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Mattarella: “Siamo sull’orlo di una crisi climatica globale.
Servono accordi internazionali, ma finora insufficienti”

di F. Q. | 12 Marzo 2019

Il capo dello Stato in visita in Veneto, nelle aree del Vajont e quelle colpite
dalla tempesta di ottobre: "Attenzione a opere che violano equilibri
secolari che vanno difesi. La Repubblica deve chiedere scusa per i disastri,
ma è anche vittima dei comportamenti di coloro che hanno responsabilità
in sciagure immani"

“Siamo sull’orlo di una crisi climatica globale, per scongiurare la quale
occorrono misure concordate a livello globale“. Lo ha detto il
presidente Sergio Mattarella, a Belluno. “E’ il senso – ha aggiunto – della
sollecitazione sottoscritta, nell’autunno scorso, da alcuni Capi di Stato europei. Gli
sforzi compiuti nelle conferenze internazionali che si sono succedute hanno, sin qui,
conseguito risultati significativi ma parziali e ancora insufficienti“.
Mattarella a Belluno ha ricordato la vittima della tempesta “Vaia” che ha colpito
le montagne del Veneto a fine ottobre del 2018. Sui disastri ambientali,
aggiunge il presidente, “limitarsi a evocare la straordinarietà di fatti che si affacciano
prepotentemente, per giustificare noncuranza verso una visione e progetti di più
lungo periodo, è un incauto esercizio da sprovveduti”. La tempesta Vaia, prosegue il
presidente, ha reso “chiaro all’opinione pubblica italiana, che i mutamenti
climatici in atto nel mondo comportano effetti pesanti anche sull’ambiente del
nostro Paese e sulle condizioni di vita della nostra popolazione. Sentire parlare
della desertificazione di ampie fasce delle terre africane o dei violenti tifoni
nei Caraibi, sulla costa occidentale degli Stati Uniti o in Asia, appariva qualcosa
di remoto, che non ci riguardava”. “Sono convinto – ha detto tra l’altro Mattarella –
che, ancora una volta, dalle ‘terre Alte‘ saprà venire un esempio di grande valore
per tutta la nostra comunità nazionale, frutto del patrimonio di civiltà accumulato
nei secoli dalle genti di montagna”.

https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/collaboratoregenerico/ptype/articoli/
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Per la tutela dell’ambiente, aggiunge il capo dello Stato, “vanno respinte
decisamente tentazioni dirette a riproporre soluzioni già ampiamente
sperimentate in passato con esito negativo, talvolta premessa per futuri disastri”.
Il presidente sottolinea che “opere di contenimento e regimentazione, se non
suffragate dall’apprendimento delle precedenti esperienze, non ottengono risultati
positivi ma al contrario opposti a quelli prefissati, violando equilibri secolari che
vanno difesi. Diversamente, rischiamo di ritrovarci altre volte a piangere vittime,
frutto non della fatalità ma drammatica conseguenza di responsabilità
umane. L’amara e indimenticabile esperienza del Vajont ce lo insegna ogni
momento”.

Mattarella ha visitato anche Fortogna, frazione di Longarone (Belluno), per
visitare il cimitero monumentale delle vittime della tragedia del
Vajont dell’ottobre 1963. “Di fronte a tragedie come quella la Repubblica è
chiamata, anzitutto, a esprimere il proprio dolore a quanti, vittime e sopravvissuti,
ne sono stati colpiti. Ma non si può limitare al cordoglio”. Mattarella aggiunge: “La
Repubblica è in qualche modo responsabile di quanto avviene sul suo territorio, e
quindi ha motivo di scusarsicon chi ha sofferto le conseguenze di disastri di
questo genere. Ma la Repubblica è anche, al contempo, vittima anch’essa delle scelte
e dei comportamenti di coloro che hanno concorso a causare di immani sciagure
come quella e io, rappresentando la Repubblica, nel porgere le scuse a quei
rappresentanti, mi colloco accanto a chi avverte il doloredi quei lutti immani e
sono tra coloro che ne conservano la memoria”.



Redazione ANSA  BELLUNO  12 marzo 2019 09:51

Mattarella, siamo sull'orlo di una crisi climatica
globale
Capo dello Stato, non giustificata la noncuranza dell'ambiente

"Siamo sull'orlo di una crisi climatica globale, per scongiurare la quale occorrono 
misure concordate a livello globale". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella, a 
Belluno. "E' il senso - ha aggiunto, parlando alla commemorazione della tempesta in 
Veneto - della sollecitazione sottoscritta, nell'autunno scorso, da alcuni Capi di Stato 
europei. Gli sforzi compiuti nelle conferenze internazionali che si sono succedute 
hanno, sin qui, conseguito risultati significativi ma parziali e ancora insufficienti".
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12 marzo 201912 marzo 201912 marzo 2019

#FridaysForFuture, tutto quello che c'è da sapere#FridaysForFuture, tutto quello che c'è da sapere#FridaysForFuture, tutto quello che c'è da sapere
di GIACOMO TALIGNANIdi GIACOMO TALIGNANIdi GIACOMO TALIGNANI

(reuters)(reuters)(reuters)

Giovanissimi, coscienti, arrabbiati e determinati. In prima linea con cartelli colorati in mano perGiovanissimi, coscienti, arrabbiati e determinati. In prima linea con cartelli colorati in mano perGiovanissimi, coscienti, arrabbiati e determinati. In prima linea con cartelli colorati in mano per
chiedere ai potenti del mondo di non "rubargli il futuro". In tutto il mondo, si stima in circa 150chiedere ai potenti del mondo di non "rubargli il futuro". In tutto il mondo, si stima in circa 150chiedere ai potenti del mondo di non "rubargli il futuro". In tutto il mondo, si stima in circa 150
Paesi, venerdì 15 marzo migliaia di studenti sciopereranno da scuola per il climaPaesi, venerdì 15 marzo migliaia di studenti sciopereranno da scuola per il climaPaesi, venerdì 15 marzo migliaia di studenti sciopereranno da scuola per il clima

MARCE, cortei, appuntamenti in ogni città  dal Brasile all'Australia passando per centinaia di incontriMARCE, cortei, appuntamenti in ogni città  dal Brasile all'Australia passando per centinaia di incontriMARCE, cortei, appuntamenti in ogni città  dal Brasile all'Australia passando per centinaia di incontri
europei per rompere il silenzio e alzare la voce davanti alle istituzioni sulla necessità di agire subito,europei per rompere il silenzio e alzare la voce davanti alle istituzioni sulla necessità di agire subito,europei per rompere il silenzio e alzare la voce davanti alle istituzioni sulla necessità di agire subito,
con leggi e impegni immediati nel tentativo di preservare il Pianeta stretto dalla morsa delcon leggi e impegni immediati nel tentativo di preservare il Pianeta stretto dalla morsa delcon leggi e impegni immediati nel tentativo di preservare il Pianeta stretto dalla morsa del
cambiamento climatico. L'iniziativa globale "FridaysForFuture" (FFF) prende il nome dagli sciopericambiamento climatico. L'iniziativa globale "FridaysForFuture" (FFF) prende il nome dagli sciopericambiamento climatico. L'iniziativa globale "FridaysForFuture" (FFF) prende il nome dagli scioperi
portati avanti proprio di venerdì dalla sedicenne svedese portati avanti proprio di venerdì dalla sedicenne svedese portati avanti proprio di venerdì dalla sedicenne svedese Greta ThunbergGreta ThunbergGreta Thunberg. Questa ragazzina oggi. Questa ragazzina oggi. Questa ragazzina oggi
diventata famosa in tutto il globo ha iniziato, da sola, a protestare con cartelli davanti al parlamentodiventata famosa in tutto il globo ha iniziato, da sola, a protestare con cartelli davanti al parlamentodiventata famosa in tutto il globo ha iniziato, da sola, a protestare con cartelli davanti al parlamento
svedese il 20 agosto 2018. Chiedeva maggiore attenzione, da parte dei politici, al problema dellesvedese il 20 agosto 2018. Chiedeva maggiore attenzione, da parte dei politici, al problema dellesvedese il 20 agosto 2018. Chiedeva maggiore attenzione, da parte dei politici, al problema delle
emissioni, dell'inquinamento, dei gas serra che stanno mettendo a rischio il futuro di intereemissioni, dell'inquinamento, dei gas serra che stanno mettendo a rischio il futuro di intereemissioni, dell'inquinamento, dei gas serra che stanno mettendo a rischio il futuro di intere
generazioni. generazioni. generazioni. 

PERCHEPERCHEPERCHE '  Greta non solo chiede di rispettare gli accordi presi prima a Parigi durante il Cop 21 e poi'  Greta non solo chiede di rispettare gli accordi presi prima a Parigi durante il Cop 21 e poi'  Greta non solo chiede di rispettare gli accordi presi prima a Parigi durante il Cop 21 e poi
nel recente Cop24 in Polonia, dove lei ha parlato davanti ai delegati Onu, ma di "fare di più. Nonnel recente Cop24 in Polonia, dove lei ha parlato davanti ai delegati Onu, ma di "fare di più. Nonnel recente Cop24 in Polonia, dove lei ha parlato davanti ai delegati Onu, ma di "fare di più. Non
possiamo risolvere una crisi senza trattarla come una crisi". Un impegno, come già richiesto daglipossiamo risolvere una crisi senza trattarla come una crisi". Un impegno, come già richiesto daglipossiamo risolvere una crisi senza trattarla come una crisi". Un impegno, come già richiesto dagli
scienziati, per impedire che le temperature salgano di 1.5 gradi rispetto ai livelli pre industriali.scienziati, per impedire che le temperature salgano di 1.5 gradi rispetto ai livelli pre industriali.scienziati, per impedire che le temperature salgano di 1.5 gradi rispetto ai livelli pre industriali.

https://www.repubblica.it/dossier/ambiente/proteste-clima/2019/03/11/news/in_marcia_per_il_clima_cosi_e_nato_il_movimento_fridaysforfuture-221275680/
https://www.repubblica.it/dossier/ambiente/proteste-clima
http://www.repubblica.it/
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Ulteriori innalzamenti porterebbero infatti a perdite di biodiversità, cibo, creerebbero milioni di rifugiatiUlteriori innalzamenti porterebbero infatti a perdite di biodiversità, cibo, creerebbero milioni di rifugiatiUlteriori innalzamenti porterebbero infatti a perdite di biodiversità, cibo, creerebbero milioni di rifugiati
climatici e metterebbero in ginocchio ancor di più una Terra già in sofferenza fra erosione costiera,climatici e metterebbero in ginocchio ancor di più una Terra già in sofferenza fra erosione costiera,climatici e metterebbero in ginocchio ancor di più una Terra già in sofferenza fra erosione costiera,
acidificazione degli oceani,  fenomeni meteo sempre più potenti e imprevedibili, innalzamento delleacidificazione degli oceani,  fenomeni meteo sempre più potenti e imprevedibili, innalzamento delleacidificazione degli oceani,  fenomeni meteo sempre più potenti e imprevedibili, innalzamento delle
temperature degli oceani, aria inquinata e fauna e flora a rischio, solo per citare alcuni dei puntitemperature degli oceani, aria inquinata e fauna e flora a rischio, solo per citare alcuni dei puntitemperature degli oceani, aria inquinata e fauna e flora a rischio, solo per citare alcuni dei punti
critici. critici. critici. 

DOVEDOVEDOVE  Lo sciopero si terrà contemporaneamente venerdì 15 marzo in tutto il mondo. Greta  Lo sciopero si terrà contemporaneamente venerdì 15 marzo in tutto il mondo. Greta  Lo sciopero si terrà contemporaneamente venerdì 15 marzo in tutto il mondo. Greta
Thunberg sarà in Svezia, dove vive e ha iniziato la sua protesta. In ogni singolo Paese gli studentiThunberg sarà in Svezia, dove vive e ha iniziato la sua protesta. In ogni singolo Paese gli studentiThunberg sarà in Svezia, dove vive e ha iniziato la sua protesta. In ogni singolo Paese gli studenti
protesteranno in varie città principalmente davanti ai palazzi del potere o le istituzioni. E' stata creataprotesteranno in varie città principalmente davanti ai palazzi del potere o le istituzioni. E' stata creataprotesteranno in varie città principalmente davanti ai palazzi del potere o le istituzioni. E' stata creata
una una una mappamappamappa degli appuntamenti. In Italia, per cercare di coordinare le varie iniziative, è nata una degli appuntamenti. In Italia, per cercare di coordinare le varie iniziative, è nata una degli appuntamenti. In Italia, per cercare di coordinare le varie iniziative, è nata una
dorsale del movimento chiamata FridaysForFuture Italy, presente con informazioni dorsale del movimento chiamata FridaysForFuture Italy, presente con informazioni dorsale del movimento chiamata FridaysForFuture Italy, presente con informazioni sull'omonimasull'omonimasull'omonima
pagina Facebookpagina Facebookpagina Facebook. Gli eventi italiani di FFF sono . Gli eventi italiani di FFF sono . Gli eventi italiani di FFF sono consultabili anche su questa mappa specificaconsultabili anche su questa mappa specificaconsultabili anche su questa mappa specifica...

