finanziate? È finanziabile l’incarico
per verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici comunali? I lavori di
potenziamento dell’illuminazione pubblica rientrano negli interventi ammessi?
Questi alcuni dei nuovi quesiti che arrivano dal territorio sull'utilizzo dei 400
milioni destinati alla messa in sicurezza del patrimonio comunale per i 6.136
Comuni fino a 20.000 abitanti, a cui dà risposta il Ministero dell’Interno nelle
nuove FAQ.
Ricordiamo che i contributi sono stati graduati in base alla popolazione: 40mila
euro per i Comuni fino a 2000 abitanti, 50mila euro ai Comuni con una

popolazione compresa tra 2001 e 5000 abitanti, 70mila euro ai Comuni con una
popolazione compresa tra 5001 e 10.000 abitanti, 100mila euro ai Comuni con
popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti.

Messa in sicurezza: ok ai lavori nelle scuole con attestazione
progettista

Un Comune chiede: “Rientrano nel contributo le opere funzionali alla messa a
norma antincendio del Municipio (attualmente mancante certificato VV.F.)
mediante formazione impianto tecnico idrico, opere murarie e serramenti interni,
impianto rilevazione fumi?”
Il Ministero risponde: “Sì a condizione che tali opere costituiscano interventi di
manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza del Municipio,
nel quadro economico complessivo dell’intervento di lavori pubblici aventi tale
finalità, e da attestarsi a cura del progettista.
Stesso discorso per le scuole; viene chiesto: “In merito al contributo assegnato ai
comuni fino a 20.000 abitanti, è possibile utilizzarlo per la messa norma per
la sicurezza antincendio di un fabbricato ad uso scuola materna, di proprietà
della società patrimoniale totalmente partecipata dal Comune?
La risposta del Ministero: “Sì, a condizione che il CUP sia sempre acquisito dal
Comune che in seguito può incaricare della realizzazione dell’opera la società
totalmente partecipata che diviene quindi legittimata ad acquisire il CIG con
l’accortezza di associarlo, in SIMOG, all’originario CUP, e ferma restando la
necessità che siano rispettate tutte le condizioni previste”.
Domanda: “Chiedo se può rientrare nella categoria delle spese finanziabili con il
contributo il rifacimento della pavimentazione della palestra delle scuole
elementari”.
Risposta: “Sì a condizione che tale rifacimento costituisca un intervento di
manutenzione straordinaria finalizzato alla messa in sicurezza della palestra di
cui trattasi, nel quadro economico complessivo dell’intervento di lavori pubblici
aventi tali finalità, e cioè progettato ed eseguito secondo le speciali norme e
prescrizioni tecniche di sicurezza riguardanti la realizzazione, la manutenzione e
l’utilizzo dell’edificio oggetto dell’intervento e da attestarsi a cura del
progettista. Si soggiunge la necessità che la palestra sia ricompresa nel
patrimonio del comune, in quanto il contributo è destinato ad investimenti per la
messa in sicurezza, tra l’altro, di edifici pubblici e patrimonio comunale”.

Sicurezza patrimonio comunale: sì alle indagini sismiche

Due Comuni chiedono: “È finanziabile l’incarico per verifiche di vulnerabilità
sismica degli edifici comunali?” e “Vorrei sapere se i finanziamenti da 40.000
euro per i piccoli comuni possono essere utilizzati per i progetti di indagine di
messa in sicurezza dei ponti comunali?”
Ad entrambi la risposta del Ministero è: “Sì, a condizione che tale incarico sia

inserito nel quadro economico complessivo di un più ampio intervento di lavori
pubblici finalizzati alla messa in sicurezza di edifici comunali”.

Messa in sicurezza comuni: ok a illuminazione e semafori

Domanda: “Vorrei sapere se il contributo può finanziare la realizzazione di
un impianto semaforico c.d. “intelligente”.
Risposta: “Sì a condizione che tale realizzazione si inserisca nel quadro
economico complessivo dell’intervento di lavori pubblici finalizzati alla messa in
sicurezza del tratto stradale interessato, e da attestarsi a cura del progettista”.
Infine, un Comune chiede: “Si chiede se i lavori di potenziamento
dell’Illuminazione pubblica rientrano negli interventi ammessi?”
Il Ministero risponde: “Sì a condizione che tale potenziamento costituisca un
intervento di manutenzione straordinaria finalizzato alla messa in sicurezza
dell’area comunale di cui trattasi, anche tenuto conto dell’esigenza di scongiurare
rischi per l’incolumità pubblica e aggravi per il bilancio dell’ente conseguenti a
richieste risarcitorie, ed in quanto inserito nel quadro economico complessivo
dell’intervento di lavori pubblici avente tale finalità, e da attestarsi a cura del
progettista.
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Ministero dell'Interno - Faq sull'utilizzo dei contributi ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti per investimenti
per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale

Decreto Ministeriale 10/01/2019

Ministero degli Interni - Assegnazione 400 milioni di euro ai Comuni con popolazione fino a 20mila abitanti per
investimenti in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale

Compensi professionali e Decreto Sempli cazioni:
quali novità?
Dopo l'emendamento bocciato nella Legge di Bilancio 2019, a che punto è la
questione dell'equo compenso? Perchè c'è una speranza per i professionisti?
di Di Antonietta Puma - 6 febbraio 2019
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Il Decreto Sempli cazioni è stato presentato dal nuovo
governo gialloverde al Consiglio dei Ministri il 16
ottobre 2018 insieme al decreto scale e alla nuova
Legge di Bilancio. Il 30 gennaio scorso il Senato ha
trasmesso per l’esame alla Camera il ddl (disegno di
legge) n. 989, conversione in legge del Decreto
Sempli cazioni, DL 14 dicembre 2018, n. 135, recante
“Disposizioni urgenti in materia di sostegno e
sempli cazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione” (ancora in fase di esame, previsto il
05/02/2019); ad esso è stata annessa una grande mole di emendamenti, ma degli 85 emendamenti, il
Senato ne ha ammessi alla votazione dell’Aula soltanto 24 dichiarando improponibili tutti gli altri.

Compensi professionali: breve storia dell’equo
compenso
Tra quelli ritenuti inammissibili c’è anche l’emendamento sull’equo compenso (cosa diceva
l’emendamento?), questo prevedeva che “le pubbliche amministrazioni non possono conferire
incarichi professionali, né a dare opere pubbliche nell’ambito delle quali siano previsti incarichi
professionali, il cui compenso pattuito non sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro
svolto”.
L’emendamento era stato poi ritirato e ricorretto in quanto mancava la de nizione del concetto stesso
di “equo compenso”. La prima versione si era rivelata mal formulata, sembrava quasi negare l’obbligo
di utilizzo del Decreto Parametri (DM 17 giugno 2016) e ciò ha scatenato non poche proteste da parte
dei professionisti, tra cui Fondazione Inarcassa, che ha esortato il mondo della politica a non trattare
argomenti fondamentali “con super cialità e approssimazione, generando contraddizioni e
atteggiamenti del tutto schizofrenici”.
Dopo la doccia fredda dell’emendamento del DL scale 16 ottobre 2017, n. 148, recante: “Disposizioni
urgenti in materia nanziaria e per esigenze indifferibili. Modi ca alla disciplina dell’estinzione del

reato per condotte riparatorie” (GU Serie Generale n.284 del 05-12-2017), il 2019 sembra
preannunciare uno spiraglio di sole per i liberi professionisti.
Ci eravamo lasciati con la bocciatura da parte dell’Antitrust della reintroduzione dei minimi tariffari in
quanto considerato in contrasto con le norme sulla concorrenza; il Bollettino n. 45 del 27 novembre
2017 dell’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) a pag. 42 riportava: “Secondo i
consolidati principi antitrust nazionali e comunitari, infatti, le tariffe professionali sse e minime
costituiscono una grave restrizione della concorrenza, in quanto impediscono ai professionisti di
adottare comportamenti economici indipendenti e, quindi, di utilizzare il più importante strumento
concorrenziale, ossia il prezzo della prestazione”.
Lo stesso Egidio Comodo, Presidente di Fondazione Inarcassa, vedendo con piacere l’approvazione
dell’ordine del giorno (G/989/22/1 e 8) a prima rma del Sen. Santillo, ha dichiarato: “Fondazione
Inarcassa è da anni in prima linea per garantire ai liberi professionisti la dignità lavorativa che meritano
attraverso la piena affermazione del principio dell’equo compenso”; secondo il suddetto OdG il governo
si impegna a garantire ai liberi professionisti di riscuotere il compenso pattuito per le prestazioni
professionali rese alla committenza privata per tutti gli interventi regolamentati dal testo unico
sull’edilizia.

