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Progettazione, il Bim spiegato in modo
semplice (per non spaventare)
M.Fr.

Non è facile raccontare una novità destinata a produrre un cambiamento profondo, radicale e
vasto oltre ogni possibile immaginazione. E soprattutto non è facile raccontare questa novità a
chi per primo si trova a dover fare i conti con il cambiamento (e che deve cogliere le opportunità
che ne derivano). È forse per questo che la guida al Bim - dal titolo "Bim Bang: breve
introduzione all'era digitale del mondo delle costruzioni" -realizzata dagli architetti e appena
pubblicata, cerca di spiegare in modo semplice la novità del Bim, iniziando a escludere tutto
quello che il Bim NON è. Tanto per cominciare, dicono gli architetti, il Bim «non è solo
un'applicazione software»; e non è neanche «solo un modello 3D». Inoltre il Bim «non è solo per
i grandi progetti» e «non limita la creatività». Soprattutto, il Bim «non è solo una nuova moda». 

È questo forse l'errore peggiore che il progettista potrebbe fare, pensare cioè -
"gattopardescamente" - che il Bim è l'ultimo tributo da pagare alla tendenza del momento. Come
a dire: "se la stazione appaltante ora chiede il Bim, gli daremo questo Bim". Il messaggio non è
questo. «Il Bim - recita la guida degli architetti - si inserisce in un fenomeno sociale e culturale
più ampio, conosciuto come quarta rivoluzione industriale o rivoluzione digitale. Questa
rivoluzione riguarda tutti i settori e, in particolar modo, quelli più indietro nel processo di
digitalizzazione come è appunto il settore delle costruzioni. Si tratta di un fenomeno globale,
ormai inarrestabile, che sta trasformando modelli di business consolidati in tutti settori. Si pensi
a come sono cambiati la logistica, il commercio, l'informazione. Riguarda tutti noi. È
importante, quindi, avere una visione di scenario sul cambiamento in atto per poterlo affrontare
nei tempi giusti». E poi c'è la conclusione, che riecheggia il famoso motto della rivoluzione
francese: «concludiamo richiamando quelle che potremmo considerare le parole chiave del Bim:
collaborazione, comunicazione, condivisione». 

La guida al Bim degli architetti è un libretto che si legge in pochi minuti, la bibliografia è ridotta
a pochissimi nomi, in cui non manca il massimo teorico italiano del Bim (Angelo Ciribini). Lo
scopo del libretto non è fornire un ausilio tecnico-operativo. Il vero obiettivo è, semmai, quello
di abbattere una barriera mentale. Per questo si cerca di disinnescare pregiudizi e paure,
richiamando l'attenzione su un piccolo-grande evento - «il passaggio da una impostazione
analogica a una digitale» - che implica un cambiamento che attraverserà le generazioni. La
prima cosa da fare, quindi, non è immaginare tutte le conseguenze e le implicazioni di questa
«trasformazione epocale»; la prima cosa da fare è aprire la porta (mentale) al futuro e
cominciare a conoscerlo.  

BIM BANG: BREVE INTRODUZIONE ALL'ERA DIGITALE DEL MONDO DELLE COSTRUZIONI
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Decreto sblocca cantieri: commissari
straordinari più che modifiche al Codice
Giorgio Santilli

Ora che è scattata la tregua sulla Tav, il decreto legge sblocca-cantieri punta decisamente al
prossimo Consiglio dei ministri. Si comincia a mettere a punto il provvedimento e certe
polemiche delle settimane scorse, se siano o no bloccati i cantieri, lasciano la scena alle bordate
di Matteo Salvini («ci sono 300 opere da sbloccare»). Quel che più colpisce in queste ore è lo
spostamento dell’attenzione dal tema della riforma del codice appalti, che pure tutti vogliono, ai
supercommissari che dovrebbero garantire lo sblocco di opere ferme o l’accelerazione di quelle
che tentennano.

Non che nel decreto legge mancherà una prima messa a punto delle norme del codice sul
subappalto, sulla progettazione semplificata per le manutenzioni, sul contenimento dei massimi
ribassi in gara e sull’esclusione delle offerte anomale, sull’ eliminazione del sorteggio per
individuare le imprese da invitare in gara. Ci sta lavorando da tempo il ministro delle
Infrastrutture, Danilo Toninelli, d’intesa con Palazzo Chigi e con una commissione tecnica al
ministero formata da esponenti parlamentari di Lega e M5s. Queste norme troveranno posto nel
Dl, anche per dare un segnale che non si vogliono attendere anni per intervenire con il Ddl
delega.

Al tempo stesso, però, si fa strada nel governo la consapevolezza che per sbloccare
concretamente opere pubbliche ci vuole ben altro che non le modifiche al codice. Qualche
ritocco potrà aiutare a chiarire il quadro normativo su singoli segmenti dell’imbuto appaltistico
- con il rischio di generare attese e instabilità normativa per mesi - ma puntare tutte le carte sul
codice per il miracolo del grande sblocco rischia di essere controproducente.

A frenare gli appalti ci sono infatti altri due fenomeni toccati dal codice solo di striscio: 
procedure autorizzative complicate e lunghe, con una sostanziale irresponsabilità della Pa, e
sciopero della firma dei funzionari pubblici, paralizzati dall’incertezza e dalla pervasività delle
regole sulla responsabilità penale, civile e contabile.

Ecco allora la virata. Sbloccare i cantieri richiede soluzioni capaci di intaccare pesantemente la
«via crucis» di 36 passaggi e 7 anni necessari per arire un cantiere, illustrata dal Sole 24 Ore
domenica 10 marzo con notizie e grafiche di fonte Anas. Bypassare queste procedure è possibile
solo sfrondandole oppure aggirandole con un commissario che abbia il potere di prendere una
scorciatoia. Più semplicemente, come diceva il sindaco di Genova Marco Bucci, dotato ora di
eccezionali poteri commissariali per la ricostruzione del Ponte, l’uscita dalle procedure ordinarie
consente di avviare in parallelo azioni che secondo le regole andrebbero messe in fila. Svolgerle
insieme anziché una alla volta accorcia drasticamente i tempi.

Ecco dunque che sul tavolo del governo ci sono varie figure di commissario. Si possono dividere
in categorie, distinte per ampiezza dei poteri e raggio di azione. Ci sono commissari ad acta,
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stretti sulla singola opera, come è accaduto per la ferrovia Napoli-Bari, che ora comincia a
beneficiarne. Poteri ampi, ma dentro il percorso ordinario, per sollecitarlo e accelerarlo.

Poi c’è il «metodo Genova» che si richiama ai poteri speciali delle grandi emergenze: molto
ampi, affidati al sindaco o al governatore, con un raggio d’azione territoriale.

Infine c’è la proposta lanciata dal sottosegretario leghista alle Infrastrutture, Armando Siri, di un
supercommissario nazionale per affrontare l’emergenza infrastrutturale. Figura inedita che
ricorda certi poteri di Protezione civile. La discussione nel governo riguarda ora proprio il livello
di poteri da dare ai commissari.

Resta il terzo tema: un intervento che limiti la responsabilità civile, penale e contabile dei
funzionari pubblici, tipizzando alcune situazioni in cui l’azione dei magistrati è preclusa. Per
esempio qualora il funzionario agisca in attuazione di una sentenza della magistratura.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Tav/1. Ok di Telt ai bandi: tre lotti per 2,3
miliardi. Candidature a metà giugno
Alessandro Arona

Il Consiglio di amministrazione di Telt, società mista Italia-Francia (al 50%) ha deciso
all'unanimità di procedere nei prossimi giorni con la pubblicazione dei bandi di gara (avis de
marches in francese) per la realizzazione dei lavori principali del tunnel della Torino-Lione (lato
Francia),articolati in tre lotti per un valore complessivo di 2,3 miliardi di euro.  

Il cda di Telt si è svolto in teleconferenza tra Roma e Parigi, ed è durato quattro ore. Tutti
presenti i membri del consiglio, e presente anche un rappresentante della Commissione europea
(la Ue finanzia l'opera, al momento al 40%).  
La decisione di pubblicare i bandi è stata presa all'unanimità.  
Telt è controllata al 50% da Fs Italiane (100% statale) e al 50% direttamente dallo Stato francese.
Il presidente della società è il francese Hubert du Mesnil, direttore generale l'italiano Mario
Virano, per anni presidente dell'Osservatorio tecnico per la Torino-Lione.  

Nella lettera dell'8 marzo ai vertici di Telt il premier Giuseppe Conteinvitava la società ad
«astenersi, con effetti immediati, da ogni ulteriore azione che possa produrre, a carico dello
Stato italiano, vincoli giuridici di sorta. In particolare, vi invito a soprassedere dalla
comunicazione dei capitolati di gara, al fine di evitare che soggetti terzi possano formulare
offerte per la realizzazione dell'opera, condizionando per tale via le libere, definitive
determinazioni che il mio governo si riserva di assumere nel prossimo futuro». 

Nellalettera del 9 marzo al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, du Mesnil e Virano hanno
ricordato che «la pubblicazione dei bandi di gara relativi ai lavori principali è stata rinviata» da
Telt (nei mesi scorsi) «su richiesta del governo italiano e con l'accordo del governo francese»,
ma «un nuovo rinvio di tali pubblicazioni oltre il mese di marzo comporterebbe la riduzione
della sovvenzione europea di 300 milioni di euro». 
Sempre nella lettera a Conte, i vertici di Telt annunciavano dunque che «in assenza di atti
giuridicamente rilevanti che comportino istruzioni di segno contrario, abbiamo previsto che il
Consiglio di amministrazione fissato per l'11 marzo 2019 autorizzi la direzione a pubblicare gli
"avis de marches" (inviti a presentare candidatura) relativamente ai lotti francesi del tunnel di
base, in modo da rispettare il termine del 31 marzo per la presentazione alla Commissione Ue
del finanziamento per l'anno 2019».  

I bandi non conterranno i capitolati d'appalto e ricorderanno la "clausola di dissolvenza"
(possibilità di revocare la gara prima dell'aggiudicazione), ma non si tratta di due novità: è
quanto già fatto in passato da Telt per le gare di lavori a procedura ristretta, ad esempio la gara
di 300 milioni di euro per i pozzi di Avrieux (in corso).  

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/03/12/Lettera_PresConte_a_TELT.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/03/12/RispostaTelt.pdf
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SCADENZA META' GIUGNO 
Il bando di Telt per la realizzazione dei lavori principali della Torino-Lione sul lato francese (tre
lotti da 2,3 miliardi di euro complessivi) sarà pubblicato entro tre giorni sulla Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (Ted). Nel bando è indicato il termine di tre mesi, per le imprese dotate dei
requisiti economici e tecnici richiesti nel bando, per candidarsi alla realizzazione dei lavori. Per
le "manifestazioni di interesse" c'è dunque tempo fino alla metà di giugno. Di fatto saranno tre
gare, una per ciascuno dei tre lotti. Telt dovrà poi verificare la presenza dei requisiti, e quindi
inviare alle imprese le lettere di invito con i capitolati (i dettagli sull'appalto). Gli avvisi in
pubblicazione contengono la facoltà (da parte di Telt) di interrompere senza obblighi e oneri la
procedura in ogni sua fase (prima dell'aggiudicazione finale). Fin qui una clausola presente
anche nei precedenti bandi Telt. Il Cda di Telt si è però anche impegnato a chiedere un esplicito
"via libera" ai governi italiano e francese prima di far partire la fase due delle gare (fine luglio-
agosto), cioè l'invito alle imprese con invio del capitolato. 

POSSIBILE STOP SENZA ONERI (la nota ufficiale di Telt) 
«Il consiglio di amministrazione di Telt - conferma una nota della società mista italo-francese
per la realizzazione della Torino-Lione - si è riaggiornato oggi in videoconferenza tra Parigi e
Roma, con la partecipazione di tutti i membri italiani e francesi e alla presenza del
rappresentante della Commissione europea. Il consiglio all'unanimità ha deciso di dare corso
alle procedure di gara relative ai lavori in Francia per il tunnel di base, per un importo stimato di
2,3 miliardi di euro, tenendo conto delle indicazioni ricevute dai due Stati e conformemente alle
lettere di Telt del 18 dicembre, 21 febbraio e da ultimo quella indirizzata ai primi ministri del 9
marzo. L'obiettivo è di salvaguardare l'integrità della contribuzione del finanziamento europeo
consentendo l'approfondimento e il libero confronto tra Italia e Francia e con l'Unione europea». 
«A tal fine - prosegue il comunicato - si conferma che gli avvisi di avvio delle gare contengono
l'esplicitazione della facoltà di interrompere senza obblighi e oneri la procedura in ogni sua fase.
Telt conferma altresì l'impegno a verificare le volontà dei due Governi al termine della selezione
delle candidature, prima di procedere all'invio dei capitolati di gara alle imprese. Il CdA ha
quindi dato mandato alla Direzione Generale di procedere per l'espletamento degli adempimenti
per la pubblicazione degli Avis de Marches sulla Gazzetta europea».  