CHI CHI CHI  L'iniziativa dello sciopero nasce principalmente da studenti delle scuole, di tutte le età, ed è L'iniziativa dello sciopero nasce principalmente da studenti delle scuole, di tutte le età, ed è L'iniziativa dello sciopero nasce principalmente da studenti delle scuole, di tutte le età, ed è
coordinata e supportata attraverso il movimento "FridaysForFuture"che ha dei responsabili in ognicoordinata e supportata attraverso il movimento "FridaysForFuture"che ha dei responsabili in ognicoordinata e supportata attraverso il movimento "FridaysForFuture"che ha dei responsabili in ogni
Paese. Sebbene sia nata da studenti che intendono, secondo il messaggio lanciato da Greta,Paese. Sebbene sia nata da studenti che intendono, secondo il messaggio lanciato da Greta,Paese. Sebbene sia nata da studenti che intendono, secondo il messaggio lanciato da Greta,
scioperare da scuola per mandare "un segnale ai potenti" l'iniziativa si è autonomamente allargata inscioperare da scuola per mandare "un segnale ai potenti" l'iniziativa si è autonomamente allargata inscioperare da scuola per mandare "un segnale ai potenti" l'iniziativa si è autonomamente allargata in
questi ultimi mesi a famiglie, genitori e cittadini di tutte le età preoccupati per il cambiamentoquesti ultimi mesi a famiglie, genitori e cittadini di tutte le età preoccupati per il cambiamentoquesti ultimi mesi a famiglie, genitori e cittadini di tutte le età preoccupati per il cambiamento
climatico. I membri di altri movimenti, da Rise for Climate a Extintion Rebellion, prenderanno parte aiclimatico. I membri di altri movimenti, da Rise for Climate a Extintion Rebellion, prenderanno parte aiclimatico. I membri di altri movimenti, da Rise for Climate a Extintion Rebellion, prenderanno parte ai
cortei. In vista dello sciopero nelle ultime settimane in diversi Stati è nata una parziale polemica sucortei. In vista dello sciopero nelle ultime settimane in diversi Stati è nata una parziale polemica sucortei. In vista dello sciopero nelle ultime settimane in diversi Stati è nata una parziale polemica su
chi dovesse prendere parte o meno all'iniziativa, dato che si tratta prevalentemente di una azionechi dovesse prendere parte o meno all'iniziativa, dato che si tratta prevalentemente di una azionechi dovesse prendere parte o meno all'iniziativa, dato che si tratta prevalentemente di una azione
studentesca: l'invito a partecipare  hanno detto in alcune interviste gli organizzatori  è aperto a tuttistudentesca: l'invito a partecipare  hanno detto in alcune interviste gli organizzatori  è aperto a tuttistudentesca: l'invito a partecipare  hanno detto in alcune interviste gli organizzatori  è aperto a tutti
coloro vogliano alzare la voce sul problema ma non deve essere un "momento da strumentalizzare acoloro vogliano alzare la voce sul problema ma non deve essere un "momento da strumentalizzare acoloro vogliano alzare la voce sul problema ma non deve essere un "momento da strumentalizzare a
fini politici". Ai vari scioperi previsti nel mondo ci si aspetta una grande affluenza di persone: lo scorsofini politici". Ai vari scioperi previsti nel mondo ci si aspetta una grande affluenza di persone: lo scorsofini politici". Ai vari scioperi previsti nel mondo ci si aspetta una grande affluenza di persone: lo scorso
24 gennaio furono 30mila gli studenti scesi in strada in Belgio e 10mila in Germania.24 gennaio furono 30mila gli studenti scesi in strada in Belgio e 10mila in Germania.24 gennaio furono 30mila gli studenti scesi in strada in Belgio e 10mila in Germania.

COMECOMECOME Studenti o cittadini che volessero portare il proprio contributo alla causa lanciata da Greta Studenti o cittadini che volessero portare il proprio contributo alla causa lanciata da Greta Studenti o cittadini che volessero portare il proprio contributo alla causa lanciata da Greta
Thunberg possono controllare il sito dell'Thunberg possono controllare il sito dell'Thunberg possono controllare il sito dell'eventoeventoevento per avere informazioni. I coordinatori invitano a per avere informazioni. I coordinatori invitano a per avere informazioni. I coordinatori invitano a
postare foto, video e materiale multimediale usando gli hashtag  #Fridaysforfuture  e #Climatestrike.postare foto, video e materiale multimediale usando gli hashtag  #Fridaysforfuture  e #Climatestrike.postare foto, video e materiale multimediale usando gli hashtag  #Fridaysforfuture  e #Climatestrike.
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Anci: sindaci-commissari «modello Genova»
per sbloccare i cantieri in stallo
Mauro Salerno e Alessandro Arona

Sindaci nel ruolo di commissari per sbloccare le opere in stallo, seguendo il modello adottato a
Genova per la ricostruzione del Ponte Morandi. È la proposta avanzata dall'Associazione dei
Comuni italiani (Anci) nel corso di un ciclo di audizioni tenuto ieri in Senato sulla riforma del
codice degli appalti pubblici. «I sindaci - ha detto Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza, delegato
Anci a Urbanistica e Lavori pubblici -, proprio per lo stretto rapporto politico con i cittadini,
sono i soggetti più adatti a intervenire per completare i cantieri». Perdere altro tempo, ha
segnalato ancora Occhiuto, rischierebbe di vanificare i programmi del governo per
l'accelerazione degli investimenti. Occhiuto ha anche citato uno studio secondo cui gli
investimenti dei piccoli Comuni sono cresciuti anche nell'ultimo periodo, rendendo evidente
non solo che «i piccoli appalti sono più semplici da gestire» ma anche «che il blocco delle opere
pubbliche spesso addossato ai Comuni è dovuto ai problemi delle grandi stazioni appaltanti».

Tra le proposte avanzate dai Comuni, in vista della riforma, Occhiuto ha poi citato la necessità di
prevedere «procedure semplificate per i piccoli Comuni, che non hanno le risorse tecniche» per
rispondere alle prescrizioni normative; la cancellazione dell'obbligo di indicare la terna di
subappaltatori; il ritorno all'appalto integrato (progettazione e lavori) sulla base del progetto
definitivo, cancellando l'obbligo di mettere in gara solo progetti esecutivi. Infine i Comuni
chiedono di semplificare le norme sull'aggregazione delle stazioni appaltanti «valorizzando
l'esperienza delle circa mille Sua già attive, in rappresentanza di circa 5mila enti locali» e «la
limitazione della responsabilità dei dipendenti pubblici che adottano provvedimenti di
aggiudicazione in attuazione di pareri Anac» .

Anie e Aiscat: bene il ritorno al regolamento, superare soft law 
Mantenere l'impianto generale del codice appalti, con alcuni «interventi puntuali da approvare
subito, senza aspettare i tempi lunghi di una delega». È quello che chiedono le imprese
specialistiche rappresentate da Anie (Federazione nazionale imprese elettrotecniche ed
elettroniche) in audizione davanti alla Commissione Lavori pubblici del Senato. «Sulla delega -
ha sottolineato il direttore generale Maria Antonietta Portaluri - apprezziamo il principio che
prevede il superamento della soft law dell'Anac. Crediamo che l'idea di tornare a un codice
snello con un regolamento vincolante sia utile nell'ottica della certezza del diritto. Inoltre,
potrebbe consentire all'Anac di alleggerirsi degli obblighi di regolazione per concentrarsi
nell'azione di deflazione del contenzioso».  
Tra gli interventi «puntuali» da approvare subito Portaluri ha chiesto di ridurre il numero dei
soggetti obbligati a rilsaciare le dichiarazioni sul possesso dei requisiti in gara, «alleggerendo il
lavoro di imprese e Pa» e di delimitare con precisione i confini delle esclusioni dalle gare per
«illecito professionale». Diverse le richieste anche sul subappalto. Tra queste la proposta di
tornare al limite del 30% solo per la categoria prevalente dei lavori e non su tutto il valore
dell'appalto, insieme all'abolizione dell'obbligo di indicare una terna di subappaltatori («che ha
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ingessato il mondo degli appalti»), mantenendo però il tetto massimo del 20% per lo sconto sul
prezzo dei subaffidamenti. Sulla qualificazione, Anie chiede di prevedere sistemi di
superamento del sistema Soa (aggiungenendo requisiti ulteriori) quando sono in ballo «appalti
tecnologici».

Anche per l'associazione delle concessionarie autostradali (Aiscat) «il sistema della "soft law"
introdotto dal Codice 2016, con le relative Linee Guida Anac, ha aggravato i problemi
interpretativi intorno alle norme sui lavori pubblici, ha aumentato di conseguenza i contenziosi
e in generale la vischiosità del sistema. Questo nonostante gli sforzi fatti dall'Anac e la
disponibilità ad ascoltare i suggerimenti esterni». «L'Aiscat - ha detto l'ingegner Maurizio
Rotondo a nome dell'associazione - è a favore del ritorno a un regolamento unico cogente
(com'era prima del 2016, ndr), univoco, che dia certezza agli operatori». L'Aiscat è poi tornata
sull'annosa questione degli appalti in house (oggi le autostrade sono obbligate a mettere in gare
il 60% di lavori, servizi e forniture): «La manutenzione» (ordinaria e straordinaria) - ha detto
Rotondo - dovrebbe essere esclusa dall'obbligo di affidamento a terzi, così come servizi e
forniture».

Carlea (Clsp): per abbreviare i tempi puntare su progettazione 
Puntare sulla progettazione, «che dovrebbe essere sempre esecutiva», e su una campagna
conoscitiva globale dell'opera e del territorio è la ricetta del presidente del Consiglio superiore
dei Lavori pubblici per abbreviare il tempo di esecuzione delle opere.

Carlea ha speso parole di favore per la scelta del codice di assegnare le agre su progetto
esecutivo e di imporre anche la presentazione del piano di manutenzione delle opere. «Circa il
50% dei casi di variante - ha spiegato Carlea - viene disposta a causa del fatto che spesso i
progetti vengono fatti in fretta e furia». «Quando non sono dovute a questioni "poco pulite" - ha
aggiunto il presidente del Consiglio superiore di Lavori pubblici - le varianti sono necessarie a
rimediare a superficialità di partenza e non fanno altro che dire quanto l'opera sarebbe costata
se tutto fosse stato in piena conoscenza fin dall'inizio». «Da questo punto di vista - ha concluso -
il danno vero è il blocco dei lavori che interviene e fa allungare i tempi di realizzazione delle
opere di anni».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Opere bloccate/1. La lista Ance completa:
lavori fermi, mai partiti, al ralenti
Alessandro Arona

La lista Ance delle opere bloccate, raccolte dalle associazioni territoriali e dell'Ance nazionale, è
arrivata nei mesi a contare 600 interventi per un valore di oltre 53 miliardi di euro.  

Ecco la lista completa 

È bene sapere, per non sommare le mele con le fragole, che la lista comprende opere statali ma
anche opere regionali o comunali. Lavori avviati e bloccati, o progetti bloccati dopo essere già
stati approvati, ma anche opere che procedono al ralenti, o progetti che invece sono stati di fatto
accantonati dagli stessi enti pubblici che li hanno in passato promossi. 

Cerchiamo di distinguere le casistiche principali, senza però la pretesa di classificare ogni
singolo intervento (operazione improba e anche opinabile). 

GLI STOP DI TONINELLI 
Alcuni progetti sono senza dubbio bloccati, congelati o rallentati dalle analisi costi-benefici
avviate dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Lo stop è tanto più "fragoroso" quanto
più le opere erano in fase avanzata di approvazione. 

Scorrendo la lista, non c'è dubbio che Toninelli e i cinquestelle non vogliano realizzare la
Torino-Lione, e che rispetto al cronoprogramma 2018 di Telt (bandi a luglio 2018) l'opera
viaggia con 8 mesi di ritardo. 

Bloccata anche la Gronda di Genova, prima dall'anlisi costi-benefici e poi dalla procedura di
revoca della concessione avviata dal Mit dopo il crollo del Ponte. L'opera da 5 miliardi di euro è
già nella vigente concessione di Aspi, e la società aveva annunciato l'avvio dei bandi di gara
entro il 2018. 

L'incertezza sulla concessione Aspi blocca anche le altre opere in programma, tra cui la terza
corsia della A11 tra Firenze e Pistoia. 

Effetto Toninelli anche sulle tratte Tav Brescia-Verona e Verona-Padova, la prima con
contratto firmato nel giugno 2018 ma che procede al ralenti e non ha avviato i cantieri e la
seconda andata in Gazzetta a luglio (Cipe) ma con contratto congelato. 

Bloccate dal Mit di Toninelli anche la Campogalliano-Sassuolo (convenzione Pf vigente ma
ultimo ok del Mit non dato per avvio analisi costi-benefici) e il Passante di Bologna (progetto in
revisione su indicazione di Toninelli e del sottosegretario Dell'Orco). 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/Prevista%20crescita%20dei%20ricavi%20da%20un%20miliardo%20nel%202018%20%20a%20oltre%201,5%20miliardi%20nel%202023
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Il resto dei blocchi, anche ove dipende dal Mit. ha origini più lontane dell'insediamento di
Toninelli. 

PROGETTI BLOCCATI 
Senza dubbio bloccato, da anni, il piano per la messa in sicurezza dalla A24/A25 da oltre tre
miliardi di euro. Se ne parla da tre anni, e da tre anni Mit e Strada dei Parchi non trovano
l'accordo, neanche ora che lo Stato ha messo a disposizione (con i fondi Investimenti 2018 e
2019) due miliardi di euro di contributo pubblico. 

Bloccata anche la Roma-Latina, in primis , come noto, per la lunga diatriba giudiziaria e il finale
annullamento della gara da parte del Consiglio di Stato, nel settembre scorso. Da allora tutto è
fermo e nessuno pensa a far ripartire l'opera. 

L'Autostrada Tirrenica (completamento, 1,8 miliardi) è ferma da anni, da ultimo per la
procedura di infrazione aperta dalla Ue per gli appalti (colpa di Aspi o del Mit?). 

Senza dubbio ferma la Asti-Cuneo, la A22 terza corsia (per la nuova concessione che non parte
mai), le opere idriche e depurative in Sicilia (si veda altro servizio). 