C’è speranza per i professionisti. Perchè?
Questo rappresenta un barlume di speranza per i liberi professionisti che si son visti proporre e
percepire compensi irrisori, sottostimando il grande impegno che vi sta dietro ogni lavoro, ore di studi
e valutazioni, anni impegnati al conseguimento di una Laurea sminuiti a un misero guadagno (per
ottenerne almeno uno di guadagno). Il tutto in nome della concorrenza, una concorrenza talvolta
spudorata e brutale che ha ridotto gli stessi professionisti ad una guerra di “chi lo fa a prezzo più
basso”, ma le competenze? Che ne fanno le competenze?
Bene, questa approvazione comincerà a ridare valore al lavoro dei liberi professionisti, peso alla
qualità delle loro prestazioni dopo l’abolizione delle tariffe minime (Decreto Legge 04/07/2006 n. 223)
anche se, come afferma lo stesso Egidio Comodo, “l’OdG rappresenta un’opportuna sollecitazione al
Governo, ma il percorso è ancora lungo”, auspicando “un intervento concreto e de nitivo da parte del
Governo per la piena attuazione di un principio, quello dell’equo compenso, a tutela non solo della
dignità di professionisti ma soprattutto della garanzia della qualità delle opere e dei servizi erogati ai
cittadini”.
Quindi il fenomeno dei “bandi a 1 euro”, durante cui le Amministrazioni bandiscono gare prevedendo
un compenso simbolico a favore dei progettisti, pagati con compensi immateriali, cioè solo con
l’esperienza e un ritorno di immagine, non è ancora scongiurato, ma la strada sta per essere spianata
dalle associazioni dei professionisti che stanno reagendo con proposte di legge statali e norme

regionali che prevedono il blocco dell’attività edilizia a chi non dimostra di rispettare le norme sull’equo
compenso, un auspicio tanto desiderato da dette categorie.
Già alcune Regioni come Campania, Calabria, Sicilia e Basilicata hanno legiferato in merito vincolando
il rilascio di autorizzazioni amministrative al pagamento dei compensi professionali del tecnico da
parte del committente.

Antisismica nelle scuole: ripartite le risorse?
Pubblicato in Gazzetta il decreto co cui vengono ripartite le risorse del Fondo per gli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. I dettagli
Di Redazione Tecnica - 6 febbraio 2019
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Sulla Gazzetta U ciale del 2 febbraio 2019 è stato
pubblicato il D.P.C.M. del 28 novembre 2018, nel quale
vengono ripartite le risorse del Fondo per gli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (si
veda l’articolo 1, comma 1072, della legge 205/2017).
Le risorse sono destinate a:
– messa in sicurezza antisismica degli edi ci scolastici
(fondi per 1.275 milioni),
– antincendio (127,46 milioni)
– palestre (50 milioni).
A questo punto, con la pubblicazione del DPCM, possono essere portate a termine le procedure che
permetteranno l’assegnazione delle risorse sopra elencate. Per l’antincendio e per le palestre ci sono
già gli elenchi di interventi selezionati e da nanziare: le somme dovrebbero essere messe a
disposizione dei comuni e delle province nel giro di poche settimane.

Antisismica nelle scuole
Per quelle destinate all’antisismica delle scuole bisogna aspettare la stipula di un mutuo (85 milioni
per 15 anni) e bisogna individuare le opere da nanziare nella programmazione triennale 2018-2020.
Di fatto, quindi, l’edilizia scolastica rimane indietro rispetto all’antincendio e alle palestre.

Programmazione Unica Nazionale 2018-2020
Rircordidamo che il Decreto ministeriale 615/2018 aveva già speci cato le quote di contributo
conferite ogni anno a ciascuna Regione per la programmazione Unica Nazionale 2018-2020 per gli
interventi di antisismica e e cientamento energetico sulle scuole nuove e su quelle esistenti. La rata
di mutuo annua di 170 milioni era indicata nel capitolo 7106 del bilancio di previsione del Miur, dal
2018 al 2027, come previsto dalla Legge di Bilancio 2018. In merito alla Programmazione Unica
Nazionale dell’edilizia scolastica, ecco le quote di contributo che vengono attribuite ad ogni Regione:
Regione

Riparto rata annua

Contributo lordo Totale

Abruzzo

5.182.239,33

51.822.393,30

Basilicata

2.969.850,87

29.698.508,70

Calabria

8.917.354,54

89.173.545,40

Campania

17.152.718,18

171.527.181,80

Emilia Romagna

10.847.872,93

108.478.729,30

Friuli Venezia Giulia

4.208.487,87

42.084.878,70

Lazio

14.021.841,35

140.218.413,50

Liguria

4.039.868,82

40.398.688,20

Lombardia

22.480.611,76

224.806.117,60

Marche

5.313.540,27

53.135.402,70

Molise

1.851.761,89

18.517.618,90

Piemonte

11.791.393,07

117.913.930,70

Puglia

11.354.365,33

113.543.653,30

Sardegna

5.840.646,14

58.406.461,40

Sicilia

15.595.339,46

155.953.394,60

Toscana

10.498.425,65

104.984.256,50

Umbria

3.782.575,90

37.825.759,00

Valle D’Aosta

909.447,98

9.094.479,80

Veneto

13.141.658,66

131.416.586,60

Totale

170.000.000,00

1.700.000.000,00

Fonte: Anci
Le Regioni, saputo il contributo netto e dopo aver contrattato il costo del mutuo decennale, potranno
spedire al Ministero la graduatoria dei progetti sovvenzionati nel 2018. I progetti convergeranno nel
piano nazionale 2018 che in seguito verrà approvato tramite decreto interministeriale Miur e Mef.
Tramite il decreto sarà reso possibile anche l’utilizzo delle risorse e gli enti locali e i bene ciari dei
nanziamenti avranno per il 2018 la facoltà di far partire le procedure di gara e di a dare i lavori.

Decreto Deleghe 2019: in arrivo novità
importanti per appalti, edilizia, urbanistica,
energia. Il testo
Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO 05/02/2019

Decreto Deleghe, novità ovunque: dal commercio alle comunicazioni all’energia, dall’agricoltura
all’edilizia, dai beni culturali allo spettacolo, dal turismo agli appalti, dalla riforma del codice civile a
quella del codice della strada, fino al riordino della giustizia amministrativa e tributaria

Si chiama Disegno di legge recante Deleghe in materia di semplificazione, riassetto normativo e
codificazione, ma di fatto contiene l'antipasto di svariati decreti ad hoc che interesseranno svariati
settori, tra i quali anche gli appalti, l'urbanistica e l'edilizia.
Grazie a questo Decreto Deleghe, non ci sarà di fatto settore della legislazione a non essere
coinvolto dal disegno di legge delega omnibus approvato, salvo intese, dal Consiglio dei ministri lo
scorso 12 dicembre e ora diramato dal dipartimento affari giuridici e legislativi di palazzo Chigi ai vari
dicasteri.

Decreto Deleghe: l'iter legislativo
I decreti legislativi di attuazione delle deleghe dovranno essere adottati entro due anni su
proposta del presidente del consiglio, del ministro per la pubblica amministrazione e dei ministri
competenti per materia, di concerto col Mef.
Sui testi dovranno esprimersi, entro 45 giorni dalla ricezione dei provvedimenti, la Conferenza
unificata e il Consiglio di Stato, nonché la commissione parlamentare per la semplificazione e le
commissioni parlamentari competenti. Decorsi invano 45 giorni, i decreti potranno comunque
essere adottati dal governo. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge verrà istituita la
Commissione permanente per l'attuazione delle misure di semplificazione.

Energia
Il Governo intende chiedere la delega su politica e strategia energetica nazionale, energia
elettrica, produzione e trasporto del gas, energie rinnovabili, risparmio energetico,
liberalizzazioni in materia di gas e energia, prezzi e tariffe dei prodotti energetici.
Questi i principi ispiratori
•

•

a) armonizzare la disciplina della decurtazione degli incentivi per tutti gli impianti di
energia elettrica da fonti rinnovabili, compreso il fotovoltaico, diversificandone, per
quest’ultima, la misura, in ragione della potenza degli impianti;
b) armonizzare, per il settore delle energie rinnovabili, la disciplina vigente sotto il profilo
della cumulabilità degli incentivi, stabilendo altresì la misura della loro decurtazione per le
ipotesi di violazione del divieto di cumulo degli incentivi erogati dal Gestore dei servizi
energetici (GSE) nonché le modalità di recupero delle somme erogate, abrogando le
disposizioni vigenti incompatibili.

Edilizia
•
•

a) razionalizzazione e semplificazione dei titoli abilitativi edilizi;
b) ampliamento dei casi di edilizia libera per assicurare in tale ambito livelli minimi
ulteriori di semplificazione.