I TRE LOTTI 
Il bando Telt per i lavori principali della Torino-Lione (lato francese), approvato ieri dal Cda di
Telt, è articolato in tre lotti, di cui due di importo pari a un miliardo di euro circa, e il terzo da
300 milioni (in tutto 2,3 miliardi di euro). Il bando uscirà nei prossimi giorni sulla Gazzetta
Europea dei bandi (Ted). La procedura di gara sarà quella che in Italia viene chiamata
"procedura ristretta", con una prima fase di presentazione delle richieste di partecipazione, poi
la verifica da parte della stazione appaltante della presenza dei requisiti richiesti, poi una
seconda fase con l'invito a presentare le offerte e l'invio del capitolato di gara alle imprese pre-
qualificate. Il bando di Telt esplicita la presenza della "clausola di dissolvenza" (comunque
presente anche in precedenti bandi Telt), cioè la possibilità per Telt di interrompere la
procedura senza penali in qualsiasi momento, prima dell'aggiudicazione finale. Telt ha precisato
che prima di avviare la seconda fase chiederà esplicita autorizzazione ai governi italiano e
francese. 

BORNE (FRANCIA): BENE I BANDI, DISPONIBILI A CONFRONTO CON ITALIA 
«Elisabeth Borne saluta le odierne decisioni del consiglio di amministrazione di Telt, che
rappresentano una tappa positiva nell'interesse del progetto Lione-Torino». Così il ministro dei
Trasporti francese in una nota ufficiale. «In effetti - prosegue la Borne - come aveva auspicato la
Francia, questo Consiglio di amministrazione ha permesso di lanciare i bandi di gara necessari
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al proseguimento del cantiere. Questo permette sia l'avanzamento del progetto, sia la tutela dei
finanziamenti europei, nonché il rispetto del tempo di riflessione auspicato dal governo italiano.
La Francia ribadisce la sua totale adesione alla Lione-Torino, e la sua disponibilità per una
discussione tra partner».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Tav/2. Conto alla rovescia: entro sei mesi la
decisione finale su Torino-Lione e destino
del governo
Lina Palmerini

Ora che è arrivato il via libera di Telt alla pubblicazione degli avvisi di avvio delle gare, comincia
un conto alla rovescia. Che riguarda l’Alta Velocità e il suo destino ma che riguarda soprattutto
la volontà politica di Lega e 5 Stelle di far durare il Governo oppure no. E se le posizioni
dovessero restare quelle di oggi, Salvini per il sì e Di Maio fermo sul no, questo porterebbe allo
sbocco indicato da Giorgetti: il voto in Parlamento, l’unico passaggio in grado – eventualmente
– di bloccare l’opera perché andrebbero azzerati i Trattati internazionali con cui è stata decisa. È
chiaro che quella diventerebbe la tappa finale dell’esperienza dell’Esecutivo giallo-verde che non
potrebbe durare a fronte di un voto parlamentare con la Lega schierata con l’opposizione di
Forza Italia e Pd e il Movimento dalla parte opposta. Anche se i due vicepremier negano
qualsiasi scossone per effetto della Tav, quel passaggio alle Camere sarebbe invece dirompente,
l’ultima tappa dell’esperienza grillino-leghista.

E non è un caso che tutti i principali esponenti penstastellati abbiano ormai preso di mira
Giancarlo Giorgetti, perché vedono in lui l’artefice di una manovra di sganciamento della Lega
dall’Esecutivo, il regista di un’operazione per un ritorno alle urne con un nuovo progetto
interamene nel campo del centro-destra. Hanno poco senso infatti quelle accuse al
sottosegretario leghista di fiancheggiare i “poteri forti” solo per i colloqui avuti con Draghi – che
ha mantenuto un cordone di sicurezza anche sui nostri titoli di Stato - o per gli incontri con la
comunità finanziaria internazionale, se non per attaccare quell’area del Carroccio a cui sta
sempre più stretta l’alleanza con Di Maio.

La decisione di Telt di ieri ha quindi solo cristallizzato delle posizioni politiche, ratificato una
tregua armata che dopo le elezioni europee dovrà prendere un verso. E di questo verso dovrà
occuparsene Conte la cui missione è proprio quella di evitare quel voto in Parlamento sulla Tav e
cercare di spuntare una mediazione di sostanza, non di forma come quella attuale. Che margini
ha? Solo quelli che gli consentiranno gli azionisti di Governo. Il punto infatti non è tanto quello
che riuscirà a strappare alla Francia o all’Europa in termini di revisione dell’opera o di
finanziamenti, ma il nuovo rapporto di forza che uscirà dalle urne europee. Se oggi il premier ha
potuto costruire un compromesso scrivendo quella lettera a Telt, è perché non c’era la volontà di
Salvini e Di Maio di rompere. Insomma, è stato possibile trovare l’artificio – anche
sbilanciandosi sui 5 Stelle - perché non c’era alcuna intenzione di fare la crisi. Troppo presto per
Salvini che attende il voto sull’autorizzazione a procedere sulla Diciotti il 20 marzo e si prepara
alla campagna elettorale per certificare il sorpasso sul Movimento; impensabile per Di Maio che
da qui alle europee deve giocarsi il tutto per tutto con il reddito di cittadinanza. In pratica la Tav
non si ferma ma consente a entrambi un argomento, basta declinare al futuro il verbo: si farà o
non si farà. Agli elettori l’ultima scelta.
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Bonus edilizia ed Ecobonus, l'Enea apre i siti
per le comunicazioni degli interventi
Giuseppe Latour

Via alla trasmissione dei dati per gli interventi di risparmio energetico con fine lavori nel corso
del 2019. Ieri l’Enea haattivato ufficialmente i sitiche consentiranno di effettuare le
comunicazioni collegate all’ecobonus e al bonus casa.

Comincia, così, il conto alla rovescia per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il
1° gennaio e l’11 marzo 2019. Il termine di 90 giorni decorre da ieri: si andrà, quindi, al 10
giugno. Anche se i 90 giorni cadono il 9 giugno, di domenica, in base alla regola del Dl 70/2011
(articolo 7, lettera h), valida anche per gli adempimenti telematici, è possibile lo slittamento al
lunedì successivo. In generale, il termine per la trasmissione dei dati all’Enea sarà sempre di 90
giorni dalla data di fine lavori.

Tra le novità più importanti di questo aggiornamento c’è un’area di smistamento unica
(detrazionifiscali.enea.it), dalla quale i contribuenti saranno incanalati verso la comunicazione
“classica”, relativa all’ecobonus, o verso quella più recente, relativa al bonus casa. L’obiettivo è
fare chiarezza ed evitare confusione tra le due comunicazioni.

Da ieri è, quindi, possibile inviare la documentazione degli interventi che accedono alle
detrazioni fiscali per riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (in base alla
legge 296/2006), con incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% e 85% (ecobonus2019.enea.it) e
degli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili (articolo 16 bis del Dpr
917/86), che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie
(bonuscasa2019.enea.it).

L’opera di semplificazione riguarda anche l’assistenza in caso di difficoltà. Per aiutare gli utenti
a risolvere problemi di natura tecnica e procedurale, infatti, sul portale Enea sono disponibili
risposte alle domande più frequenti (Faq), un vademecum e la normativa di riferimento. Inoltre,
per particolari esigenze Enea ha creato un «finestra per il cittadino»: il lunedì (dalle 12.00 alle
15.50) e il mercoledì (dalle 10.30 alle 14.00), sulla pagina Enea sarà possibile inviare quesiti ai
consulenti dell’Agenzia.

Ovviamente - concludono da Enea - «per gli interventi di ristrutturazione che non comportano
risparmio energetico, non è necessario inviare nulla».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Gare, nessun "aiuto" è possibile se l'impresa
in concordato è anche capogruppo
Massimo Frontera

Nella gestione della gara, la stazione appaltante deve stare molto attenta a non oltrepassare i
limiti della sua discrezionalità per venire incontro all'impresa in concordato, perché rischia di
subordinare l'interesse pubblico all'interesse di un singolo concorrente, rischiando anche di
essere accusata di piegare le procedura di gara per venire incontro agli interessi o alle esigenze
dell'impresa in concordato. È questo, in sintesi, l'insegnamento che si ricava dalla vicenda sulla
quale è stata chiamata a giudicare il Tar Piemonte e che si legge nella sentenza pubblicata il 7
marzo scorso. La vicenda è quella della gara da oltre 62 milioni di euro lanciata da
Infrastrasporti Torino per realizzare un tratto della linea 1 metropolitana automatica
(Prolungamento Ovest Cascine Vica - Lotto funzionale 1 Fermi-Collegno". Gara che la stazione
appaltante - dopo aver escluso il primo concorrente in graduatoria - ha aggiudicato al
raggruppamento guidato da Astaldi, classificatosi secondo. Va anche ricordato che la gara in
questione è stata lanciata il 16 giugno 2018, quando il colosso romano era ancora "in bonis". In
conseguenza della pronuncia n. 260/2019 del Tar Piemonte (Sezione II) viene disposto
l'annullamento dell'aggiudicazione della gara ad Astaldi (in raggruppamento con Nbi). La
vicenda, va subito detto, è particolarmente complicata e la pronuncia del Tar riunisce e tratta
due distinti ricorsi. 

Il primo ricorso 
Il primo ricorso è stato promosso dal raggruppamento composto dalle imprese Amec srl e Valori
scarl che si è classificato al primo posto nella graduatoria, ma che è poi stato escluso per
mancanza di sufficienti requisiti di capacità economico-finanziaria. Questo ricorso viene
respinto dai giudici del Tar, che confermano il corretto operato di Infratrasporti Torino circa la
decisione di escludere il raggruppamento.  

Il secondo ricorso  
In conseguenza dell'esclusione del raggruppamento primo classificato, la stazione appaltante
aggiudica l'appalto al secondo raggruppamento in graduatoria, guidato appunto da Astaldi (in
associazione con Nbi in qualità di mandante). Il terzo in graduatoria - l'impresa Ici-Italiana
costruzioni infrastrutture - ha presentato ricorso. Ricorso che, in questo caso, è stato accolto dai
giudici. Il motivo è il seguente: Astaldi nel corso della procedura ha chiesto il concordato in
bianco, venendosi così a trovare nella situazione indicata dalla legge fallimentare vigente, la
quale esclude l'affidamento di un appalto a un'impresa concordataria che partecipa a una gara
in qualità di capogruppo.  
«Nessuna norma - sintetizzano i giudici - prevede la possibilità di pronunciare l'aggiudicazione
nei confronti di una società non ancora definitivamente ammessa al concordato con continuità
aziendale, per l'evidente incompatibilità della "definitività" degli impegni che una
aggiudicazione implica rispetto alla "incertezza" e fluidità che la fase di ammissione al
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concordato necessariamente comporta. In sostanza le ragioni del soggetto che ha solo formulato
istanza di concordato in bianco vengono prese in considerazione dalla sola legge fallimentare
nella unilaterale prospettiva della procedura concordataria». 

