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Circolare Ntc: scuole e ponti più sicuri,
sisma e scenari di rischio. Le indicazioni
operative
Massimo Frontera

Rendere univoca l’interpretazione delle norme. È questo il concetto chiave che sottende alle 320
pagine della circolare applicativa delle nuove Norme tecniche per le costruzioni (in vigore dal 22
marzo 2018). Il testo della circolare - che lunedì 4 febbraio è stata inviata alla Gazzetta Ufficiale
(dove uscirà a breve) - riprende e conferma lo schema della circolare applicativa del 2009,
riferita alle precedenti norme tecniche.
«La circolare mette in evidenza il percorso interpretativo e applicativo più semplice e più
evidente possibile delle norme tecniche, eliminando le diverse possibilità di interpretazione
della normativa». Il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, Donato Carlea,
parlando a «Edilizia e Territorio» spiega alcuni principi guida contenuti nel testo di prossima
pubblicazione, a partire da un elemento di fondo: rassicurare il progettista sulla strada più
sicura e certa per effettuare i calcoli, dando un indirizzo unico sul modo di procedere, in
sostituzione dei diversi approcci tra cui si poteva scegliere.
Il documento tecnico avrà anche un effetto positivo sul cantiere del Centro Italia. «La
pubblicazione della circolare - sottolinea Carlea - inciderà positivamente sull’attività edilizia, nel
senso che sicuramente produrrà una discreta accelerazione, ma soprattutto faciliterà la fase
della progettazione. Adesso abbiamo veramente un quadro normativo completo e chiaro».
Scuole più sicure, calcolando i sovraccarichi
Con le Ntc si fa un passo avanti verso l’avvicinamento delle norme nazionali agli Eurocodici.
Nelle scuole, questo si traduce nell’applicare, in fase di progetto, specifici valori di sovraccarichi.
«La circolare - interviene Carlea - spiega come calcolare questi carichi accidentali che nella
vecchia normativa non c’erano».
Per esempio, «per le costruzioni scolastiche - si legge nella circolare al capitolo C3.1.4
(Sovraccarichi) - si applicano i valori dei sovraccarichi riportati nelle vigenti Ntc; il Dm
18.12.1975, riportante le norme tecniche relative all'edilizia scolastica, non si applica». «In fase di
progetto - si legge in un altro punto dello stesso capitolo - al fine di tenere conto della possibile
futura modifica della destinazione funzionale degli ambienti, può essere opportuno adottare i
valori dei sovraccarichi corrispondenti alla pertinente destinazione funzionale più critica». «A
seconda della localizzazione - aggiunge Carlea - occorre ovviamente tenere conto dell’eventuale
carico di neve e dell’azione del vento».
Scenari di rischio, istruzioni per l’uso
«Gli scenari di rischio sono una novità delle Ntc - spiega Carlea - . Per esempio, prima,
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costruendo un edificio, non si pensava ad alcuni rischi, come quello di un incendio. Ora bisogna
pensarci, e la circolare aiuta il progettista a prevederlo nel progetto. Si guida il progettista
nell’applicare la novità concettuale che l’incendio, attraverso le distorsioni termiche, produce un
indebolimento delle strutture portanti».
Il paragrafo C3.6. (Azioni eccezionali), per esempio, «fornisce indicazioni - recita la circolare per la quantificazione degli effetti delle azioni eccezionali che intervengono in scenari di rischio
ben identificati, quali incendi, esplosioni ed urti», rimandando alla normativa tecnica esistente,
incluse le norme Uni: la Uni En 1991-1-2 per gli incendi (oltre al Dm 9 marzo 2007 «o, in
alternativa», il Dm 3 agosto 2015) e la Uni En 1991-1-7 sulle azioni derivanti da esplosioni e urti
(oltre, ancora una volta, al Dm 3 agosto 2015).
Ponti (stradali e ferroviari), l’effetto idraulico
Sulle strutture dei ponti ci sono diverse novità progettuali. Alla progettazione dei ponti, sia
stradali che ferroviari, è dedicato il capitolo C.5. La «compatibilità idraulica» è una novità
concettuale di cui si deve tenere conto anche sulle strutture esistenti. Per esempio, la circolare,
tra le altre cose, tratta in modo specifico la progettazione dei “tombini”, intesi come la rete dei
canali per l’allontanamento dell’acqua. «C’è tutta una trattazione sulle pile in alveo o fuori
dall’alveo, che prima non era stata trattata in modo approfondito», aggiunge Carlea, parlando
dell’impatto dell’acqua degli alvei che vengono attraversati dai ponti. «Anche in questo caso spiega il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici - viene indicato un solo percorso,
togliendo il progettista dall’eventuale imbarazzo della discrezionalità, anche se poi questa cosa
non la considero così positiva e stimolante per la ricerca ingegneristica, perché ritengo che il
progettista debba anche essere creativo».
«Gli schemi di carico stradali e ferroviari da impiegare per le verifiche statiche e a fatica - si
legge nella circolare, e più precisamente nell’introduzione al Capitolo C.5 - sono generalmente
coerenti con gli schemi delle Uni En 1991-2, cui si può far riferimento per aspetti di dettaglio non
trattati nelle Ntc. I carichi da traffico per ponti stradali del modello principale sono indipendenti
dall'estensione della zona caricata, includono gli effetti dinamici e sono indifferenziati per le
verifiche locali e le verifiche globali, cosicché le possibili ambiguità e/o difficoltà applicative
sono minimizzate». La circolare fornisce inoltre «appositi modelli di carico per il calcolo degli
effetti globali in ponti di luce superiore a 300 m.».
Azione sismica, il nuovo approccio progettuale
Un capitolo a parte, “trasversale” rispetto alle diverse costruzioni, è quello dedicato alla
progettazione per azioni sismiche dove, tra le altre cose, vengono fornite le indicazioni sui
criteri generali della progettazione e sulla modellazione delle strutture. Per la progettazione di
nuove opere la circolare evidenzia i provvedimenti che il progettista deve adottare in presenza
delle azioni sismiche.
Tra le «novità di carattere concettuale», la circolare segnala in apertura del Capitolo c.7
(Progettazione per azioni sismiche), « la scomparsa di qualunque riferimento alla zonazione
sismica, sostituita dalla indicazione dei livelli di accelerazione agS, attesa allo Slv (stato limite di
salvaguardia della vita, ndr); la chiara distinzione tra progettazione in capacità (approccio
concettuale con cui si persegue la duttilità) e gerarchia delle resistenze (strumento operativo
impiegato per conseguirla); la sistematica adozione di tavole sinottiche di riepilogo dei diversi
coefficienti, finalizzata a facilitare i confronti sistematici tra le diverse tipologie e i diversi stati
limite».
Una delle novità del nuovo approccio, spiega Carlea, consiste nella previsione di «una strategia
progettuale basata su livelli crescenti dell’azione sismica e dei danni corrispondenti, cioè la
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sollecitazione sismica si incrementa. Questo serve anche nei casi in cui ci sia stata in precedenza
una sollecitazione sismica che ha già indebolito la struttura. Cioè quello che è accaduto con
l’ultimo terremoto a Norcia, quando è crollata la basilica di San Benedetto: è successo che la
prima scossa di agosto ha indebolito la struttura, allentando i tiranti, pertanto la seconda
sollecitazione ha trovato una struttura labile».
Carlea: al lavoro per aggiornare il testo unico dell’edilizia
Archiviata la circolare applicativa, ora il Consiglio superiore si concentra su un altro dossier:
l’aggiornamento del Dpr 380/2001, cioè il testo unico dell’edilizia. «Dobbiamo modificare il 380
- annuncia Acrlea - perché nel testo unico si fa ancora riferimento alla legge n. 1086 del ’71; e
non solo per il cemento armato. È obbligatorio modificarla, per eliminare una contraddizione
forte tra le norme; ma la stessa cosa riguarda altri aspetti, come i riferimenti ai materiali. Stiamo
lavorando attraverso dei gruppi di lavoro, che già sono stati creati, anche se ci vorranno ancora
dei mesi per il nuovo testo unico».
LA CIRCOLARE APPLICATIVA DELLE NTC 2018 (in attesa di pubblicazione in Gazzetta)
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Ok finale al Dl Semplificazioni, sugli illeciti
professionali codice appalti già adeguato alle
obiezioni Ue
Mauro Salerno

Doveva essere il veicolo normativo su cui far salire le correzioni urgenti alle norme sugli appalti
per accelerare gli investimenti, alla fine ha portato in dote solo una micro-correzione alle regole
per l’esclusione dalle gare, motivata dai cosiddetti illeciti professionali, cioè le macchie sul
curriculum delle imprese in gara. Niente che possa davvero essere scambiato per un vero aiuto
al mercato.
Almeno per quanto riguarda gli appalti, il decreto Semplificazioni, varato ieri in via definitiva
dall’Aula della Camera sullo stesso testo approvato al Senato, non ha subito alcuna correzione: è
rimasto identico al provvedimento licenziato il 12 dicembre dal Consiglio dei Ministri. Se
volessimo usare un’immagine logora potremmo dire che in questo caso la montagna ha
partorito il topolino, ma intanto nel governo si è già fatto largo all’annuncio di unnuovo decreto
legge per i «cantieri veloci» che dovrebbe raccogliere tutte le misure rimaste fuori dal
provvedimento convertito in legge ieri.
L’ok al decreto porta in dote almeno un risultato. Le modifiche alle norme sull’esclusione per gli
illeciti professionali (articolo 80, comma 5, lettera c, del Dlgs 50/2016) mettono il codice appalti
(anche se solo su questo punto specifico) già linea con le obiezioni avanzate da Bruxelles con la
procedura di infrazione aperta a fine gennaio.
La modifica del decreto Semplificazioni infatti permette alle stazioni appaltanti di valutare
autonomamente se il fatto di aver subito una risoluzione anticipata di un precedente contratto
pubblico renda inaffidabile l’impresa in corsa per l’appalto. La versione del codice in vigore
prima del decreto Semplificazioni, tendeva a limitare molto gli eccessi discrezionali degli enti e
prevedeva che, in questo caso, la stazione appaltante poteva escludere solo l’impresa che non
aveva contestato in giudizio quella risoluzione oppure, avendolo fatto, avesse perso la causa. In
pendenza di giudizio, dunque, diventava impossibile estrarre il cartellino rosso.
Il decreto Semplificazioni cancella questa ipotesi, eliminando dal testo del codice il riferimento
alla contestazione in giudizio degli addebiti decisi unilateralmente dalle Pa. Così la linea diventa
del tutto coerente con quanto richiesto dalla Commissione europea che, nella lettera di
infrazione sul codice, precisa che in base alle direttive Ue l’esclusione per gravi illeciti deve
essere sempre possibile da parte della stazione appaltante. Di qui la richiesta di eliminare il
paletto che «preclude alle stazioni appaltanti ogni valutazione circa l'affidabilità di tali offerenti
sino a quando il giudizio non abbia confermato la risoluzione anticipata». Ora si potrà dire che
almeno questo è stato fatto.
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
1/1

08 Feb 2019

Costi-benefici Tav/1: più aumenta il traffico
e peggio va il risultato finale. Ecco i numeri
Alessandro Arona