Beni culturali e paesaggio
•

•

•

a) aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione, vigilanza e protezione dei beni
culturali e paesaggistici e dei relativi contesti territoriali e rafforzarne l’efficacia, riesaminando e
aggiornando le categorie dei beni sottoposti a tutela, e razionalizzando i relativi procedimenti
amministrativi in modo da garantire il rispetto dei principi sanciti dall’articolo 9 della
Costituzione ivi incluso il principio dell’eccezione del patrimonio culturale, e
conseguentemente prevedere ogni misura, anche indiretta, utile a prevenire un pregiudizio
irreparabile al patrimonio culturale e paesaggistico, nel rispetto dei principi di proporzionalità e
adeguatezza;
b) rivalutare i casi in cui sono possibili l’alienazione o il trasferimento dei beni culturali
appartenenti a soggetti pubblici nonché revisionare le relative procedure autorizzatorie e le
prescrizioni, in modo da assicurare la conservazione e fruizione del demanio culturale;
c) riformare la disciplina del sistema nazionale degli archivi, assicurando ottimali modalità
di conservazione degli archivi dello Stato, degli enti pubblici e dei documenti di interesse
pubblico in proprietà privata, anche revisionando la disciplina di cui al regio decreto 2 ottobre
1911, n. 1163 e prevedendo che i decreti legislativi autorizzino il Ministro per i beni e le attività
culturali ad adottare decreti ministeriali regolamentari in materia;

•

•
•

•

•

•

•

•

d) revisionare e razionalizzare la disciplina delle modalità e delle forme di cooperazione,
partecipazione e sostegno dei privati alle attività di conservazione, valorizzazione,
fruizione e gestione del patrimonio culturale, nonché dei relativi servizi per il pubblico,
tenendo conto dei loro profili di specialità, anche rispetto alla disciplina generale in materia di
contratti pubblici;
e) coordinare la normativa in materia di beni culturali e paesaggistici con gli accordi
internazionali stipulati in materia di beni culturali e paesaggistici;
f) migliorare l’efficacia, la trasparenza e l’efficienza della funzione di controllo della circolazione
in ambito nazionale e internazionale dei beni culturali: 1) revisionando, anche attraverso la
riforma delle procedure previste per l’ingresso e l’uscita dei beni culturali, i casi e le modalità di
autorizzazione alla loro uscita temporanea e definitiva, in modo da garantire la conservazione e
fruizione del patrimonio culturale della Nazione, nonché le modalità e la durata della
certificazione dell’ingresso temporaneo degli stessi; 2) razionalizzando l’attività degli uffici e
delle procedure di controllo della circolazione dei beni culturali, in modo da assicurarne una
maggiore efficienza; 3) razionalizzando la disciplina della denuncia di trasferimento e la
procedura per l’acquisto in via di prelazione legale del bene culturale, anche attraverso
l’implementazione delle forme di pubblicità dei provvedimenti di dichiarazione di interesse
culturale;
g) revisionare la disciplina del procedimento di espropriazione di bene culturale, tenendo
conto dei suoi elementi di specialità rispetto alla disciplina generale di cui al decreto del
presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327;
h) revisionare e coordinare le diverse modalità di concessione in uso di beni culturali,
anche al fine di assicurare una razionalizzazione dei criteri di valutazione della compatibilità
dell’uso e di commisurazione del canone concessorio, preservando in ogni caso la valenza
culturale e identitaria dei beni culturali;
i) prevedere e disciplinare ulteriori modalità di valorizzazione di beni statali non esposti al
pubblico, anche attraverso la loro concessione in deposito per fini espositivi ad istituti museali
pubblici e privati;
l) riformare il procedimento di adozione della dichiarazione di interesse pubblico del bene
paesaggistico, prevedendo adeguate misure di cautela preventiva nelle more della sua
conclusione;
m) aggiornare e coordinare con il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 la disciplina
regolamentare di cui al regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, anche prevedendo che i decreti
legislativi autorizzino il Ministro per i beni e le attività culturali ad adottare decreti ministeriali
regolamentari in materia.

Appalti pubblici
Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 3, comma 1, lett. i), il Governo provvede al riassetto della
materia dei contratti pubblici, nel rispetto delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2009/81/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 luglio 2009, anche al fine di coordinare le predette norne con la legge 7 agosto
1990, n. 241 e col codice civile, adottando un nuovo codice dei contratti pubblici in sostituzione
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché del decreto legislativo 15 novembre 2011, n.
208, ovvero modificandoli per quanto necessario.
Tra i principi ispiratori, segnaliamo:
•

•

a) restituire alle disposizioni semplicità e chiarezza di linguaggio, nonché ragionevoli
proporzioni dimensionali quanto al numero degli articoli, dei commi e delle parole,
privilegiando, ove possibile, una disciplina per principi e indicando nella rubrica di ciascun
articolo il corrispondente articolo delle direttive europee cui è data attuazione;
b) assicurare l’efficienza e la tempestività delle procedure di programmazione, di
affidamento, di gestione, e di esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di
concessione, al fine di ridurre e rendere certi i tempi di realizzazione delle opere pubbliche,

•

•

•

•
•

•
•

compresi le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, nonché di
esecuzione dei servizi e delle forniture, limitando i livelli di regolazione superiori a quelli minimi
richiesti dalle direttive europee;
c) eliminare i rinvii a strumenti di normazione secondaria diversi da quelli di cui al comma 5,
fatta salva l’osservanza dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per
ambiti specifici o tecnici o necessitanti di periodica revisione;
d) prevedere discipline opportunamente differenziate applicabili ai contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, nonché
ai contratti da svolgersi fuori dall’Unione europea, ispirate alla massima semplificazione e
rapidità, e una disciplina specifica per i contratti attivi;
e) promuovere la discrezionalità e la responsabilità delle stazioni appaltanti, anche
nell’ottica di assicurare maggiore flessibilità nell’utilizzo delle procedure di scelta del
contraente, fornendo alle medesime stazioni appaltanti misure e strumenti di supporto
attraverso il potenziamento dell’attività di vigilanza collaborativa e consultiva delle competenti
autorità amministrative indipendenti nonché delle altre amministrazioni pubbliche;
f) razionalizzare i metodi di risoluzione delle controversie, anche alternativi ai rimedi
giurisdizionali, riducendo gli oneri di impugnazione degli atti delle procedure di affidamento;
g) rafforzare la certezza e la prevedibilità delle decisioni delle stazioni appaltanti
nell’applicazione della disciplina attraverso atti interpretativi dell’Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC) di natura non regolamentare e non vincolante, volti a chiarire la portata
e le ricadute organizzative degli adempimenti stabiliti dai decreti di cui al comma 1;
h) rafforzare la vigilanza collaborativa e l’attività consultiva su istanza delle singole stazioni
appaltanti o degli operatori economici;
i) riordinare e razionalizzare la disciplina concernente le centrali di committenza e i soggetti
aggregatori, nonché individuare gli obblighi e le facoltà inerenti al ricorso alle procedure di
acquisto in forma aggregata.

Si prevede l'adozione di un unico regolamento per dettare la disciplina esecutiva ed attuativa in
particolare nelle seguenti materie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
d) sistemi di realizzazione dei contratti e selezione delle offerte;
e) categorie di opere generali e specializzate;
f) direzione dei lavori e dell’esecuzione;
g) esecuzione del contratto, contabilità, sospensioni e penali;
h) collaudo e verifica di conformità;
i) tutela dei lavoratori e regolarità contributiva;
l) affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
m) requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;
n) lavori riguardanti i beni culturali.

IL DDL DELEGHE INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF
Allegato

Piscina interrata: serve sempre il permesso
di costruire e a volte anche l'autorizzazione
paesaggistica. Il caso
Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO 06/02/2019

Cassazione: la piscina crea nuova volumetria e si qualifica come nuova costruzione. Nel caso in cui la si
voglia realizzare in una zona vincolata, bisogna dotarsi anche dell’autorizzazione paesaggistica

La realizzazione di una piscina, anche se interrata, crea nuova volumetria: l'intervento edilizio pertanto
si qualifica come nuova costruzione e richiede il rilascio del permesso di costruire, in cui assenza
scatta l'abuso edilizio. Non solo: se si intende realizzare la piscina una zona vincolata, è necessaria
anche l'autorizzazione paesaggistica.
I paletti li mette la Cassazione, nell'interessante sentenza penale n.1913/2019 dello scorso 16 gennaio,
che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un privato contro la condanna alla pena
condizionalmente sospesa di 1 anno e 4 mesi di reclusione, subordinata al ripristino dello stato
dei luoghi nel termine di mesi 3 dall'irrevocabilità della sentenza, perché ritenuto colpevole del

delitto paesaggistico di cui all'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 42/2004, e delle contravvenzioni
urbanistiche ed antisismiche contestate.