Il comportamento contraddittorio della Pa 
Il richiamo all'articolo 186-bis comma 3 della legge fallimentare è l'argomento dirimente
utilizzato dai giudici, i quali però, nella loro argomentazione, offrono diversi spunti di interesse
sulle dinamiche che si mettono in moto nel caso - sempre più frequente - di imprese
concordatarie che partecipano alle gare. 
Dalla sentenza emerge chiaramente il diverso atteggiamento della stazione appaltante nei
confronti dei due raggruppamenti: molto pressante nei confronti di Amec-Valori e invece molto
disponibile nei confronti di Astaldi-Nbi. «Basti osservare - si legge nella sentenza - che,
all'udienza cautelare fissata in data 18.12.2018 per la discussione del primo ricorso depositato
contro la determina n. 69/2018 da Amec s.r.l. (determina di aggiudicazione ad Astaldi-Nbi, ndr),
la stazione appaltante ha evidenziato la soverchia esigenza della procedura di gara alla celere
consegna dei lavori poiché, in mancanza di 
cantierizzazione degli stessi entro la fine dell'anno 2018, la stazione appaltante avrebbe
rischiato di perdere i finanziamenti pubblici dell'opera. Per contro, come già evidenziato, dopo
l'aggiudicazione ad Astaldi, non essendo l'aggiudicataria in grado di presentare la
documentazione necessaria per la stipulazione del contratto, la stazione appaltante si è fatta
carico di proporre un differimento di tale stipulazione; fermo che è astrattamente ammissibile,
per le parti, concordare un differimento del termine ordinario di conclusione del contratto,
qualora ciò risponda all'oggettivo interesse comune dei contraenti, risulta quantomeno
contraddittorio che la stazione appaltante abbia, dapprima, opposto alla Amec ragioni di
urgenza della consegna lavori (pena la perdita dei finanziamenti pubblici) e poi abbia proposto,
essa stessa, alla nuova aggiudicataria una proroga della data di stipulazione del contratto, non
tanto legata alla pendenza dei giudizi ma a problematiche (di incerta definizione) tutte proprie
della concorrente». 

Gli interessi dell'impresa concordataria e l'interesse pubblico 
Il diverso atteggiamento della stazione appaltante conduce alla situazione che vede da una parte
l'interesse pubblico e, dall'altra, l'interesse dell'impresa concordataria: «Non appare in definitiva
al collegio sostenibile, a norma di legge, che il fisiologico andamento di una gara pubblica debba
essere de plano subordinato alle tempistiche (oltre che alle incertezze) di una procedura
concordataria quando tali tempistiche restano di fatto incompatibili con quelle proprie
dell'evidenza pubblica; nel caso di specie, come detto, si è reso necessario un non previsto
"congelamento" della gara, con obbligo della stazione appaltante di adottare provvedimenti e
comportamenti tra loro contraddittori; l'incompatibilità con le esigenze dell'opera pubblica di
una ingiustificata attesa nella stipulazione del contratto risulta palese anche se si considera che
l'art 6 della convenzione stipulata tra il Comune di Torino, Infra.To e il Ministero delle
infrastrutture per il finanziamento dell'opera impone, pena la perdita dei finanziamenti, non
solo la cantierizzazione entro il 31.12.2018 (già di per sé contraddittoria con la successiva
dilazione nella stipulazione del contratto) ma anche il rispetto di una specifico cronoprogramma
e la possibilità di revoca ove i finanziamenti non siano utilizzati entro precise tempistiche». 

La richiesta al tribunale fallimentare 
Dalla ricostruzione della vicenda fatta dai giudici, sulla base della documentazione di gara, la
stazione appaltante è stata molto disponibile nei confronti del raggruppamento Astaldi-Nbi,
dopo che Astaldi ha presentato richiesta di concordato in bianco. Disponibilità dimostrata
proponendo unilateralmente una proroga di 60 giorni per attendere la cauzione definitiva e la
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polizza assicurativa. La stazione appaltante ha atteso anche due decreti del tribunale
fallimentare emessi rispettivamente il 6-7 dicembre 2018 e il 17 dicembre 2018. Il primo
autorizza Astaldi a sottoscrivere il contratto e contrarre la polizza definitiva e la fideiussione a
fronte dell'anticipazione del 20%. Il secondo decreto attesta la convenienza («ovvia»,
commentano i giudici del Tar) per i creditori di Astaldi alla stipula del contratto.  
Peccato che il primo decreto non tiene conto della situazione di Astaldi in qualità di mandataria.
Nel secondo decreto, pur segnalando la posizione di Astaldi come mandataria, questo dato,
dicono i giudici «resta ignorato e, ammesso che una valutazione esplicita o implicita della
problematica vi sia stata, il provvedimento si porrebbe in contrasto con la già citata sentenza
Cass. SU n. 33013/2018». 

L'interesse pubblico subordinato a quello del singolo concorrente 
«In sostanza - riassumono i giudici - la stazione appaltante e la Astaldi interpretano la
normativa come se la stessa imponesse in ogni caso alla stazione appaltante di attendere tutte le
esigenze ed i tempi di una procedura concordataria, anche quando questi ultimi collidono
palesemente con le scadenze fisiologiche e l'interesse della procedura di gara, imponendo un
rallentamento di mesi e di fatto subordinando sempre l'interesse pubblico all'esecuzione di
un'opera a quello di un singolo concorrente e dei suoi creditori, per quanto rilevanti». Quanto
poi alla considerazione data dalla stazione appaltante ai decreti del tribunale i giudici non
possono non ricordare che «il Tribunale fallimentare è deputato a valutare la convenienza dei
creditori, non certo quella della procedura di evidenza pubblica, che con la prima deve essere
bilanciata; è ordinariamente compito della stazione appaltante valutare l'interesse pubblico
sotteso alla procedura di gara; nel caso specifico il bilanciamento degli interessi potenzialmente
contrapposti (essendo ovvio che, in una gara della portata di quella per cui è causa, sarebbe
precipuo interesse della stazione appaltante avere un contraente in bonis) è stato esplicitato dal
legislatore». 
Di più: «Anche volendo interpretare il riferimento alla "partecipazione" dell'impresa nel senso
più ampio, per salvaguardare l'impresa, resta l'esigenza di non imporre, per contro, alla gara
pubblica la salvaguardia di un singolo concorrente oltre i limiti in cui ciò indurrebbe una paralisi
del suo fisiologico dipanarsi; tale ipotesi, infatti, confliggerebbe apertamente con le finalità
proprie dell'evidenza pubblica (tra cui spiccano l'efficienza, la celerità, la par condicio dei
concorrenti), ed oltretutto si realizzerebbe in un contesto in cui l'unica valutazione prevista è
quella del Tribunale fallimentare, interprete delle sole ragioni dei creditori, il quale, come detto,
si limita a rimuovere un limite di capacità del concorrente ma non incide certo sulla gestione
della gara da parte della stazione appaltante». 

LA PRONINCIA DEL TAR PIEMONTE N.260/2019 
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Codice dei Contratti: al via tavolo con la Rete 
delle Professioni Tecniche, ITACA e ANCI 
12/03/2019 

“Siamo soddisfatti per la volontà manifestata da ITACA (Istituto per l'Innovazione e 
Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale) e ANCI di condividere con la 
Rete delle Professioni Tecniche un documento unitario con il quale proporre al Governo le 
modifiche al Codice dei Contratti nell’ambito della già annunciata riforma del quadro 
normativo del settore dei lavori pubblici”. 

Così Rino La Mendola, VicePresidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e Coordinatore del Tavolo Lavori Pubblici della 
RPT dopo il recente incontro, organizzato dallo stesso Consiglio Nazionale, per la 
presentazione alle Regioni dei bandi tipo - redatti dalla RPT - per i concorsi di 
progettazione e gli affidamenti ordinari di Servizi di Architettura e Ingegneria, nel pieno 
rispetto del Codice dei Contratti e degli orientamenti pronunciati dall’ANAC. 

Durante l’incontro al quale hanno partecipato Assessori e dirigenti di tutte le Regioni 
italiane sono stati descritti sinteticamente i 14 bandi tipo redatti per le varie procedure 



concorsuali e di affidamento, facendone emergere gli elementi volti a rilanciare la centralità 
del progetto, ad aprire il mercato dei lavori pubblici alle strutture professionali medio-
piccole ed a garantire lo snellimento delle procedure e la trasparenza negli affidamenti. 

All’incontro sono intervenuti il Presidente del Consiglio Nazionale degli 
Architetti Giuseppe Cappochin, il Coordinatore della RPT e Presidente del Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri, Armando Zambrano, Rino La Mendola, Michele La Penna, 
dello stesso Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Adolfo Candia, dirigente 
dell’ANAC, Anna Casini, Presidente di ITACA, Carla Tedesco, rappresentante dell’ 
ANCI, Viviana Caravaggi e Marina Giorgi, componenti dei gruppi operativi del 
CNAPPC, che hanno redatto i bandi tipo. 

Marco Falcone, Assessore Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana, ha descritto la 
positiva esperienza della Sicilia, dove, per effetto del decreto dello scorso 5 dicembre, i 
bandi tipo sono già stati adottati, offrendo alle stazioni appaltanti, che operano sul territorio 
regionale, regole certe e trasparenti per l’affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria 
a liberi professionisti. 
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Manutenzione strade e scuole: in Gazzetta il 
decreto con 250 milioni per le Province delle 
Regioni a statuto ordinario 
12/03/2019 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2019, n. 58 il Decreto Ministero 
dell'Interno 4 marzo 2019 recante "Riparto a favore delle province delle regioni a statuto 
ordinario del contributo di 250 milioni di euro destinato al finanziamento di piani di 
sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole, per ciascuno 
degli anni dal 2019 al 2033". 

Il decreto è stato pubblicato ai sensi della Legge di Bilancio per il 2019 (art. 1, comma 889, 
della legge 30 dicembre 2018, n. 145) che ha previsto l'attribuzione di un contributo di 250 
milioni di euro annui alle province delle regioni a statuto ordinario, per gli anni dal 2019 al 
2033, destinato al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la 
manutenzione di strade e di scuole. 

Le risorse sono state attribuite secondo i seguenti criteri: 

• per il 50 per cento, tra le province che presentano una diminuzione della spesa per la
manutenzione di strade e di scuole nell'anno 2017 rispetto alla spesa media con 
riferimento agli anni 2010, 2011 e 2012 e in proporzione a tale diminuzione; 



• per il restante 50 per cento, in proporzione all'incidenza determinata al 31 dicembre 
2018 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 418, della legge 23 
dicembre 2014, n. 190, e dall'art. 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tenuto conto di 
quanto previsto dall'art. 1, commi 838 e 839, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, 
rispetto al gettito dell'anno 2017 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la 
responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del 
Fondo sperimentale di riequilibrio. 

Il decreto ha assegnato i 250 milioni alle seguenti 76 province: 

		 Regioni a 
statuto ordinario 

Provincia	 Quote	di	contributo	attribuite	
per	gli	anni	dal	2019	al	2033	

1	 Piemonte	 ALESSANDRIA	 7.212.717,33	

2	 		 ASTI	 3.250.838,24	

3	 		 BIELLA	 1.010.326,89	

4	 		 CUNEO	 1.156.581,66	

5	 		 NOVARA	 4.514.380,32	

6	 		 VERBANO-CUSIO-OSSOLA	 1.968.842,82	

7	 		 VERCELLI	 4.205.152,02	

		

8	 Lombardia	 BERGAMO	 1.317.716,11	

9	 		 BRESCIA	 1.674.637,36	

10	 		 COMO	 2.790.959,16	

11	 		 CREMONA	 1.894.593,04	

12	 		 LECCO	 2.262.824,86	

13	 		 LODI	 3.363.890,62	

14	 		 MANTOVA	 3.895.645,87	

15	 		 MONZA	E	DELLA	BRIANZA	 1.595.448,76	

16	 		 PAVIA	 6.284.747,87	

17	 		 SONDRIO	 2.769.911,43	

18	 		 VARESE	 2.358.489,40	



		

19	 Liguria	 IMPERIA	 3.060.488,52	

20	 		 LA	SPEZIA	 2.376.111,39	

21	 		 SAVONA	 3.551.438,86	

		

22	 Veneto	 BELLUNO	 1.202.380,30	

23	 		 PADOVA	 2.495.353,15	

24	 		 ROVIGO	 1.971.889,93	

25	 		 TREVISO	 9.881.102,51	

26	 		 VERONA	 5.325.326,64	

27	 		 VICENZA	 2.239.141,44	

		

28	 Emilia	Romagna	 FERRARA	 4.979.546,65	

29	 		 FORLI'-CESENA	 4.018.385,90	

30	 		 MODENA	 3.479.283,64	

31	 		 PARMA	 3.312.937,82	

32	 		 PIACENZA	 5.071.893,90	

33	 		 RAVENNA	 3.029.903,30	

34	 		 REGGIO	NELL'EMILIA	 3.743.881,47	

35	 		 RIMINI	 3.767.084,19	

		