LE OPERE ASPI 
Autostrade per l'Italia ha peraltro fatto sapere ieri che «è pronta a realizzare investimenti -
cantierabili già nel 2019 - per oltre 6 miliardi di euro complessivi, ai quali si aggiungono 1,7 
miliardi di investimenti cantierabili nel 2020». E' quanto afferma la società in una nota in vista
dell'esigenza di bloccare l'avvio dei cantieri per la realizzazione di infrastrutture per il Paese. «Si
tratta di opere - spiega la nota - che hanno completato l'intero iter autorizzativo e sono
attualmente bloccate in attesa dell'autorizzazione finale da parte del ministero competente. 

OPERE RALLENTATE 
Procedono al ralenti, in ritardo di anni rispetto agli annunci più che essere veramente bloccate,
altre opere, tra le quali possiamo citare il Megalotto 3 della Jonica (anunciato il progetto
esecutivo entro marzo), la linea tranviaria di Palermo, il lotto Frasso-Telese della Napoli-Bari
previsti dal Cdp Rfi e con bvandi ritardati dalla mancata approvazione del contratto di
programma. 
Al ralenti anche la linea 2 del metrò di Torino, o la linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-
Metaponto, o il raddoppio ferroviario Andora-Finale Ligure. 

I PROJECT IN DIFFICOLTA' 
Ci sono poi i project financing approvati e con convenzioni firmati, ma mai partiti perché i Pef
sono "saltati", diventati non più sostenibili e bancabili, e il Mit o le Regioni non si sono mai
adoperate per "aggiustare" i Pef: la Ferara-Mare, la Cremona-Mantova, la Cispadana, la bretella
autostradale del porto d Ancona. 

I PROGETTI DIMENTICATI 
Alcuni progetti sono stati proprio accantonati, ad esempio il sistema di tangenziali venete in Pf
da 2,2 miliardi della Regione Veneto, o alcuni progetti di prolungamento della metropoitana di
Roma. 

Questo solo per le opere principali. 



3/3

La lista Ance è dunque onestamente un po' gonfiata, dal momento che include anche progetti
accantonati o su cui forse è giusto riflettere circa la loro attualità e utilità. Ma è interessante
perché evidenzia quante opere sono ferme, rallentate, perse per strada, incagliate, abbandonate. 
Ben venga sostituirle con altre più utili, se questo è quello che vuole fare il governo - sembra
dire l'Ance - purché si sappia che a fermare un progetto ci vuole 5 minuti, ad avviarne uno
nuovo, o un nuovo programma di piccole opere, ci possono volere anni. 

. 

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Pagamenti, ok della Camera alla «stretta»
della legge europea: il testo torna al Senato
Mauro Salerno

La norma della legge europea che prova ad accorciare i tempi di pagamento negli appalti
pubblici ha superato l'esame della Camera. Il provvedimento, approvato con 252 
voti a favore, nessun contrario e 199 astenuti (l'intera opposizione), è stato modificato e quindi
torna al Senato per l'ok definitivo.

La noma sui pagmenti, contenuta all'articolo 5 del provvedimento, interviene sull'articolo 113-
bis del codice appalti (Dlgs 50/2016) introducendo alcune novità sia per i pagamenti in acconto
(i Sal durante l'esecuzione dei lavori) che sul saldo finale (dopo il collaudo), concentrandosi
sull'emissione del certificato di pagamento, il documento che consente alle imprese di emettere
fattura e certificare il credito maturato a fini bancari.

L'emendamento punta ad accorciare al minimo i tempi di emissione dei certificati, stabilendo la
regola generale dell'emissione contestuale «rispetto all'emissione di ogni stato di avanzamento
dei lavori» e introducendo come limite massimo «un termine non superiore a sette giorni»,
contro gli attuali trenta. Sul fronte pagamenti resterebbe la regola generale della necessità di
pagare entro 30 giorni, con eccezioni stabilite per contratto fino a un massimo di sessanta.
Rispetto a questo quadro si precisa che queste deroghe devono «essere oggettivamente»
giustificate «dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Il flop dei «patti per il Sud»: speso meno del
2% dei fondi
Carmine Fotina

Fa spesso meno notizia dei fondi strutturali europei, ma paradossalmente fa registrare
performance di spesa ancora più preoccupanti: anche l’ultima fotografia del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, e in particolare della quota riservata ai Patti per il Sud, mostra la cronica
difficoltà della Pubblica amministrazione nella progettazione e gestione delle gare.

L’Fsc è il fondo nazionale che, insieme ai fondi europei, deve garantire risorse finanziarie
aggiuntive per obiettivi di riequilibrio economico e sociale, con un vincolo di utilizzo dell’80% a
favore del Mezzogiorno. Il monitoraggio effettuato dalla Ragioneria dello Stato, aggiornato al 31
ottobre 2018, segnala pagamenti per appena l’1,5% delle risorse programmate (appena 492
milioni su 32,1 miliardi). Ci si ferma all’1,9% per la sottosezione rappresentata dai Patti per lo
Sviluppo (276,6 milioni su 14,3 miliardi programmati).

Nel complesso, tra risorse ripartite dal Cipe per diverse aree tematiche e risorse ancora da
assegnare/programmare, il monitoraggio della Ragioneria indica per l’Fsc del periodo 2014-
2020 una dotazione totale di 59,8 miliardi.

Quanto ai patti per lo sviluppo, furono sottoscritti nel 2016 (governo Renzi), sommando più
fondi e risorse. In particolare, la dotazione Fsc fu ripartita in 13,4 miliardi per le 15 intese al Sud
(le otto regioni più le sette città metropolitane)e circa 900 milioni per le regioni del Nord. La
percentuale di spesa sul programmato segnala oggi una situazione innegabile di allarme anche
se altri indicatori, riferiti ai lavori in affidamento (14%) o in corso di esecuzione (22%), sono
meno sconfortanti. I progetti finanziati con i Patti riguardano per il 40% il settore trasporti e
infrastrutture, per il 27% l’ambiente e per percentuali molto più basse aree come inclusione
sociale, ricerca, istruzione. Il portale Open Coesion contiene la lista dei progetti conclusi, alcuni
esempi: l’intervento per la circonvallazione di Palermo, il risanamento idrogeologico in
provincia di Teramo, l’azione di rimboschimento e interventi di prevenzione incendi in diversi
Comuni, la manutenzione straordinaria di alcune scuole in Sardegna, ma anche
l’organizzazione del campionati mondiali militari di scherma in Sicilia.

C’è un altro dato sorprendente che spiega la paralisi di spesa di quello che una volta si chiamava
Fas (Fondo aree sottoutilizzate): la bellezza di 21 miliardi di residui nel bilancio dello Stato. La
stima è contenuta in un articolo di Gian Paolo Boscariol che sarà pubblicato nel prossimo
numero della “Rivista giuridica del Mezzogiorno” della Svimez. I diversi governi succedutisi - è
la tesi - hanno alimentato periodicamente l’Fsc 2014-2020 con nuove risorse in termini di
competenza, ma nel frattempo tenevano le autorizzazioni di cassa a un livello assai inferiore.
Così il Fondo ha viaggiato con il «freno a mano tirato», il tutto amplificato dalle note difficoltà
delle amministrazioni chiamate a spendere. Il meccanismo si è di fatto ripetuto con l’ultima
legge di bilancio. Da un lato, l’Fsc è stato rifinanziato per 4 miliardi fino al 2023, dall’altro le
autorizzazioni di cassa per il 2019 sono state ridotte quasi del 50% - per 1,3 miliardi - a fronte di
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6,3 miliardi di stanziamenti in termini di competenza. Un’operazione effettuata dal governo
nell’ambito delle correzioni per evitare la procedura di infrazione Ue sui conti pubblici.

Diversa, ma non di minore importanza, la questione dell’utilizzo «improprio». Il decreto
legislativo 88 del 2011, che ha disciplinato il funzionamento del Fondo, ne vincola l’utilizzo al
finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale,
di rilievo nazionale,interregionale e regionale. Nella lunga lista delle assegnazioni, avvenute
attraverso il Cipe o per via legislativa, non mancano per la verità progetti che sembra difficile
configurare come strategici, come dimostrano gli esempi riportati in alto.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Niente garanzie per gli appalti sotto i 40mila
euro? Anac: la norma vale solo per gli
affidamenti diretti
Mau.S.

La possibilità per le stazioni appaltanti di non chiedere alle imprese di presentare le garanzie
provvisoria e definitiva sull'esecuzione delle commesse vale solo per gli appalti sotto 40mila
euro assegnati con affidamento diretto. In tutti gli altri casi, quindi anche microappalti sotto
40mila euro aggiudicati con formule diverse dell'incarico fiduciario, non è possibile eludere
l'obbligo di presentare le garanzie.

È quanto ha chiarito l'Anac con la delibera n. 140 del 27 febbraio 2019, appena pubblicata sul sito
dell'Autorità.

La delibera, chiarisce l'Anac risponde alle «istanze di chiarimenti pervenute all'Autorità in
ordine alle garanzie che possono essere richieste nelle procedure di affidamento dei contratti
sotto soglia». In particolare, il nodo da sciogliere riguarda la possibilità di esentare dalla
presentazione delle garanzie le imprese che partecipano ai microappalti di importo inferiore ai
40mila euro. Una norma di semplificazione su cui evidentemente è nato qualche problema di
interpretazione. 

L'Anac chiarisce la questione ripercorrendo la normativa e arrivando alla conclusione che il
«Codice dei contratti pubblici nel definire i casi in cui la stazione appaltante può non richiedere
la garanzia definitiva non fa riferimento ad una soglia di importo ma a tipologie specifiche di
appalti» e dunque impone «la doppia condizione di importo inferiore a 40.000 euro e di
affidamento diretto». In tutti gli altri casi le garanzie, provvisoria e definitiva, devono essere
richieste.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Progettisti, la delibera comunale deve
prevedere nel dettaglio del compenso: non
basta il costo dell'opera
Mauro Salerno

I compensi professionali per il progetto di un'opera pubblica devono essere individuati
specificatamente in una delibera ad hoc. Non basta che siano previsti genericamente all'interno
del costo totale dell'opera. Altrimenti si rischia di pregiudicare l'interesse pubblico all'equilibrio
finanziario e al buon andamento della pubblica amministrazione.

Con questa motivazione la Cassazione, con la sentenza n.6919 depositata lunedì 11 marzo, ha
bocciato il decreto ingiuntivo di oltre 37mila euro con cui un progettista richiedeva «la
differenza sul dovuto per i compensi professionali (concernenti direzione lavori, misure,
contabilità, collaudo amministrativo e coordinamento sicurezza primo e secondo stralcio),
relativi all'incarico di progettazione e direzione lavori per la realizzazione di una struttura
espositiva».

La richiesta del professionista era stata rigettata dal Comune per l'assenza di copertura
finanziaria, visto che l'importo del finanziamento per la realizzazione dell'opera era stato
esaurito «non residuando ulteriori somme», si legge nella sentenza , per liquidare l'importo
preteso dal progettista.

Da parte sua il professionista si era difeso sostenendo che sul compenso finale gravavano
maggiori oneri conseguenti alle scelte dell'amministrazione che aveva deciso di modificare il
progetto originario e che queste scelte, dunque, non potevano incidere sul suo diritto a essere
pagato.

La Cassazione boccia questa ricostruzione ripercorrendo la disciplina sui compensi
professionali e ribadendo la necessità di una apposita indicazione nella delibera della voce
relativa al compenso. «La delibera comunale di conferimento di incarico a u professionista - si
legge nella sentenza - deve indicare l'am,montare della spesa, mediante l'identificazione e la
distinzione delle singole voci che la compongono (spese generali, tecniche, per compensi
professisonali, ecc.) e i mezzi per farvi fronte, ugualmente identificati e distinti analiticamente».
In caso contrario, le norme che tutelano la certezza dell spesa degli enti locali risulterebbero
aggirate. per questo, non è neppure «sufficiente che sussistano i mezzi economici» per far
fronte all'esborso «anche se a seguito di un risparmio di spesa, perché sia giustificato il loro
utilizzo per spese che non siano state previste e stabilite anticipatamente».

Di qui l'accoglimento del ricorso del Comune conto le pretese del progettista e la bocciatura del
decreto ingiuntivo sul compenso.

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

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/03/13/6919.pdf


1/1

13 Mar 2019

Condono, il permesso in sanatoria non è
sufficiente ad superare il parere negativo
della Soprintendenza
Q.E.T.

Illegittima la sanatoria da parte del Comune di un manufatto abusivo (realizzato ad Anacapri) se
c'è il parere sfavorevole della Soprintendenza. La Cassazione, con la sentenza n. 10799/2019
depostata ieri, ha chiarito che nel caso concreto - a fronte di un permesso di costruire rilasciato
dal Comune - era intervenuto il parere negativo della Soprintendenza, ma il ricorrente aveva
eccepito come l'intervento fosse illegittimo perché oltre i 45 giorni previsti dalla legge.

La Corte sul punto non ha puntualizzato se si trattasse di termine ordinatorio o perentorio ma
più semplicemente ha ripreso la legislazione di quando il condono era stato richiesto, il 1985
quindi. A voler approfondire, poi, la natura del termine occorre richiamare una sentenza del
Consiglio di Stato (sentenza n. 1561/2013) con la quale i giudici hanno precisato che in caso di
infruttuoso decorso del termine per l'espressione del parere (ai sensi del comma 8 dell'articolo
146 del Dlgs 42/2004), la Soprintendenza non resta privata del potere di esprimere comunque
un parere, ma quest'ultimo espresso in tal modo perde il carattere della vincolatività e deve
essere autonomamente e motivazionalmente valutato dall'amministrazione procedente in
relazione a tutte le circostanze rilevanti del caso.