(nella foto, da sinistra, Francesco Ramella e Marco Ponti, professori di economia dei trasporti membri
del gruppo di lavoro Mit per l’anlisi costi-benfici sulle grandi opere)
L’analisi costi-benefici sulla Tav Torino-Lione inviata il 6 febbraio dal ministro delle
Infrastrutture Danilo Toninelli al governo francese e alla Commissione europea, elaborata dal
gruppo di professori guidati da Marco Ponti, conferma il metodo utilizzato per il Terzo Valico di
Genova: i minori introiti per lo Stato da accise sui carburanti, derivanti dallo spostamento di
merci e passeggeri dalla gomma al ferro, vengono calcolati come costi. Con la conseguenza che
più aumenta il traffico sulla nuova linea ferroviaria, più cioè la nuova opera “ha successo” nel
“riequilibrio modale” dal traffico su strada a quello via treno, più di conseguenza peggiorano i
risultati dell’analisi costi-benefici.
Nello scenario previsionale di maggior traffico, questi costi da “mancati incassi accise”
sarebbero pari a 6 miliardi di euro, su 7 miliardi di risultato totale negativo dell’analisi costibenefici.
Nello scenario alternativo, di minore traffico, i mancati incassi sulle accise peserebbero invece
solo 1,2 miliardi di euro, su uno “sbilancio” sempre di 7 miliardi di euro.
Il risultato dunque sarebbe sempre pesantemente negativo, ma con tendenza - togliendo le
minore accise dai costi - ad andare verso il pareggio tanto più il trasferimento modale dalla
gomma al ferro avrà successo.
Tutto questo senza considerare i “costi di uscita”, il lavoro affidato da Toninelli a giuristi e
avvocati dello Stato per calcolare i costi materiali, contrattuali e da contenzioso da sostenere in
caso di stop all’opera: il lavoro non è stato consegnato a Francia e Ue, è in fase di definizione,
ma si stimano costi oscillanti tra 2 e 4 miliardi: da un minimo certo per sistemazione cantieri,
restituzione fondi Ue e spesa francese, e messa in sicurezza minima della linea storica, a ipotesi
invece di contenziosi legali con imprese, Ue e stati esteri, e realizzazione di interventi di
riqualificazione della linea storica per adeguarla agli standard normativi di sicurezza (1,5/1,7
miliardi di euro), per un totale fino a 4 miliardi di euro.
Nel documento consegnato alla Francia e alla Commissione Ue, dunque, non sono evidenziati
né il fattore “minori accise”, né i “costi in caso di stop”.
Già nell’Acb del Terzo Valico il tema delle accise era emerso. La struttura di missione
Infrastrutture del Ministero osservò - nella sua relazione di sintesi- che il metodo utilizzato dal
gruppo Ponti (minori accise come costo) era in contrasto con le linee guida della Commissione
europea sull’analisi costi-benefici, e anche con il decreto Mit del giugno 2017 che le aveva
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recepite. Di conseguenza i dirigenti ministeriali fecero inserire una doppia tabella, una «con
variazione accise» (metodo Ponti) e una senza (metodo Ue). La differenza era, per ogni scenario,
di 905 milioni di euro. L’Acb sul Terzo valico così, pesantemente negativa con il metodo Ponti,
andava quasi in pareggio con il metodo Ue (costi a finire, scenario intemediodio: -671 milioni),
andando in territorio positivo con i costi di recesso stimati in almeno 1,2 miliardi, ma anche in
uno scenario di previsione di traffico più ottimistico circa le prospettive del porto di Genova (in
linea con le previsioni dell’Autorità di sistema portuale): +1.033 milioni.
Queste problematiche si accentuano nel caso della Torino-Lione. Oggi solo il 7% delle merci
Italia-Francia viaggiano su ferro (linea storica Torino-Lione del 1871 e linea Genova-Ventimiglia
quasi tutta a binario unico), solo 3 milioni di tonnellate di merci su 44 milioni totali (2017),
rispetto invece al 70% ferro Italia/Svizzera; realizzando la nuova Torino-Lione, in ogni scenario
previsionale, anche quelli del gruppo di Marco Ponti, si ipotizza un forte riequilibrio modale,
cioè un trasferimento di merci dalla gomma al ferro, molto più di quanto si immagina per il
Terzo Valico. Per la Torino-Lione, fra l’altro, l’Acb del gruppo Ponti calcola un effetto delle
minori accise diverso a seconda della quantità di merci sottratte alla gomma. Giusto,
naturalmente, anche se per il Terzo Valico curiosamente le “minori accise” valevano sempre 905
milioni.
L’altro nodo chiave sono le previsioni di traffico. L’Acb di Ponti prende a riferimento quelle
dell’Acb Italia-Francia del 2011 (Quaderno 8 dell’Osservatorio), per lo scenario ottimistico,
riducendole poi del 25% per le merci e del 50% per i passeggeri nello scenario pessimistico. Gli
studi di traffico del 2011 prevedevano un traffico complessivo molto in crescita al 2053, fino a
110 milioni di tonnellate per le merci (i passeggeri erano comunque marginali), di cui 58 milioni
su gomma e 52,5 su ferro sulla nuova Torino-Lione (pagina 60 delQuaderno 8). Per quanto
riguarda la ferrovia, si stimava una crescita “a scenario invariato” sulla linea storica fino a 16,6
milioni, senza fare la nuova Tav (oggi invece la linea storica è giudicata “moribonda”, a rischio
chiusura per violazione delle normative sulla sicurezza) e 35,9 mln “aggiuntivi” grazie alla nuova
linea. Dunque questi 36 milioni di tn sarebbero lo shift modale, la quota sottratta alla gomma.
L’Osservatorio Torino-Lione (presidenza del Consiglio), nel 2018 ha aggiornato quelle stime
(quaderno 11, pagina 45-46 e 60, consulenza prof. Roberto Zucchetti, Bocconi), abbassando le
previsioni complessive al 2060 a 65 milioni di tonnellate (e non più 110), di cui il 50% ferro, 32,5
milioni, di cui a sua volta 29 dovuti alla nuova linea Torino-Lione (aggiuntivi rispetto a solo 3
rimasti sulla linea storica). Nonostante dunque dal 2011 al 2018 cambi molto la previsione
complessiva sul traffico merci totale (da 110 a 65 milioni di tn), lo “shift modale”, la quota
sottratta alla gomma, non cambierebbe moltissimo, da 36 milioni di tn a 29 milioni.
Il totale merci sulla nuova Torino-Lione si abbassa, però: da una previsione 2011 di 52,5 milioni
di tonnellate a una attuale di 32,5. Il calo del 25% stimato dal gruppo Ponti (39 milioni) sarebbe
dunque ancora più prudente di quanto stimato dall’Osservatorio. Il “costo accise” sarebbe
dunque meno rilevante, solo 1,2 miliardi di euro su 7 di deficit, ma senza documento (ancora
riservato) è impossibile capire come mai riducendo del solo 25% le previsioni di traffico si riduca
di cinque volte l’effetto sulle accise e si crei invece un buco aggiuntivo di 5,8 miliardi nei benefici
economici calcolati.
Lo scorporo delle accise, però, lo ribadiamo, così come i “costi di uscita”, non sono evidenziati e
calcolati nel documento inviato a Bruxelles e alla Francia.
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Cauzione, avvalimento, requisiti: le ultime
decisioni del Consiglio di Stato sugli appalti
a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Contratti della pa - Affidamento - Gara - Soggetti partecipanti - Ati – Riparto di esecuzione del
servizio tra le imprese - Obbligo di specificazione – Assolvimento – Per descrizione delle
singole parti – Sia in termini percentuali
Con riferimento all'obbligo di specificare le “parti” del servizio che saranno eseguite dalle
singole imprese, questo deve ritenersi assolto sia in caso di indicazione, in termini descrittivi,
delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese
associate, sia in caso di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle
prestazione che saranno eseguite tra le singole imprese, tenendo conto della natura complessa o
semplice dei servizi oggetto della prestazione e della sostanziale idoneità delle indicazioni ad
assolvere alle finalità di riscontro della serietà e affidabilità dell'offerta ed a consentire
l'individuazione dell'oggetto e dell'entità delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole
imprese raggruppate.
Consiglio di stato, sez. 3, sentenza del 30 gennaio 2019 n. 751
Contratti della pa - Affidamento - Forniture - Requisti di partecipazione - capacità tecnica avvalimento - indicazione dei mezzi aziendali
In merito all'avvalimento riguardante requisiti di capacità tecnica e professionale, è
costantemente ripetuta l'affermazione secondo cui l'indicazione dei mezzi aziendali messi a
disposizione per l'esecuzione dell'appalto è necessaria a pena di esclusione del concorrente dalla
gara: ciò argomentando dal carattere generale del principio espresso dall'art. 88 del
regolamento di esecuzione del previgente codice dei contratti pubblici, riferimento normativo
ora da individuarsi nell'ultimo inciso dell'art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016
Consiglio di stato Sezione 5, sentenza del 30 gennaio 2019 n. 755
Contratti pubblici - revisione dei prezzi - appalto di servizi - revisione del canone mensile diniego - pattuita rinegoziazione - reciproca convenienza al mantenimento dell'assetto
originario del contratto
Negli appalti in cui ricorra l'ipotesi della rinegoziazione il diritto alla revisione dei prezzi non
può configurarsi, in quanto l'impresa che ha beneficiato di una speciale disposizione la quale
preveda la possibilità di rinnovo del contratto senza gara a condizione di un prezzo concordato,
non può poi anche pretendere di applicare allo stesso contratto il meccanismo della revisione
dei prezzi.
Consiglio di stato, sez. 3, sentenza del 24 gennaio 2019, n. 613
Contratti della pa - Affidamento - Cauzione - Incameramento - Natura sanzionatoria – Misura
autonoma e ulteriori rispetto all'esclusione.
1/2

L'incameramento della cauzione costituisce misura a carattere, in senso lato, sanzionatorio,
conseguenza ex lege dell'esclusione per accertato difetto dei requisiti da dichiarare ai sensi
dell'art. 38 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, senza che sia necessaria la prova di colpa nella
formazione delle dichiarazioni presentate. L'escussione costituisce dunque conseguenza
automatica della violazione dell'obbligo di diligenza gravante sull'offerente, in considerazione
del fatto che che gli operatori economici, con la domanda di partecipazione, s'impegnano ad
osservare le regole della procedura delle quali hanno piena contezza. Si tratta, come tale, di una
misura autonoma e ulteriore rispetto all'esclusione dalla gara.
Consiglio di stato, sez. 5, sentenza del 24 gennaio 2019, n. 589
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Ponte Genova, Rixi: «Sarà aperto al traffico
entro il 15 aprile 2020, è nel contratto»
A.A.