36	 Toscana	 AREZZO	 1.699.034,16	

37	 		 GROSSETO	 2.677.183,69	

38	 		 LIVORNO	 2.303.088,72	

39	 		 LUCCA	 3.716.959,75	

40	 		 MASSA	CARRARA	 2.127.784,88	



41	 		 PISA	 3.662.060,60	

42	 		 PISTOIA	 3.089.787,06	

43	 		 PRATO	 2.153.139,38	

44	 		 SIENA	 5.594.929,40	

		

45	 Umbria	 PERUGIA	 3.121.740,48	

46	 		 TERNI	 3.741.228,66	

		

47	 Marche	 ANCONA	 1.561.606,06	

48	 		 ASCOLI	PICENO	 1.577.749,12	

49	 		 FERMO	 1.665.227,46	

50	 		 MACERATA	 1.982.849,73	

51	 		 PESARO	E	URBINO	 4.640.738,74	

		

52	 Lazio	 FROSINONE	 6.250.337,42	

53	 		 LATINA	 4.279.674,02	

54	 		 RIETI	 5.709.400,87	

55	 		 VITERBO	 3.411.073,26	

		

56	 Abruzzo	 CHIETI	 3.173.911,20	

57	 		 L'AQUILA	 6.568.949,49	

58	 		 PESCARA	 2.019.007,46	

59	 		 TERAMO	 2.489.760,21	

		

60	 Molise	 CAMPOBASSO	 5.461.000,73	

61	 		 ISERNIA	 2.659.674,34	



		

62	 Campania	 AVELLINO	 1.322.572,31	

63	 		 BENEVENTO	 1.645.863,05	

64	 		 CASERTA	 4.322.520,29	

65	 		 SALERNO	 4.492.573,74	

		

66	 Puglia	 BARLETTA-ANDRIA-TRANI	 2.882.414,95	

67	 		 BRINDISI	 2.220.666,30	

68	 		 FOGGIA	 1.249.737,84	

69	 		 LECCE	 5.984.952,06	

70	 		 TARANTO	 3.756.443,00	

		

71	 Basilicata	 MATERA	 2.078.105,58	

72	 		 POTENZA	 3.635.729,93	

		

73	 Calabria	 CATANZARO	 2.238.908,70	

74	 		 COSENZA	 6.280.621,73	

75	 		 CROTONE	 3.210.302,88	

76	 		 VIBO	VALENTIA	 306.837,38	

		

Totale	 250.000.000,00	

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Edilizia libera: nuove 'Semplificazioni' in vista? 
12/03/2019 

Con la pubblicazione del D.Lgs. n. 222/2016 (c.d. Decreto SCIA 2) e del D.M. 2 marzo 
2018 (contenente il Glossario degli interventi che non richiedono permesso di costruire, 
CIL, CILA o SCIA) e nonostante il copioso intervento della giustizia amministrativa degli 
ultimi anni (vai allo Speciale Testo Unico Edilizia), sembrava che la materia "edilizia" 
fosse solo in attesa della revisione complessiva del D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico 
Edilizia) su cui, tra l'altro, è da tempo attivo un tavolo di lavoro. 

Con l'approvazione di uno dei 10 disegni di legge delega (leggi articolo) sembra, però, che 
le intenzioni del Governo siano altre. Tra le numerose delega, è infatti prevista la revisione 
della materia "edilizia e governo del territorio" sulla base dei seguenti principi e criteri 
direttivi: 

• razionalizzare e semplificare i titoli abilitativi edilizi, ampliando i casi di edilizia
libera per assicurare in tale ambito livelli minimi ulteriori di semplificazione; 

• razionalizzazione e semplificazione dei titoli abilitativi edilizi, anche
diversificando gli interventi edilizi ai fini della loro sottoposizione a regimi 
sostanziali, procedimentali, contributivi e sanzionatori differenziati, in ragione della 
loro natura e del carico urbanistico prodotto; 

• ampliamento dei casi di edilizia libera per assicurare in tale ambito livelli minimi
ulteriori di semplificazione, anche individuando gli interventi di trasformazione 



urbanistico-edilizia e di conservazione comunque realizzabili senza il necessario 
ricorso a provvedimenti autorizzatori; 

• ricognizione delle funzioni amministrative connesse al governo del 
territorioesercitate dallo Stato e della normativa in materia di interventi speciali 
dello Stato a favore di ambiti territoriali interessati da condizioni di squilibrio 
economico e sociale. 

È, altresì, previsto l'aggiornamento della disciplina relativa allo sportello unico delle 
attività produttive, alle Agenzie per le imprese e allo sportello unico 
dell’ediliziaprevedendo: 

• l’attivazione presso ciascuno sportello di un servizio di assistenza per i procedimenti 
da concludersi mediante l’adozione di provvedimenti espressi, con il compito di 
supportare gli istanti dall'avvio alla conclusione dei procedimenti, anche attraverso la 
comunicazione di tutte le informazioni relative alla normativa applicabile e agli 
adempimenti necessari; 

• in caso di mancata istituzione del servizio di assistenza, la possibilità per l’istante di 
rivolgersi alla regione territorialmente competente affinché quest'ultima, anche con il 
supporto dei servizi istituiti presso altri sportelli unici ubicati nel proprio territorio, 
assicuri l’assistenza e l’informazione; 

• in conformità ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui 
all’articolo 118 della Costituzione e previa intesa della Conferenza Unificata ai sensi 
dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che, in presenza di 
procedimenti complessi in ragione del numero delle Amministrazioni interessate o 
della particolare rilevanza degli interessi pubblici coinvolti, le funzioni attribuite 
dalle vigenti disposizioni allo sportello unico per le attività produttive o allo sportello 
unico per l’edilizia possano essere conferite alle regioni. 

Il disegno di legge delega dovrà chiaramente passare dal lavoro del Parlamento prima di 
tornare al Governo. Restiamo sempre in attesa e vigili su uno degli argomenti più 
interessanti per i professionisti che operano in edilizia. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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BIM: Dal CNAPPC una breve introduzione 
all’era digitale del mondo delle costruzioni 
12/03/2019 

Così come previsto all’articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti 1 dicembre 2017, n. 560 cosiddetto "Decreto BIM" previsto 
all’articolo 23, comma 13 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016, lo stesso è 
entrato in vigore dall’1 gennaio 2019 per i lavori complessi relativi ad opere di importo a 
base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro. 

Ricordiamo che il decreto sul Building Information Modeling (acronimo: BIM, in 
italiano: Modello d'Informazioni di un Edificio) entrerà compiutamente in vigore per le 
opere di qualsiasi importo soltanto dall’1 gennaio 2025 secondo la seguente tempistica: 

• per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a
100 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2019; 

• per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a
50 milioni di a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

• per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a
15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2021; 

• per le opere di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui
all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici (soglie comunitarie) , a 
decorrere dal 1° gennaio 2022; 



• per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a 
decorrere dal 1° gennaio 2023; 

• per le opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro, a 
decorrere dal 1° gennaio 2025. 

Mentre, in atto, quindi, il decreto sino al 31 dicembre 2019 è in vigore soltato per le oepre di 
importo pari o superiore a 100 milioni di euro, il Consiglio Nazionale degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori ha realizzato una breve guida che è un’introduzione 
al tema del BIM e della rivoluzione digitale dell’ambiente costruito. Una guida che metta in 
condizione gli Architetti italiani di avere una visione di scenario sul cambiamento in atto. 

Nei prossimi anni assisteremo a una profonda trasformazione dei processi di progettazione 
realizzazione e gestione dell’ambiente costruito. Passeremo da un’impostazione 
prevalentemente analogica a un’altra in cui i nostri processi decisionali, per l’intero ciclo di 
vita degli immobili e delle infrastrutture, saranno determinati e guidati da dati digitali. 

Analogico e digitale non sono qui intesi solo come modalità differenti per tradurre 
grandezze fisiche ma come diversi sistemi culturali, sui quali non si vuole dare un giudizio 
di merito; si vuole piuttosto sottolineare come questo diverso approccio si inserisca in una 
trasformazione epocale che non può non coinvolgere anche il modo in cui concepiamo e 
svolgiamo la professione di Architetto. 

Il passaggio da una impostazione analogica ad una digitale si inserisce, infatti, in un 
fenomeno più grande che è conosciuto come: Quarta Rivoluzione Industriale. La 
modellazione informativa, anche conosciuta come Building Information Modeling (BIM), 
non è altro che un tassello della grande rivoluzione digitale del settore delle costruzioni. Per 
questo motivo, pensare al BIM solo in termini di strumenti software è fuorviante così come 
è riduttiva l’analogia che vuole l’attuale passaggio dal CAD al BIM come l’equivalente di 
quello, avvenuto negli anni ‘90, dal disegno manuale al Cad. Oggi, infatti, la trasformazione 
non riguarda solo gli strumenti di rappresentazione, come avvenne nel passaggio dal 
disegno manuale al Cad, ma riguarda tutti i processi di produzione, gestione e fruizione 
dell’edificio e della città. 

In allegato la Guida BIM BANG. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata  
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Ecobonus 2019: online il sito Enea 
per l’invio delle pratiche 
di Alessandra Marra 

Attivo anche il sito per l’invio della documentazione relativa alle ristrutturazioni con 
risparmio energetico effettuate nel 2019 

Foto: Andriy-Popov ©123RF.com 

12/03/2019 – Operativi i siti Enea 2019 per la trasmissione dei dati per gli interventi di 
risparmio energetico conclusi nel 2019 che possono beneficiare di ecobonus e/o bonus 
ristrutturazione. 

I siti sono entrambi raggiungibili dal portale detrazionifiscali.enea.it 

Ecobonus 2019: le detrazioni fiscali
Al sito https://ecobonus2019.enea.it sarà possibile inviare la documentazione degli 
interventi che accedono alle detrazioni fiscali per riqualificazione energetica del 
patrimonio edilizio esistente con incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% e 85%. 

Ricordiamo che usufruiscono della detrazione del 50%: finestre comprensive di 
infissi, schermature solari e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con 
impianti dotati di caldaie a biomassa e caldaie a condensazione con efficienza pari alla 



classe A. 
  
Tra gli interventi agevolati al 65%: 
- acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, 
- installazione di pannelli solari, 
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a 
condensazione di efficienza pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di 
termoregolazione evoluti, 
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi 
ibridi,  
- riqualificazione energetica globale, per gli interventi sulle strutture opache orizzontali e 
verticali dell’involucro. 
  
Il termine per la trasmissione dei dati all’ENEA è di 90 giorni dalla data di fine lavori. Per 
gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il’1° gennaio 2019 e l’11 marzo 2019, 
il termine di 90 giorni decorre da oggi. 
  
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE ALL’ECOBONUS 
  
SCARICA L’INFOGRAFICA DI EDILPORTALE CON I PRODOTTI 
BENEFICIARI DEI BONUS 
  
Ristrutturazioni con risparmio energetico 2019 
Per gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono 
delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (bonus ristrutturazioni) è operativo il 
sito https://bonuscasa2019.enea.it. 
 
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS RISTRUTTURAZIONI 
  
Gli interventi soggetti all’obbligo di invio sono: 
- serramenti comprensivi d’infissi; 
- coibentazioni delle strutture opache; 
- installazione o sostituzione di impianti tecnologici tra cui collettori solari, generatori di 
calore con caldaie a condensazione, pompe di calore, sistemi ibridi, microcogeneratori 
(Pe<50kWe), scaldacqua a pompa di calore, generatori di calore a biomassa, sistemi di 
contabilizzazione del calore, sistemi di termoregolazione e building automation e impianti 
fotovoltaici; 
- elettrodomestici, solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio 
iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017, come: forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura 
elettrici, lavasciuga e lavatrici. 
  
Per gli interventi di ristrutturazione che non comportano risparmio energetico, non è 
necessario inviare nulla. 
  
Anche in questo caso il termine per la trasmissione dei dati all’ENEA è di 90 giorni dalla 
data di fine lavori. Per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra l’1° gennaio 
2019 e l’11 marzo 2019, il termine di 90 giorni decorre da oggi. 
  