E allora – la Cassazione per risolvere il contenzioso in materia - ha richiamato il testo vigente
allora, in particolare l'articolo 32 della legge 47/1985 rubricato opere costruite su aree sottoposte
a vincolo e al primo comma prevede espressamente che «il rilascio del titolo abitativo edilizio in
sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere delle
amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato
dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni (e non 45 ndr) dalla data di ricevimento
della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto».
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Distanze, anche i balconi sono rilevanti per
dirimere le dispute tra fabbricati vicini
Luana Tagliolini

Anche i balconi definiscono come “finestrata” una parete in quanto assicurano la possibilità di
esercitare la veduta, per cui bisognerà tenerne conto nel calcolo delle distanze tra edifici
confinanti. Così afferma la Cassazione nell’ordinanza 4834/2019, dando ragione a un
condominio che aveva fatto causa a una società immobiliare perché aveva realizzato un
fabbricato a confine con l’edificio condominiale a distanza inferiore a quelle di legge (Dm
1444/1968).

Il Tribunale rigettava la domanda ma la Corte d’Appello la accoglieva e condannava la società
convenuta a demolire e arretrare la porzione del fabbricato, compresi i balconi aggettanti sino a
garantire il rispetto della distanza di 10 metri dal condominio di fronte e al risarcimento dei
danni.

I giudici di appello sottolineavano che le risultanze della Ctu avevano evidenziato che
effettivamente il fabbricato realizzato dalla società era posto a confine con l’edificio
condominiale dovendo, quindi, trovare applicazione l’articolo 873 del Codice civile, con il rinvio
alle fonti integrative locali che, però, devono trovare il loro limite nelle previsioni del Dm
1444/1968. Quindi l’eventuale disciplina derogatoria contenuta negli strumenti urbanistici locali
che prescrivesse una distanza inferiore ai dieci metri tra pareti finestrate doveva essere
disapplicata.

A questo punto veniva fatto ricorso in Cassazione. Uno dei motivi riguardava i balconi presenti
sulla parete del fabbricato “incriminato”. Si discuteva, cioè, se avessero il carattere di veduta (per
cui si doveva applicare il Dm 1444) o di semplici luci: per i costruttori la Ctu era sbagliata perché
aveva considerato i balconi, mentre alle finestre sulle pareti erano state poste delle sbarre che
impedivano l’affaccio in tutte le direzioni, per cui non si era più al cospetto di vedute ma di
semplici luci.

Ma la Cassazione, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha precisato che devono
intendersi “pareti finestrate” in generale tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi genere
verso l’esterno quali porte, balconi, finestre di ogni tipo, che assicurano la possibilità di
esercitare la veduta.

La presenza di balconi lungo la parete dell’edificio della ricorrente di cui si era tenuto conto ai
fini del calcolo delle distanze era quindi legittima. E il ricorso veniva respinto, confermando la
demolizione di parte del fabbricato o il suo arretramento.
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Codice dei contratti: il punto di vista di Cantone (ANAC) su 
Riforma, Appalto integrato e criteri di aggiudicazione 
13/03/2019 

Alla vigilia delle elezioni europee, che sembrano aver dato una 
tregua provvisoria all’esecutivo sulla TAV, l’argomento Codice 
dei contratti è tornato prepotentemente alla ribalta con la 
possibilità del doppio binario di un decreto legge, con le 
modifiche indifferibili, e un disegno di legge delega che avrà 
invece il compito di modificare integralmente un impianto 
normativo che tirate le somme non è piaciuto alle stesse stazioni 
appaltanti che ne avrebbero avuto maggiori benefici con la 
maggiore (ma poco gradita) flessibilità. 

Al fine di comprendere meglio i segnali che provengono nell’immediato, ho avuto il piacere di intervistare uno dei 
maggiori protagonisti della riforma del 2016, il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) Raffaele 
Cantone, al quale ho rivolto alcune domande su quale futuro attende al Codice dei contratti e su alcune disposizioni 
più discusse (appalto integrato e criteri di aggiudicazione). 

Di seguito domande e risposte, lasciando come sempre a voi ogni commento. 

1. Sembra che il Governo, per le modifiche all’attuale testo del Codice dei contratti pubblici, abbia deciso di
utilizzare una doppia strada associando ad un decreto-legge con modifiche puntuali un disegno di legge delega
che modifichi o, addirittura, riscriva il Codice dei contratti. Ritiene che tale impostazione sia corretta?
Trovo accettabile, in astratto, l’idea di intervenire subito sugli aspetti ritenuti più urgenti e al tempo stesso prevedere
una riforma di più ampio respiro e dai tempi più lunghi. Mi auguro ovviamente che ci sia una coerenza fra i due
provvedimenti, perché prevedere un doppio binario ha senso solo se le misure di semplificazione che saranno
introdotte nell’immediato verranno poi confermate nella riforma definitiva. In caso contrario si assisterebbe a una
contraddizione di fondo, che peraltro renderebbe caotica la fase transitoria. Quello che mi sembra, invece,
nell’immediato molto discutibile è che queste misure di semplificazione vengano annunciate come imminenti da mesi
e non vengono poi adottate; questa attesa non favorisce quel clima di certezza necessario alle pubbliche
amministrazioni per operare.

2. Il disegno di legge delega ha una portata così vasta da consentire sia la modifica del D.Lgs. n. 50/2016 che la
sua totale riscrittura. Ritiene che tale soluzione possa essere in contrasto con l'art. 76 della Costituzione?
La Costituzione, nel consentire la delega della funzione legislativa al governo, la lega al rispetto della
“determinazione di principi” e dei “criteri direttivi”. Non è quindi una questione di forma (cioè il fatto che la delega
consenta sia la semplice modifica che la completa riscrittura del Codice) ma di sostanza ed è una decisione politica
scegliere in che misura intervenire. Non credo che le indicazioni contenute nel ddl delega, per ampie che siano,
rappresentino una violazione in tal senso e non mi sembra questo un problema.

3. Differentemente da quanto previsto nell’articolo 1, comma 2 della Legge delega 28 gennaio n. 11
propedeutica al vigente Codice dei contratti, la nuova delega non prevede alcuna consultazione delle principali
categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa. È giusto che gli stakeholders non
vengano consultati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri?
È una legittima scelta del legislatore non prevedere la consultazione degli stakeholders, anche se a mio avviso
sarebbe sempre opportuno ascoltarli, in particolare in una materia complessa e delicata come la contrattualistica
pubblica. In ogni caso nulla esclude che gli addetti ai lavori possano essere sentiti nel corso dell’iter parlamentare
del ddl. La commissione Lavori pubblici del Senato, ad esempio, ha avviato una indagine conoscitiva
sull'applicazione del Codice degli appalti e in quella sede ha già audito numerose rappresentanze, alcune delle quali
hanno anche depositato apposite proposte di modifica. Io stesso sono già stato sentito qualche mese fa dalla
commissione parlamentare.



4. Ritiene corretta l'attuale impostazione del disegno di legge delega che non fa alcun riferimento alla necessità 
di modifiche per adeguare il vigente Codice dei contratti alle richieste contenute nella lettera di costituzione in 
mora inviata il 24 gennaio 2019 all’Italia dalla Commissione europea? 
Anche in questo caso, non ne farei una questione di forma ma di sostanza. A prescindere da quel che prevede il ddl 
delega, è chiaro che sarà necessario intervenire anche sugli aspetti che sono stati oggetto di obiezioni da parte delle 
Ue. Naturalmente, sempre che le criticità rilevate dalla Commissione non saranno affrontate già nel decreto. 
 
5. L'impostazione data alla riforma delle regole sugli appalti pubblici del 2016 ha previsto un Codice e oltre 60 
provvedimenti attuativi (vincolanti e non vincolanti). Ritiene che la strada sia stata corretta o andrebbe 
riformulata sulla base delle regole del 2006 con un Codice e un solo Regolamento di attuazione? 
Il Codice del 2016 ha puntato su una regolazione flessibile, prevedendo un corpus di linee guida attuative, sulla base 
di una coraggiosa idea di fondo: meglio “accompagnare” le stazioni appaltanti nelle loro scelte, lasciando margini 
di discrezionalità in base alle situazioni specifiche, che vincolarle rigidamente attraverso previsioni tassative uguali 
per chiunque. Il vantaggio di questo sistema si è reso evidente in occasione del correttivo del 2017 quando, proprio 
grazie alla soft regulation, è stato possibile modificare in tempi rapidissimi le linee guida relative alle materie 
emendate. Al contrario di quanto ci si potrebbe aspettare, tuttavia, si è visto che la discrezionalità non è 
particolarmente amata dalla Pubblica amministrazione. Piuttosto che scegliere, gli uffici spesso preferiscono avere 
un’unica possibilità alla quale doversi attenere, al punto che prevale la tendenza a prediligere le procedure ordinarie 
anche quando vi sono le condizioni per ricorrere a un iter semplificato. Se questa è la situazione, è una legittima 
scelta della politica tornare a un Regolamento attuativo unico. Starei attento, però, a ritenerlo una panacea in grado 
di risolvere tutti i problemi, soprattutto in termini di semplificazione: il Regolamento precedente fu varato nel 2010, 
ben quattro anni dopo l’entrata in vigore del Codice, e conteneva 359 articoli. In pratica era un altro Codice, 
addirittura più corposo peraltro, dal momento che di articoli quel testo legislativo ne aveva 257! 
 
6. Il contributo di ANAC per l'attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 è stato molto importante oltre che efficace. 
Nella stesura dei due nuovi provvedimenti di modifica al Codice, l'ANAC è stata coinvolta? 
Uno dei componenti del Consiglio ha partecipato a un tavolo di consultazione preliminare per la riforma del Codice. 
Da allora l’Autorità, come gli altri stakeholder, non ha svolto alcun altro ruolo effettivo, ma anche questa è una 
legittima determinazione politica. Comunque nulla esclude che l’Anac possa essere coinvolta in una fase successiva, 
tanto più che il disegno di legge delega prevede formalmente il rilascio di un parere sui decreti attuativi. 
 
7. Entriamo nel dettaglio di una delle disposizioni più discusse del Codice: l'appalto integrato. ANCE e Anci 
hanno affermato che l’obbligo di andare in gara con la sola progettazione esecutiva ha rappresentato "un 
ostacolo al percorso di crescita degli investimenti". Dall'altra parte le categorie professionali rappresentate 
dalla Rete delle Professioni Tecniche è ferma su questo aspetto perché solo così si garantirebbe la centralità del 
progetto. Che idea si è fatto sull'argomento? 
Innanzitutto bisogna capire quali saranno le scelte concrete in materia di appalto integrato. Personalmente credo che 
sia stata giusta la decisione di eliminare questo istituto, che aveva dato cattiva prova di sé. Non dimentichiamo che 
l'attribuzione della progettazione esecutiva all'aggiudicatario aveva portato ad appalti in cui era il privato a decidere 
tutto, anche sul piano pratico, a fronte di scelte dell'amministrazione che talvolta erano appena abbozzate. L'obbligo 
di mettere a gara il progetto esecutivo andava proprio in questa direzione: puntare sulla centralità della 
progettazione, una opzione che sottintendeva anche una idea ben precisa di consapevolezza ed efficienza della 
Pubblica amministrazione in termini di programmazione. Anche in questo caso, però, bisogna riconoscere che la gran 
parte delle stazioni appaltanti, spesso depauperate di capacità tecniche, non sono preparate a questa “sfida”. Sotto 
questo profilo potrebbe quindi avere senso consentire il ricorso all’appalto integrato in presenza di specifiche 
condizioni. Negli interventi più semplici, che non richiedono particolari livelli di progettazione, come la 
manutenzione stradale, può avere ad esempio una sua ragion d’essere. Prima di esprimere un giudizio definitivo, mi 
riservo però di vedere come sarà declinata in concreto la norma. 
 
8. Tornando all'obbligo di andare in gara con la sola progettazione esecutiva, ritiene corretto l'utilizzo 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa anche nel caso di importi al di sotto della soglia comunitaria? 
Anche in questo caso, sarebbe bene non dimenticare il passato. I rigidi limiti posti al massimo ribasso previsti dal 
Codice attuale sono stati dettati da una serie di patologie che si erano verificate in precedenza. Ne cito una su tutte, a 
mio avviso emblematica: pensiamo alle varianti, con cui l’aggiudicatario era solito recuperare surrettiziamente in 
corso d’opera tutto lo sconto offerto in sede di gara! Col minor prezzo, insomma, il risparmio in molti casi era solo 
apparente. Aver deciso di puntare sull’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo me, resta dunque una scelta 
corretta, anche perché consente di premiare la qualità e, di conseguenza, chi ha il coraggio di investire in sviluppo ed 
innovazione. Nulla toglie, naturalmente, che si possono individuare circostanze in cui prevedere meccanismi di 
aggiudicazione basati solo sul prezzo laddove non vi sono margini per particolari miglioramenti del progetto messo a 
gara. 



9. Concludendo, sembrerebbe che le intenzioni dell'attuale Governo siano quelle di rivedere i poteri che sono 
stati affidati all'ANAC nel 2016 con il rischio, quindi, di vanificare il lavoro fatto sin'ora. Ci dica qual è il suo 
punto di vista. 
In realtà, a leggere il testo del ddl delega, non mi pare sia previsto alcun ridimensionamento effettivo dei poteri 
dell’Autorità. Resta il potere di regolazione non vincolante, che è particolarmente significativo per le stazioni 
appaltanti perché aiuta gli operatori su temi particolarmente sensibili e viene inoltre esplicitamente previsto il 
rafforzamento del precontenzioso, dell’istituto della vigilanza collaborativa e l’attività consultiva dell’Autorità. In 
ogni caso, la scelta di attribuire poteri di regolazione all’Anac è funzionale alla filosofia su cui si fonda questo 
Codice. Nel momento in cui il testo di riferimento cambia, trovo logico concepire anche un ruolo differente per 
l’autorità di vigilanza. Quindi ad oggi non sembra porsi una questione concreta di ridimensionamento dell’Anac. 
Quanto detto non significa affatto che io non sia un minimo preoccupato. In primo luogo bisogna vedere quale delega 
uscirà effettivamente dall’esame parlamentare. In quest’ultimo periodo da alcuni parlamentari, anche con cariche di 
sottogoverno, sono venute indicazioni alquanto esplicite sulla volontà di ridimensionare o persino di abolire l’Anac; 
di queste idee non vi è traccia alcuna in norme né in disegni di legge e spero restino semplici affermazioni 
estemporanee e fuori dal coro. Mi tranquillizzerò, però, solo quando si potrà leggere il testo della legge delega 
approvata. 
 