«Entro il 15 aprile 2020 il nuovo ponte di Genova (sul fiume Polcevera, al posto del Morandi
crollato, ndr) sarà collaudato e aperto al traffico, secondo il cronoprogramma del contratto
sottoscritto dal Commissario straordinario Marco Bucci e dalle imprese». Lo ha detto il
viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi (Lega), rispondendo ieri in commissione Ambiente
alla Camera a un'interrogazione in merito ai tempi di realizzazione del nuovo ponte Morandi di
Genova. «Il contratto - ha proseguito Rixi - fissa in 190 giorni il periodo per la demolizione e in
382 quello per la ricostruzione. Le penali salatissime, fino a 202mila euro al giorno per ritardo
nell'esecuzione, per la prima volta inserite in un contratto di opera pubblica, faranno
sicuramente da deterrente agli allungamenti dei tempi e contribuiranno a dare certezze dei
tempi stabiliti. Sicuramente è una grande sfida che l'Italia e le imprese coinvolte hanno raccolto
e potrà rappresentare un modello anche per il futuro nella realizzazione delle opere pubbliche».
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Norme Tecniche Costruzioni (NTC): il testo della
circolare applicativa (capitoli 2 e 3)
08/02/2019

Nonostante la firma del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sia arrivata lo scorso 17
gennaio, il testo della Circolare applicativa delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni
(NTC) approvate con D.M. 17 gennaio 2018, non è ancora approdato in Gazzetta.
Sono molti i progettisti italiani in attesa dell'ufficialità della Gazzetta per la presentazione
dei loro lavori agli uffici preposti. Benché il riferimento normativo sia il DM 17 gennaio
2018 e nonostante non modifichi gli argomenti trattati dalle norme tecniche, né aggiunga
nuovi argomenti, se non per informazioni, chiarimenti ed istruzioni applicative, la circolare
ha da sempre rappresentato lo strumento di riferimento per chi si occupa di costruzioni.
In attesa della pubblicazione in Gazzetta e dopo aver reso noti i capitoli 1 e 8 (leggi
articolo) e i capitoli 7, 9 e 10 (leggi articolo) pubblichiamo oggi a grande richiesta un altro
stralcio di quella che dovrebbe essere la versione definitiva della Circolare.
Questa è la volta dei capitoli 2 (Sicurezza e prestazioni attese) e 3 (Azioni sulle
costruzioni), di cui riportiamo di seguito gli indici e in allegato il contenuto.

Scarica i capitoli 1 e 8
Scarica i capitoli 7, 9 e 10
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
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati
Capitoli 2 e 3

Link Correlati
Norme Tecniche Costruzioni (NTC): il testo della circolare applicativa (capitoli 1 e 8)
Norme Tecniche Costruzioni (NTC): il testo della circolare applicativa (capitoli 7, 9 e 10)

Codice dei contratti: Gli affidamenti diretti sino a
150.000 previsti dalla legge di bilancio 2019
08/02/2019

È già da oltre un mese in vigore la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021” che all’articolo 1 comma 912 introduce fino al 31 dicembre 2019, nelle more
di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, alcune modifiche alle
modalità di afffidamento dei lavori con esclusione dei servizi e delle forniture di
importo compreso tra 40.000 e 350.000 euro e, quindi di importo al di sotto della soglia
comunitaria.
Nel dettaglio vengono modificate le procedure di aggiudicazione dei lavori di importo
compreso tra 40.000 e 150.000 euro per le quali, prima dell’entrata in vigore della legge di
bilancio, era applicabile la lettera b) del comma 2 dell’articolo 36 del Codice e, quindi
la procedura negoziata mentre adesso, sino al 31 dicembre 2019, sarà possibile
utilizzare la procedura ristretta con affidamento diretto.
In pratica è possibile affermare che per i lavori dell’importo sopra indicato sarà possibile
procedere all’affidamento diretto e, quindi con le procedure indicate alla lettera a) del
comma 2 del citato articolo 36 con la precisazione che l’affidamento diretto dovrà essere
effettuato, però, previa consultazione, ove esistenti, di tre operatorieconomici mentre nella
citata lettera a) si parlava di 2 operatori economici.

Da notare l’incogruenza rilevabile confrondando le modalità di affidamento, in atto vigenti
dopo l’entrata in vigore delle legge di bilancio 2019, per i lavori di importo sino 40.000
euro con quelle per i lavori di importo compreso tra 40.000 e 150.000 euro: l’incongruenza
sta nel numero di operatori economici da consultare che mentre per importo di lavori
inferiore a 40.000 euro è pari 2 o più, per gli importi compresi tra 40.000 e 150.000 euro
(con le modifiche temporali inserite dalla legge di bilancio 2019) è pari a 3 se esistenti. La
conclusione è che mentre per importi inferiori a 40.000 euro il numero minimo di
operatori economici è pari a 2, nel caso di importi compresi tra 40.000 e 150.000 euro il
numero di operatori potrebbe essere anche 1.
Una piccola modifica è quella relativa ai lavori di importo uguale o maggiore a 150.000
euro ma infereriori a 350.000 euro per i quali mentre resta la procedura negoziata,
cambia il numero degli operatori economici che passa da un minimo 15 ad un minimo
di 10.
Riportiamo, qui di seguito un tabella in cui sono riassunti i vari casi di affidamento di lavori
sotto la soglia comunitaria previste sia nell’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici che,
sino al 31 dicembre 2019 come previsto all’articolo 1, comma 912 della legge 30 dicembre
2018, n. 145.
I=Importo lavori in euro

I<40.000

D.Lgs. n. 50/2016

Legge di Bilancio 2019

Art. 36, comma 2, lett. a) - procedura ristretta
con affidamento diretto con consultazione di 2 o più operatori economici

40.000=<I<150.000

Art. 36, comma 2, lett. b) procedura
negoziata
con consultazione di almeno 10
operatori economici

Art. 36, comma 2, lett. a) procedura ristretta
con affidamento diretto con consultazione di 3
operatori economici se esistenti

150.000=<I<350.000

Art. 36, comma 2, lett. c) procedura negoziata
con consultazione di almeno 15
operatori

Art. 36, comma 2, lett. b) procedura negoziata
con consultazione di almeno 10 operatori

350.000=<I<1.000.000

Art. 36, comma 2, lett. c) - procedura negoziata
con consultazione di almeno 15 operatori

1.000.000=<I<soglia
comunitaria

Art. 36, comma 2, lett. d) - procedura aperta

In ogni caso occorre riferisi, anche, alla delibera ANAC 1 marzo 2018, n. 206 recante
“Aggiornamento al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 delle Linee guida n. 4, di
attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
recanti: «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ind
agini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»”.

Preliminarmente occorre ricordare che, al fine di evitare il frazionamento artificioso degli
appalti, occorre applicare le disposizioni di cui all’art. 35 del codice dei contratti pubblici.
In ogni caso è opportuno precisare che le procedure semplificate di cui all’art. 36 del codice
dei contratti pubblici prendono avvio con la determina a contrarre o con atto ad essa
equivalente, contenente, tra l’altro, l’indicazione della procedura che si vuole seguire con
una sintetica indicazione delle ragioni. Nelle linee guiida è precisato che il contenuto del
predetto atto può essere semplificato, per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro,
nell’affidamento diretto o nell’amministrazione diretta di lavori ma, ovviamente, sino al 31
dicembre 2019 tali indicazioni sembra che possano essere valide anche per importi sino a
150.000 euro.
Nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante motiva in merito alla scelta
dell’affidatario e verifica il possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei
requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici e di quelli di
carattere speciale eventualmente richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa
equivalente, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 delle Linee guida ANAC
mentre la motivazione può essere espressa in forma sintetica nei casi indicati al paragrafo
4.3.2 delle stesse linee guida n. 4. Ovviamente le citate linee guida si riferiscono ad
affidamenti diretti di importo al di sotto di 40.000 euro ed allora, in questo momento le
indicazioni contenute nel paragrafo 4 delle linee guida n. 4, sino a quando l’ANAC non
interverrà con opportune modifiche è presumibile che debbano intendersi valide anche
per gli affidamenti sino a 150.000 euro che, sino al 31 dicembre 2019 sono assimilati agli
affidamenti sino a 40.000 con l’unica madifica relativa al numero degli operatori.
A questo punto il paragrafo 5 delle linee guida che si riferisce ad importi di lavori
compreso tra 40.000 e 150.000 per i quali l’articolo 36, comma 2, lettera b) prevedeva una
procedura negoziata con la consultazione di almeno 10 operatori economici potrà riferirsi
sino al 31 dicembre 2019 all’affidamento di lavori di importo compreso tra 150.000 e
350.000 euro con procedura negoziata sempre con la consultazione di almeno 10
operatori economici.
Resta, in ogni caso, valido il paragrafo 6 delle linee guida con la precisazione che sino al
31 dicembre 2019 l’importo deve intendersi quello compreso tra 350.000 ed 1.000.000 di
euro e non quello compreso tra 150.000 ed 1.000.000 di euro.
Ferme restando, ovviamente, tutte le perplessità sugli affidamenti tra 40.000 e 150.000 che
sino al 31 dicembre 2019 avranno una semplificazione ed una discrezionalità inusuali e
nell’attesa che l’ANAC predisponga un opportuno provevdimento che contenga quei
chiarimenti opporetuni e nevessari ad evitare possibili fughe in avanti.
A cura di arch. Paolo Oreto
© Riproduzione riservata
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Link Correlati
Speciale Codice Appalti

Codice dei contratti, Raffaele Cantone e ANAC:
riflessioni su un Paese in cerca d'autore
08/02/2019

Abbiamo criticato il nuovo impianto normativo sugli appalti pubblici sin dalle prime bozze
circolate prima della pubblicazione in Gazzetta del D.Lgs. n. 50/2016. Non soltanto per i
contenuti, che possono essere più o meno condivisibili, quanto per una struttura iperstatica
formata da una moltitudine di provvedimenti attuativi che rendono la materia difficile da
seguire.
Le norme vanno scritte per chi le applica e non per gli studiosi che hanno il tempo per
andarci dietro e oggi l'impianto normativo sugli appalti pubblici crea serie problematiche sia
a chi deve preparare i bandi che a chi deve partecipare alle procedure. Ciò nonostante,
abbiamo anche ammesso che del nuovo Codice non tutto è da buttare; più volte abbiamo
manifestato la necessità di una revisione "strutturale" del Codice che consentisse agli
operatori di affidarsi ad un unico strumento normativo e non ad n provvedimenti dei quali
molti modificati altre nvolte.
Abbiamo anche criticato la soft law, sistema normativo ispirato ai Paesi anglosassoni ma
anche ad una cultura evidentemente diversa da quella italica, non tanto per aver lasciato
parte del potere legislativo ad un'Autorità terza, quanto perché sarebbe stato più efficace

potenziare i poteri e le risorse della defunta Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
(AVCP). Benché contrari all'idea stessa che dei contratti pubblici se ne dovesse occupare
un'Autorità chiamata "Anticorruzione", perché lascerebbe intendere all'esterno un'idea
sbagliata e mortificante per l'intero, occorre fare una attenta riflessione sulle parole rilasciate
dall'attuale Presidente dell'ANAC Raffaele Cantone, riguardo le sue ipotetiche dimissioni
(leggi articolo).
Cantone non si dimetterà, lo ha ammesso lui stesso, è però evidente che il suo mandato è
agli sgoccioli e terminerà alla naturale scadenza del contratto o con un eventuale e non
difficile da ipotizzare avvicendamento da parte dell'attuale esecutivo. Le parole di Cantone
sono però state accolte nel modo più sbagliato. Sui social non sono mancati i commenti
polemici di chi ha contestato la scelta di non dimettersi prima di aver ottenuto un nuovo
incarico o di chi, invece, ha parlato dell'ANAC come un concentrato ingiustificato di potere.
Potrà piacere o no, ma in un contesto socio-politico-culturale mortificante, l'operato
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è la dimostrazione di come qualsiasi Ente non può
prescindere dalla guida illuminata di chi deve essere chiamato a dirigerlo. Sono stati diversi
gli errori commessi in questi anni e noi abbiamo provato a raccontarli tutti, spesso in modo
duro e sempre con onestà intellettuale e buona fede, ma una cosa deve essere chiara:
l'ANAC è stata guidata da una persona competente e autorevole. A prescindere da cosa
succederà al Codice e all'ANAC, possiamo solo sperare che persone come Raffaele
Cantone possano sempre essere chiamate nelle posizioni chiave di un Paese che mai come
oggi necessita di eccellenze come la sua.
Nella speranza che chi ha avuto modo di osservare da vicino l'operato del Presidente
dell'Anticorruzione ne abbia anche apprezzato le capacità indipendenti dalla bandiera e
certo che difficilmente chi verrà dopo di lui potrà operare meglio (anche se "l'ottimismo è il
sale della vita"), vogliamo lanciare l'hashtag #ioStoconCantone che vi invito a condividere
sui vostri profili social.
A cura di Ing. Gianluca Oreto
© Riproduzione riservata