© Riproduzione riservata 
	



Rinnovabili, si allunga l’attesa per il 
decreto FER 1 
di	Paola	Mammarella 

Sottosegretario Crippa: l’UE chiede chiarimenti, ‘necessari almeno altri 60 giorni’. In 
arrivo il decreto FER 2 con gli incentivi alla geotermia 

Foto: Davide Crippa - Ministero dello Sviluppo Economico 

12/03/2019 – Slitterà di almeno 60 giorni la pubblicazione del decreto FER 1con 
gli incentivi alle rinnovabili. Proseguono intanto i lavori per la messa a punto del 
decreto FER 2, che come promesso dal Governo, conterrà gli incentivi per la 
geotermia lasciati fuori al decreto FER 1. 

Decreto FER 1, l’UE chiede chiarimenti
Dopo l’invio del testo del decreto alla Commissione Europea, Bruxelles ha 
chiesto dei chiarimenti senza i quali non darà il via libera. Non sono al momento 
note le richieste della Commissione Europea. 

Il sottosegretario allo Sviluppo Economico, Davide Crippa, dalla sua pagina 
Facebook ha annunciato che i tempi si allungheranno di almeno altri 60 giorni, “il 



tempo massimo per la prossima interlocuzione europea”. 
  
Nei giorni scorsi Elettricità Futura, Anev e Coordinamento Free hanno lanciato un 
appello per pubblicare in fretta il decreto e accelerare la pubblicazione dei primi 
bandi per aste e registri, in modo da recuperare i contingenti inizialmente previsti 
per il mese di gennaio. 
  
Con i dubbi dell’UE, gli operatori dovranno attendere ancora un po’. 
  
Decreto FER 1, le novità in arrivo e il ritardo accumulato 
Gli impianti fotovoltaici realizzati al posto delle coperture in amianto o eternit 
avranno diritto, in aggiunta agli incentivi sull’energia elettrica, a un premio pari a 
12 €/MWh su tutta l’energia prodotta. Sarà quindi incentivata non solo l’energia 
prodotta e immessa nella rete, ma anche quella destinata all’autoconsumo. Questo 
per consentire agli interessati di coprire i costi necessari alla sostituzione delle 
coperture. 
  
Per gli impianti di potenza fino a 100 kW installati sugli edifici, sulla quota di 
produzione netta consumata in sito è attribuito un premio pari a 10 € /MWh. 
Questo incentivo potrà essere cumulato con quello riconosciuto all’energia 
autoconsumata e prodotta dagli impianti fotovoltaici realizzati in sostituzione delle 
coperture in amianto. 
  
Passerà da dodici a quindici mesi il limite di tempo che può intercorrere tra la 
comunicazione di aggiudicazione dell’incentivo e l’entrata in esercizio 
dell’impianto senza che il bonus subisca una decurtazione. 
  
L’accesso agli incentivi sarà regolato da due meccanismi a seconda della potenza. 
  
Dovranno partecipare a procedure pubbliche per la selezione dei progetti da 
iscrivere nei registri: 
- gli impianti di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza 
inferiore a 1MW; 
- gli impianti oggetto di interventi di potenziamento qualora la differenza tra la 
potenza dopo l’intervento e la potenza prima dell’intervento sia inferiore a 1 MW; 
- gli impianti oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1MW. 
Possono richiedere gli incentivi anche più impianti riuniti in un gruppo, a 
condizione che la potenza del singolo impianto sia superiore a 20kW e quella 
totale inferiore a 1 MW. 
  
Gli impianti di potenza uguale o maggiore di 1MW per accedere agli incentivi 
devono partecipare a procedure di asta. Anche in questo caso sono ammessi alle 
procedure i gruppi di impianti. La potenza dei singoli impianti deve essere 
compresa tra 20 kW e 500 kW e quella complessiva maggiore di 1 MW. 
  
Saranno esclusi gli impianti che hanno già usufruito degli incentivi per le fonti 
rinnovabili diverse dal fotovoltaico previsti dal DM 23 giugno 2016 o che sono 
risultati idonei ma inseriti in posizione non utile nei registri. 
  



Gli impianti fotovoltaici dovranno essere di nuova costruzione e realizzati con 
componenti di nuova costruzione. Devono inoltre rispettare le disposizioni 
dell’articolo 65 della Legge 27/2012 sul divieto di accesso agli incentivi per gli 
impianti situati in zona agricola. 
  
Sulle tempistiche però si sono già accumulati dei ritardi. Il decreto FER 1 
prevede, sia per i registri sia per le aste, che il GSE pubblichi otto bandi. La prima 
data era prevista per il 31 gennaio 2019. Sta inoltre per avvicinarsi la data del 
secondo bando, fissata al 31 maggio 2019. 
  
Decreto FER 2 e gli incentivi alla geotermia 
Crippa ha annunciato che “è di prossima emanazione il decreto sulle rinnovabili 
FER 2 che introdurrà una disciplina più organica sulla geotermia, attraverso un 
meccanismo incentivante che garantirà un miglioramento dal punto di vista 
ambientale ed energetico”. 
  
“L’obiettivo – si legge in un comunicato del Mise - è quello di andare incontro alle 
preoccupazioni provenienti dai Sindaci e dai Comitati di cittadini presenti su tutto 
il territorio nazionale, promuovendo la qualificazione tecnologicasotto il profilo 
dell’abbattimento delle emissioni degli impianti”. 
  
Ricordiamo che la decisione di escludere dal Decreto FER 1 gli incentivi alla 
geotermia e al mini-idroelettrico è stata criticata dagli operatori e bocciata in 
Conferenza Unificata. Il Governo aveva assicurato che la materia sarebbe stata 
trattata in un decreto ad-hoc. Bisogna ora capire con quali tempistiche la norma 
vedrà la luce. 
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Norme correlate	
Bozza	non	ancora	in	vigore	23/01/2019	
Ministero dello Sviluppo Economico - Bozza di decreto interministeriale sugli incentivi alle rinnovabili nel periodo 
2018 - 2020 (FER elettriche) 
	
Decreto	Ministeriale	23/06/2016	
Ministero dello Sviluppo Economico - Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal 
fotovoltaico 
	
Legge	dello	Stato	24/03/2012	n.27	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la 
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (Decreto-legge liberalizzazioni) 
	
	



Bonus ristrutturazioni edilizie, Ecobonus e 
bonus mobili: portale ENEA operativo. Come 
inviare i dati 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  12/03/2019 
Ecobonus e bonus casa: online i siti ENEA 2019 per la trasmissione dei dati per gli interventi di 
risparmio energetico beneficiabili con fine lavori nel 2019 

L'ENEA ha comunicato l'effettiva operatitività, a partire da lunedì 11 marzo 2019, dei siti ufficiali per 
la trasmissione dei dati 2019 per gli interventi di risparmio energetico con fine lavori nel 2019 
che possono beneficiare dei cosiddetti ecobonus e/o bonus casa. I siti sono entrambi raggiungibili 
dalle pagine detrazionifiscali.enea.it e acs.enea.it o dalla home page ENEA. 

Bonus edilizi: gli interventi agevolabili e le FAQ 
Sarà possibile inviare, rispettivamente, la documentazione per: 

• interventi che accedono alle detrazioni fiscali per riqualificazione energetica del
patrimonio edilizio esistente (ex legge 296/2006) con incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 
80% e 85%; 



• interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili (ex art.16 bis del DPR 
917/86) che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie; 

• per aiutare gli utenti a risolvere problemi di natura tecnica e procedurale, sul portale ENEA 
dedicato sono disponibili risposte alle domande più frequenti (FAQ), un vademecum e la 
normativa di riferimento; 

• per particolari esigenze ENEA ha creato un “finestra per il cittadino”: il lunedì (dalle 12.00 alle 
15.50) e il mercoledì (dalle 10.30 alle 14.00) sulla pagina acs.enea.it/contatti è possibile inviare 
quesiti ai nostri consulenti cliccando sui link in verde. Si ricorda che per gli interventi di 
ristrutturazione che NON comportano risparmio energetico, non è necessario inviare 
nulla. 

• il termine per la trasmissione dei dati all’ENEA è di 90 giorni dalla data di fine lavori. Per 
gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra l’1 gennaio 2019 e l’11 marzo 2019, il 
termine di 90 giorni decorre dall'11 marzo 2019. 

La scheda sugli interventi agevolabili 
La seguente tabella (tratta dal sito ENEA) sintetizza gli interventi incentivabili con gli Ecobonus e le 
rispettive aliquote di detrazione: 



 

Resta confermata l’aliquota di detrazione al 50% per: 

• interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi, 
•  schermature solari, 
•  caldaie a biomassa, 



• caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza 
media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto 
prevista dal regolamento (UE) n.811/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere 
alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione 
evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 
207/02. 

Resta confermata al 65% l’aliquota per: 

• interventi di coibentazione dell’involucro opaco, 
• pompe di calore, 
• sistemi di building automation, 
• collettori solari per produzione di acqua calda, 
• scaldacqua a pompa di calore, 
• generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, 

assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in 
abbinamento tra loro, 

• generatori d’aria a condensazione. 
• Sono ammessi con la stessa aliquota del 65%, anche i micro-cogeneratori, per una detrazione 

massima consentita di 100.000 euro. 

Restano infine confermate al 70% e al 75% le aliquote di detrazione per: 

• gli interventi di tipo condominiale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 
dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità 
immobiliari che compongono l’edificio. Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici 
appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio 
sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione 
dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa 
all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, 
moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. 

Bonus Casa: la guida rapida per l'invio delle detrazioni 
La guida è aggiornata a marzo 2019 ed è riferita alla trasmissione dei dati relativi a interventi edilizi 
e tecnologici che accedono alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie che comportano 
risparmio energetico e/o l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia (art.16bis DPR 917/1986). 

Il sito dedicato contiene i link per la trasmissione e la consultazione delle pratiche la cui data di fine dei 
lavori ricade negli anni solari 2019 e 2018. 

	



Fisco: operativi i siti ENEA 2019 per invio 
documentazione ecobonus e bonus casa 
 ENEA  11/03/2019 

Sono operativi da oggi, 11 marzo 2019, i siti ENEA 2019 per la trasmissione dei dati per gli 
interventi di risparmio energetico con fine lavori nel 2019 che possono beneficiare dei cosiddetti 
ecobonus e/o bonus casa. I siti sono entrambi raggiungibili dalle 
pagine detrazionifiscali.enea.it e  acs.enea.ito dalla home page ENEA enea.it. 

Sarà possibile inviare la documentazione degli interventi che accedono alle detrazioni fiscali 
per riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (ex legge 296/2006) con incentivi 
del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% e 85% e degli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti 
rinnovabili (ex art.16 bis del DPR 917/86) che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni 
edilizie. 

Per aiutare gli utenti a risolvere problemi di natura tecnica e procedurale, sul portale 
ENEA acs.enea.it sono disponibili risposte alle domande più frequenti (FAQ), un vademecum e la 
normativa di riferimento. 



Inoltre, per particolari esigenze ENEA ha creato un “finestra per il cittadino”: il lunedì (dalle 12.00 
alle15.50) e il mercoledì (dalle 10.30 alle 14.00) sulla pagina acs.enea.it/contatti è possibile inviare 
quesiti ai nostri consulenti cliccando sui link in verde. 

Si ricorda che per gli interventi di ristrutturazione che NON comportano risparmio energetico, non è 
necessario inviare nulla. 

Il termine per la trasmissione dei dati all’ENEA è di 90 giorni dalla data di fine lavori. Per gli 
interventi la cui data di fine lavori è compresa tra l’1 gennaio 2019 e l’11 marzo 2019, il termine di 90 
giorni decorre da oggi. 

	



Equo compenso, altro giro di giostra: polemiche 
per l'affidamento gratuito del MEF e nuova 
proposta di legge 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  11/03/2019 

Bandi sulle consulenze professionali a titolo gratuito: mentre una senatrice del M5S presenta 
l'ennesima proposta sull'equo compenso nazionale, anche il Comitato Unitario delle Professioni e la 
Rete delle Professioni Tecniche hanno criticato duramente il MEF 

"È incomprensibile la scelta di un Ministero di avvalersi di alte professionalità a titolo gratuito, in netta 
contraddizione con la previsione di equo compenso contenuta nella Legge di Bilancio 2018". Non c'è 
pace, per questo equo compenso 'a macchie d'olio' e a spizzichi e bocconi che continua a creare 
problematiche - e polemiche - tra le varie professioni italiane. 