Ringrazio il Presidente Cantone per il prezioso contributo. 
 

A cura di Ing. Gianluca Oreto 
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Ritardi nei pagamenti: La Camera approva la 
legge europea 2018 e adegua il Codice dei 
contratti 
13/03/2019 

La Camera dei Deputati ha approvato ieri il disegno di legge recante “Disposizioni per 
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - 
Legge europea 2018”, precedentemente approvato dal Senato. Il provvedimento passa 
all’esame dell’altro ramo del Parlamento. 

Il disegno di legge contiene disposizioni per eliminare contrasti con il diritto dell'UE 
in diversi settori, in particolare e per esempio, in tema di professioni (articoli 1 e 2), ex 
lettori di lingua straniera nelle università (articolo 3), di rimedio contro i ritardi nei 
pagamenti negli appalti (articolo 5) e contro i blocchi geografici ingiustificati per le 
transazioni elettroniche (articolo 6). 

Vi sono altresì disposizioni in materia di: 

• giustizia, con riferimento a un accordo tra l'Unione Europea, l'Islanda e la Norvegia
quali paesi terzi con riguardo al mandato d'arresto europeo (articolo 8); 

• trasporti, con riferimento alla disciplina degli esaminatori per la patente (articolo 9)
e ai diritti aereoportuali (articolo 10); 



• fisco, con riferimento all'IVA sui trasporti (articolo 11) e alle obbligazioni doganali 
(articolo 12); 

• ambiente, con riferimento a norme che indicano il responsabile per la gestione in 
sicurezza dei rifiuti nucleari (articolo 18). 

Relativamente ai ritardi dei pagamenti, con l’articolo 5 rubricato “Disposizioni in materia 
di pagamenti nelle transazioni commerciali - Procedura di infrazione 2017/2090” del 
provvedimento, introdotto dal Senato, viene sostituito integralmente l’art. 113-bis del 
Codice dei contratti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.La modifica fa seguito 
all’impegno assunto dal Governo italiano di porre rimedio all’apertura della procedura 
diinfrazione 2017/2090 in materia di pagamenti negli appalti pubblici. La procedura è allo 
stato del parere motivato e inerisce, più in particolare, alla disciplina dei termini di 
pagamento delle stazioni appaltanti pubbliche in favore degli appaltatori. 

Il nuovo testo dell’articolo 113-bis è il seguente: “1. I pagamenti relativi agli acconti del 
corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione 
di ogni stato diavanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel 
contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia 
oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue 
caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto 
sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e 
comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli 
stessi. 2.All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un 
termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento 
rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte 
dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti 
dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia 
espressamente concordato nel contratto un diverso termine,comunque non superiore a 
sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del 
contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce 
presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del 
codice civile. 3.Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 
9ottobre 2002, n.231. 4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo 
nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai 
giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del 
contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura 
giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, 
da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono 
comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto 
contrattuale”. 

Il comma 1 attiene agli acconti. Vi si stabilisce che essi devono essere corrisposti 
all’appaltatore entro 30 giorni da ogni SAL, a meno che sia espressamente concordato un 
termine diverso (mai superiore a 60 giorni) nei casi in cui tale termine più lungo sia 
giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sua caratteristiche. Il certificato 
di pagamento devono essere emessi contestualmente al SAL e comunque non oltre 7 
giorni dalla loro adozione. 



Il comma 2 si riferisce invece al pagamento. Anche in questo caso la nuova disposizione è 
volta a eliminare lo iato temporale tra l’adempimento tecnico costituito dal collaudo (o dalla 
verifica di conformità) e il rilascio del certificato di pagamento da parte del responsabile del 
procedimento, il quale a sua volta consente l’emissione della fattura. Questi elementi 
divengono contestuali (o comunque separati da un massimo di 7 giorni) e il decorso del 
termine di 30 giorni muove dal momento in cui – in definitiva - la stazione appaltante 
pubblica acquisisce in via effettiva l’utilità dell’opera. 

Resta fermo che l’emissione del certificato di pagamento, di per sé, non comporta 
accettazione dell’opera o della sua parte, ai sensi dell’art. 1666 del codice civile. Si ricorda, 
al riguardo, che tale disposizione, nel capoverso, distingue tra pagamento 
dell’opera e versamento di semplici acconti. Solo il primo fa presumere l’accettazione 
della parte di opera pagata (è peraltro dibattuto se si tratti di presunzione che ammetta la 
prova contraria). 

Anche nel comma 2, sono fatti salvi, conformemente alla direttiva, i casi nei quali sia 
espressamente concordato un termine diverso, comunque non superiore a 60 giorni e purché 
la natura particolare del contratto o talune sue caratteristiche giustifichino tale termine più 
lungo. 

Nel comma 3, la novella fa salvo anche il comma 6 dell’articolo 4 del decreto legislativo 
n. 231 del 2002, ai sensi del quale - quando è prevista una procedura volta ad accertare la 
conformità della merce o dei servizi al contratto - essa non può avere una durata superiore 
a 30 giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che 
sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti, previsto nella documentazione di 
gara e sempre che non si tratti di una condizione gravemente iniqua per il creditore. 

Il comma 4 disciplina – viceversa – le penali a carico dell’imprenditore, lasciando intatto il 
dettato del previgente comma 2. Esse devono essere pattuite con duerequisiti: 

1. uno che attiene alla tecnica di calcolo, cioè commisurate ai giorni di ritardo nella 
consegna e devono essere comprese nella forchetta tra lo 0,3 e l’1 per 
mille dell’ammontare netto del compenso al giorno, avuto riguardo dell’entità delle 
conseguenze del ritardo; 

2. uno di proporzione, cioè proporzionali all’importo complessivo o alle prestazioni 
del contratto in modo da non superare comunque il 10 per centodell’ammontare 
totale netto. 

In allegato il testo del disegno di legge approvato alla Camera dei Deputati. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata  
	
	
Documenti Allegati 
 Disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati 

	



Indagine conoscitiva Codice dei contratti: Tutte le 
audizioni dell'8a Commisisone del Senato 
13/03/2019 

Continua con un’accelerazione all’8a Commissione del Senato l’indagine conoscitiva 
sull’applicazione del Codice dei contratti con l‘audizione ieri di AISCAT (ssociazione 
italiana società concessionarie autostrade e trafori), di  FIPE (Federazione italiana pubblici 
esercizi), dell’ANCI (Associazione nazionale comuni italiani), di INVITALIA(Agenzia 
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa), di CONFIMI 
INDUSTRIA (Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata) 
e di ANIE (Federazione nazionale imprese elettrotecniche ed elettroniche) mentre sono 
state già acquisite le audizioni di: 

• UCSI - Unione cosnorzi stabili italiani (leggi resoconto)
• IGI - Istituto grandi infrastrutture (leggi resoconto)
• Consip (leggi resoconto)
• Conferenza delle regioni e delle province autonome (leggi resoconto)
• UPI - Unione province d’Italia (leggi resoconto)
• Confedilizia (leggi resoconto)
• CGIL, CISL, UIL (leggi resoconto)
• Alleanza delle cooperative italiane (leggi resoconto)
• RFI - Rete ferroviaria iataliana (leggi resoconto)
• CONFAPI - Confederazione italiana piccola e media industria provita (leggi

resoconto) 
• CNA - Confederazione nazionale dell’artigianato (leggi resoconto);
• ANCE - Associazione nazionale costruttori edili (leggi resoconto);
• Confartigianato - Confederazione artigianato (leggi resoconto);
• Accredia - Ente italiano di accerditamento (leggi resoconto);
• OICE - Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di

consulenza tecnico-economica (leggi resoconto); 
• FINCO - Federazione industrie, prodotti, impianti, servizi ed opere specialistiche per

le costruzioni (leggi resoconto); 



• RPT - Rete delle Professioni tecniche) (leggi resoconto); 
• Unionsoa, USI - Unione Soa Italiane (leggi resoconto); 
• General SOA (leggi resoconto). 

Cogliamo l’occasione per segnalare che l’Anci ha ricordato (leggi documento) che la 
necessità di un intervento emergenziale nasce da una semplice considerazione dei tempi 
troppo lunghi per la realizzazione delle opere pubbliche: “quasi 4 anni per gli appalti 
minori (importi di lavori fino a 500mila euro), circa 7 anni per le opere di importo 
compreso tra i 500mila e i 50milioni di euro e fino a quasi 15 anni per gli appalti di valore 
più elevato” auspicando che nell’annunciato decreto d’urgenza, il cd 
sbloccacantieri,  trovino spazio la  “semplificazione delle procedure di aggiudicazione con 
rivisitazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che ha creato non 
poche complicazioni agli operatori ed l’introduzione della progettazione semplificata per 
tutte le manutenzioni”, così come “la limitazione della responsabilità dei dipendenti 
pubblici che adottano provvedimenti di aggiudicazione in attuazione di pareri Anac”. 
Sempre come contenuti dell’annunciato decreto legge, l’Anci ha ricordato che occorrerebbe 
inserire: “da un lato la reintroduzione dell’appalto integrato per la realizzazione di 
investimenti pubblici, consentendo alle stazioni appaltanti di ricorrere all’affidamento 
della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, sulla base, comunque ed 
obbligatoriamente, di un progetto definitivo e dall’altro specifiche semplificazioni 
procedurali per i piccoli comuni, soffocati da una pletora di adempimenti e regole che non 
hanno ragione d’essere in riferimento al valore degli appalti”. 
Tuttavia, continua l’ANCI “in attesa di una riforma decisiva del codice degli appalti e di 
una semplificazione delle procedure, il Paese non può essere lasciato privo di una strategia 
di velocizzazione e realizzazione di opere destinate ad attivare dinamiche virtuose nei suoi 
processi di crescita economica”. In tale direzione “si potrebbe optare per un’adozione 
diffusa del ‘modello Genova’ per puntare, cioè, sul ruolo dei Sindaci quali Commissari 
Straordinari delegati allo sblocco delle procedure di realizzazione di opere ritenute 
particolarmente strategiche, significative e condivise dal territorio”. 
“Perdere ulteriormente tempo in un quadro, ormai certo, di recessione 
internazionale  vanificherebbe tutti gli sforzi di sostegno alla domanda e agli investimenti 
contenuti nel quadro degli interventi di finanza pubblica adottati dal Governo. La 
modernizzazione del Paese necessita di un ruolo sempre più attivo dei Comuni e dei Sindaci 
nella loro dimensione di agenti di sviluppo e d’innovazione delle strategie territoriali”. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Interventi risparmio energetico: Al via le 
comunicazioni del 2019 
13/03/2019 

Sono operativi dall'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.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); 

• 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). 

La trasmissione della documentazione all’Enea deve essere effettuata entro 90 giorni 
dalla fine dei lavori, cioè dal collaudo, a prescindere dalla data dei pagamenti. E se 



l’intervento è semplice e non richiede collaudo, la data di fine lavori può essere provata 
anche mediante la documentazione emessa da chi ha eseguito l’opera o dal tecnico che 
compila la scheda informativa. Non è considerata valida, invece, l’autocertificazione del 
contribuente. A chiarirlo e a ribadirlo è stata l’Agenzia delle entrate con la risoluzione 
244/2007 e la circolare 21/2010 (risposta 3.1). 
Tuttavia, precisa l’Enea, in caso di lavori terminati tra il 1° gennaio e l’11 marzo 2019, il 
termine dei 90 giorni decorre dall'11 marzo 2019. 

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

Infine ricordiamo che per avere informazioni dettagliate su ecobonus e bonus casa, è 
possibile consultare le guide dell’Agenzia delle entrate “Ristrutturazioni edilizie: le 
agevolazioni fiscali” e “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata  
 

 
	



 ANAC: Attestazioni Organismi indipendenti di 
valutazione 
13/03/2019 

L’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorrusione) con la delibera n. 141 del 27 febbraio 
2019 recante “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 e attività di vigilanza dell’Autorità” fornisce 
indicazioni alle amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici economici, agli ordini 
professionali, alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società 
partecipate dalle pubbliche amministrazioni, agli enti privati di cui all’art. 2-bis, co. 3, 
secondo periodo del d.lgs. 33/2013, e ai rispettivi OIV o organismi con funzioni analoghe, 
in merito all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall’art. 
14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 

In particolare il documento illustra le modalità di predisposizione delle attestazioni da parte 
degli OIV, o organismi con funzioni analoghe, e contiene prime indicazioni sull’attività di 
vigilanza che l’Autorità intende effettuare nel corso del 2019 anche a seguito dell’analisi 
degli esiti delle predette attestazioni. 