DL Semplificazioni: la nota di lettura dell'Anci
08/02/2019

La Camera, con 310 voti a favore e 245 contro, ha votato la questione di fiducia posta dal
Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del
disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018,
n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e
per la pubblica amministrazione” (c.d. DL Semplificazioni) nel testo delle Commissioni,
identico a quello approvato dal Senato.
Soddisfatta l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) per il recepimento di alcune
norme fortemente volute e oggetto di accordo in Conferenza Stato-Città. In particolare, il
riferimento è al ripristino dei 300 milioni del fondo IMU-TASI, con l’aggiunta dei 110
milioni mancanti e la sostanziale abolizione dei vincoli di destinazione. Critiche ancora
sulla norma contenuta nella legge di bilancio per il 2019 (non modificata nonostante le
richieste) sulla dimensione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
(FCDE) che incide negativamente sugli equilibri di parte corrente e la restrizione
dell’anticipazione di tesoreria (limite ridotto a 4/12 delle entrate), solo parzialmente mitigata
dall’anticipo ai prossimi giorni della prima erogazione del fondo di solidarietà comunale.
Altre disposizioni importanti sottolineate dall'Anci riguardano:

•
•
•

•

l’istituzione del tavolo tecnico per la ristrutturazione del debito;
l’incremento del fondo per la videosorveglianza;
la possibilità assicurare un ristoro del 100% per le spese dovute a sentenze
conseguenti a calamità naturali;
la stabilizzazione dell’utilizzo dei proventi derivanti da alienazioni patrimoniali per
l’estinzione anticipata del debito.

Nonostante gli appelli, non è stata accolta la richiesta Anci di rendere facoltativa, come già
previsto per il bilancio consolidato, la contabilità economico-patrimoniale per i Piccoli
Comuni. Secondo l'Associazione dei Comuni, l'obbligo previsto di corredare il rendiconto
2018 con i nuovi documenti contabili comprometterà la possibilità di rispettare la scadenza
del 30 aprile da parte di 5.700 Piccoli Comuni, con le gravi conseguenze che ne derivano,
fino allo scioglimento del consiglio comunale.
Parzialmente accolta la proposta di eliminare il tetto al salario accessorio dei funzionari
intermedi dei Comuni (posizioni organizzative), inaspettatamente limitata ai soli Comuni
privi di dirigenza. Secondo l'Anci "tale limitazione non ha ragion d’essere e rischia di
vanificare la norma del contratto che è invece finalizzata a valorizzare le professionalità
intermedie di tutti i Comuni".
In allegato la nota di lettura del DL Semplificazioni messa a punto dall'Anci.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
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Nota lettura Anci
Ddl di conversione
Ddl di conversione - Testo a fronte

La progettazione delle opere di difesa dalle
alluvioni e dalle frane
08/02/2019

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con l'ausilio della sua Fondazione, e il Consorzio
Interuniversitario per l'Idrologia (CINID), hanno messo a disposizione un corso e-learning
dal titolo "La progettazione delle opere di difesa dalle alluvioni e dalle frane".
L'iniziativa è volta a promuovere la diffusione dell'attività di ricerca scientifica e di alta
formazione nei settori dell'Idrologia e della difesa del suolo, della tutela delle acque
superficiali e sotterranee, della gestione dei sistemi idrici e della salvaguardia dei sistemi
ambientali. In particolare, obiettivo del corso è quello di favorire e di uniformare la
redazione della progettazione nel campo delle alluvioni e delle frane, traendo spunto dal
contributo multidisciplinare degli esperti in materia.
Il progetto valorizza il lavoro svolto dal CNI nei tavoli di lavoro con le altre professioni e
presso le Istituzioni competenti, in particolare la Struttura di Missione "Italia Sicura".
L'iniziativa è improntata sulla multidisciplinarietà, che riteniamo essere il valore aggiunto di
questo corso, ed è frutto del contributo a titolo gratuito del mondo accademico, così come di

quello istituzionale. Tra l'altro, il corso illustrerà le Linee Guida sulla progettazione
approvate da “Italia Sicura”.
Il Modulo Base del corso si compone di 12 Unità Didattiche, per un totale di circa 15 ore
di docenza. In futuro sono previsti due ulteriori moduli dal contenuto più avanzato a
completamento del progetto.
Per la fruizione del corso sono possibili due soluzioni.
In primo luogo, è data la possibilità all’Ordine territoriale, che abbia aderito all’iniziativa e
richiesto la messa a disposizione gratuita del corso, di somministrarlo ai propri iscritti, con
eventuale rilascio di crediti formativi professionali. In questo caso è necessario contattare
l'Ordine di appartenenza per verificare l’adesione all’iniziativa.
In alternativa, è possibile fruire del corso utilizzando la piattaforma eCAMllab del CINID.
Gli interessati dovranno comunicare all’indirizzo info@fondazionecni.it:
•
•
•
•
•
•

cognome e nome;
data di nascita;
ordine di appartenenza;
numero di iscrizione;
indirizzo mail;
telefono (facoltativo).

Il CINID provvederà ad inviare un’e-mail con le credenziali per accedere liberamente alle
lezioni ed una sintetica guida per seguire proficuamente il corso. Anche in questo caso la
fruizione del corso è a titolo gratuito, con rilascio di un attestato di frequenza, mentre non è
previsto il riconoscimento di crediti formativi professionali (CFP).
© Riproduzione riservata

Ponti e viadotti a rischio, c’è un
Piano per metterli in sicurezza?
di Alessandra Marra

Dopo il monitoraggio, Province e opposizioni chiedono interventi urgenti per la
manutenzione delle infrastrutture

08/02/2019 – Il Governo ha intenzione di avviare un piano nazionale per mettere in
sicurezza le infrastrutture pubbliche a rischio, alla luce dei dati allarmanti sullo stato
di manutenzione emerso dal monitoraggio degli enti locali?
È questa la domanda che sia l’Unione Province d’Italia (UPI) sia l’On. Daniela
Ruffino (FI-BP) rivolgono al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo
Toninelli dopo 4 mesi dalla pubblicazione dei risultati del monitoraggiosullo stato
di conservazione delle infrastrutture viarie (ponti, viadotti e gallerie) a seguito della
richiesta del Ministro all’indomani della tragedia del Ponte Morandi di Genova.
Sicurezza ponti e viadotti: esiste un piano per la messa in sicurezza?
Sulla manutenzione delle opere pubbliche l’On Ruffino ha presentato
un’interrogazione al Ministro Toninelli nella quale chiede di conoscere quali
iniziative il Governo intende intraprendere e se si prevede lo stanziamento di
adeguate risorse da assegnare agli enti locali.

Ruffino, infatti, ha ricordato che dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, il
provveditorato per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture ha avviato un
monitoraggio dello stato di conservazione e manutenzione delle opere di competenza
chiedendo ai presidenti delle regioni, delle province e ai sindaci una comunicazione
relativa agli interventi necessari per rimuovere condizioni di rischio riscontrate nelle
tratte infrastrutturali di competenza.
In più, la richiesta del Ministero aveva carattere di massima urgenza, proprio per
verificare in tempi estremamente brevi lo stato delle opere infrastrutturali, viarie e
non, e gli enti locali dovevano comunicare entro il 30 agosto 2018 gli interventi
necessari a rimuovere condizioni di rischio riscontrate, corredando le segnalazioni di
adeguate attestazioni tecniche (perizie, verbali di sopralluogo), indicazioni di priorità
e stima indicativa dei costi.
Secondo Ruffini, però, tale monitoraggio è risultato essere ‘lettera morta’ in
quanto senza risorse stanziate dal Governo, gli amministratori locali non possono
agire sulle opere a rischio.
Sicurezza ponti e viadotti: l’allarme delle Province
Sulla stessa questione, l’UPI ha scritto qualche giorno fa una lettera al Presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte, al Ministro dell’Economia Giovanni Tria e al Ministro
Toninelli, tornando a chiedere un programma straordinario pluriennale di
manutenzione e messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti di competenza delle
Province, sulla scorta del monitoraggio ponti effettuato.
Il Presidente dell’UPI Achille Variati ha scritto: “È certo importante il fondo che il
Governo ha inserito nella Legge di Bilancio 2019 per la messa in sicurezza dei
ponti del bacino del Po. Ma dalla mappatura delle criticità che il Ministero delle
Infrastrutture ci ha chiesto di realizzare lo scorso agosto, è emersa
chiaramente l’urgenza di intervenire in tutta Italia. Serve un piano degli
investimenti e messa in sicurezza delle infrastrutture di competenza delle Province, in
particolare per i ponti, relativo però a tutto il bacino idrografico italiano, alla stregua
di quanto oggi previsto per il solo bacino del Po”.
“Un piano di investimenti e messa in sicurezza di queste infrastrutture – sottolinea
Variati – sarebbe anche un impulso importante per l’economia locale, considerato che
dei 2000 interventi urgenti monitorati, le Province hanno già pronti quasi 1.000
progetti, su cui sarebbe possibile aprire in tempi rapidi i cantieri”.
La lettera si chiude con la piena disponibilità dell’UPI a fornire tutto il supporto,
anche tecnico, per riuscire a trovare quanto prima le soluzioni necessarie.
Sicurezza infrastrutture, Conte: ‘entro febbraio un Piano Nazionale’
La settimana scorsa, in un intervento in Assolombarda, il Presidente Conte ha
annunciato l’avvio di un Piano Nazionale per la messa in sicurezza e
l’ammodernamento del territorio e del sistema viario gestito tramite la
Protezione Civile.
© Riproduzione riservata

Equo compenso, ecco come il Lazio
intende garantirlo
di Paola Mammarella

Dettate le istruzioni per le Amministrazioni: determinare i compensi sulla base del DM
Parametri ed evitare le clausole vessatorie

Foto: Andriy-Popov©123RF.com

08/02/2019 – Passi avanti per il riconoscimento dell’equo compenso nel Lazio. La
Giunta Regionale ha approvato una delibera contenente una serie di indirizzi per
gli Uffici regionali e gli Enti dipendenti della Regione che intendono bandire gare
per acquisire servizi professionali.

Equo compenso, gli indirizzi della Regione Lazio

Le Amministrazioni, si legge nella delibera, dovranno determinare i compensi nel
rispetto del Decreto Fiscale (Legge 172/2017). Ricordiamo che il decreto fiscale
ha previsto che i professionisti ricevano un compenso proporzionato alla quantità e
qualità del lavoro svolto e che, successivamente, la legge di Bilancio 2018 ha
chiarito che un compenso, per essere considerato equo, deve essere
obbligatoriamente determinato sulla base del Decreto Parametri (DM 17 giugno
2016).

Nella predisposizione delle gare, continua la delibera, si dovranno evitare le
formule che scoraggino i ribassi eccessivi, i criteri di valutazione che possano
favorire la prestazione di servizi aggiuntivi a titolo gratuito e l’inserimento di
clausole vessatorie.