Interventi di nuova costruzione: vi rientra anche la piscina interrata
Si trattava, nello specifico, di interventi edilizi privi di qualsiasi titolo abilitativo, consistenti
nella costruzione di una struttura di 100 mq costituita da pilastri in ferro sul lato nord ovest del
fondo, di una struttura a p.t. di 200 mq., di una struttura di 60 mq. sul lato sud ovest del fondo, di
una piscina interrata e nella realizzazione della recinzione del fondo in conglomerato cementizio.
Secondo la Cassazione, che ha confermato le decisioni della Corte di Appello, è evidente che dette
opere comportassero la trasformazione permanente del suolo inedificato, trasformazione che
necessitava del permesso di costruire ex art. 10 del dpr 380/2001, titolo abilitativo necessario per tutti
gli "interventi di nuova costruzione".
Tali interventi, come è noto, sono definiti dal precedente art. 3, primo comma, lettera e), con
riferimento a quegli interventi che, non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti,
comportano la "trasformazione edilizia e urbanistica del territorio". Quest'ultima è quindi arrecata
da ogni intervento che non è annoverato alle lettere da a) a d), anche se non compreso
nell'elencazione di cui ai singoli punti della lettera e), la quale non può ritenersi esaustiva (come denota
l'utilizzo dell'avverbio "comunque").
E' quindi evidente che, considerata la rilevanza unitaria di tutti gli interventi, indubbiamente si assiste
ad un superamento della "soglia" indicata dall'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 42/2004 (750 mc.) ai fini
della qualificazione dell'intervento edilizio come rientrante nella previsione sopravvissuta alla
dichiarazione di incostituzionalità e, nel contempo, ad una qualificazione degli interventi edilizi
come di nuova costruzione, non certo di ristrutturazione edilizia.

Realizzazione di piscine in zone vincolate
Sul punto, l'affermazione dei giudici di appello riferita alla piscina (che, considerate le sue dimensioni,
determinava lo "sforamento" della predetta soglia) è assolutamente logica e giuridicamente
corretta, atteso che sia la pavimentazione laterale dell'area circostante la piscina, sia la
costruzione della piscina stessa (con superficie tutt'altro che modesta), conducevano
necessariamente all'approdo cui sono pervenuti i giudici di appello, essendo pacifico che anche la
realizzazione di una piscina crea un aumento di volumetria (v., in termini: Sez. 3, n. 12104 del
24/09/1999 - dep. 22/10/1999, Iorio, Rv. 215521; nella giurisprudenza amministrativa, T.A.R.
Campania Napoli Sez. VII, 19-02-2018, n. 1087; T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 05-01-2018, n. 97,
che espressamente afferma come la realizzazione di una piscina interrata e di locali annessi in
zona vincolata necessitano il previo rilascio del permesso di costruire nonché
dell'autorizzazione paesaggistica e non sono suscettibili di accertamento di compatibilità
paesaggisticaai sensi dell'art. 167 del d.lgs. 42/2004 in quanto hanno determinato la creazione di
nuova volumetria. In particolare la realizzazione di una piscina interrata deve qualificarsi come
intervento di nuova costruzione non suscettibile di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art.
167 del d.lgs. 42/2004).
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Prevenzione incendi nei condomini: nuove norme
in Gazzetta e via dal 6 maggio 2019. Tutti i
dettagli
Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO 06/02/2019

Norme antincendio nei condomini: in Gazzetta Ufficiale le nuove norme sugli edifici abitativi di oltre 12
metri di altezza. Due anni di tempo per adeguarsi

Rivoluzione per la normativa antincendio nei condomini: dal 6 maggio 2019 infatti, negli edifici
abitativi alti più di 12 metri, sarà obbligatorio pianificare la gestione dell'emergenza in caso di
incendio.
Lo prevede il testo finale del decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.30 del 5 febbraio, che reca modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto
246/1987 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione, che
entrerà in vigore il 6 maggio 2019(novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in GU).

Norme antincendio nei condomini: le novità principali
L'art.1 del provvedimento evidenzia che l'allegato 1 al decreto modifica le norme tecniche contenute
nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246, sostituendo il punto «9.
Deroghe» e introducendo, dopo il punto 9, il punto «9-bis. Gestione della sicurezza antincendio». Le
si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione ed a quelli esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto secondo determinate modalità.
Le nuove norme si applicano agli edifici di nuova costruzione e a quelli esistenti, che
saranno obbligati a pianificare le procedure di evacuazione, ossia le azioni e i comportamenti
corretti da mettere in pratica in caso di incendio, che comprendono, ad esempio, la diffusione
dell'allarme, la percorrenza in sicurezza dei percorsi di esodo, il raggiungimento di un luogo
sicuro, la procedura per l'attivazione dei soccorsi. Bisognerà inoltre individuare una serie di
misure gestionali affinché vengano mantenute intatte le condizioni di sicurezza delle parti
comuni e sia garantita l'efficienza degli impianti e dei dispositivi antincendio, come le reti di idranti
e gli estintori.

Più in dettaglio, vengono individuate 4 gruppi di misure, molto semplici per gli edifici più bassi (fino
a 24 metri) e via via più gravose per quelli più alti, prevedendo, tra i diversi obblighi,
l'installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo
ottico ed acustico per edifici che superano i 54 metri.
NB - l'altezza da considerare non è la semplice altezza del fabbricato, ma si fa riferimento
all'altezza antincendi secondo la definizione contenuta nel DM 30 novembre 1983.

Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione
Per gli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al dpr 151/2011,
i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati avendo come obiettivi quelli di:
•

•

•

a) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all'interno dell'edificio, a
causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata,
interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete
di separazione antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgimento di altri
compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale, all'interno della
costruzione e inizialmente non interessati dall'incendio;
b) limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello
stesso a causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente oppure
incendio a livello stradale o alla base dell'edificio);
c) evitare o limitare, in caso d'incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di
altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l'esodo in
sicurezza degli occupanti l'edificio e l'intervento delle squadre di soccorso.

Ai fini del raggiungimento di tali obiettivi, nelle more della determinazione di metodi di valutazione
sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili, la guida tecnica
"Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili" allegata alla lettera circolare n. 5043
del 15 aprile 2013 della Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei
vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, del Ministero dell'interno puo' costituire un
utile riferimento progettuale.
Le disposizioni si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione e per quelli
esistenti che siano oggetto di interventi successivi alla data di entrata in vigore del presente

decreto comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore
al 50% della superficie complessiva delle facciate.
NON si applicano invece agli edifici di civile abitazione per i quali alla data di entrata in vigore
del presente decreto siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione o di
rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei
vigili del fuoco ai sensi dell'art. 3 del dpr 151/2011, ovvero che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, siano gia' in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità.

Data di entrata in vigore e tempistiche per l'adeguamento
Gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati
alle disposizioni dell'allegato 1 del decreto entro i seguenti termini:
•

•

a. due anni dalla data di entrata in vigore del decreto per le disposizioni riguardanti
l'installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e
dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;
b. un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le restanti disposizioni.

Per gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del decreto soggetti agli
adempimenti di prevenzione incendi di cui al dpr 151/2011, viene comunicato al Comando dei vigili del
fuoco l'avvenuto adempimento agli adeguamenti previsti al comma 1, all'atto della presentazione della
attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all'art. 5 del dpr 151/2011.
LE NUOVE NORME ANTINCENDIO NEI CONDOMINI (ALLEGATO 1 AL DECRETO) SONO
DISPONIBILI IN FORMATO PDF
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il testo della lettera di Bruxelles all'Italia di messa in
mora
Mercoledì 6 Febbraio 2019

Codice dei contratti: il testo della lettera di Bruxelles all'Italia di messa in mora
Il 24 gennaio la Commissione europea ha inviato lettere di costituzione in mora a 15 Stati
membri, tra cui l'Italia, esortandoli a conformarsi alle norme Ue su appalti pubblici e
concessioni
Lo scorso 24 gennaio la Commissione europea ha deciso di inviare lettere di costituzione in
mora a 15 Stati membri – Italia, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia,
Germania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Romania, Svezia e Ungheria - in
relazione alla conformità della loro legislazione nazionale alle norme dell'UE su appalti
pubblici e concessioni.