E così, con un comunicato congiunto, il Comitato Unitario delle Professioni e la Rete delle 
Professioni Tecniche si sono uniti alle critiche che da più parti sono state rivolte al Ministero 
dell'Economia, per via di un bando pubblicato a fine febbraio dalla direzione generale "Sistema 
bancario e finanziario-Affari legali" del Tesoro, per incarichi di consulenza "a titolo gratuito". 



CUP e RPT arrivano a stretto giro di posta rispetto ai presidenti di Consigli nazionali di avvocati, 
commercialisti e notai, che avevano già indirizzato una lettera al ministro Tria per stigmatizzare i 
contenuti del bando, che “viola palesemente la norma sull’equo compenso”. 

La difesa del MEF 
Per il Tesoro, forme di collaborazione gratuita di questo genere sono diffuse in molte pubbliche 
amministrazioni. Nessun professionista viene leso e nessuna regola è stata violata, poiché il bando 
"non costituisce un'opportunità lavorativa". "La parola consulenza gratuita - pure se richiamata nel 
bando, specifica il MEF - non è da intendersi come rapporto di lavoro o fornitura di un servizio 
professionale che come tale sarebbe regolato dalle procedure del Codice degli Appalti". La 
conseguenza di questa considerazione è che, come spiega la nota, "ringraziando i molti che si sono 
candidati ad offrire gratuitamente e volontariamente supporto all’Amministrazione, si precisa che 
l’invito è rivolto a personalità affermate, principalmente provenienti dal mondo accademico, che, in 
ottica di collaborazione istituzionale, desiderino offrire la propria esperienza in termini di idee e 
soluzioni tecniche in materie molto complesse. Nessun professionista viene leso e nessuna regola è 
stata violata". 

La novità - continua il chiarimento ministeriale - sta quindi solamente nella pubblicità introdotta 
nella procedura, per esigenze di trasparenza e comparazione, come suggerito dalla Corte dei conti e 
ribadito dalla giurisprudenza amministrativa. Esula completamente da questi rapporti, quindi, il 
tema dell'equo compenso che si riferisce a rapporti professionali di lavoro nell’ambito del settore 
privato. 

Equo compenso: l'ultima proposta di legge in materia e lo stato 
dell'arte 
Nel frattempo, è stato anche presentato al Senato un disegno di legge (su iniziativa della senatrice del 
Movimento 5 Stelle Tiziana Carmela Rosaria Drago) con l’obiettivo di ampliare gli effetti della legge 
172/2017 – ovvero quella che, modificando la legge 247/2012 con l’aggiunta dell’articolo 13 bis, 
ha introdotto il diritto a un "equo compenso" per i professionisti (il cd. equo compenso rafforzato). 

La norma attuale viene infatti giudicata inefficace, per via della clausola che prevede l’equo 
compenso solo nei casi in cui vi sia un committente "forte" - come una banca, un'assicurazione o 
una grande azienda - e il contratto sia predisposto dal committente senza essere condiviso dal 
professionista. E' proprio qui che interviene il nuovo ddl 1119: si introduce infatti l'inderogabilità 
dell'equo compenso "anche nei casi di convenzioni non unilateralmente predisposte dalle imprese". 

In attesa di capire se e quando inizierà l'esame di questo ennesimo ddl, ricordiamo che: 

• a maggio 2018 è stato presentato alla Camera il ddl 620, presentato dalla deputata Claudia
Porchietto (FI) - ancora da assegnare alla commissione competente; 

• a giugno 2018 è stata la volta del ddl 326, presentato al Senato da Stefano Bertacco (FdI) -
assegnato, ma ancora da esaminare. 
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Lunedì 11 Marzo 2019

Ecobonus e bonus casa, operativi i siti ENEA 2019 per invio
documentazione

Ecobonus e bonus casa, operativi i siti ENEA 2019 per invio documentazione  
Per la trasmissione dei dati per gli interventi di risparmio energetico con fine lavori nel
2019

Sono operativi da oggi i siti ENEA 2019 per la trasmissione dei dati per gli interventi di
risparmio energetico con fine lavori nel 2019 che possono beneficiare dei cosiddetti
ecobonus e/o bonus casa.

I siti sono entrambi raggiungibili dalle pagine detrazionifiscali.enea.it e acs.enea.it o dalla
home page ENEA enea.it.

Sarà possibile inviare la documentazione degli interventi che accedono alle detrazioni
fiscali per riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (ex legge 296/2006)
con incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% e 85% (https://ecobonus2019.enea.it) e
degli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili (ex art.16 bis del DPR
917/86) che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie
(https://bonuscasa2019.enea.it).

Per aiutare gli utenti a risolvere problemi di natura tecnica e procedurale, sul portale
ENEA acs.enea.it sono disponibili risposte alle domande più frequenti (FAQ), un
vademecum e la normativa di riferimento.

Inoltre, per particolari esigenze ENEA ha creato un “finestra per il cittadino”: il lunedì
(dalle 12.00 alle15.50) e il mercoledì (dalle 10.30 alle 14.00) sulla pagina
acs.enea.it/contatti è possibile inviare quesiti ai consulenti dell'Agenzia cliccando sui link
in verde.

Si ricorda che per gli interventi di ristrutturazione che NON comportano risparmio
energetico, non è necessario inviare nulla.

https://www.casaeclima.com/ar_37912__ecobonus-bonus-casa-operativi-siti-enea-per-invio-documentazione.html
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Il termine per la trasmissione dei dati all’ENEA è di 90 giorni dalla data di fine lavori. Per 
gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra l’1 gennaio 2019 e l’11 marzo 2019, il 
termine di 90 giorni decorre da oggi. 

https://www.toshibaclima.it/estia/estia-installatori.html?utm_source=banners&utm_medium=casaeclima&utm_campaign=estia_installatori&utm_term=estia&utm_content=bannerA
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Lunedì 11 Marzo 2019

Manutenzione di strade e scuole, in Gazzetta il riparto del
contributo annuo di 250 milioni

Manutenzione di strade e scuole, in Gazzetta il riparto del contributo annuo di 250 milioni 
Il contributo è ripartito per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033 a favore delle province
delle regioni a statuto ordinario

Con il decreto 4 marzo 2019, il Ministero dell'interno (di concerto con il ministro
dell'economia e delle finanze e il ministro delle infrastrutture e dei trasporti) ha stabilito il
riparto a favore delle province delle regioni a statuto ordinario del contributo di 250 milioni
di euro destinato al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la
manutenzione di strade e di scuole, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033.

Il contributo annuo di 250 milioni di euro è ripartito secondo le quote indicate nell'allegato
1 che costituisce parte integrante del decreto, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033,
ai sensi dell'art. 1, comma 889, della legge n. 145 del 2018.

Il provvedimento – IN ALLEGATO - è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.58 del 9 marzo
2019.

Allegati dell'articolo 

 Ministero-Interno-decreto-4-marzo-2019-Gazzetta.pdf 

 Riparto-250-milioni-Allegato1.pdf 

https://www.casaeclima.com/ar_37913__manutenzione-strade-scuole-gazzetta-riparto-contributo-annuo.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Lunedì 11 Marzo 2019
online l'avviso pubblico del Miur

Messa in sicurezza degli edifici scolastici: online l'avviso pubblico del Miur 
Fondo di 50 milioni di euro per il finanziamento della progettazione degli interventi. Il
bando scadrà il 18 aprile 2019

Il Miur ha pubblicato l'avviso pubblico per la concessione di contributi in favore di enti
locali per la progettazione di interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.
L'avviso – IN ALLEGATO - contiene le modalità ed i termini da rispettare per ottenere
l’inserimento nella graduatoria.

Al fine di consentire la messa in sicurezza degli edifici scolastici, il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dando attuazione a quanto previsto
dall’articolo 42 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ha proceduto alla costituzione di un
fondo di 50 milioni di euro per il finanziamento della progettazione di interventi di messa
in sicurezza da parte degli enti locali competenti degli edifici scolastici.

La scadenza del bando è stabilita il 18 aprile 2019 e il portale per l’inserimento dei dati
sarà accessibile dal giorno 25 marzo 2019 fino alle ore 15.00 del giorno 18 aprile 2019.

Allegati dell'articolo 

 Avvisodiconcessionecontributiperlaprogettazione.pdf 

https://www.casaeclima.com/ar_37911__messa-sicurezza-edifici-scolastici-online-avviso-pubblico-miur.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Lunedì 11 Marzo 2019

tavolo con RPT, ITACA e ANCI per una proposta unitaria

Codice Appalti: tavolo con RPT, ITACA e ANCI per una proposta unitaria  
Itaca e Anci intendono condividere con la Rete delle Professioni Tecniche un documento
unitario con il quale proporre al Governo le modifiche al Codice dei Contratti

“Siamo soddisfatti per la volontà manifestata da ITACA (Istituto per l'Innovazione e
Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale) e ANCI di condividere con la
Rete delle Professioni Tecniche un documento unitario con il quale proporre al Governo
le modifiche al Codice dei Contratti nell’ambito della già annunciata riforma del quadro
normativo del settore dei lavori pubblici”.

Così Rino La Mendola, Vice Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e e Coordinatore del Tavolo Lavori Pubblici della
RPT dopo il recente incontro, organizzato dallo stesso Consiglio Nazionale, per la
presentazione alle Regioni dei bandi tipo - redatti dalla RPT - per i concorsi di
progettazione e gli affidamenti ordinari di Servizi di Architettura e Ingegneria, nel pieno
rispetto del Codice dei Contratti e degli orientamenti pronunciati dall’ANAC.

Durante l’incontro al quale hanno partecipato Assessori e dirigenti di tutte le Regioni
italiane sono stati descritti sinteticamente i 14 bandi tipo redatti per le varie procedure
concorsuali e di affidamento, facendone emergere gli elementi volti a rilanciare la
centralità del progetto, ad aprire il mercato dei lavori pubblici alle strutture professionali
medio-piccole ed a garantire lo snellimento delle procedure e la trasparenza negli
affidamenti.

All’incontro sono intervenuti il Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti
Giuseppe Cappochin, il Coordinatore della RPT e Presidente del Consiglio Nazionale
degli Ingegneri, Armando Zambrano, Rino La Mendola, Michele La Penna, dello stesso
Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Adolfo Candia, dirigente dell’ANAC, Anna Casini,

https://www.casaeclima.com/ar_37908__codice-appalti-tavolo-rpt-itaca-anci-per-proposta-unitaria.html


2/2

Presidente di ITACA, Carla Tedesco, rappresentante dell’ ANCI, Viviana Caravaggie 
Marina Giorgi, componenti dei gruppi operativi del CNAPPC, che hanno redatto i bandi 
tipo.

Marco Falcone, Assessore Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana, ha descritto la 
positiva esperienza della Sicilia, dove, per effetto del decreto dello scorso 5 dicembre, i 
bandi tipo sono già stati adottati, offrendo alle stazioni appaltanti, che operano sul 
territorio regionale, regole certe e trasparenti per l’affidamento di Servizi di Architettura e 
Ingegneria a liberi professionisti. 

https://www.toshibaclima.it/estia/estia-installatori.html?utm_source=banners&utm_medium=casaeclima&utm_campaign=estia_installatori&utm_term=estia&utm_content=bannerA
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Martedì 12 Marzo 2019

Dispositivi di protezione individuale, in Gazzetta il nuovo
decreto legislativo

Dispositivi di protezione individuale, in Gazzetta il nuovo decreto legislativo
In vigore dal 12 marzo 2019, il Dlgs n. 17/2019 adegua la normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento UE 2016/425

È entrato in vigore oggi 12 marzo 2019 il decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17
recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di
protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio”.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 del 11 marzo 2019, questo Dlgs modifica la
normativa nazionale in materia di dispositivi di protezione individuale, in modo da
renderla compatibile con il regolamento UE 2016/425.

L’obiettivo è di semplificare e chiarire il quadro esistente per l’immissione sul mercato di
tali dispositivi, nonché di migliorare la trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione delle
misure esistenti.