Compensi dei professionisti, le altre iniziative regionali

A livello regionale si contano anche altre iniziative per la tutela dei compensi dei
professionisti. La Sicilia, con una delibera analoga a quella del Lazio, ha fornito
agli Assessorati regionali alcuni indirizzi per il rispetto dell’equo compenso nella
predisposizione delle gare.
Ma le Regioni intendono assicurare che i professionisti siano sempre pagati, anche
quando svolgono incarichi per conto di soggetti privati. La Sicilia ha intrapreso
un’iniziativa per vincolare il certificato di agibilità all’autocertificazione
dell’avvenuto pagamento del progettista e del direttore dei lavori.
In Calabria una legge approvata la scorsa estate prevede che l’istanza di
autorizzazione sia corredata dalla lettera di affidamento dell’incarico sottoscritta
dal committente e che l’Amministrazione, prima di concedere il permesso,
acquisisca l’autocertificazione attestante il pagamento delle spettanze da parte del
committente.
Riproponendo gli stessi contenuti della Calabria, anche Campania e Piemonte si
sono allineati alla richiesta di tutela dei professionisti nei confronti della
committenza privata.
Più ambiziosa la Basilicata, che con una legge approvata a fine 2018 obbliga non
solo i privati, ma anche le Pubbliche Amministrazioni al pagamento dei
professionisti. La norma, oltre a subordinare il rilascio dei permessi al pagamento
dei compensi, prevede che, per le prestazioni svolte per conto della PA, la chiusura
delle procedure tecnico-amministrative sia subordinata all’approvazione degli atti
relativi al pagamento delle spettanze dei professionisti incaricati.

Obbligo di pagamento dei professionisti, le proposte a livello
nazionale

Ricordiamo che, a livello nazionale, i geomobilitati hanno chiesto di quantificare
l'equo compenso e completare la sua applicazione anche nei rapporti con la
committenza privata.
La Federazione Architetti Ingegneri Liberi Professionisti (FNAILP) a fine estate
ha annunciato la presentazione di una proposta di legge per abolire il Decreto
Bersani, rafforzare l’equo compenso e obbligare i committenti a pagare i
professionisti.
In autunno è stato proposto di inserire nella legge di Bilancio 2019 una norma per
bloccare l’attività edilizia in mancanza dei documenti che comprovino il
pagamento dei progettisti secondo le norme sull’equo compenso. La proposta non

è andata a buon fine, ma il Governo ha promesso provvedimenti ad-hoc entro
maggio 2019.
Durante la discussione del ddl Semplificazioni il Governo ha tentato, senza
successo, di inserire nel testo un emendamento che vietasse alle Pubbliche
Amministrazioni di conferire incarichi professionali il cui compenso non fosse
proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. È stato invece
approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare l'opportunità
di garantire ai liberi professionisti di incassare il compenso pattuito per le
prestazioni professionali rese alla committenza privata per tutti gli interventi
regolamentati dal Testo Unico sull'edilizia.
© Riproduzione riservata

Norme correlate
Delibera/zione 22/01/2019 n.19
Regione Lazio - Deliberazione della Giunta regionale n. 12 del 15 gennaio 2019 avente ad oggetto 'Indirizzi in materia
di equo compenso per l'acquisizione delle prestazioni professionali'

Legge regionale 17/12/2018 n.19
Regione Piemonte - Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2018

Legge dello Stato 04/12/2017 n.172
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in
materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie
(Decreto Fiscale)

Decreto Ministeriale 17/06/2016
Ministero della Giustizia – Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Nuovo
Decreto parametri bis)

Il decreto Sempliﬁcazioni è legge. Cambia l'art. 80 del
Codice Appalti
Giovedì 7 Febbraio 2019

Il decreto Sempliﬁcazioni è legge. Cambia l'art. 80 del Codice Appalti
Introdotta una norma di sempliﬁcazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici
sotto soglia comunitaria, intervenendo sull'articolo 80 del Codice in materia di motivi di
esclusione
Il decreto Sempliﬁcazioni è legge. Dopo il voto di ﬁducia di ieri, l'Aula della Camera dei
deputati ha stamane approvato in via deﬁnitiva il disegno di legge di conversione in legge,
con modiﬁcazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti
in materia di sostegno e sempliﬁcazione per le imprese e per la pubblica amministrazione,
già approvato dal Senato lo scorso 29 gennaio (LEGGI TUTTO).
Questo provvedimento diventa legge con la pubblicazione in Gazzetta Ufﬁciale.

Ricordiamo che al Senato, dopo le perplessità manifestate dal Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella sono stati tagliati numerosi emendamenti, tra cui quelli in materia di edilizia
e lavori pubblici criticati dal Consiglio nazionale degli architetti (LEGGI TUTTO), che erano
stati approvati dalle commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavori Pubblici di Palazzo
Madama.
MODIFICA AL CODICE APPALTI. L'articolo 5, comma 1 della “Legge Sempliﬁcazioni” reca
norme di sempliﬁcazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia
comunitaria, intervenendo sull'articolo 80 del codice dei contratti pubblici in materia di motivi
di esclusione. Più nel dettaglio, viene sostituita la lettera c) del comma 5 dell’articolo in
questione, che quindi introduce la possibilità di escludere dalla partecipazione alla procedura
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d'appalto un operatore economico, qualora la stazione appaltante dimostri, con mezzi
adeguati, che esso si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la
sua integrità o afﬁdabilità.
Inoltre, ai sensi delle nuove lettere c-bis) e c-ter) le stazioni appaltanti escludono dalla
partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti
situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore, qualora l'operatore economico abbia:
- tentato di inﬂuenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate a ﬁni di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di inﬂuenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute
ai ﬁni del corretto svolgimento della procedura di selezione (lettera c-bis);
- dimostrato signiﬁcative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la
condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili. Su tali circostanze la
stazione appaltante deve motivare anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione
e alla gravità della stessa (lettera c-ter).
Qui di seguito riportiamo le altre misure contenute nella “Legge Sempliﬁcazioni”.
AMBIENTE ED ENERGIA
L'articolo 4-bis disciplina l'assegnazione di speciali erogazioni per i familiari delle vittime e
per i superstiti del disastro avvenuto in Abruzzo, il 18 gennaio 2017, presso l'hotel Rigopiano
di Farindola. L'articolo 11-septies prevede che siano considerati orfani, a seguito dell'evento
di Rigopiano, tutti coloro i cui genitori (o anche uno solo di essi ovvero la persona che li
aveva a proprio totale o principale carico) siano deceduti, dispersi o divenuti inabili in modo
permanente a qualsiasi proﬁcuo lavoro a causa di tale evento.
L'articolo 6 prevede la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei riﬁuti
(SISTRI) a decorrere dal 1° gennaio 2019 e - ﬁno alla piena operatività di un nuovo sistema
di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente (istituito e
disciplinato dai nuovi commi da 3 a 3-sexies, introdotti nel corso dell'esame al Senato) dispone l'applicazione dei meccanismi di tracciabilità tradizionali (registri di carico e scarico,
formulari di trasporto e MUD).
L'articolo 11-ter reca disposizioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi, prevedendo un Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree
Idonee (PiTESAI), volto ad offrire un quadro deﬁnito di riferimento delle aree ove è consentito
lo svolgimento delle attività di prospezione e ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio
nazionale.
Nelle more dell'adozione del Piano sono sospesi i procedimenti amministrativi, ivi inclusi
quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di nuovi permessi di
prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi. La sospensione non si applica ad
una serie di casi espressamente previsti e, in particolare, ai procedimenti relativi al
conferimento di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi pendenti alla data
di entrata in vigore della legge di conversione. Nelle more dell'adozione del Piano non è pero
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consentita la presentazione di nuove istanze di conferimento di concessione di coltivazione,
fatta salva la proroga di vigenza delle concessioni in essere. Peraltro, una volta adottato il
Piano, nelle aree in cui le attività di coltivazione risultino incompatibili con le previsioni del
Piano stesso, le concessioni di coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto, mantengono la loro efﬁcacia sino alla
scadenza e non sono ammesse nuove istanze di proroga. Sono sospesi i permessi di
prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma
che in mare, con conseguente interruzione di tutte le attività di prospezione e ricerca in corso
di esecuzione. Sono disciplinate le ipotesi nelle quali, all'esito di una valutazione di
compatibilità con il Piano, i predetti permessi riprendono o perdono deﬁnitivamente efﬁcacia.
E' prevista la rideterminazione in aumento dei canoni annui per le concessioni di coltivazione
ed una sostanziale conferma dei canoni di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e
nella piattaforma continentale italiana, nonché la rideterminazione in aumento dei canoni
annui dei permessi di prospezione e ricerca. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la predisposizione del Piano. E' inoltre istituito uno
speciﬁco Fondo di spesa. Resta fermo il carattere di pubblica utilità delle attività di
stoccaggio di gas naturale in sotterraneo.
L'articolo 11-quater modiﬁca la disciplina delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche,
disponendo – con una novella all'articolo 12 del D.Lgs. n. 79/1999 - la regionalizzazione della
proprietà delle opere idroelettriche alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o
rinuncia alle stesse, ed in particolare, il trasferimento alle regioni, una volta cessata la
concessione delle cd. "opere bagnate" (dighe, condotte etc.) a titolo gratuito e delle cd.
"opere asciutte" (beni materiali), con corresponsione di un prezzo da quantiﬁcare al netto dei
beni ammortizzati, secondo dati criteri. Vengono prolungati i termini di durata delle nuove
concessioni e portati ﬁno a 40 anni, incrementabili di 10, a date condizioni. A tale riguardo si
prevede che le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un
diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a ﬁne idroelettrico,
possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa veriﬁca di
requisiti di capacità tecnica, ﬁnanziaria e organizzativa, ad operatori economici individuati
attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; a società a capitale
misto pubblico privato nelle quali il socio privato viene scelto attraverso l'espletamento di
gare con procedure ad evidenza pubblica; a forme di partenariato pubblico-privato. Le regioni
disciplinano con legge le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi
derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico. Nell'indicare i contenuti della legge regionale si
precisa, tra l'altro, che la durata delle nuove concessioni sia compresa tra 20 e 40 anni, con
possibilità di incrementare il termine massimo ﬁno ad un massimo di 10 anni. Le procedure di
assegnazione sono avviate entro due anni, con previsione di procedure di assegnazione
applicabili, nonché di poteri sostitutivi esercitabili, nell'ipotesi di mancato rispetto del termine
di avvio da parte della regione interessata. I concessionari corrispondono semestralmente
alle regioni un canone, determinato con le singole leggi regionali, sentita l'ARERA, articolato
in una componente ﬁssa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una
componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati. Per le concessioni
con termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, sono
demandate alle regioni le modalità, condizioni e quantiﬁcazioni dei corrispettivi a carico del
concessionario uscente. Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto
è tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con modalità
speciﬁcamente previste, nonché a versare alla regione un canone aggiuntivo per l'esercizio
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degli impianti, che viene destinato per un importo non inferiore al 60% alle Province il cui
territorio è interessato dalle derivazioni. Sono fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. In virtù dell'introduzione
della predetta nuova disciplina, l' articolo in esame modiﬁca in più punti la normativa vigente
sulle concessioni idroelettriche.
FINANZA E IMPRESA
L'articolo 1 istituisce, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una
Sezione speciale dedicata a interventi di garanzia in favore delle PMI che sono in difﬁcoltà
nella restituzione delle rate di ﬁnanziamenti già contratti con banche e intermediari ﬁnanziari
e sono titolari di crediti certiﬁcati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni. La Sezione
viene dotata di 50 milioni di euro a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo.
Il medesimo articolo modiﬁca la tassazione degli enti del terzo settore: in particolare,
l'abrogazione della riduzione a metà dell'IRES per alcuni enti del terzo settore, disposta con
legge di bilancio 2019, non decorre più dal 1° gennaio 2019, ma dal periodo d'imposta di
prima applicazione di ulteriori misure di favore nei confronti di enti che svolgono attività
aventi ﬁnalità sociale.
L'articolo 1-bis contiene sempliﬁcazioni riferite a diversi istituti agevolativi: in particolare, si
consente l'accesso alla nuova deﬁnizione agevolata anche ai soggetti che ne erano esclusi
per non aver tempestivamente estinto i debiti derivanti dalle precedenti deﬁnizioni agevolate;
si ridetermina la scadenza delle rate dovute per la predetta deﬁnizione agevolata, nonché per
la deﬁnizione delle c.d. risorse proprie UE; si dispone l'inserimento di ulteriori scadenze per il
pagamento delle rate relative alla deﬁnizione agevolata dei debiti delle persone ﬁsiche che
versino in una grave e comprovata situazione di difﬁcoltà economica, disciplinata dalla legge
di bilancio 2019; si modiﬁca la disciplina del regime forfettario, consentendo l'accesso a tale
regime alle persone ﬁsiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori
di lavoro - attuali o precedenti - ove si tratti di attività di nuova iscrizione ad un ordine o ad un
collegio professionale.
L'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, introduce una disciplina diretta a contrastare fenomeni di
elusione ed evasione IVA nell'ambito di transazioni commerciali, effettuate tramite
piattaforme commerciali online, di determinati beni elettronici (telefoni cellulari, console da
gioco, tablet PC e laptop). Nel caso di vendite o cessioni dei predetti beni, facilitate da
soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l'uso di un'interfaccia elettronica, una
piattaforma, un portale o mezzi analoghi, questi ultimi soggetti – pur non entrando
direttamente nella transazione – sono considerati come soggetti che hanno ricevuto e
successivamente ceduto tali beni, con conseguente applicazione agli stessi del meccanismo
dell'inversione contabile (reverse charge).
L'articolo 3, comma 1-terdecies, introduce una particolare ipotesi di nullità delle clausole
disciplinanti i termini di pagamento a favore delle PMI.
L'articolo 3-ter modiﬁca alcune agevolazioni e procedure sempliﬁcate valevoli per le imprese
operanti nella cd. zona economica speciale (ZES). Con le norme in esame, inoltre, anche le
imprese che operano nella zona logistica sempliﬁcata (ZLS) possano usufruire di tali
procedure sempliﬁcate.
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L'articolo 3-quater, commi 2-4, detta misure di sempliﬁcazione in materia di pubblicazione
degli aiuti individuali nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, di società a responsabilità
limitata sempliﬁcata, nonché sulla disciplina dell'iperammortamento.
Si segnalano, inoltre, l'articolo 3, comma 1-quinquies – che riduce da 20 a 10 giorni il termine
entro il quale il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo della società per azioni deve
depositarlo presso l'ufﬁcio del registro delle imprese – e l'articolo 3, comma 1-octies, che
riduce da 450 a 250 ore complessive la durata dei corsi di qualiﬁcazione per la nomina a
responsabile tecnico per l'esercizio di tintolavanderia.
Con particolare riferimento al settore agroalimentare, l'articolo 3-bis apporta talune modiﬁche
alla disciplina in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, apporta talune modiﬁche
all'articolo 4 della legge n. 4/2011.
L'articolo 3, comma 1-duodecies modiﬁca la norma del D.L. n. 225/2010 (recante proroga di
termini legislativi), inserendo tra i destinatari degli interventi del Piano nazionale triennale
della pesca, relativamente alle iniziative di promozione della cooperazione,
dell'associazionismo e di promozione delle attività a favore dei lavoratori, i soggetti che
hanno stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento del settore.
L'articolo 3, commi 1-bis e 1-ter elimina per i produttori e i confezionatori di burro l'obbligo di
tenuta del registro di carico e scarico sopprimendo, conseguentemente, l'obbligo di
provvedere alla dematerializzazione dello stesso registro. Il comma 1-quater elimina l'obbligo
per i grossisti di tenuta del registro di carico e scarico di talune sostanze zuccherine. Il
comma 1-nonies elimina gli obblighi di comunicazione al Ministero delle politiche agricole, ai
quali sono attualmente tenuti i produttori di sfarinati e paste alimentari destinate
all'esportazione; sopprime, altresì, l'obbligo del registro di carico e scarico nel quale vanno
annotate le singole materie prime di base, insieme con la disposizione che ha previsto la
dematerializzazione dello stesso registro.
L'articolo 3-quater, comma 1, detta misure di sempliﬁcazione, che intervengono in materia di
pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi, oltre che in materia di
pubblicazione degli aiuti individuali nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, di società a
responsabilità limitata sempliﬁcata, nonché sulla disciplina dell'iperammortamento.
GIUSTIZIA E SICUREZZA
L'articolo 4 contiene alcune modiﬁche al codice di procedura civile in materia di esecuzione
forzata, volte a rendere più agevole l'accesso all'istituto della conversione del pignoramento:
si garantisce altresì al debitore ed ai suoi familiari il diritto di abitare l'immobile pignorato ﬁno
al decreto di trasferimento del bene, che conclude il procedimento di espropriazione
immobiliare.
L'articolo 7 reca misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria, volte a far fronte
all'emergenza determinata dal progressivo sovraffollamento delle strutture carcerarie e a
consentire una più celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria in corso.
L'articolo 11-quinquies reca una disposizione di interpretazione autentica volta ad ovviare alle
incertezze applicative in ordine alla ineleggibilità degli avvocati che hanno già svolto due
mandati consecutivi. La disposizione inoltre contempla una proroga di sei mesi per il rinnovo
5/8