Gli Stati membri erano tenuti a recepire la nuova normativa - direttiva 2014/24/UE, direttiva
2014/25/UE e direttiva 2014/23/UE - nel diritto nazionale entro il 18 aprile 2016. Le lettere
sono il risultato di un controllo di conformità effettuato dalla Commissione per veriﬁcare che
le norme nazionali di recepimento fossero conformi alle direttive dell'UE. La stessa
valutazione è in corso o sarà effettuata per gli altri Stati membri, nei quali il recepimento è
stato completato con notevole ritardo.
Gli Stati membri dispongono ora di due mesi di tempo per rispondere alle argomentazioni
della Commissione; in caso contrario, la Commissione potrà decidere di dar seguito alle
lettere inviando un parere motivato.
In allegato pubblichiamo il testo della lettera di messa in mora inviata all'Italia il 24
gennaio 2019
Vedi anche: “Codice dei contratti, la Commissione Ue apre procedura d'infrazione”

Allegati dell'articolo
Lettera-Commissione-Ue-Italia-Infrazione_n_20182273.pdf

Esclusione dalla gara per omessa dichiarazione
sanzione Anac: nuova sentenza del TAR
Martedì 5 Febbraio 2019

Esclusione dalla gara per omessa dichiarazione sanzione Anac: nuova sentenza del TAR
Il concorrente è tenuto, pena l’esclusione dalla gara, ad informare la stazione appaltante
dell’intervenuta emanazione di una sanzione Anac avente ad oggetto l’incapacità a
partecipare alle gare pubbliche, anche se intervenuta dopo la scadenza dei termini per la
presentazione dell’offerta
Con la sentenza n. 598/2019 depositata il 4 febbraio, il Tar Campania (Sezione Prima) ha
ricordato che ai sensi dell’art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016, il concorrente ad una gara pubblica è
tenuto, pena l’esclusione dalla gara, ad informare la stazione appaltante dell’intervenuta
emanazione di una sanzione Anac avente ad oggetto l’incapacità a partecipare alle gare
pubbliche anche se intervenuta successivamente alla scadenza dei termini per la
presentazione dell’offerta.
La Sezione ha rammentato che l’art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016 prevede cause di esclusione
dalla gara, obbligatorie o facoltative, fondate sul presupposto che l’operatore economico non
dichiari, o dichiari falsamente, alcune condizioni o presupposti speciﬁcamente indicati ai
commi 1, 2, 4 e 5. La previsione della cause di esclusione per mancata dichiarazione (o falsa
dichiarazione) presuppone, dunque, l’emersione, in capo all’operatore economico, di
determinati obblighi dichiarativi, il cui contenuto si deﬁnisce e si modella alla luce proprio
delle citate cause di esclusione. Il legislatore pretende, dunque, dall’operatore economico
che partecipa ad un gara pubblica una serie di informazioni per valutarne l’afﬁdabilità morale
e professionale. Si tratta di un’applicazione dei principi di buona fede e correttezza che da
tempo sono entrati nel tessuto connettivo dell'ordinamento giuridico (Cass. 18 settembre
2009, n. 20106) e che fanno dell'obbligo di buona fede oggettiva un autonomo dovere
giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui
costituzionalizzazione è ormai paciﬁca (Cass. 15 febbraio 2007, n. 3462).

La giurisprudenza ha, peraltro, chiarito che il principio di buona fede informa tutte le fasi della
procedura di gara al punto che, in tema di responsabilità precontrattuale della p.a.,
l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato (n. 5 del 2018) ha affermato, superando il contrario
prevalente orientamento, che la responsabilità precontrattuale della p.a. possa perfezionarsi
anche prima dell’aggiudicazione, perché la p.a. è tenuta al dovere di buona fede in tutte la
fasi della procedura di gara.
La latitudine applicativa del principio di buona fede nelle gare pubbliche è tale che è paciﬁca
anche la sua rilevanza bilaterale: opera nei confronti della p.a., così come nei confronti dei
partecipanti alle gare pubbliche.
Del resto, la Relazione ministeriale al codice civile, sul punto, evidenziava che il principio di
correttezza e buona fede “richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse
del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore”, operando,
quindi, come un criterio di reciprocità. Ne consegue, dunque, che, così come la stazione
appaltante deve comportarsi secondo buona fede in tutte le fasi della procedura di gara, così
devono fare anche i partecipanti alle gare pubbliche che devono fornire all’amministrazione
tutte le informazioni necessarie afﬁnché questa possa scegliere nel modo più consapevole
possibile l’impresa più afﬁdabile.
Nel caso di specie, l’aggiudicataria ha omesso un’informazione avente ad oggetto una
misura limitativa emessa dall’Anac che ha comportato l’interdizione dalla partecipazione alle
gare pubbliche; misura che, dunque, ha comportato un congelamento, una sospensione,
della capacità di partecipare alle gare indette dalla p.a.
L’art. 80, comma 5, lett. f), dispone, peraltro, che le stazioni appaltanti escludono un
operatore economico che sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
La sanzione Anac in parola, comportando l’interdizione dalla partecipazione alle gare
pubbliche, comporta, come effetto automatico, l’incapacità a contrarre con la p.a. nel periodo
temporale di efﬁcacia della sanzione.
In allegato la sentenza

Allegati dell'articolo
Tar-Campania-sentenza-n.598-4-febbraio-2019.pdf

Rigenerazione urbana, un disegno di legge all'esame
della Commissione Ambiente della Camera
Martedì 5 Febbraio 2019

Rigenerazione urbana, un disegno di legge all'esame della Commissione Ambiente della
Camera
Principi generali in materia di rigenerazione urbana nonché di perequazione, compensazione
e incentivazioni urbanistiche
È in corso presso la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati l'esame del Disegno
di legge recante "Principi generali in materia di rigenerazione urbana nonché di
perequazione, compensazione e incentivazioni urbanistiche".
La ﬁnalità di tale testo – spiega il portale del Consiglio nazionale degli Architetti - è di
disciplinare gli istituti della perequazione, della compensazione e dell'incentivazione
urbanistica volta a favorire il superamento della centralità dello strumento del piano
regolatore generale (PRG) e ad anticipare alcune linee di una più complessiva riforma
organica della legge urbanistica nazionale, per assecondare le esigenze di trasformazione
urbana e territoriale, anche al ﬁne di evitare ulteriore consumo di suolo.
In particolare, all'art. 6 si dispone che, al ﬁne di garantire un elevato livello delle prestazioni
architettoniche e tecnologiche delle trasformazioni urbanistiche e edilizie e in particolare
dell'inserimento paesaggistico e ambientale degli ediﬁci, le regioni possono prevedere
incentivazioni urbanistiche, volumetriche o di superﬁcie, in presenza di iniziative private
condotte attraverso la procedura del concorso internazionale di architettura, d'intesa con gli
ordini professionali territorialmente competenti.

la nota della Rete Professioni Tecniche
Martedì 5 Febbraio 2019

Tavolo tecnico sui Criteri Ambientali Minimi (CAM): la nota della Rete Professioni Tecniche
Nella seconda riunione del 14 gennaio presso l'Anac la delegazione della RPT ha
evidenziato una serie di criticità
Con la Circolare n.343/XIX Sess./2019, il Consiglio nazionale degli Ingegneri informa che lo
scorso 14 gennaio ha avuto luogo, presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), la
seconda riunione del Tavolo Tecnico inerente l'adozione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) il
cui scopo è quello di trovare soluzioni condivise sul tema in oggetto con tutti gli operatori
interessati tra cui la Rete Professioni Tecniche che, già il 4 dicembre 2018, aveva partecipato
ad una riunione presso il Ministero dell'Ambiente sul tema dei CAM-Strade (LEGGI TUTTO).

Nello speciﬁco, nel corso della riunione, la delegazione della RPT, con la partecipazione del
Consigliere CNI Raffaele Solustri, ha evidenziato una serie di criticità: i prezzari Regionali
che non prevedono voci di materiali e/o prodotti coerenti con i CAM; la mancanza di banche
dati di materiali innovativi per consentire agevolmente l'analisi di prezzi veriﬁcabili; il
pericoloso sviluppo di un "mercato delle certiﬁcazioni" dovuto alle procedure di veriﬁca dei
requisiti di gara.
È stato poi evidenziato che per ciò che concerne il requisito di accreditamento del
professionista, questo debba essere esclusivamente valutato nell'ambito dei "criteri
premianti" e non imposto nei requisiti minimi.
Infatti laddove si imponga tale requisito moltissimi professionisti verrebbero ad essere
ingiustamente esclusi dalle attività connesse all'applicazione dei CAM.
In allegato la memoria RPT consegnata all'ANAC dopo la riunione del 14 gennaio
Leggi anche: “Bandi di gara e Criteri Ambientali Minimi (CAM): audizione dell'Anac”
Se vuoi rimanere aggiornato su
"Professionisti"

Allegati dell'articolo
Tar-Campania-sentenza-n.598-4-febbraio-2019.pdf

Approvato il nuovo Indice sintetico di afﬁdabilità ﬁscale
per le costruzioni
Martedì 5 Febbraio 2019

Approvato il nuovo Indice sintetico di afﬁdabilità ﬁscale per le costruzioni
La versione deﬁnitiva dell’ISA per le costruzioni AG69U ha recepito le osservazioni formulate
dall’ANCE
È on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate il modello per l’applicazione dei nuovi Indici
sintetici di afﬁdabilità ﬁscale per le costruzioni ISA (AG69U) che sarà parte della
dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Redditi 2019, per il periodo d’imposta
2018.
Con il Provvedimento Prot. n. 23721 del 30 gennaio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha
approvato i modelli (e relative istruzioni) per la comunicazione dei dati rilevanti ai ﬁni
dell’applicazione degli indici di sintetici di afﬁdabilità ﬁscale che dovranno essere compilati
dai contribuenti che, nel 2018, hanno esercitato una delle attività per le quali risultano
approvati gli Isa.