L’art. 45, co. 1, del d.lgs. 33/2013, come modificato dall’art. 36, co. 1, lett. a) e b), del d.lgs. 
25 maggio 2016, n. 97, attribuisce all’Autorità nazionale anticorruzione il compito di 
controllare «l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, 
atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine 
non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi 
del presente decreto, all’adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, 
ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla 
trasparenza». 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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 Decreto 27 febbraio 2019, n. 141 

 Allegato 1.1 - Documento di attestazione per le amministrazioni 

 Allegato 1.2 - Documento di attestazione per le società e gli enti 

 Allegato 1.3 - Documento di attestazione per le società a partecipazione pubblica non di controllo 

 Allegato 1.4 - Documento di attestazione per associazioni, fondazioni e enti di diritto privato 

 Allegato 2.1 - Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 per le amministrazioni 

 Allegato 2.2 - Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 per le società e gli enti 

 Allegato 2.3 - Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 per le società a partecipazione pubblica non di 
controllo 

 Allegato 2.4 - Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 per associazioni, fondazioni e enti di diritto privato 
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Sicurezza delle scuole, dal Miur 50 
milioni di euro per la progettazione 
di Alessandra Marra 

Il bando rivolto agli enti locali scadrà il 18 aprile 2019. Sarà data priorità alle scuole più 
vecchie e situate in zone ad alta sismicità 

foto: Miroslav-Pinkava ©123RF.com 

13/03/2019 – 50 milioni di euro a per finanziare la progettazione di interventi di 
messa in sicurezza di edifici scolastici degli enti locali. 

Queste le risorse messe a disposizione dal Ministero dell’istruzione (Miur), 
in attuazione di quanto previsto dall’articolo 42 del Decreto Genova, 
nelBando per la concessione di contributi agli enti locali proprietari e/o 
competenti sugli edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico di ogni 
ordine e grado. 

Il DL Genova (conosciuto anche come DL Emergenze), infatti, è intervenuto 
anche sul fronte dell’edilizia scolastica disponendo la ricognizione dei fondi non 
spesi e la successiva riassegnazione delle risorse agli enti locali



proprietari delle scuole per finanziare progetti di messa in sicurezza. 
  
Progettazione sicurezza scuole: i contributi previsti   
Il Bando ammette a contributo le richieste per affidamenti di incarichi di 
progettazione per interventi di messa in sicurezza di edifici adibiti ad uso 
scolastico, censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica. 
  
L’importo richiesto per l’affidamento dell’incarico di progettazione con 
riferimento ad ogni singolo edificio non potrà essere superiore 
all’8%dell’importo presunto dei lavori, comprensivo di I.V.A. e oneri 
previdenziali. 
  
Il contributo richiesto al Miur deve garantire il raggiungimento della 
progettazione esecutiva e, pertanto, la candidatura per ciascun edificio scolastico 
può essere comprensiva di tutti i livelli di progettazione fino all’esecutivo. 
  
Messa in sicurezza scuole: documentazione e criteri di scelta 
Gli enti locali interessati potranno candidarsi tramite la piattaforma Miur entro e 
non oltre le ore 15.00 del giorno 18 aprile 2019. 
  
Tra i dati da inserire l’ente dovrà indicare: l’edificio scolastico che si intende 
candidare al finanziamento per la progettazione, con il relativo codice edificio da 
Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica; l’importo complessivo del contributo 
richiesto per l’edificio candidato; l’anno di costruzione dell’edificio 
scolastico; l’indicazione della zona sismica 1, 2, 3 e 4 in cui ricade l’edificio 
scolastico candidato; il numero di studenti. 
  
Nella valutazione delle candidature ai fini dell’assegnazione dei 
contributi avranno precedenza gli edifici più vecchi (costruiti prima e fino al 
1970), quelli che si trovano in zone a maggior rischio sismico, privi di certificato 
di agibilità e con un maggior numero di studenti. 
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Dispositivi di protezione 
individuale, in vigore le nuove 
regole per la sicurezza 
di	Paola	Mammarella 

Sanzioni fino a 150mila euro per i produttori che non effettuano le verifiche previste dal 
regolamento Ue 

Foto: NejroN©123RF 

13/03/2019 – Sono in vigore le nuove regole sui dispositivi di protezione individuale (Dpi). 
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 17/2019 che modifica la normativa italiana 
perché si adegui al Regolamento europeo 425/2016. 

Dispositivi di protezione individuale, il quadro normativo
Rispetto al passato, cambia l’approccio normativo. Ciò che può sembrare una modifica solo 
formale, in realtà rivela la volontà di avere regole più chiare, stringenti e uniformi sul 
territorio europeo. 

In precedenza, le norme sui dispositivi di protezione individuale erano state definite a livello 
europeo con la Direttiva 89/686/CEE. La norma è stata poi recepita in Italia con il D.lgs.
475/1992. 



  
Nel 2016, nel rivedere e aggiornare le disposizioni, l’UE ha cambiato approccio e ha 
approvato il Regolamento 425. I regolamenti europei prevalgono sulla normativa interna dei 
Paesi membri e non hanno bisogno di norme di recepimento. Il D.lgs. 17/2009, infatti, ha 
modificato il Testo unico della sicurezza sul lavoro (Dpr 81/2008) e il vecchio D.lgs. 
457/1992 per renderli uniformi al Regolamento del 2016. 
  
Dispositivi di protezione individuale, le categorie 
I Dispositivi sono suddivisi in tre categorie, a seconda dei rischi da cui devono proteggere 
gli utilizzatori. 
  
Quelli di categoria I proteggono da rischi minimi, come ad esempio le lesioni meccaniche 
superficiali. I dispositivi di categoria III devono proteggere dai rischi che possono causare 
conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili, ad esempio cadute 
dall'alto e scosse elettriche. Il Regolamento non entra nello specifico della categoria II, ma 
spiega che “comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III”.   
  
Dispositivi di protezione individuale, le sanzioni 
I produttori che non ottemperano agli obblighi sulle procedure per la valutazione di 
conformità, saranno puniti con multe fino a 150mila euro. 
  
I produttori e gli importatori che immettono sul mercato prodotti non conformi ai requisiti 
essenziali di sicurezza, contenuti nell’Allegato II del regolamento, potranno subire l’arresto 
fino a tre anni. 
  
Rispetto alla vecchia normativa, saranno soggetti a sanzioni, fino a 60mila euro, anche i 
distributori che non ne verificano i requisiti prima di immetterli sul mercato. 
  
© Riproduzione riservata 
	
	Norme correlate	
Decreto	Legislativo	19/02/2019	n.17	
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 
	
Regolamento	09/03/2016	n.425	
Regolamento Europeo sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio 
	
Decreto	Legislativo	09/04/2008	n.81	
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro (Suppl. Ordinario n.108) 
	
Decreto	Legislativo	04/12/1992	n.475	
Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale. (Il testo è quello vigente dopo le 
modifiche apportate dal D.Leg. 2/2/1997, n. 10). 
	

 
	
	



 
 

Se l'Agenzia delle Entrate scrive al professionista: ecco la 
lettera per regolarizzare gli errori col Fisco 
  
Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  13/03/2019   
 

Professionisti, imprese, contribuenti: l’Agenzia ti scrive è la nuova guida del Fisco per sapere cosa 
fare se si ricevono lettere o comunicazioni 
 

Una vera e propria linea diretta tra fisco e contribuenti per 
favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari: è 
questo l'obiettivo della nuovissima guida dell'Agenzia delle 
Entrate "L'Agenzia ti scrive", che focalizza l'attenzione 
sulla comunicazione destinata alle persone fisiche per 
invitarle a verificare se nella dichiarazione annuale dei 
redditi hanno indicato correttamente tutti i dati reddituali. 
Di fatto, quindi, si tratta di un vero e proprio canale 
comunicativo su cui viaggiano avvertimenti di diversa natura, da 
quelli per ricordare gli adempimenti dichiarativi a quelli 
indirizzati ai contribuenti titolari di partiva Iva. 
 
In questo modo, prima che l’Agenzia notifichi un avviso di 
accertamento, il destinatario della comunicazione 
potrà regolarizzare l’errore o l’omissione attraverso il 
ravvedimento operoso. Questo istituto è stato modificato (legge 
di stabilità 2015) proprio per garantire al contribuente la 
possibilità di effettuare le opportune correzioni e i conseguenti 
versamenti delle somme dovute, beneficiando della riduzione 
delle sanzioni, anche a seguito di segnalazione da parte 

dell’Agenzia. 
 
Se, invece, il contribuente ritiene corretti i dati che ha indicato nella sua dichiarazione dei redditi, basterà che 
lo comunichi, indicando eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia. L’obiettivo di queste 
“comunicazioni di invito alla compliance”, insomma, è modificare il rapporto con i contribuenti, che deve essere 
sempre più fondato sulla trasparenza e sulla collaborazione. 
 

Lettera del Fisco: a chi arriva 
La lettera viene inviata ai contribuenti che, secondo quanto risulta all’Agenzia delle Entrate, non avrebbero 
dichiarato, o lo avrebbero fatto in modo parziale, un reddito derivante da un contratto di locazione di un 
immobile, un reddito da lavoro dipendente, un reddito di partecipazione in società (modello Redditi Persone 
fisiche o 730). In particolare, si tratta di contribuenti persone fisiche che risultano aver percepito e non dichiarato (o 
dichiarato solo in parte) uno o più dei seguenti redditi: 
 

 redditi dei fabbricati derivanti da contratti di locazione di immobili (compresi quelli per i quali si è scelto il 
regime della “cedolare secca”); 

 redditi di lavoro dipendente o di pensione; 

 assegni periodici corrisposti dal coniuge, a seguito di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio ; 

 redditi di partecipazione in società, associazioni fra artisti e professionisti, imprese familiari, aziende coniugali; 

 redditi di capitale relativi agli utili e agli altri proventi equiparati corrisposti da società di capitale o enti 
commerciali e altri redditi di capitale • altri; 

 redditi (redditi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionali, redditi diversi) ; 

 redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arte o professione abituale, compresi quelli in regime di 
vantaggio (imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità) e quelli in regime forfetario. Le possibili irregolarità 
sono state riscontrate dall’Agenzia delle Entrate attraverso il confronto dei dati in suo possesso con quelli 
dichiarati dai contribuenti nel modello 730 o nel modello Unico persone fisiche (ora denominato Redditi 
Persone fisiche). 



Cosa contiene la lettera del Fisco 
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2019 sono state individuate fonti 
informative e tipologie di informazioni da fornire al contribuente, oltre alle modalità di comunicazione tra 
quest’ultimo e l’Agenzia. Il contenuto della comunicazione è rappresentato da un documento principale in cui è 
specificata la presunta anomalia tra i dati dichiarati dal destinatario e quelli attesi sulla base dei dati incrociati. 
 
Il documento riporta: 
 

 l’identificativo della comunicazione; 

 i redditi che dai dati presenti in Anagrafe tributaria non risultano dichiarati; 

 una tabella di dettaglio delle categorie reddituali alle quali si riferiscono i redditi segnalati. 
 

Se ricevo la lettera cosa devo fare? Istruzioni per l'uso 
Chi riceve la lettera dell’Agenzia deve attivarsi per evitare che le irregolarità riscontrate nella dichiarazione dei 
redditi diventino, successivamente, il motivo dell’emissione di un avviso di accertamento. 
Mettendosi in contatto con l’Agenzia è possibile chiarire subito la propria posizione, sia se non sono state 
commesse violazioni sia nel caso in cui si vogliano ottenere informazioni sulle modalità da seguire per regolarizzare in 
maniera agevolata errori e omissioni, sfruttando la possibilità di pagare sanzioni ridotte. 
La prima cosa da fare quando arriva la lettera è quella di verificare che i rilievi fatti dall’Agenzia siano corretti. 
Occorre controllare, quindi, i dati presenti nel prospetto informativo e confrontarli con quelli riportati nella 
dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta oggetto della comunicazione. 
Dopo questa verifica, il contribuente potrà fornire elementi utili a giustificare, in tutto o in parte, l’anomalia riscontrata 
ovvero presentare una dichiarazione integrativa nella quale indicare i redditi non dichiarati per correggere le 
irregolarità evidenziate nella comunicazione. 
 

Come chiedere informazioni 
Qualora si abbia la necessità di richiedere ulteriori informazioni in merito al contenuto della comunicazione ricevuta è 
possibile rivolgersi: 
 

 al numero verde 800.909.696 da telefono fisso oppure allo 06.96668907 da cellulare (costo in base al piano 
tariffario applicato dal gestore), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con 
operatore > comunicazioni per l’adempimento spontaneo”; 

 alla Direzione Provinciale di competenza; 

 a uno degli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate. 
 

Come regolarizzare la propria posizione col Fisco 
Caso per caso, gli addetti guideranno i contribuenti sui passi necessari per eliminare le incongruenze. 
Oltre alle modalità indicate dal personale dell’Agenzia delle Entrate, si può procedere a trasmettere i dati che non 
risultano in prima battuta anche rivolgendosi a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle 
dichiarazioni o tramite CIVIS, uno dei canali di assistenza telematica dell’Agenzia delle Entrate accessibile 
tramite Entratel o Fisconline. 
In ogni caso, come si legge nella guida, per evitare l’avviso di accertamento, se si riconosce di aver commesso 
gli errori indicati nella lettera ricevuta dall’Agenzia delle Entrate, è possibile correggerli ricorrendo al ravvedimento 
operoso. 
 
Tre sono le operazioni da compiere: 
 

 presentare una dichiarazione integrativa; 

 versare le maggiori imposte dovute e gli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il 
versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito; 

 versare, in misura ridotta, le sanzioni specifiche delle violazioni oggetto di comunicazione e in essa 
contenute. 

 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI, SCARICA LA GUIDA INTEGRALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN 
FORMATO PDF 
 
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=guida_lagenzia_ti_scrive.pdf 
 

 

https://www.informazionefiscale.it/ravvedimento-operoso-cos-e-calcolo-sanzioni-interessi
https://www.informazionefiscale.it/ravvedimento-operoso-cos-e-calcolo-sanzioni-interessi
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=guida_lagenzia_ti_scrive.pdf


	

Il BIM spiegato semplice: ecco la guida ad hoc 
degli Architetti 
	Matteo	Peppucci	-	Collaboratore	INGENIO		12/03/2019		 

"Bim Bang: breve introduzione all'era digitale nel mondo delle costruzioni" è la nuova guida a cura del Consiglio 
nazionale degli architetti sulla nuova dimensione della progettazione 

 

Una guida rapida, fresca e soprattutto 'semplice' sul BIM: con questo obiettivo il Consiglio Nazionale degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) ha realizzato per tutti gli iscritti un breve documento che 
introduce al tema del BIM e della rivoluzione digitale dell’ambiente costruito e che vuole mettere in condizione 
gli Architetti italiani di avere una visione di scenario sul cambiamento in atto. 