dei consigli degli ordini circondariali forensi scaduti il 31 dicembre 2018.
Con speciﬁco riferimento al comparto sicurezza, l'articolo 11, commi da 2-bis a 2-quinquies,
interviene in materia di:assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato mediante
scorrimento di graduatoria;risorse per il personale civile del Ministero dell'interno;
posticipazione dei termini di cessazione dell'efﬁcacia di alcuni atti normativi, relativi alla
disciplina dell'obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate;
modiﬁca procedimentale circa una riallocazione di risorse per il personale del Comparto
sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
INNOVAZIONE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
L'articolo 8 dispone il trasferimento, dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, dei compiti relativi alla piattaforma tecnologica per
l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi
di pagamento. Tale piattaforma è dedicata all'effettuazione di pagamenti con modalità
informatiche che devono essere obbligatoriamente accettati dalle pubbliche amministrazioni
dai gestori di servizi pubblici dalle società a controllo pubblico. Si dispone altresì il
prolungamento del mandato del Commissario straordinario per l'attivazione dell'Agenda
digitale dal 15 settembre al 31 dicembre 2019. Al contempo, è prevista l'attribuzione, dal 1°
gennaio 2020, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato, delle funzioni
del Commissario straordinario che la Presidenza del Consiglio esercita mediante proprie
strutture, di cui viene disposto il relativo ﬁnanziamento.
L'articolo 8-bis prevede sempliﬁcazioni in materia di procedure e rilascio di autorizzazioni per
l'installazione di reti di comunicazione elettronica, apportando modiﬁche al D. Lgs. n. 33 del
2016 che, in attuazione della direttiva 2014/61/UE, ha previsto misure per ridurre i costi
dell'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga ed al Codice delle
comunicazioni elettroniche. In particolare, si prevedono, tra l'altro: sempliﬁcazioni per la
realizzazione di reti di comunicazione elettronica; sempliﬁcazioni per l'autorizzazione
archeologica; l'esenzione per le minitrincee dalla procedura di veriﬁca preventiva
dell'interesse archeologico; lo snellimento delle procedure per la realizzazione, nei
condomini, degli interventi per la banda ultralarga.
L'articolo 8-ter prevede la deﬁnizione normativa sia delle tecnologie basate su registri
distribuiti (blockchain) che degli "smart contract".
Con speciﬁco riferimento al settore dei trasporti, l'articolo 2 proroga il termine per la
restituzione del ﬁnanziamento a titolo oneroso concesso ad Alitalia, pari a complessivi 900
milioni di euro, stabilendo che la restituzione dello stesso dovrà avvenire entro trenta giorni
dall'intervenuta efﬁcacia della cessione dei complessi aziendali e comunque non oltre il 30
giugno 2019. L'articolo 10-bis modiﬁca la disciplina del trasporto di persone mediante servizi
pubblici non di linea, relativa ai servizi di noleggio con conducente (NCC), introducendo una
serie di requisiti e caratteristiche da rispettare nello svolgimento del servizio.
POLITICHE SOCIALI E LAVORO
L'articolo 9 introduce, in via transitoria, la possibilità di assegnazione degli incarichi di
medicina generale ai medici iscritti al relativo corso di formazione specialistica. Si prevede
inoltre che le regioni e le province autonome possano disporre limitazioni rispetto ai
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massimali di assistiti in carico stabiliti dall'accordo collettivo nazionale relativo alla medicina
generale e conferma che le regioni e le province autonome possono organizzare anche
secondo modalità di tempo parziale i corsi di formazione specialistica in medicina generale.
L'articolo 9-bis modiﬁca alcune disposizioni della legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145/2018)
in tema di personale del Servizio sanitario nazionale e amplia l'esonero dall'obbligo di
fatturazione elettronica – per il periodo d'imposta 2019 – previsto dal D.L. n. 119/2018 per i
soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, estendendolo, con riferimento
alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone ﬁsiche,
anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai ﬁni
dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Il medesimo articolo 9-bis reca disposizioni in materia di limiti per la spesa farmaceutica,
prevedendo che le aziende farmaceutiche titolari di AIC (Autorizzazione all'immissione in
commercio) sono tenute a versare, entro il 30 aprile 2019, l'importo complessivo di 2.378
milioni di euro a titolo di recupero integrale delle risorse ﬁnanziarie connesse alle procedure
di ripiano della spesa farmaceutica per gli anni 2013-2017.
L'articolo 11, commi 1 e 2, restringe l'ambito di applicazione del limite dell'ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche.
L'articolo 11-sexies prevede talune eccezioni ed esclusioni applicabili alle associazioni o
fondazioni di diritto privato originate dalla trasformazione di istituti pubblici di assistenza e
beneﬁcenza (cd. "ex IPAB") e pertanto detti enti sono da considerarsi inclusi nell'ambito del
Terzo Settore.
L'articolo 11-septies modiﬁca la disciplina relativa all'Osservatorio nazionale sulla condizione
delle persone con disabilità, stabilendo che nella composizione dello stesso devono esservi
almeno 5 esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità.
L'articolo 3, comma 1, elimina l'obbligo della modalità telematica per la tenuta del Libro unico
del lavoro.
L'articolo 3, comma 1-undecies, introduce la possibilità per l'INPS di acquisire d'ufﬁcio
determinati dati della denuncia aziendale dei datori di lavoro agricolo dal fascicolo aziendale
istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole.
L'articolo 3-quinquies, apporta alcune modiﬁche alla disciplina relativa all'obbligo di richiesta
del certiﬁcato di agibilità dei lavoratori dello spettacolo da parte delle imprese dello
spettacolo.
ENTI LOCALI
L'articolo 11-bis, commi da 1 a 10 e da 16 a 21, reca misure di interesse degli enti locali
relative, tra l'altro, a:
- posticipazione del termine a partire dal quale diviene obbligatoria la gestione associata
delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni;
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- sottrazione delle risorse aggiuntive destinate agli incrementi del trattamento accessorio dei
titolari di posizione organizzativa conseguenti al CCNL 2016-2019 del comparto funzioni
locali ai tetti di spesa previsti dalla normativa vigente;
- istituzione di un tavolo tecnico-politico presso il Ministero dell'economia, incaricato di
formulare proposte per la ristrutturazione del debito gravante sugli enti locali;
- utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per ﬁnanziare le quote capitali dei
mutui o dei prestiti obbligazionari;
- disciplina del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o
cedimenti;
- riparto in 5 annualità dell'eventuale disavanzo derivante dallo stralcio dei crediti ﬁno a mille
euro;
- proroga del termine ultimo per il rimborso da parte degli enti territoriali delle anticipazioni di
liquidità ﬁnalizzate al pagamento di debiti commerciali;
- incremento, per un ammontare pari a 110 milioni di euro per l'anno 2019, del contributo
attribuito ai comuni a titolo di ristoro del mancato gettito conseguente all'introduzione della
TASI;
- incremento del fondo per l'attuazione del programma di Governo nelle more dell'intesa per il
coordinamento della ﬁnanza pubblica tra il Governo e la regioni Friuli Venezia Giulia;
- installazione di sistemi di videosorveglianza.
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E SPORT
L'articolo 10 prevede che, in deroga alla procedura ordinaria, siano dichiarati vincitori i
candidati ammessi al corso di formazione dirigenziale e tirocinio del corso-concorso bandito
nel 2017 per il reclutamento di dirigenti scolastici ed assunti secondo l'ordine di graduatoria
di ammissione al corso medesimo. Si prevede inoltre che le risorse, pari a 8,26 milioni di
euro, stanziate per ciascuno degli anni 2018 e 2019, al ﬁne del semi-esonero del personale
frequentante il corso di formazione dirigenziale e tirocinio – non più necessarie ai sensi del
comma 1 – conﬂuiscano nel Fondo "La Buona Scuola", per essere destinate alle assunzioni
di personale.
L'articolo 3, comma 1-quaterdecies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga il
termine previsto per l'adeguamento degli statuti delle Federazioni sportive nazionali (FSN),
delle Discipline sportive associate (DSA) e degli Enti di promozione sportiva (EPS) alle
modiﬁche introdotte dalla L. 8/2018 in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del
CONI e di altri organismi sportivi. In particolare, il termine ﬁssato di 4 mesi dalla data di
approvazione delle modiﬁche statutarie da parte del CONI è ora rideterminato in 6 mesi dalla
medesima data.
Se vuoi rimanere aggiornato su
"Appalti pubblici"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet
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Nuovo regime forfettario 2019: il punto
Giovedì 7 Febbraio 2019