I modelli, che sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, dovranno essere trasmessi
in via telematica insieme alla dichiarazione dei redditi via Entratel o Fisconline, o tramite un
intermediario incaricato secondo le speciﬁche che saranno approvate con apposito
provvedimento. Il medesimo provvedimento stabilisce, inoltre, che i dati economici, contabili
e strutturali rilevanti per l’applicazione degli Isa per il 2019 sono quelli indicati nei decreti del
MEF del 23 marzo e del 28 dicembre 2018, a cui si aggiungeranno quelli già a disposizione
dell’Agenzia che, se signiﬁcativi, saranno richiesti per la relativa applicazione. Tali dati, per
quanto riguarda l’ISA AG69U, sono inerenti alle:
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- operazioni con applicazione del reverse charge (ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett.a) del
DPR 633/1972) (euro);
- ritenute operate ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 78/2010 all’atto dell’accredito dei pagamenti
per i boniﬁci relativi ad interventi sul patrimonio edilizio (euro).
La versione deﬁnitiva dell’ISA per le costruzioni AG69U ha recepito le osservazioni formulate
dall’ANCE, in merito ad alcuni aspetti critici legati, in particolare, all’opportunità di
diversiﬁcare le imprese che svolgono attività di nuova costruzione da quelle operanti nel
comparto del recupero dell’esistente, alla necessità di valutare quegli oneri che
caratterizzano il settore delle costruzioni sul piano della formazione, della sicurezza e degli
aspetti ﬁnanziari (es. ﬁsiologico indebitamento, criticità derivanti dai ritardati pagamenti delle
P.A. committenti e dall’operatività di meccanismi quali lo split payment ed il reverse charge).
Coerentemente con queste valutazioni, il 30 gennaio scorso è stato approvato anche il
Provvedimento Prot. n. 23723/2019 che conferma, quanto già deciso il 6 dicembre 2018
dalla Commissione degli esperti, in merito all’opportunità di sottoporre a revisione anticipata
al 2019 gli ISA per le costruzioni, al ﬁne di valutare meglio l’effettiva incidenza di meccanismi,
quali lo split payment ed il reverse charge, sul valore degli indicatori che inﬂuiscono sul grado
di afﬁdabilità ﬁscale delle imprese del settore.
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Maltempo al Sud, Sicilia e Calabria
le più colpite da allagamenti e
frane

 Martedi 5 Febbraio 2019, 12:23

In Puglia da ieri sera nelle acque del Capo di Leuca sono
dispersi in mare due pescatori dopo che la loro imbarcazione si
è rovesciata a causa del maltempo
La pioggia intensa che si è abbattuta sta provocato diversi disagi su
Messina e in provincia. A Patti, intorno alle 4 di notte, alcune famiglie
sono state fatte evacuare a causa di una frana in contrada Moreri
Soprani. È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. A Messina,
a causa di uno smottamento, è crollato un tratto della strada
provinciale 35 che collega la Strada statale 114 al villaggio di Pezzolo.
A cedere un ampio tratto della strada a causa dell'intensa pioggia che è
caduta n dal pomeriggio di ieri. Disagi anche in autostrada. Sulla A/18

Messina-Catania si sono registrati una decina di danneggiamenti ai
mezzi in transito a causa di buche sull'asfalto, soprattutto nel tratto
compreso tra Fiumefreddo e Roccalumera.
Le abbondanti piogge stanno creando disagi anche in provincia di
Palermo. Il torrente Milicia che la notte del 4 novembre scorso straripò
uccidendo nove persone che si trovavano nella zona in una villetta
abusiva torna a farsi minaccioso. Anche questa mattina i vigili del
fuoco sono nella zona per assistere diversi automobilisti bloccati e per
cercare di monitorare l'area. Interventi in provincia per allagamenti
anche a Misilmeri, Ficarazzi e a San Giuseppe Jato. Una nuova notte di
allagamenti e interventi dei vigili del fuoco nella parte orientale di
Palermo. La pioggia caduta intensamente ha provocato disagi agli
automobilisti nella zona di via Messina Marine, via Imera, corso Re
Ruggero, la zona dell'ospedale Policlinico e in viale Regione Siciliana.
Diversi gli interventi dei pompieri. Secondo le previsioni ci sarà ancora
pioggia e ieri la protezione civile aveva diramato su Palermo e
provincia l'allerta gialla no alla sera di oggi.
A Catania è il vento forte a causare i danni maggiori. Dalla notte
scorsa le squadre operative del comando provinciale dei vigili del
fuoco sono impegnate per interventi di soccorso a seguito delle
avverse condizioni meteo. Sono stati già 45 gli interventi eseguiti e
circa 20 richieste sono in corso di espletamento e in attesa. Le
richieste riguardano principalmente alberi, rami e pali caduti su strada;
tegole sconnesse e pericolanti; serrande e verande danneggiate; e
cornicioni e intonaci pericolanti. Le aree maggiormente interessate,
oltre al centro cittadino, sono la zona industriale di Catania, Acireale e
Motta Sant'Anastasia e Valcorrente. Anche le isole Eolie sono
agellate dal maltempo. Qui il mare mosso ha portato al blocco quasi
completo dei collegamenti. A Vulcano è franata una parte della strada
provinciale che dal porto conduce al Piano. Bloccati gli alunni diretti a
scuola.
Disagi anche in Calabria con piogge a sprazzi e vento forte che ha
provocato la caduta di alcuni alberi, ma al momento non si segnalano
disagi particolari sulla fascia ionica calabrese, dal Crotonese al
Reggino, dove per oggi è prevista l'allerta rossa della Protezione civile,
mentre sul versante opposto è arancione. L'allerta ha portato alla
chiusura delle scuole in numerosi comuni, tra i quali Catanzaro,
Reggio, Crotone e Lamezia Terme. A Melito Porto Salvo una famiglia è
stata fatta evacuare a scopo precauzionale perché la loro abitazione è
vicina al torrente Tuccio, le cui acque sono ingrossate dalla pioggia.
Nelle Prefetture di Catanzaro e Reggio sono stati istituiti i Centri
coordinamento soccorsi per monitorare l'evolversi della situazione. In