In particolare, si tratta del necessario coordinamento con le disposizione generali in
materia di mercato, sicurezza e conformità dei prodotti; dell’inclusione nell’ambito di
applicazione della nuova disciplina di alcuni prodotti sul mercato che svolgono una
funzione protettiva per l’utilizzatore, in precedenza invece esclusi; della maggiore
responsabilizzazione di tutti gli operatori economici interessati; della semplificazione e
l’adeguamento di alcuni requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme vigenti,

https://www.casaeclima.com/ar_37917__dispositivi-protezione-individuale-gazzetta-nuovo-decreto-legislativo.html
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secondo criteri di praticabilità e proporzionalità; della maggiore qualificazione dei requisiti
da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella
notifica e nella sorveglianza degli organismi notificati.

Approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri nella riunione del 14 febbraio 2019, il
testo tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti.

In allegato il decreto legislativo

Allegati dell'articolo 

 Dlgs-n.17-19-febbraio-2019-Gazzetta.pdf 

https://www.testo.com/it-IT/prodotti/400?utm_source=IT-it_i_hv_ml_t400_Casaeclima_mar19&utm_medium=Banner-sito&utm_campaign=Testo400
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Comunicazione a ENEA dei Bonus Casa: dove, come
e quando
Informazioni fondamentali per la trasmissione dei dati all'Enea per il Bonus
ristrutturazioni, l'Ecobonus e il bonus mobili

di Di  Lisa De Simone  - 12 marzo 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Operativi dall’11 marzo siti ENEA per la trasmissione

dei dati per gli interventi di risparmio energetico che

possono dell’Ecobonus, oppure del  bonus casa per

impianti e elettrodomestici. Disponibile on line anche

un nuovo servizio di help.

Ma vediamo i dettagli.

Ecobonus: dove trasmettere i dati 

Per quel che riguarda l’ecobonus il sito è raggiungibile a questa pagina. Deve essere utilizzato dai 

singoli contribuenti o dagli amministratori di condominio per inviare la documentazione degli 

interventi, effettuati nel 2019, che accedono alle detrazioni  scali per riquali cazione energetica del 

patrimonio edilizio (ex legge 296/2006) con incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% e 85%. Per aiutare 

gli utenti a risolvere problemi di natura tecnica e procedurale, sul portale ENEA acs.enea.it sono 

disponibili risposte alle domande più frequenti (FAQ), un vademecum e la normativa di riferimento.

Bonus ristrutturazione: dove trasmettere i dati

Il sito destinato al Bonus ristrutturazioni, invece, è raggiungibile a questo link e va utilizzato  in caso di 

lavori per risparmio energetico effettuati nell’ambito di interventi di ristrutturazione, e pagati quindi 

con il boni co dedicato alle ristrutturazioni (art. 16 TUIR), con detrazione del 50%. Per gli interventi di 

ristrutturazione che non comportano risparmio energetico, invece, non è necessario inviare nulla. Il 

sito va utilizzato anche da parte di chi, nell’ambito del bonus mobili, ha acquistato elettrodomestici 

quali  forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici nel 2019, 

anche se i lavori di ristrutturazione sono stati effettuati nel 2018.

Faq e servizio di help

Su tutti e due i siti  si trova una mini guida per aiutare gli utenti a risolvere problemi di natura tecnica e 

procedurale con  una lista di faq,  il vademecum e la normativa di riferimento. Inoltre, per  chi non trova 

una risposta al suo problema,  l’ENEA ha creato un “ nestra per il cittadino”, utilizzabile due vImpostazioni sulla privolte a 

https://www.ediltecnico.it/author/lisadesimone/
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settimana. Nei giorni  lunedì (dalle 12.00 alle 15.50) e il mercoledì (dalle 10.30 alle 14.00) sulla

pagina acs.enea.it/contatti è possibile inviare quesiti ai consulenti cliccando sui link in verde.

I termini per l’invio dei dati

Sia per l’ecobonus che per il bonus casa il termine per l’inoltro delle comunicazioni è quello di 90

giorni dal termine dei lavori, o dalla data di acquisto degli elettrodomestici. Per i lavori e gli acquisti

effettuati dal 1° gennaio all’11 marzo il termine di 90 giorni decorre da quest’ultima data.



Demolizione edilizia, revoca possibile nell’ipotesi di
cambio di destinazione d’uso
La Cassazione stabilisce i casi in cui è possibile revocare o sospendere l'ordine di
abbattimento di edi�ci realizzati senza permessi

Di  Redazione Tecnica  - 12 marzo 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

La sentenza 9210/2019 emanata dalla Cassazione il 4

marzo è molto chiara: la revoca dell’ordine di

demolizione dell’opera abusiva è possibile soltanto

nell’ipotesi in cui il manufatto, edi�cato o modi�cato in

violazione alla normativa vigente, sia stato oggetto di

un cambio di destinazione che a tutti gli effetti ne abbia

sostituito l’uso. Alcuni speci�ci dettagli vagliano anche

il caso della sospensione all’ordinanza.

Il cambio di destinazione d’uso, unico
escamotage
La sentenza speci�ca in maniera chiara che l’eventuale revoca è possibile solo e soltanto a valle di un

provvedimento dell’autorità amministrativa o giudiziaria, e che il cambio d’uso dell’oggetto incriminato

come abuso edilizio sia effettivo e concreto. Con queste premesse  l’abbattimento del manufatto non

sarebbe d’altro canto sensato data la preventiva modi�ca dello stato della costruzione, da considerarsi

come evento non volontario dell’autore della violazione, posta la veri�ca che nn ci siano

comportamenti dolosi da parte di quest’ultimo al �ne di evitare l’esecuzione dell’ordine di demolizione.

Un’alternativa all’ordine di demolizione: la
sospensione
Riportando letteralmente “[…] l’ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza

penale passata in giudicato può essere sospeso solo quando sia ragionevolmente prevedibile, sulla

base di elementi concreti, che, nel giro di brevissimo tempo, sia adottato dall’autorità amministrativa o

giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con il detto ordine di

demolizione, non essendo invece su�ciente una mera possibilità del tutto ipotetica che si potrebbe

https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/68089/abusi-edilizi-demolizione-sequestro-quale-prevale/


veri�care in un futuro lontano o comunque entro un tempo non prevedibile ed in particolare la semplice

pendenza della procedura amministrativa o giurisdizionale, in difetto di ulteriori concomitanti elementi

che consentano di fondare positivamente la valutazione prognostica“.

Volendo riassumere, si può ricorrere alla sospensione dell’ordine di demolizione solo se in presenza di

elementi concreti che prevedano in tempi brevi l’adozione di un provvedimento che si porrà in

contrasto con l’abbattimento. Il ricorso a ipotetici provvedimenti da eseguirsi in tempi lontani e non

prevedibili non è ammesso.

Il caso della sanatoria edilizia
L’ultima ipotesi vagliata dalla Cassazione è quella in cui sia stata a monte presentata richiesta di 

sanatoria relativa all’opera oggetto di abuso edilizio, e che in seguito sia stata proposta istanza di 

revoca al giudice dell’esecuzione dell’ordine di demolizione. La veri�ca della possibilità che l’autorità 

emetta un provvedimento di sanatoria spetterà in questo caso al giudice, potendosi revocare l’ordine 

nel solo caso in cui appaia altamente probabile che si proceda a una sanatoria degli illeciti.

Potrebbe interessarti anche Abusi edilizi, silenzio-assenso della Pa non blocca la demolizione

http://www.maggiolieditore.it/9788838780172-gli-abusi-edilizi.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=9788838780172&utm_content=inline_img
https://www.ediltecnico.it/67768/abusi-edilizi-silenzio-assenso-pa-non-blocca-demolizione/
http://www.maggiolieditore.it/9788838780172-gli-abusi-edilizi.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=9788838780172&utm_content=inline_button
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Cina: giro di vite contro gli amministratori locali che
indeboliscono le tutele dell’ambiente
La Cina chiede agli altri Paesi di adottare le nuove tecnologia per proteggere l’ambiente
[12 Marzo 2019]

Durante una conferenza stampa convocata a margine della seconda
sessione della 13esima Assemblea popolare nazionale (il
Parlamento cinese) in corso a Pechino, il ministro dell’ecologia e
dell’ambiente della Cina, Li Ganjie, ha avvertito che
«L’indebolimento della protezione dell’ambiente da parte di alcuni
governi locali per dare priorità allo sviluppo economico in un
contesto di pressione economica al ribasso, non sarà tollerato».

Li  ha ammonito gli amministratori locali cinesi ricordando loro che:
«L’indebolimento della protezione locale dell’ambiente è uno dei
principali obiettivi di controllo dell’ispezione del governo centrale e i
responsabili che sacrificano la protezione dell’ambiente a interessi a
breve termine saranno ritenuti responsabili».

Li ha anche dichiarato che «Il ministero si oppone anche a pratiche
semplicistiche di protezione dell’ambiente quali le chiusure alla cieca di fabbriche e vi metterà termine».

Intanto all’UN Environment Assembly in corso a Nairobi, il rappresentante speciale cinese per il clima Xie Zhenhua, ha chiesto ai
leader mondiali di «Adottare le tecnologie più recenti per i loro sforzi di protezione dell’ambiente, invece di ricorrere ai metodi
tradizionali, al fine di rispettare le risoluzioni prese a livello mondiale».

Intervenendo al Forum scienzapoliticaimprese che ha receduto l’UN Enviroment Assembly, Xie  ha sottolineato che «Dovranno
essere adottati dispositivi a risparmio energetico e programmi lowcarbon e dovrà essere attuato lo sviluppo della green economy.
Per raggiungere gli obiettivi di protezione dell’ambiente stabiliti da tempo. È necessario che la comunità mondiale si fissi degli
obiettivi di sviluppo a lungo termine invece che degli obiettivi a breve termine, se vuole ottenere dei successi in questo campo. La
comunità mondiale deve inserire le comunità locali, gli attori non statali e le università nel suo tentativo di rispettare le risoluzioni per
la protezione dell’ambiente».

Riferendosi alle risoluzioni in discussione All’UN Environment in corso nella capitale del Kenya, Xie ha evidenziato che «Questo
approccio in Cina ha funzionato, dove le comunità locali sono state mobilitate per svolgere un ruolo nella gestione del cambiamento
climatico« e ha ricordato che  «Grazie allo sviluppo dell’adattamento al cambiamento climatico e all’attenuazione dei suoi effetti, la
Cina ha creato milioni di posti di lavoro e sviluppato delle filiere lowcarbon nel Paese. Abbiamo lanciato il Carbon Market nel 2018 e
abbiamo rafforzato l’utilizzo di elettrodomestici o di apparecchiature commerciali a risparmio energetico in tutte le regioni del
Paese».

Mettendo insieme quello che dice il ministro Li e quel che ha dichiarato Xie, evidentemente l’anello debole di questa catena virtuosa
costituita da governo centrale e cittadini, sono le amministrazioni locali e le imprese che le corrompono per continuare a inquinare
utilizzando tecnologie superate.

Xie a Nairobi ha anche rivendicato il ruolo guida della Cina nel campo delle nuove tecnologie ambientali: «Attraverso il partenariato,
il governo cinese ha contribuito a combattere il cambiamento climatico e l’inquinamento atmosferico nelle grandi città e sta per
raggiungere l’obiettivo di Accordo di Parigi» e ha concluso: «Bisogna investire nell’energia pulita: se vengono applicate nuove
tecnologie, l’energia pulita globale esistente può soddisfare i bisogni della popolazione».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/03/Cina-giro-di-vita-ambiente.jpg
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Fukushima, 8 anni fa: il disastro nucleare è già
dimenticato?
Ancora oggi, delle 50mila persone sfollate dopo il terremoto/tnunami che colpì il Giappone, oltre 32mila sono
profughi nucleari
[11 Marzo 2019]

In Giappone ci sono ancora più di 50.000 persone sfollate le cui
case sono state spazzate via dal terremoto/tnunami che colpì il
Giappone orientale l’11 marzo 2011 o sono ancora in piedi, intatte,
ma inaccessibili perché nella “zona di esclusione”, dove la
radioattività è mortale. Infatti, il maggior numero di sfollati – 32.631 il
27 febbraio, secondo le stime del governo giapponese – sono
profughi nucleari della prefettura di Fukushima.

L’agenzia per la ricostruzione dice che circa il 93% dei progetti per i
terreni da adibire a fini residenziali e il 98% dei progetti di edilizia
pubblica per le vittime di quei disastri naturali e artificiali  sono stati
completati e che dei 470.000 sfollati dopo il terremoto/tsunami e la
successiva tragedia nucleare  restano ancora da sistemare
definitivamente 51.778 persone.