Nuovo regime forfettario 2019: il punto
Per i professionisti la soglia di reddito per accedere al regime agevolato passa da 30mila a
65mila euro. Sul portale dell'Ordine degli Architetti di Milano un interessante documento
Il nuovo regime forfettario 2019 è destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni e
con rilevanti sempliﬁcazioni ai ﬁni IVA e ai ﬁni contabili. Occorre tuttavia valutare caso per
caso l’opportunità di aderirvi. Di seguito riportiamo un breve estratto in merito, elaborato dal
dr. Attilio Marcozzi, dello sportello gratuito di consulenza ﬁscale per gli iscritti presso la sede
dell'Ordine degli Architetti di Milano.
“La legge di stabilità 2015 ha introdotto il regime forfettario, destinato agli operatori
economici di ridotte dimensioni e con rilevanti sempliﬁcazioni ai ﬁni IVA e ai ﬁni contabili.

Con la legge di bilancio 2019 (art.1, commi 9-11 della legge 30 dicembre 2018 n.145) viene
aumentato il numero dei potenziali beneﬁciari: per i professionisti la soglia di reddito che
consente l’accesso al regime agevolato passa da 30.000 a 65.000 euro e sono stati eliminati
gli ulteriori requisiti di accesso riguardanti il costo del personale e quello dei beni strumentali.
È importante rilevare che, per tutto quanto non espressamente modiﬁcato dalla legge di
bilancio 2019, si applicano ancora le disposizioni ricomprese nell’art.1, commi 56-75, legge
190/2014. In sostanza, la determinazione del reddito, le aliquote sostitutive, l’esclusione
dall’IVA, le sempliﬁcazioni degli adempimenti sia contabili che ﬁscali e la restante normativa
del regime forfettario è rimasta inalterata. Per i soggetti in attività le condizioni di accesso dal
2019 vanno veriﬁcate nel 2018 e successivamente anno per anno.
Il regime forfettario consente di applicare sul reddito un’unica imposta sostitutiva del 15% in
sostituzione di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionali e
comunali, Irap).

Il reddito a cui applicare l’imposta sostitutiva del 15% viene calcolato in base ad un
“coefﬁciente di redditività”, che per i professionisti resta al 78%. Ciò signiﬁca che l’imposta
sostitutiva del 15% si applica all’ammontare complessivo annuo dei compensi moltiplicato
per il coefﬁciente di redditività del 78%, dal quale comunque vanno sottratti i contributi
previdenziali.
Resta l’esonero dal versamento dell’IVA. Ricavi e compensi, inoltre, continuano a non essere
assoggettati a ritenuta d’acconto. Si è esclusi anche dall’obbligo di tenuta delle scritture
contabili. Restano gli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e di
conservazione dei relativi documenti. Inoltre, ai contribuenti che usufruiscono del regime
forfettario non si applicano gli indici sintetici di afﬁdabilità ﬁscale (sostitutivi degli studi di
settore).
Possono accedere al regime forfetario sia i contribuenti che iniziano una nuova un’attività
di impresa, arte o professione e che presumono di conseguire ricavi o compensi non
superiori a 65.000 euro sia coloro che hanno già avviato un’attività purché abbiano
conseguito ricavi o compensi sempre sotto la soglia dei 65.000 euro (nell’ipotesi in cui l’inizio
dell’attività avvenga nel corso dell’anno d’imposta, l’importo va ragguagliato ad anno).
Se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la
somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Non possono avvalersi del regime forfetario:
- i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri
dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo,
che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del
reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni
professionali o imprese familiari, o che controllano direttamente o indirettamente società a
responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività
economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività
d’impresa arti o professioni;
- le persone ﬁsiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di
lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due
precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente
riconducibili a tali datori di lavoro.
Il regime forfettario cessa di avere efﬁcacia a partire dall’anno successivo a quello in cui
viene meno il requisito di accesso previsto dalla legge ovvero si veriﬁca una delle cause di
esclusione.
È stata inﬁne eliminata la causa ostativa prevista nella previgente formulazione che
escludeva dal novero dei soggetti potenzialmente beneﬁciari del regime forfettario chiunque
avesse percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a
30.000 euro.”
In allegato il documento completo

Allegati dell'articolo
regime-forfettario-2019.pdf

(/binary_ les/gallery/gallery.630x418.gallery.630x418.vigili_del_fuoco_ponte_morandi_33581_88441_696
Immagini di repertorio dei giorni successivi al crollo

Ponte di Genova, Conte e Toninelli
alla demolizione u ciale
Venerdi 8 Febbraio 2019, 09:58

"Passo importante che ha un alto valore simbolico", commenta
il commissario Bucci. E nel frattempo il governo assicura:
"entro il 15 aprile 2020 il nuovo ponte sarà collaudato e aperto
al tra co"

Il premier Giuseppe Conte e il ministro delle Infrastrutture Danilo
Toninelli sono in questo momento a Genova per assistere alla
cerimonia del taglio della trave gerber del moncone ovest del Ponte
Morandi che dà u cialmente e visivamente il via alla demolizione del
moncone. Un "passo importante che ha un valore molto simbolico
perché verrà giù il primo grosso pezzo di ponte", ricorda il commissario
alla ricostruzione e sindaco di Genova Marco Bucci.
Tecnicamente il taglio è già cominciato ieri, dopo che nelle scorse
settimane il viadotto è stato alleggerito per quanto possibile portando
via tra asfalto e new jersey circa 3 mila tonnellate di materiale. La

gerber è la trave in più tronchi collegati tra loro da una cerniera
contigua alla pila 8 del Morandi, sul lato a ponente del viadotto. Si sta
procedendo al taglio per poterla quindi smontare: oggi verrà dunque

calata da un'altezza di 48 metri, primo momento evidente della
demolizione della struttura crollata il 14 agosto scorso. Il premier
Conte farà anche due visite private all'Istituto italiano di Tecnologia e all'ospedale
pediatrico Gaslini.

"Entro il 15 aprile 2020 il nuovo ponte sarà collaudato e aperto al
tra co - ha commentato intanto il viceministro alle Infrastrutture e ai
Trasporti Edoardo Rixi - secondo il cronoprogramma del contratto
sottoscritto dal Commissario straordinario Bucci e dalle imprese, che
ssa in 190 giorni il periodo per la demolizione e in 382 quello per la
ricostruzione. Le penali salatissime, no a 202 mila euro al giorno per
ritardo nell'esecuzione, per la prima volta inserite in un contratto di
opera pubblica, faranno sicuramente da deterrente agli allungamenti
dei tempi e contribuiranno a dare certezze dei tempi stabiliti.
Sicuramente è una grande s da che l'Italia e le imprese coinvolte
hanno raccolto e potrà rappresentare un modello anche per il futuro
nella realizzazione delle opere pubbliche". Il viceministro Rixi ha
risposto ieri in commissione Ambiente alla Camera a un'interrogazione
in merito ai tempi di realizzazione del nuovo ponte Morandi di Genova.
red/gp
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Protezione Civile: verso la prima
strategia nazionale per la riduzione
del rischio
Giovedi 7 Febbraio 2019, 15:45

Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli ha
dato come scadenza dicembre 2020 per avere una prima
Strategia nazionale organica. Lo ha sottolineato oggi
all’incontro della Piattaforma nazionale per la riduzione del
rischio, il forum che raccoglie tutti gli attori istituzionali e non
coinvolti nella gestione del rischio
Entro dicembre del 2020 il nostro paese potrebbe avere una prima
Strategia nazionale organica per la riduzione del rischio da disastro
con la predisposizione di un Documento unico di valutazione dei rischi
e della capacità di gestione degli stessi. Sono i due obiettivi che il
Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha
sottolineato oggi all’incontro della Piattaforma nazionale per la
riduzione del rischio, il forum che raccoglie tutti gli attori istituzionali e

non coinvolti nella gestione del rischio. Tali obiettivi potranno essere
conseguiti attraverso un pieno coinvolgimento della Piattaforma, così
da produrre un quadro completo delle conoscenze e delle attività
messe in campo o necessarie per la riduzione dei rischi.
"Gli eventi meteo estremi che hanno colpito il nostro Paese, causando
danni molto seri da nord a sud del Paese, hanno evidenziato, se
possibile, ulteriori e più serie vulnerabilità di cui dovremo farci carico. Il
caso del Ponte Morandi ha fatto emergere in maniera dirompente il
problema dell’obsolescenza delle infrastrutture come fattore di rischio
con cui ci troveremo sempre più spesso a confronto – ha ricordato
Borrelli –. Per questo mi preme sottolineare che, al di là degli obblighi
che ci derivano dall’appartenenza alle Nazioni Unite e dalla
Commissione Europea, la Strategia di riduzione del rischio che
dovremo delineare per il nostro Paese non è un mero adempimento,
ma uno strumento che deve avere un’utilità e un impatto nazionale".
La riunione è stata utile per fare il punto sulle azioni di riduzione del
rischio messe in campo dalle diverse amministrazioni e per
presentare il documento di Valutazione nazionale dei rischi, una
fotogra a delle principali categorie di rischio in Italia e sui prossimi
passi per arrivare alla de nizione di una Strategia nazionale.