nottata, i vigili del fuoco di Catanzaro hanno soccorso una 25enne che
nel tardo pomeriggio di ieri si era inoltrata con la propria auto in un
parco botanico della città e poi aveva perso l'orientamento a causa del
sopraggiungere della notte e per le avverse condizioni meteo.
In Puglia da ieri sera nelle acque del Capo di Leuca sono dispersi in
mare due pescatori dopo che la loro imbarcazione si è rovesciata a
causa del maltempo. A dare l'allarme è stata la terza persona che era
a bordo e che è riuscita a raggiungere a nuoto la riva. Le ricerche sono
ancora in corso. Sul posto stanno operando mezzi navali e aerei della
Guardia Costiera, carabinieri e dei vigili del fuoco.
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Inquinamento atmosferico, rumore e caldo estremo,
nell’Ue colpiti i più vulnerabili. Italia tra i peggiori
Il ministro dell’ambiente Costa: al via il tavolo per ridurre lo smog
[5 Febbraio 2019]
Mentre l’European environment agency (Eea) presentava
il rapporto “Unequal exposure and unequal impacts: social
vulnerability to air pollution, noise and extreme temperatures in
Europe” che evidenzia «gli stretti legami esistenti tra i problemi
sociali e quelli ambientali in tutta l’Europa. La distribuzione di queste
minacce ambientali e il loro impatto sulla salute umana rispecchiano
fedelmente le differenze di reddito, disoccupazione e livelli di
istruzione in Europa», il nostro ministero dell’ambiente annunciava
che da oggi entra nel vivo il lavoro del tavolo sulla qualità dell’aria
che ha raccolto negli scorsi mesi le proposte delle regioni della
Bacino Padano, la zona d’Italia più colpita dall’emergenza smog.
Il ministro dell’ambiente Sergio Costa ha detto: «Ricordiamo che
siamo in una vera e propria emergenza ambientale e sanitaria: 90
mila morti premature all’anno dovute allo smog. E’ inaccettabile. Per
questo al tavolo parteciperà anche il ministero della salute, perché i
due dicasteri devono lavorare insieme per trovare soluzioni
condivide ed efficaci».
E dal rapporto Eea arriva la conferma della maglia nera all’Italia per lo smog, anche se siamo in cattiva e numerosa compagnia:
«L’area dell’Europa orientale (tra cui Polonia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria) e dell’Europa meridionale (tra cui Spagna,
Portogallo, Italia e Grecia), dove i redditi e l’istruzione sono inferiori e i tassi di disoccupazione superiori alla media europea, sono
state maggiormente esposte agli inquinanti atmosferici, tra cui il particolato (PM) e l’ozono troposferico (O3)».
Costa evidenzia che «Come governo abbiamo già predisposto delle misure per poter cambiare il paradigma ambientale ed
economico del Paese, dalle misure in Bilancio per la mobilità elettrica, ad iniziative promosse proprio dal ministero dell’Ambiente:
stanziamenti per la mobilità elettrica nei parchi, fondi per le aree verdi nelle strutture sanitarie e l’ampliamento del fondo Kyoto per
l’efficientamento energetico delle strutture pubbliche come scuole, palestre e ospedali». Il ministero dell’Ambiente poi ha stipulato
due protocolli operativi sulla qualità dell’aria con la regione Lazio e Umbria, per le aree maggiormente colpite dall’inquinamento
atmosferico: area metropolitana di Roma e Valle del Sacco per il Lazio e la zona di Terni per l’Umbria, stanziando fondi e
predisponendo misure per realizzare una mobilità sostenibile e ridurre il traffico veicolare.
Il commissario europeo all’ambiente, Karmenu Vella, ricorda che «La Commissione europea ha costantemente sottolineato che, per
quanto riguarda le questioni ambientali, la nostra è un’Europa che protegge. Il modo migliore per mettere alla prova questo principio
è studiare come tutelare i più vulnerabili, i deboli e gli indifesi. L’European environment agency merita apprezzamento per questa
relazione che esamina come i poveri, gli anziani e i giovanissimi siano le persone più a rischio a causa della scarsa qualità dell’aria,
dell’eccessivo rumore e delle temperature estreme. Questa relazione supporta i nostri sforzi per garantire che la nostra sia
un’Europa che protegge tutti». Il direttore esecutivo dell’Eea, Hans Bruyninckx, ha aggiunto: «Nonostante il successo altamente
significativo delle politiche europee nel corso degli anni per migliorare la qualità della vita e proteggere l’ambiente, sappiamo che in
tutta l’Ue si può fare di più per garantire che tutti gli europei, indipendentemente dall’età, dal reddito o dall’istruzione, siano
adeguatamente protetti dai rischi ambientali con cui ci confrontiamo»
Il rapporto Eea sottolinea che «Sebbene la politica e la legislazione dell’Ue negli ultimi decenni abbiano condotto a miglioramenti
significativi delle condizioni di vita, sia in termini economici che di qualità dell’ambiente, le disparità tra le varie aree persistono» e
sottolinea «la necessità di un migliore allineamento delle politiche sociali e ambientali e di interventi più incisivi a livello locale per
affrontare con successo le questioni di giustizia ambientale».
Per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico e acustico, dal rapporto emerge che «Le regioni più ricche, comprese le grandi città,
tendono ad avere in media livelli più elevati di biossido di azoto (NO2), soprattutto a causa dell’elevata concentrazione del traffico
stradale e delle attività economiche. Tuttavia, all’interno di queste stesse aree, sono ancora le comunità più povere che tendono a
essere esposte a livelli localmente più elevati di NO2». L’esposizione al rumore è molto più localizzata rispetto all’esposizione
all’inquinamento atmosferico e i livelli ambientali variano notevolmente sulle brevi distanze. L’analisi ha riscontrato che «esiste un
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possibile nesso tra i livelli di rumore nelle città e redditi familiari più bassi: tale dato suggerisce che le città con una popolazione più
povera hanno livelli di rumore più elevati».
Il cambiamento climatico ha duramente colpito l’Europa con ondate di caldo e temperature estreme e il rapporto evidenzia che
anche qui il nostro è uno dei Paesi più a rischio «Le aree dell’Europa meridionale e sudorientale sono maggiormente esposte alle
alte temperature. Molte regioni di Bulgaria, Croazia, Grecia, Italia, Portogallo e Spagna sono, inoltre, caratterizzate da redditi e
istruzione più bassi, livelli più elevati di disoccupazione e una popolazione anziana più numerosa. Questi fattori sociodemografici
possono ridurre la capacità delle persone di prendere misure per affrontare il caldo e di evitarlo, con conseguenti effetti negativi sulla
salute». All’estremo opposto c’è il freddo: «In alcune parti d’Europa un gran numero di persone non è in grado di mantenere la
propria casa adeguatamente calda a causa della scarsa qualità degli alloggi e del costo dell’energia; di conseguenza, si continuano
a registrare malattie e decessi associati all’esposizione alle basse temperature».
L’Eea dice che, se si guarda all’Unione europea nel suo insieme, «ha compiuto progressi significativi negli ultimi decenni in termini di
riduzione dell’inquinamento atmosferico e gli Stati membri hanno attuato varie politiche europee per migliorare l’adattamento al
cambiamento climatico. La politica regionale dell’Ue ha dimostrato di avere apportato un efficace contributo nell’affrontare le
disuguaglianze sociali ed economiche».
Il rapporto illustra anche le buone pratiche in atto in alcune Regioni e Comuni per rdurre l’impatto dei rischi ambientali sulle persone
più vulnerabili: «Una migliore pianificazione territoriale e una migliore gestione del traffico stradale, come, ad esempio, l’introduzione
di zone a basse emissioni nei centri urbani, contribuiscono a ridurre l’esposizione all’inquinamento atmosferico e acustico nelle zone
in cui vivono gruppi socialmente vulnerabili; anche il divieto di alcuni combustibili per il riscaldamento domestico, come il carbone,
porta ad un miglioramento della qualità dell’aria nelle zone caratterizzate da un reddito basso. Tuttavia, deve essere associato a
sovvenzioni per il passaggio a soluzioni di riscaldamento più pulite per le famiglie a basso reddito; tra gli esempi di iniziative volte a
proteggere i bambini dal rumore degli aerei e della strada si possono citare le barriere antirumore e le strutture di protezione nelle
aree gioco all’aperto; molte autorità nazionali e locali hanno messo in atto piani d’azione al fine di migliorare la risposta alle
emergenze in aiuto ad anziani e ad altri gruppi vulnerabili durante le ondate di calore o le punte di freddo intenso. Tali piani sono
spesso integrati da iniziative comunitarie o del settore del volontariato; l’adattamento al cambiamento climatico aiuta a prepararsi ad
affrontare ondate di calore sempre più frequenti ed estreme. In particolare, prevedere più spazi verdi contribuisce ad abbassare la
temperatura nei centri urbani, apportando, al contempo, benefici per la salute e la qualità della vita dei residenti».
L’Eea conclude: «L’inquinamento e altri pericoli ambientali rappresentano un rischio per la salute di tutti, con tuttavia un impatto
maggiore su alcune persone a causa della loro età o del loro stato di salute. Il reddito, la situazione occupazionale o il livello di
istruzione incidono ulteriormente sulla capacità delle persone di evitare questi rischi o di farvi fronte».
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Il riscaldamento globale fa aumentare
l’inquinamento atmosferico
Un circolo vizioso che porta più inquinamento da areosol, più caldo e più siccità
[5 Febbraio 2019]
«Il cambiamento climatico sta riscaldando l’oceano, ma sta
riscaldando la terra più velocemente e questa è una brutta notizia
per la qualità dell’aria in tutto il mondo», a dirlo è lo studio
“Enhanced land–sea warming contrast elevates aerosol pollution in
a warmer world” pubblicato su Nature Climate Change da Robert
Allen e Taufiq Hassan, dell’università della California – Riverside,
Cynthia Randles, ricercatrice di Exxon Mobil, e Hui Su del Jet
Propulsion Laboratory della Nasa, che dimostra che la differenza tra
riscaldamento delle masse continentali e quello degli oceani,
chiamato landsea warming contrast, «determina una maggiore
concentrazione di aerosol nell’atmosfera che causa inquinamento
atmosferico».
All’università della California – Riverside ricordano che «Gli aerosol
sono minuscole particelle solide o goccioline liquide sospese
nell’atmosfera. Possono provenire da fonti naturali, come polvere o incendi, o da fonti di origine umana come le emissioni di veicoli e
industriali. Gli aerosol influenzano il sistema climatico, compresi i disturbi del ciclo dell’acqua, e la salute umana. Inoltre, causano lo
smog e altri tipi di inquinamento atmosferico che possono portare a problemi di salute per persone, animali e piante».
Allen, il principale autore dello studio che insegna scienze della terra all’UCRiverside, sottolinea che «Una forte risposta a un
aumento dei gas serra è che la terra si sta riscaldando più velocemente dell’oceano. Questo aumento del riscaldamento terrestre è
anche associato ad una maggiore aridità continentale. L’aumento di aridità porta a una minore copertura nuvolosa e a meno minore
pioggia, che è il modo principale in cui gli aerosol vengono rimossi dall’atmosfera».
Per capire cosa sta succedendo e cosa succederà, i ricercatori hanno eseguito simulazioni dei cambiamenti climatici d secondo due
scenari. Il primo con un modello di riscaldamento businessasusual che procederà a un ritmo costante e ascendente. Il secondo è
uno scenario nel quale la Terra si riscalderebbe meno del previsto. Ne è uscito fuori che «Nello scenario businessasusual,
l’aumento del riscaldamento terrestre ha aumentato l’aridità continentale e, successivamente, la concentrazione di aerosol che porta
a un maggiore inquinamento atmosferico. Tuttavia, il secondo modello, che è identico al modello business as usual, eccetto che il
riscaldamento del territorio è minore, porta ad un modesto aumento dell’aridità continentale e dell’inquinamento
atmosferico. Pertanto, l’aumento dell’inquinamento atmosferico è una diretta conseguenza dell’aumento del riscaldamento del
terreno e della siccità continentale».
I risultati dimostrano che «Più calda diventa la Terra, più difficile sarà mantenere l’inquinamento atmosferico entro un certo livello
senza un controllo rigoroso sulle fonti di aerosol».
Dato che i ricercatori volevano capire come il riscaldamento da gas serra influisce sull’inquinamento atmosferico, non hanno preso
in considerazione nessun cambiamento nelle emissioni antropogeniche di aerosol. Allen fa notare che questo scenario
«Probabilmente non sarà vero perché c’è un forte desiderio di ridurre l’inquinamento atmosferico, il che comporta la riduzione delle
emissioni di aerosol di origine antropica. Quindi questo risultato rappresenta un limite superiore. Ma suggerisce anche che, per
migliorare la qualità dell’aria, se il pianeta continua a riscaldarsi, saranno necessarie maggiori riduzioni delle emissioni di aerosol di
origine antropica. La domanda è quale livello di qualità dell’aria è accettabile. Anche se la California ha alcune delle più severe leggi
ambientali del Paese, abbiamo ancora una qualità dell’aria relativamente scarsa, e in molti Paesi è molto peggio».
Lo studio conclude: «A meno che non si verifichino riduzioni delle emissioni antropogeniche, un mondo più caldo sarà associato a
un maggiore inquinamento da aerosol».
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Rinnovabili, nel 2018 al 32,3% nella Ue, al 35% in
Italia
Lo rivelano i dati di due centri studi e di Terna
Redazione ANSA ROMA 05 febbraio 2019 10:47