BIM: cos'è e cosa non è per gli Architetti 
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".  
 



«Il Bim - per il CNAPPC - 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». 

La guida al Bim degli architetti è quindi 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 e collaboratore di Ingenio, Angelo 
Ciribini. Lo scopo del libretto non è fornire un ausilio tecnico-operativo, ma quello di abbattere una barriera 
mentale. 

Per questo si cerca di disinnescare pregiudizi e paure, richiamando l'attenzione su un piccolo-grande evento, cioè "il 
passaggio da una impostazione analogica a una digitale" che implica un cambiamento che attraverserà le generazioni. 
La prima cosa da fare, dice il CNAPPC, è aprire la porta (mentale) al futuro e cominciare a conoscerlo.  
 

BIM: deposito digitale di informazioni e figure professionali 
Il CNAPPC sottolinea che il settore delle costruzioni sconta un ritardo nella adozione di soluzioni e tecnologie 
innovative, dovuto proprio all’impossibilità di disporre di un prototipo. L’uso della prototipazione virtuale durante la 
fase di sviluppo di un prodotto è stato finora ostacolato, nel settore delle costruzioni, da alcuni limiti oggettivi quali: 
risorse computazionali costose, scarsa integrazione degli strumenti software 
  
Il BIM in tal senso non è un software né una tecnologia ma un metodo per l’ottimizzazione dei processi, ma un 
repository (un deposito) digitale centralizzato di informazioni relative agli aspetti fisici e funzionali di un 
progetto. Il repository di tali informazioni computabili si evolve lungo il ciclo di vita del progetto. La tecnologia ICT, 
su cui si fonda la metodologia BIM, ha un orientamento di tipo object-based (cioè basata sugli oggetti). In sintesi, il 
metodo BIM può essere considerato una raccolta di oggetti “smart” in un database “intelligente”. 
  
La guida scende inoltre nel dettaglio, spiegando ai neofiti il funzionamento del metodo e le nuove figure 
professionali richieste dal mercato, come BIM manager e BIM coordinator.  

SCARICA IL DOCUMENTO COMPLETO IN FORMATO PDF! 
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Circolare NTC2018: "sisma verticale" da 
considerare in entrambe le analisi non lineari 
statica e dinamica 
	Massimo	Mariani	-	Studio	Ricerche	Applicate	-	Perugia,	www.massimomarianistudio.com		Francesco	Pugi	-	Ricerca	e	
Sviluppo	di	AEDES	Software,	www.aedes.it		12/03/2019		 

Riflessioni	ulteriori	sugli	edifici	in	muratura	che	confermano	l'inclusione	della	
componente	sismica	verticale	in	tutte	le	analisi	non	lineari,	come	previsto	dalla	
Normativa	vigente.	A	questo	link	il	nostro	articolo	precedente.	

	

Comportamento non lineare degli edifici in muratura 

La	non	linearità	caratterizza	fortemente	il	comportamento	degli	edifici	in	muratura,	che	
mostrano	sotto	la	sollecitazione	sismica	uno	stato	di	danneggiamento	progressivo.	Nel	corso	
dell'evento,	si	registra	la	modifica	della	risposta	degli	elementi	resistenti,	con	fessurazioni	che	
producono	la	redistribuzione	delle	sollecitazioni.	
	
Nel	campo	delle	analisi	non	lineari,	la	dinamica	(o	analisi	non	lineare	con	integrazione	al	
passo)	è	considerata	il	metodo	più	completo,	in	quanto	prevede	la	simultanea	applicazione	
alla	base	dell'edificio	di	triplette	di	accelerogrammi	nelle	tre	direzioni	X	Y	e	Z.	Questa	analisi	
richiede	una	modellazione	che	interpreta	il	comportamento	dissipativo	isteretico	sotto	carichi	
ciclici.	



	

 

 
Analisi dinamica non lineare, analisi pushover e "sisma verticale" 

Attualmente,	dal	punto	di	vista	professionale	l'analisi	statica	non	lineare	(pushover)	è	di	gran	
lunga	la	più	utilizzata	nella	progettazione	sugli	edifici	esistenti	in	muratura.		
Per	tale	motivo,	il	percorso	di	indagine	relativo	agli	effetti	della	componente	sismica	sugli	
edifici	esistenti	in	muratura,	proposto	dagli	scriventi	nel	pieno	rispetto	della	Normativa	
vigente	e	nella	totale	interpretazione	del	fenomeno	fisico,	ha	rivolto	un'attenzione	specifica	
all'analisi	statica	non	lineare.	Attraverso	l'analisi	pushover	si	sono	mostrati	gli	effetti	negativi	
della	componente	sismica	verticale	nei	confronti	delle	capacità	di	resistenza	e	di	spostamento. 

L'analisi	pushover,	quindi,	è	stata	condotta	considerando	la	spazialità	del	fenomeno	sismico,	
nel	rispetto	della	Normativa	(NTC	2018,	§7.3.5),	dove,	indipendentemente	dal	tipo	di	analisi	
scelto,	lineari	e	non,	è	applicata	la	combinazione	direzionale,	inclusa	la	direzione	verticale.		
Per	gli	edifici	in	muratura,	inoltre,	la	nuova	Circolare	prevede	un	importante	collegamento	fra	
le	analisi	non	lineari	dinamica	e	statica.	

"Sisma verticale" e indicatori di rischio sismico 

Nelle	valutazioni	progettuali	è	necessario	definire	gli	Indicatori	di	Rischio,	dati	dal	rapporto	
tra	capacità	e	domanda,	per	i	vari	Stati	Limite	di	riferimento.	
Secondo	la	Circolare	(§C8.7.1.3.1)	nel	caso	di	analisi	dinamica	non	lineare	"la	domanda	di	
spostamento	[ottenuta	con	l'analisi	dinamica	non	lineare,	NdR]	deve	essere	confrontata	con	la	
corrispondente	capacità	ottenuta	da	un'analisi	statica	non	lineare".	 



E'	ovvio	che	la	capacità	debba	sempre	essere	coerente	con	la	domanda.		
Pertanto	un'eventuale	condizione	di	liceità	della	componente	sismica	verticale	solo	in	
analisi	dinamica	non	lineare	impedirebbe	la	definizione	degli	indicatori	di	rischio	
sismico.	
	
Poiché,	come	rilevato	nel	nostro	precedente	articolo,	la	Normativa	prevede	di	considerare	la	
componente	sismica	verticale	"ove	necessario",	se	ne	dedurrebbe	l'impossibilità	di	
applicazione	di	una	procedura	prevista	dalla	Normativa	stessa,	procedura	che	gli	
scriventi	hanno	accolto	con	plauso	perchè	finalmente	essa	premia	l'interpretazione	reale	della	
spazialità	dell'evento	sismico.	
	
Anche	considerando	quanto	precisato	in	Circolare	al	punto	§C7.3.5,	ovvero	l'analisi	pushover	
con	le	due	componenti	orizzontali	X	e	Y	separate,	è	richiesta	sempre	l'applicazione	della	
componente	sismica	verticale	Z.		
	
Per	tutto	ciò,	si	ribadisce	che	al	fine	di	operare	nel	contesto	normativo	la	componente	
sismica	verticale	deve	dunque	essere	inclusa	anche	in	pushover.			

	

GLI	AUTORI	

Ing.	Massimo	Mariani	-	Studio	Ricerche	Applicate	-	Perugia,	www.massimomarianistudio.com		
Ing.	Francesco	Pugi	-	Ricerca	e	Sviluppo	di	AEDES	Software,	www.aedes.it	
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Compenso dei professionisti tecnici per incarichi 
pubblici: se non è dettagliato nelle voci di spesa è 
a rischio 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  12/03/2019  

Cassazione sui compensi dei professionisti esterni alla PA: gli enti locali possono effettuare spese solo 
se esiste un dettagliato impegno contabile e l'avvenuta e pacifica esecuzione dell'incarico non riveste 
alcun carattere di decisività. Quando si rischia di non essere pagati? 

 

Il compenso del professionista tecnico 'ingaggiato' dal comune con un incarico esterno è a rischio 
se non è dettagliato nelle voci di spesa. Lo ha affermato la Corte di Cassazione (Civile, Sez. I) 
nell'ordinanza 6919/2019 dello scorso 11 marzo, con la quale è stata respinta la richiesta di un 
architetto progettista e direttore lavori che voleva essere retribuito per una struttura espositiva 
realizzata nell'interesse di un comune. 

Il caso di specie 



Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva riformato la sentenza del Tribunale ordinario, 'dando 
ragione' al progettista, poiché non era condivisibile l'assunto dell'amministrazione appellata, 
giustificatasi col fatto che mancherebbe la copertura finanziaria, giacché l'importo di lire 
2.200.000.000 era stato esaurito, non residuando ulteriori somme riconducibili al predetto 
finanziamento per liquidare l'importo preteso dall'architetto. E' evidente, infatti, che i maggiori 
oneri conseguenti alle scelte dell'amministrazione, che deliberò di modificare il progetto 
originario, non possono incidere sul diritto dell'appellante ad ottenere il compenso pattuito. 

La Cassazione, però, ribalta ancora tutto, evidenziando che: 

• l'art. 191, comma 1 del TUEL dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se 
sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio 
di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del 
servizio al terzo interessato che - ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario 
o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della 
norma (comma 4) - ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la 
prestazione; 

• l'ente avrebbe dovuto identificare le diverse voci che compongono l'opera (spese generali, 
tecniche, per compensi professionali...), e i mezzi per farvi fronte. Qualora manchi la 
dettagliata previsione di spesa, al professionista non rimangono che due strade: o rivolgersi 
(in proprio) al singolo amministratore, funzionario o dipendente che ha consentito la 
fornitura del servizio, oppure non eseguire la prestazione. 

La tutela dell'interesse pubblico 
Di fatto, quindi, gli ermellini tutelano il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-
finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di 
bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa. Per questo erra la Corte di Appello nel 
ritenere il diritto del professionista al compenso richiesto indebitamente inciso in conseguenza 
della modifica del progetto originario. 

La Corte di Appello, infatti, recependo meccanicamente gli assunti dell'appellante e senza confrontarsi 
con il detto quadro normativo come interpretato dalla Cassazione, ha infondatamente ritenuto che le 
delibere comunali anteriori a quella del 2007 avessero rispettato l'art. 191 T.U.E.L. mercé la mera 
indicazione dell'impegno di spesa di lire 2.200.000.000 "comprensive dei costi per la realizzazione 
dell'opera pubblica e dei compensi spettanti al professionista", assumendo apoditticamente la 
sussistenza della prova del conferimento dellfincarico (e dell'impegno di spesa) senza tuttavia 
spiegarne le ragioni e soffermandosi solo sull'aspetto della determinabilità del compenso alla stregua 
delle tariffe professionali. 

Secondo il professionista, l'importo complessivo degli onorari per il primo e secondo stralcio dei 
lavori assicurava ampiamente la previsione di spesa occorrente per il compenso dovuto al 
professionista in seguito complessivamente quantificato dall'ordine degli architetti e «dalla 
lettura di tutte le delibere di conferimento incarico (...), è riscontrabile l'indicazione dell'ammontare dei 
compensi dovuti al professionista, contemplati nelle voci "spese generali" e "somme a disposizione" e 
l'indicazione dei mezzi per farvi fronte come risulta dai quadri economici dell'opera in precedenza 
riprodotti».  

La corretta modalità di indicazione della spesa 
Ma tale modalità di indicazione della spesa - chiude la Cassazione - con la quale si coacervano 
indistintamente le spese tecniche senza la precisa preventiva indicazione di quelle per gli onorari 
professionali, non soddisfa affatto la prescrizione dell'art. 191, comma 1 TUEL, dovendosi ribadire 



l'insegnamento secondo il quale «la delibera comunale di conferimento di incarico ad un 
professionista deve indicare l'ammontare della spesa, mediante l'identificazione e la distinzione 
delle diverse voci che la compongono (spese generali, tecniche, per compensi professionali, 
ecc.), ed i mezzi per farvi fronte, ugualmente identificati e distinti analiticamente, cosi da creare 
un doppio e congiunto (non alternativo) indice di riferimento che vincola l'operato dell'ente locale 
in relazione alle spese stabilite anticipatamente, in ragione dell'interesse pubblico all'equilibrio 
economico e finanziario, e quindi al buon andamento della P.A.», ché - prosegue la citata decisione in 
motivazione - «in caso contrario la previsione normativa risulterebbe aggirata; invero non è sufficiente 
che sussistano i mezzi economici, comunque previsti, anche se a seguito di un risparmio di 
spesa, perché sia giustificato il loro utilizzo per spese che non siano state previste e stabilite 
anticipatamente». 

In definitiva, c'è insussistenza di valide convenzioni tra il comune ed il professionista, non 
potendo le deliberazioni comunali di approvazione dei progetti, adottate anteriormente alla delibera n. 
39/2007 tenere luogo di altrettanti validi contratti ed essendo almeno la prima delle due convenzioni 
(quella riguardante l'originario intervento per lire 2.200.000.000) in ogni caso non riferibile all'ente in 
carenza dell'esatta indicazione del soggetto munito dei poteri di stipula. 