Secondo il governo, il terremoto/tsunami dell’11 marzo 2011 ha causato, direttamente o indirettamente, 22.131 vittime, gran parte
delle quali – 18.430 – nelle prefetture di Iwate, Miyagi e Fukushima nella regione nordorientale del Tohoku, dopo un  terremoto di
magnitudo 9,9 colpì alle 14,46, scatenando un devastante tsunami che innescò un disastro nucleare a Fukushina Daiichi,
impreparata a disastri di questo genere, nonostante la lobby nucleare e i governi giapponesi avessero sempre assicurato il
contrario.

Dopo un primo periodo di febbrile attività, come scrive oggi l’Asahi Shimbun, «gli sforzi della ricostruzione stanno andando a rilento
nei municipi che hanno subito ingenti danni dallo tsunami. Molti sopravvissuti vivono ancora in alloggi temporanei. Le prefetture di
Iwate, Miyagi e Fukushima, che stavano già assistendo a un declino della popolazione prima del disastro, negli ultimi 8 anni hanno
registrato un calo totale di 300.000 persone»

La prefettura di Fukushima sta ancora cercando di tornare alla normalità dopo la tripla fusione dei reattori nucleari della centrale
nucleare di Fukushima 1: le ordinanze di evacuazione sono state revocate in 10 comuni, consentendo ai residenti di tornare a casa
se lo desiderano. A Okuma, la città che ospita nel suo territorio il cadavere radioattivo di Fukushima Daiiki, l’ordinanza di
evacuazione dovrebbe essere revocata per un’area limitata già ad aprile. Sono in programma misure per promuovere il ritorno
permanente degli sfollati. Ma soprattutto le giovani coppie con bambini preferiscono restare a rifarsi una vita in luoghi più sicuri.

Quello che è certo è che la dismissione e demolizione del complesso nucleare di Fukushima Daiichi  resta una sfida formidabile e
sempre più difficile da vincere davvero per la Tokyo Electric Power Company (Tepco), l’utility nucleare che gestiva la centrale e che
ormai è tenuta in piedi solo da cospicui e incessanti finanziamenti governativi.

Asahi Shimbun ricorda che «più di 1 milione di tonnellate di acqua radioattiva continuano ad accumularsi nel sito dell’impianto».
Greenpeace Japan ricorda che «il sito di Fukushima Daiichi, a causa della sua posizione, è soggetto a una massiccia
contaminazione delle acque sotterranee che la Tepco non è riuscita a fermare. Ogni settimana alle vasche di stoccaggio vengono
aggiunte altre 2.000 – 4.000 tonnellate di acqua contaminata».

Shaun Burnie, uno specialista nucleare di Greenpeace Deutschland, sottolinea che «il governo giapponese e la Tepco hanno fissato
l’obiettivo di “risolvere” la crisi idrica radioattiva entro il 2020, il che non è mai stato credibile. La Tepco alla fine ha ammesso che la
sua tecnologia ALPS non è riuscita a ridurre i livelli di stronzio e di altre sostanze radioattive pericolose, al di sotto dei limiti
normativi. La realtà è che non c’è fine alla crisi idrica a Fukushima, una crisi aggravata da una scarsa capacità decisionale da parte
sia della Tepco che del governo. Scaricare nel Pacifico è l’opzione peggiore e deve essere esclusa. L’unica opzione praticabile, e
non senza rischi, è lo stoccaggio a lungo termine di questa acqua in robuste vasche d’acciaio almeno per il prossimo secolo e lo
sviluppo parallelo di una  tecnologia di trattamento delle acque».

Anche il recupero e lo smaltimento del combustibile nucleare fuso dai reattori sarà un processo delicato e pericoloso. Tepco,
utilizzando una sonda telecomandata, ha effettuato solo di recente il primo contatto con il combustibile fuso in un reattore.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2018/03/Fukushima-Greenpeace.jpg


2/2

Greenpeace Japan  sottolinea che «il fattore decisivo in ogni decisione futura dovrebbero essere la protezione dell’ambiente e gli
interessi di coloro che sono in prima linea: le comunità e le industrie della pesca della costa pacifica di Fukushima».

Oggi pomeriggio in un altro Paese nuclearista, la Francia, si tiene una manifestazione per ricordare  l’ottavo anniversario del
disastro di Fukushima e Reseau Sortir du Nucléaire, Atac, Greenpeace e le altre associazione che la organizzano insieme a Europe
écologie le Verts e a La France Insoumise, denunciano: «Il governo giapponese fa di tutto per banalizzare la radioattività e le
conseguenze sanitarie e sociali dell’incidente nucleare di Fukushima, che si è avvenuto nel 2011. Le autorità giapponesi si basano
su delle norme stabilite dai pronucleare, sulla protezione della salute (economica) dell’l’industria piuttosto che della popolazione,
organizzando una politica di ritorno nei territori contaminati e mantenendo la realizzazione degli eventi dei Giochi Olimpici del 2020
su dei terreni inquinati! In Francia come in Giappone, denunciamo i rilanci e i prolungamenti della vita dei reattori nucleari e la
ricerca di nuovi progetti che fanno subire alla popolazione un aumento dell’esposizione alla radioattività e il costante rischio di un
incidente nucleare».
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Le ong a Costa, faccia al più presto le nomine nei
parchi nazionali
"Molti enti sono da anni commissariati o privi di presidente"

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Un gruppo di associazioni ambientaliste italiane ha lanciato
un appello al ministro dell'Ambiente, Sergio Costa (M5S), chiedendogli di "intervenire
con urgenza per risolvere le nomine in sospeso" ai vertici dei Parchi nazionali e in
particolare al Parco nazionale d'Abruzzo - Lazio e Molise (il mandato del presidente di
questo scade il 18 marzo). L'appello è firmato da Club Alpino Italiano (Cai), Enpa,
Federparchi, Italia Nostra, Legambiente, Lipu, Marevivo, Mountain Wilderness Italia,
Pronatura, Touring Club, WWF. 

"Da anni e non da mesi - scrivono le ong - sono commissariati i parchi dell'Appennino
Lucano e della Sila, sono privi di presidente i parchi nazionali delle Dolomiti Bellunesi,
delle Cinque Terre, delle Foreste Casentinesi, dei Monti Sibillini, della Maiella, del
Gargano, dell'Alta Murgia, del Circeo, dell'Aspromonte e dell'Asinara". 

"Le Associazioni ricordano - prosegue il comunicato - che alcune di queste realtà oggi



sono anche prive di direttori legittimamente nominati e si affidano a dipendenti che ne 
svolgono le funzioni: Dolomiti Bellunesi, Foreste Casentinesi, Maiella, Abruzzo-Lazio-
Molise, Gargano, Appennino Lucano, Sila, La Maddalena e Pantelleria". (ANSA). 
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PRIMO PIANO

TRIA, SE CI SEI BATTI UN COLPO

I presidenti delle categorie professionali scrivono al Ministro Tria: i liberi professionisti italiani
attendono segnali e risposte chiare sul bando degli incarichi gratis

di Luigi Berliri

È rimasta ancora senza risposta la lettera che la scorsa settimana  i vertici dei
professionisti hanno inviato al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni
Tria,  nella  quale  stigmatizzano  i  contenuti  del  bando  di  selezione  pubblica
promosso  dal  Dipartimento  del  Tesoro,  Direzione  IV  del  Ministero  per
l’affidamento  di  incarichi  biennali  di  consulenza  “a  titolo  gratuito”  aventi  per
oggetto  “tematiche  complesse  attinenti  al  diritto  –  nazionale  ed  europeo  –
societario,  bancario  e/o  dei  mercati  e  intermediari  finanziari,  in  vista  anche
dell’adozione  e/o  integrazione  di  normative  primarie  e  secondarie  ai  fini,  tra
l’altro,  dell’adeguamento  dell’ordinamento  interno  alla  direttive/regolamenti

comunitari”. Secondo  i presidenti dei  tre Consigli nazionali,  il bando “viola palesemente  la norma sull’equo compenso”. Per
questo chiedono a Tria “di intervenire presso la direzione interessata affinché ritiri subitaneamente il bando e di dare idonee
istruzioni a tutte  le articolazioni del Suo Ministero affinché simili episodi non abbiano a ripetersi”. Nella missiva,  inviata per
correlazione di materia, per conoscenza anche al Ministro della Giustizia e ai Presidenti delle Commissioni Giustizia di Camera
e Senato, i tre si dicono “certi della consapevolezza dei destinatari della pressante attesa di segnali e risposte chiare da parte
di  tutti  i  liberi  professionisti  italiani”.    Quelle  oggetto  del  bando  sono,  secondo  Mascherin  (Cnf),  Miani  (Commercialisti)  e
Lombardo  (Notariato),  “tematiche  economicogiuridiche  particolarmente  complesse,  per  le  quali  è  necessaria  significativa
competenza  e  professionalità,  come  per  altro  confermato  dai  requisiti  professionali  richiesti  ai  partecipanti  nella  parte  del
bando medesimo, titolata “Requisiti e modalità di partecipazione. Siamo ben consapevoli – scrivono  che l’art. 6 co. 7 del DL
78/2010 ha imposto a tutte le Pubbliche Amministrazioni limiti stringenti di spesa annua per studi e incarichi di consulenza,
tale per cui essa non può essere superiore al 20% di quella sostenuta dalla stessa amministrazione nel 2009. Così come siamo
ben consapevoli che, per il MEF, la cui spesa per studi e incarichi di consulenza nel 2009 era pari a zero, ciò si è tradotto dal
2010 in poi nella impossibilità di affidare incarichi di consulenza a pagamento, al di fuori di quelli rientranti nelle strutture di
gabinetto e delle segreterie di diretta collaborazione. Ci pare tuttavia che la IV Direzione del Dipartimento del Tesoro del MEF
– proseguono i tre presidenti  non sia altrettanto consapevole del fatto che, con la Legge 205/2017, è finalmente entrato in
vigore il principio dell’equo compenso,  in forza del quale è fatto preciso obbligo ad una serie di “contraenti forti” (tra cui  le
Pubbliche Amministrazioni) di garantire al professionista incaricato un compenso commisurato alla quantità e alla qualità del
lavoro  richiesto ed effettivamente svolto”. Secondo  i professionisti  “non è concepibile  che  l’osservanza di una previsione di
legge che attiene al contenimento della spesa pubblica venga assicurata attraverso la palese violazione di altra norma di legge
che attiene al rispetto della dignità del lavoro”. Avvocati, Commercialisti e Notai scrivono che “se il Ministero dell’Economia e
delle  Finanze  (come  qualsiasi  altra  Pubblica  Amministrazione)  abbisogna  di  qualificate  competenze  esterne  per  poter
adempiere ai propri compiti istituzionali, siamo i primi a ritenere che debba essere messo nelle condizioni finanziarie di poterle
reperire”.  I  presidenti  ricordano  anche  come  “in  un’ottica  di  positiva  collaborazione  tra  Istituzioni  e  anteponendo  sempre
l’interesse  generale  del  Paese  a  quello  degli  interessi  particolari,  i  Consigli  Nazionali  degli  Avvocati,  dei  Notai  e  dei
Commercialisti  sono  assolutamente  disponibili  a  supportare  l’attività  della  Pubblica  Amministrazione  attraverso  le  proprie
strutture  ed  i  propri  centri  studi,  in  una  logica  di  confronto  e  approfondimento  di  tematiche  complesse  che  rientrano
nell’oggetto  proprio  della  professioni  di  cui  sono  espressione,  senza  nulla  pretendere  se  non  appunto  il  riconoscimento  di
questa disponibilità. Quando però  si  esce  dalla  dinamica  istituzionale  tra  Pubbliche Amministrazioni  e Corpi  Intermedi, per
entrare in quella individuale dell’affidamento di incarichi consulenziali specifici a singoli professionisti che prestano la propria
opera  come  qualsiasi  altro  lavoratore  –  concludono Mascherin, Miani  e  Lombardo    non  possiamo accettare  che  proprio  le
Pubbliche Amministrazioni sviliscano, aggirino e in definitiva violino quel principio di civiltà che è l’equo compenso”.

Data: Lunedi 11 Marzo 2019
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