Nel 2018, le fonti rinnovabili di energia hanno generato il 32,3% dell'elettricità europea:
un aumento di 2,3 punti rispetto al 2017, quando avevano prodotto il 30,0%. Di questa
crescita, metà è stata dovuta alla ripresa dell'idroelettrico e metà dalla crescita di
eolico, fotovoltaico e biomasse. Lo rivela il rapporto "Il settore energetico europeo nel
2018" dei centri studi britannico Sandbag e tedesco Agora Energiewende.
In Italia, secondo il gestore della rete Terna, nel 2018 le fonti rinnovabili hanno coperto
il 35% della produzione di energia, 3 punti in più rispetto al 32% del 2017.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Ispra, da spreco alimentare 3,3 miliardi tonnellate di
CO2
Se fosse uno stato, sarebbe il 3/o emettitore dopo Cina e Usa
Redazione ANSA ROMA 05 febbraio 2019 16:54

Allo spreco alimentare sono associate emissioni di gas-serra per circa 3,3 miliardi di
tonnellate (Gt) di anidride carbonica (CO2), pari a oltre il 7% delle emissioni totali (nel
2016 pari a 51,9 miliardi di tonnellate di CO2). Se fosse una nazione, lo spreco
alimentare sarebbe al terzo posto dopo Cina e Usa nella classifica degli Stati emettitori.
In occasione della Giornata nazionale per la Prevenzione dello spreco alimentare, che
si celebra il 5 febbraio, Ispra pubblica il rapporto "Spreco alimentare: un approccio
sistemico per la prevenzione e la riduzione strutturali". Il Rapporto è frutto di due anni di
valutazione e analisi dei più recenti dati scientifici e informazioni della letteratura
internazionale, che ci indicano come nel mondo lo spreco sia in aumento.
La prevenzione e la riduzione dello spreco di alimenti sono considerate dalle Nazioni
Unite e dalle altre istituzioni internazionali tra le principali strade da percorrere per la
tutela dell'ambiente e il benessere sociale. Lo spreco alimentare è infatti tra le maggiori

cause della crisi ecologica, per l'alterazione dei processi geologici, biologici e fisici, tra
cui il ciclo del carbonio, dell'acqua, dell'azoto e del fosforo.
Secondo la Fao, ricorda l'Ispra, circa un terzo del cibo commestibile globale è perso o
sprecato. Il 56% dello spreco si concentra nei paesi industrializzati, il restante 44% nei
paesi in via di sviluppo. Fermo restando l'attuale livello dello spreco, per soddisfare la
crescente domanda di cibo legata alle dinamiche demografiche (10 miliardi di persone
entro il 2050), la produzione e la distribuzione di cibo dovrà aumentare del 50%.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Ambiente

Studio italiano:
"Ecco come
ricavare energia
rinnovabile dai
riﬁuti"
L'innovativa metodologia è stata applicata a livello industriale presso la Montello S.p.a., nell'omonimo
comune in provincia di Bergamo, dove la frazione organica dei rifiuti solidi urbani della Lombardia viene
trasformata in biogas. "Ridurre i gas serra in atmosfera è una delle sfide più importanti nella lotta contro il
riscaldamento globale"
05 febbraio 2019

ROMA  Grazie a un progetto italiano da oggi è possibile ottenere dai rifiuti organici, in un unico processo, del metano come fonte di
energia rinnovabile e CO2 in forma pura per uso industriale ed alimentare. A dimostrarlo è un team di ricercatori dell'Istituto per la
tecnologia delle membrane del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Itm) di Rende (Cs), in collaborazione con l'azienda Tecno Project
Industriale S.r.l, che ha descritto il metodo sulla rivista Energy & Environmental Science.
"Ridurre i gas serra in atmosfera è una delle sfide più importanti nella lotta contro il riscaldamento globale", spiega John Jansen,
responsabile del gruppo di ricerca sulle membrane polimeriche per la separazione di gas del CnrItm. "Le possibilità per realizzare questo
obiettivo sono fondamentalmente due: l'utilizzo di energia rinnovabile per sostituire quella prodotta con i combustibili fossili, e il recupero e
successivo stoccaggio o riutilizzo della CO2, il principale gas serra prodotto dalle attività umane. Finora non era mai stato realizzato
contemporaneamente in un unico processo, obiettivo invece raggiunto con la collaborazione tra Cnr e Tecno Project Industriale. Nel
processo, rifiuti organici vengono convertiti in biogas come fonte di energia rinnovabile. Allo stesso tempo, membrane  una sorta di filtri
estremamente fini  separano e purificano l'anidride carbonica per successivo utilizzo".
L'innovativa metodologia è stata applicata a livello industriale presso la Montello S.p.a., nell'omonimo comune in provincia di Bergamo,
dove la frazione organica dei rifiuti solidi urbani della Lombardia viene trasformata in biogas. "Il biogas, normalmente usato come
combustibile per riscaldamento o per produrre energia elettrica, contiene principalmente metano e circa il 35% di CO2. La novità del
nostro impianto, il primo in Europa anche per le sue dimensioni, è che la CO2 contenuta in questo biogas, invece di essere rilasciata in
atmosfera, viene interamente recuperata ad un elevato livello di purezza tale da poter essere utilizzata anche nell'industria alimentare",
prosegue Jansen. "Viene impiegata ad esempio per la produzione di acqua frizzante e di bevande gassate o per il surgelamento o
l'imballaggio di alimenti in atmosfera controllata, riducendo così l'uso di conservanti. L'applicazione di questa tecnologia potrebbe fornire
un notevole contributo nella lotta contro i cambiamenti climatici e per un'economia più sostenibile".
La collaborazione con Tecno Project Industriale parte nel 2009 con un progetto finanziato dalla Commissione europea, il cui obiettivo
iniziale era solo la rimozione dell'anidride carbonica per rendere il biogas un combustibile migliore. Un successivo progetto Pon
(Programma operativo nazionale) ha portato alla costruzione di un impianto pilota, fino alla realizzazione dell'impianto industriale oggetto
dello studio. "Nell'impianto di Montello dove è stata eseguita la sperimentazione vengono prodotti circa 3000 metri cubi di metano all'ora,
sufficienti per il fabbisogno di oltre 20 mila famiglie. Simultaneamente, le 7000 tonnellate di CO2 prodotte ogni anno, vengono ora
recuperate assumendo un importante valore commerciale", dice Elisa Esposito, del gruppo di ricerca del CnrItm e principale autore
dello studio. "Il ruolo svolto dal Cnr è stato lo studio di tutti i parametri di purezza del biogas grezzo, del biometano prodotto e dalla CO2
purificata. Un vantaggio di questa tecnologia è che può essere applicata a tutti i rifiuti organici, non solo domestici ma anche provenienti
da agricoltura, allevamenti e industria alimentare, per produrre ancora più energia rinnovabile e ridurre ulteriormente l'emissione di gas
serra".
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