Il nostro Paese, geologicamente “giovane”, presenta una varietà di
calamità naturali senza confronto, i cui effetti sono resi più disastrosi
dall’antropizzazione del territorio (abbandono delle aree rurali,
deforestazione, inurbamento, alterazione dei corsi d’acqua, presenza di
insediamenti in aree a rischio). L’Italia è uno dei paesi europei a più alta
sismicità, con 4 terremoti di magnitudo pari o superiore a 6 negli ultimi
10 anni. Ma il nostro Paese, assieme all’Islanda, ha anche la più alta
concentrazione di vulcani attivi, mentre l’estensione delle coste espone
ampi settori del territorio nazionale al rischio maremoto. La
conformazione prevalentemente collinare e montuosa fa sì che l’Italia
presenti, inoltre, un record negativo per frane e dissesti e il 90% dei
Comuni italiani è esposto al rischio idraulico o idrogeologico. Crisi
idriche e incendi boschivi, in ne, sono due rischi con cui il nostro Paese
convive da anni ma che in futuro rischia di essere esacerbato dagli
effetti dei cambiamenti climatici.
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Piano evacuazione Vesuvio verso
modi ca: sfollati in Campania in
caso di eruzione
Giovedi 7 Febbraio 2019, 12:09

Il Consiglio regionale ha approvato un documento che impegna
la giunta a modi care il piano facendo sì che le popolazioni
della zona rossa non siano spostate in tutta Italia in caso di
eruzione

Le popolazioni della zona rossa potranno restare in Campania e non
essere sparpagliate in tutta Italia in caso di eruzione del Vesuvio. La
settima Commissione permanente del Consiglio regionale (Ambiente
e Protezione civile), presieduta da Gennaro Oliviero, ha approvato un
documento che impegna la giunta a ridiscutere con la Protezione
civile il Piano di evacuazione e soprattutto a prevedere che i
"gemellaggi" dei Comuni chiamati ad ospitare gli abitanti sfollati della
zona rossa in caso di eruzione "avvengano all’interno del territorio
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regionale al

ne di ridurre i centri decisionali per la gestione del

rischio, limitare i fenomeni di spopolamento di diverse aree del
territorio regionale e favorire attraverso le intese con i territori
interessati, processi sinergici di crescita economica, culturale e
sociale che mitighino, nel contempo, il rischio vulcanico".
red/mn
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Un terzo ghiacciai Himalaya sparirà per
riscaldamento clima
Studio internazionale, conseguenze per 2 miliardi di persone
Redazione ANSA ROMA 07 febbraio 2019 17:41

Almeno un terzo dei ghiacciai dell'Himalaya è destinato a sparire entro il 2100, anche
se si riuscisse a mantenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi dai livelli preindustriali. Se invece le emissioni di gas serra non verranno tagliate, a sparire saranno
due terzi dei ghiacciai himalayani. Lo sostiene una ricerca del Centro Internazionale
per lo sviluppo integrato della montagna (Icimod), che ha coinvolto più di 300 scienziati
per 5 anni.
Già oggi è sparito il 15% dei ghiacciai rispetto al 1970, notano i ricercatori. Le
conseguenze dello scioglimento di questi ghiacciai riguarderebbero quasi due miliardi
di persone: i 250 milioni che contano su queste masse di ghiaccio per il loro
approvvigionamento idrico, e il miliardo e 650 milioni che vivono sui grandi fiumi di
india, Pakistan e Cina che nascono dall'Himalaya. Questi ultimi vedrebbero prima
aumentare il flusso dei fiumi, col rischio di allagamenti, poi ridursi, con danni per
l'irrigazione delle colture.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Costa, obiettivo 32% consumi energia da rinnovabili
al 2030
Ministro, "Basta carbone dal 2025, 40% di emissioni in 11 anni"
Redazione ANSA ROMA 07 febbraio 2019 17:41

Il "Piano Clima Energia" del governo Conte, per attuare gli obiettivi sul clima
dell'Accordo di Parigi, prevede "eliminazione del carbone nella produzione energetica
entro il 2025; riduzione di almeno il 40% delle emissioni entro il 2030; raggiungimento
del 32% di rinnovabili sui consumi complessivi al 2030 (oggi sono al 18,3%, n.d.r.);
riduzione dei consumi di energia primaria del 32,5% e riduzione dei consumi finali dello
0,8% annuo nel periodo 2021-2030". Lo ha spiegato il ministro dell'Ambiente, Sergio
Costa (M5S), rispondendo per iscritto a una interrogazione di senatori pentastellati
sulle politiche del governo sui cambiamenti climatici.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Anche la base italiana in Antartide fa la differenziata
Modello Enea per raccolta rifiuti, avviato a riciclo l'86%
Redazione ANSA ROMA 07 febbraio 2019 14:11

L'Enea ha esportato anche in Antartide un sistema che permette di differenziare,
classificare e riutilizzare i rifiuti prodotti, trasformandoli da problema a risorsa e
preservando l'ecosistema del Polo Sud. Il modello di economia circolare per la stazione
italiana "Mario Zucchelli" si basa sulla raccolta differenziata di plastica, vetro, cartone,
rame, acciaio e residui organici.
Lo smaltimento dei rifiuti prodotti nella base Zucchelli avviene in Italia ogni 2 anni,
grazie a una nave messa a disposizione dal Programma Nazionale di Ricerche in
Antartide (PNRA). Delle 148 tonnellate sbarcate con l'ultimo trasporto, l'86% è stato
avviato a riciclo.
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Nasa, Noaa e Wmo confermano: 2018 quarto anno
più caldo mai registrato
Continua il trend: 2015, 2016, 2017 e 2018 i 4 anni più caldi mai registrati nel mondo
[7 Febbraio 2019]

di
Umberto Mazzantini
Se, come certificato dal Cnr all’inizio di gennaio, il 2018 è stato
l’anno più caldo mai registrato in Italia, nel resto del mondo non va
meglio: secondo le analisi indipendenti della Nasa, della National
oceanic and atmospheric administration Usa (Noaa) e della World
meteorological organization (Wmo), «Le temperature superficiali
globali della Terra nel 2018 sono state le quarte più calda dal 1880».
La Wmo dice che «In media, a livello globale, la temperatura nel
2018 ha superato di circa 0,38° C (±0,13 °C) la norma del periodo
198812010 (stimata a 14,3° C)». Gli scienziati del Goddard institute
for space studies (Giss) della Nasa aggiungono che, a livello di terre
emerse, «Le temperature globali nel 2018 sono state di 1,5 gradi
Fahrenheit (0,83 gradi Celsius) più calde rispetto al periodo dal 1951
al 1980. A livello globale, le temperature del 2018 sono state al di
sotto di quelle del 2016, 2017 e 2015. Gli ultimi 5 anni sono,
collettivamente, gli anni più caldi dei dati moderni».
La Wmo evidenzia che «E’ ormai confermato che gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, che si inscrivono chiaramente nella tendenza al
riscaldamento s di lungo periodo causato dalle concentrazioni atmosferiche record di gas serra, sono i 4 anni più caldi mai registrati.
Con 1,2° C in più rispetto all’epoca preindustriale, il 2016, segnato dall’influenza di un potente El Niño, conserva lo status di anno
più caldo. Nel 2015 e nel 2017, lo scarto della temperatura media in rapporto ai valor preindustriali era stato di 1,1° C. E’ quasi
impossibile dividere questi due anni, perché la differenza di temperatura è inferiore al centesimo di grado , cioè meno del margine di
errore statistico».
La Noaa fa notare che nel 2018 «Mediamente, la temperatura superficiale globale del mare è stata di 1,19 gradi F sopra la media,
mentre la temperatura della superficie terrestre era di 2,02* F gradi sopra la media, entrambe le quarte più alte mai registrate».
Il direttore del Giss, Gavin Schmidt, ha detto che «Il 2018 è stato ancora un anno estremamente caldo in testa a una tendenza al
riscaldamento globale a lungo termine». Gli scienziati statunitensi sottolineano che «Dal 1880, la temperatura media della superficie
globale è aumentata di circa 2 gradi Fahrenheit (1 grado Celsius). Questo riscaldamento è stato guidato in gran parte da un
aumento delle emissioni in atmosfera di anidride carbonica e altri gas serra causato dalle attività umane»
Dato che le dinamiche meteorologiche spesso influenzano le temperature regionali, non tutte le regioni della Terra hanno
sperimentato lo stesso aumento di temperature. La Noaa ha rilevato che «La temperatura media annuale del 2018 per i 48 Stati
contigui degli Usa è stata la 14esima più calda mai registrata» e il particolare l’ovest delle Montagne Rocciose e lungo le coste del
Southeast, ma anche le Northern Plains e l’Upper Midwest hanno sperimentato temperature superiori al normale. Il trend più forte al
riscaldamento è stato ancora una volta nell’Artico che nel 2018 ha visto continuare la perdita di ghiaccio marino. Inoltre, la perdita di
massa dalle calotte glaciali della Groenlandia e dell’Antartico ha continuato a contribuire all’innalzamento del livello del mare. Gran
parte dell’Europa, la Nuova Zelanda e parti del Medio Oriente e della Russia hanno registrato temperature terrestri elevate. Anche
parti dell’Oceano Pacifico meridionale e parti dell’Oceano Atlantico del nord e del sud hanno registrato temperature record della
superficie del mare.
Secondo Schmidt, «L’aumento delle temperature può contribuire anche a stagioni degli incendi più lunghe e ad alcuni eventi
meteorologici estremi. Gli impatti del riscaldamento globale a lungo termine sono già stati avvertiti: inondazioni costiere, ondate di
cado, precipitazioni intense e cambiamenti nell’ecosistema».
E il 2019 non si annuncia certo sotto i migliori auspici: l’Australia ha conosciuto il gennaio più caldo mai registrato, segnato da
ondate di caldo di una durata e di un’ampiezza senza precedenti. Anche la Tasmania ha vissuto il gennaio più secco da quando
vengono registrati i dati, con enormi incendi boschivi , In gran parte del territorio australiano le condizioni meteorologiche estreme
favoriscono incendi sempre più frequenti de anche le ondate di caldo si stanno moltiplicando.
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A gennaio, mentre il caldo estremo soffocava l’emisfero australe, un’ondata di freddo polare si è abbattuta su parte del Nord
America e il segretario generale della Wmo, Petteri Taalas, conclude: «L’ondata di freddo negli Usa non contraddice la realtà del
cambiamento climatico. L’Artico si riscalda a un ritmo due volte più rapido della media mondiale e si è già sciolta una quantità di
ghiaccio considerevole. Questi cambiamenti si ripercuotono generalmente sui regimi meteorologici dell’emisfero nord, dove le
anomalie fredde constatate a latitudini più basse potrebbero, per alcuni, essere legate agli sconvolgimenti nell’Artico. Quel che
succede ai Poli non resta confinato ai Poli, ma influenza le condizioni meteorologiche e climatiche in altre regioni, dove vivono
centinaia di milioni di persone».
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