Non conta se l'incarico è stato portato a termine 
In ultimo, gli ermellini osservano che l'avvenuta e pacifica esecuzione dell'incarico professionale - 
opposta dal controricorrente addirittura invocardo il giudicato sul punto - non riveste alcun carattere 
di decisività, non essendo di per sé idonea a qualificare la vicenda negoziale, ricostruita nei suoi 
esatti termini, nel senso di una sua diretta impegnatività per l'ente locale. 

Professionista poco tutelato: come fare? 
Appare evidente che questo orientamento è 'rischioso', poichè in primis impone al professionista 
un’indagine approfondita sulla contabilità del committente; se poi è vero che l'art.191 TUEL 
impone una rigida contabilità ai comuni, è anche vero l'art.194 della stessa norma prevede 
la possibilità di ottenere un riconoscimento di “debito fuori bilancio” se si accerti e dimostri che 
la prestazione professionale abbia arrecato un’utilità e un arricchimento per l’ente. 

Non solo: esistono vari elementi di elasticità per le retribuzioni dei professionisti, quali ad esempio 
il contratto condizionato all’ottenimento del finanziamento: una norma del codice degli appalti 
ostacola le prestazioni con pagamento subordinato al finanziamento (art.24, comma 8 bis, del d.lgs. 
50/2016), ma solo per gli appalti comunitari e, sottolinea il Consiglio di Stato (5138/2018), privi di 
forma scritta. 

Il vero problema è che questa ordinanza assomiglia ad una precedente della Cassazione (22481/2018) 
dove non si da nemmeno rilievo a una riduzione di alcune voci nel corso dei lavori e 
all’innalzamento di altre, quali quelle per competenze professionali: diventa quindi irrilevante che 
l’ente abbia reperito le risorse per pagare il professionista con dei risparmi in corso d’opera. 

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 
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Mercoledì 13 Marzo 2019

Legge europea 2018, via libera dalla Camera. Approvata la
norma sui ritardi nei pagamenti negli appalti

Legge europea 2018, via libera dalla Camera. Approvata la norma sui ritardi nei
pagamenti negli appalti
Sostituito l’articolo 113-bis del nuovo Codice dei contratti pubblici. Approvata anche la
riforma della professione degli agenti immobiliari

La Camera dei deputati ha ieri approvato il disegno di legge “Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea -
Legge europea 2018” (già approvato dal Senato).

Il provvedimento, che torna all'esame del Senato, contiene disposizioni per eliminare
contrasti con il diritto dell'UE in diversi settori, in particolare e per esempio, in tema di
rimedio contro i ritardi nei pagamenti negli appalti (articolo 5), professioni (articoli 1 e 2),
ex lettori di lingua straniera nelle università (articolo 3), e contro i blocchi geografici
ingiustificati per le transazioni elettroniche (articolo 6).

In particolare, l'articolo 5 sostituisce l’articolo 113-bis del nuovo Codice dei contratti
pubblici (decreto legislativo n. 50/2016) con il seguente nuovo art. 113-bis:

1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di
trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che
sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore
a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del
contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del

https://www.casaeclima.com/ar_37930__legge-europea-camera-approvata-norma-ritardi-pagamenti-appalti.html
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corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni
dall’adozione degli stessi.

2. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un
termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento
rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte
dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti
dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia
espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a
sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del
contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce
presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del
codice civile.

3. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre
2002, n.231.

4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali
rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il
ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille
e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità
delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare,
complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

RIFORMA DELLA PROFESSIONE DEGLI AGENTI IMMOBILIARI. Sul fronte delle 
professioni, una disposizione approvata all’art. 2 “sblocca i divieti che per anni hanno 
impedito agli agenti immobiliari di svolgere attività imprenditoriali. La caduta delle 
incompatibilità permetterà la nascita di agenzie immobiliari multiservizi che potranno così 
soddisfare tutte le esigenze di chi intende comprare, vendere e affittare casa”, spiega 
Fiaip.

“Un passo in avanti importante per l’intera categoria, che grazie alla nuova legge potrà 
modernizzarsi e competere sul mercato con i grandi del web”, dichiara il Presidente 
Nazionale Fiaip Gian Battista Baccarini. “Per anni Fiaip ha lavorato per aggiornare la 
nostra legge professionale alle mutate esigenze del mercato. Attendiamo dunque il 
passaggio al Senato speranzosi di una riconferma del voto favorevole che vedrebbe il 
consenso anche della Consulta interassociativa dell’intermediazione immobiliare 
composta dalle maggiori e più rappresentative associazioni di categoria”.

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

“Mancano i piani di gestione”

Rimozione macerie Centro Italia, il Commissario: “Mancano i piani di gestione” 
Piero Farabollini: “Non sono le mie firme che mancano, ma la consegna dei piani di
gestione delle macerie di Umbria, Marche e Abruzzo che spettava ai Presidenti di
Regione redigere”

“È comodo attribuire a questo Commissario ogni responsabilità comprese quelle sulla
gestione dell’emergenza, leggi SAE e rimozione macerie. Non sono le mie firme che
mancano, ma la consegna dei piani di gestione delle macerie di Umbria, Marche e
Abruzzo che spettava ai Presidenti di Regione redigere come previsto dal DL 189/2016
che regola ogni attività post sisma”.

Lo ha detto Piero Farabollini, commissario per il sisma 2016, impegnato in una serie di
tavoli tecnici con i professionisti per lo snellimento delle procedure, quando abbandona il
consueto aplomb nel leggere dell’ennesima accusa infondata alla sua gestione lanciata
da alcune testate.

“I presidenti di regione, che sono anche vice commissari, pensano che la struttura
commissariale debba limitarsi ad essere un bancomat, ma sono loro che avevano la
responsabilità di redigere il piano macerie per “individuare le risorse occorrenti e
coordinare il complesso delle attività da porre in essere per la più celere rimozione delle
macerie indicando i tempi di completamento degli interventi” (art 28 comma b DL
189/2016)” dice Farabollini ricordando non solo che il Commissario gestisce soldi dei
cittadini italiani con il dovere di vigilare sul loro utilizzo, ma che, d’intesa con il capo del

https://www.casaeclima.com/ar_37920__rimozione-macerie-centro-italia-commissario-mancano-piani-gestione.html
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Dipartimento di Protezione Civile, sono stati già liquidati 100 milioni di euro alle regioni 
come anticipo con l’obbligo di fornire il piano di gestione per consentire alla struttura 
commissariale di espletare quanto di sua competenza sulle macerie.

“Il sisma del 2016 è stato epocale, ma la gestione delle macerie rischia di essere 
altrettanto catastrofica – aggiunge il commissario – Ora che la Protezione Civile sta 
esaurendo i suoi compiti e le regioni mostrano ancora una volta lentezze e inadempienze 
si cerca di nascondere precise responsabilità dietro accuse gratuite al Commissario. Un 
esempio? Invece del piano macerie più volte sollecitato all’Umbria ci è stata inviata una 
nota il 24 gennaio scorso (ad oltre due anni dalle scosse, ndr)dove l’Ufficio Speciale 
Regionale ha dichiarato, nero su bianco, di aver sottostimato di oltre il 50% le tonnellate 
da smaltire: alle prime 100.000 se ne sono aggiunte altre 53.000 salvo, testuale, “ulteriori 
demolizioni non ancora segnalate dai comuni dove sono ancora in corso i sopralluoghi”. 
Nelle Marche sono sotto gli occhi di tutti le polemiche e gli strascichi giudiziari della 
risoluzione del contratto con i gestori”.

Farabollini non chiede altro ad Umbria, Marche e Abruzzo che di essere messo in 
condizioni di operare secondo quanto previsto dalle norme e conclude citando ancora 
una volta il DL 189: “Fare presto e bene non è solo un dovere, ma rappresenta l’unica 
possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati”. 

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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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


2/2

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.toshibaclima.it/estia/estia-installatori.html?utm_source=banners&utm_medium=casaeclima&utm_campaign=estia_installatori&utm_term=estia&utm_content=bannerA
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le novità e gli appuntamenti da non perdere

Tutto pronto per MADE expo 2019: le novità e gli appuntamenti da non perdere 
Le connessioni saranno al centro della manifestazione: quelle tra impresa, professioni e
mondo del sapere da un lato, quelle tra produzione e mercato dall’altro

Si avvicina il più importante evento in Italia per il mondo dell’edilizia e dell’architettura:
MADE expo 2019, che si svolgerà da domani 13 marzo a sabato 16 marzo (giornata
aperta al pubblico) presso Fiera Milano Rho.

Durante la manifestazione, giunta alla sua nona edizione, sarà possibile trovare tutte le
novità presentate dalle circa 900 aziende espositrici, con un’ampia rappresentanza
delle eccellenze nell’ambito dell’edilizia, dell’architettura, dei serramenti, dell’interior
design e del software. Il 20% degli espositori è rappresentato da imprese estere, un dato
che conferma la rilevanza internazionale dell’evento. È attesa una presenza molto
significativa di visitatori professionali dall’Italia e da diversi altri Paesi, anche grazie alla
forte sinergia attivata con ICE fin dalle scorse edizioni.

LE CONNESSIONI PROTAGONISTE. MADE 2019 sarà un luogo di esperienze e di
connessioni: da un lato svilupperà i collegamenti necessari per portare materiali e
soluzioni – frutto di innovazione e ricerca – all’attenzione dei mercati, dall’altro rafforzerà
le relazioni per costituire un fronte comune industriale che porti le proprie istanze
all’attenzione delle istituzioni e della pubblica amministrazione.

Queste dinamiche sono favorite dall’impostazione multi-specializzata della
manifestazione, che si articola su 8 padiglioni e 4 Saloni (MADE Costruzioni e
Materiali, MADE Involucro e Serramenti, MADE Interni e Finiture, MADE Software,
Tecnologie e Servizi). In questo modo gli operatori potranno disporre di una visione
integrata su tutte le novità di prodotto e approfondire tutti i temi più rilevanti del settore.

https://www.casaeclima.com/ar_37924__Made-expo-2019-novit-appuntamenti-iniziative.html
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Prodotti e soluzioni portati dalle aziende saranno i protagonisti anche nelle aree Demo
Live realizzate all’interno degli stand. Le specificità di alcuni settori saranno raccontate
attraverso un titolo evocativo – come nel caso del mondo delle schermature solari nella
Outdoor Sun-Sation Area (Pad.1) – mentre altre verranno rappresentate in percorsi-
mostra, quali i Focus Comfort e Construction dedicati alle soluzioni costruttive
innovative e performanti (Pad. 6).

GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE. MADE expo, in qualità di piattaforma di
dialogo per tutta la filiera, è anche sinonimo di una proposta volta a informare, formare e
coinvolgere grazie a interlocutori di alto livello. Innovazione, Comfort, Sostenibilità e
Sicurezza rappresentano l’anima comune dell’evento: quattro delle possibili declinazioni
del tema della qualità dell’abitare che insieme alla rigenerazione urbana e infrastrutturale
costituiscono il nucleo fondamentale della manifestazione e sono ravvisabili in tutti gli
eventi che avranno luogo durante il suo svolgimento.

Un vero e proprio “evento nell’evento” è rappresentato dal palinsesto di BuildSMART!,
che affronterà tutti gli argomenti di maggiore attualità per il mondo delle costruzioni.

Il 13 marzo vertici e rappresentanti di rilievo del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Federbeton, Federlegno, Anas, ANCE e FS insieme ai Consigli Nazionali
degli Architetti e degli Ingegneri si confronteranno sulla cultura della rigenerazione
nelle infrastrutture. Sarà dato ampio spazio anche ai temi che riguardano la messa in
sicurezza del territorio: nel pomeriggio del 13 marzo il Commissario alla Ricostruzione
del Sisma 2016 Farabollini darà vita, insieme ad altri autorevoli relatori, a un convegno
sul governo e sulla pianificazione del territorio Italia. Dal punto di vista dello sviluppo, lo
stesso giorno, sarà approfondito il Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune
di Milano al 2030 appena adottato dal Consiglio Comunale.

La digitalizzazione nelle costruzioni costituisce un altro argomento cardine di
BuildSMART! Di particolare interesse sarà il convegno internazionale del 14 marzo
dedicato all’industrializzazione edilizia e agli edifici cognitivi. Sabato 16 marzo
Federcostruzioni presenterà un manifesto dedicato alla tecnologia e alla robotica nelle
costruzioni e ci sarà un focus sul ruolo dell’off site, un nuovo modello di business che
intende integrare in logica collaborativa le diverse fasi della costruzione.

GLI “STATI GENERALI” DEL BIM. Tra gli eventi-guida da segnalare anche il primo Bim
Superusers Open Summit, una sorta di “stati generali” per dibattere su sviluppi e
potenzialità del BIM, tecnologia di grande impatto sull’edilizia, che vedrà l’intervento dei
rappresentanti di importanti studi di progettazione, italiani e stranieri quali GAE
Engineering, Sir Robert MCAlpine, Adamson Associate Architects, ONE WORKS.

La sostenibilità, tema trasversale al settore, verrà affrontata il 14 marzo con un
convegno dedicato all’economia circolare in edilizia – incentrata sull’uso dei materiali
riciclati – e altre iniziative sui temi PassivHaus, ActivHaus ed efficienza energetica.

Tra le parole chiave di MADE expo si inserisce il comfort, aspetto che verrà sviluppato
anche dalla prospettiva della progettazione con la luce grazie al contributo di diversi
esperti in materia.  
Ancora: l’International Wood Forum, dedicato alle costruzioni in legno e FIDEC -
Forum Italiano delle Costruzioni, organizzato da ANCE.
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OSPITI DI RILIEVO. Protagonisti di MADE expo sono anche i grandi nomi 
dell’architettura dell’ingegneria e della progettazione: lo Studio Carlo Ratti&Associati 
presenterà una ricerca, il 15 marzo, dedicata all’innovazione nel settore delle costruzioni 
e realizzata nell’ambito del progetto Construction&Design 4.0, vincitore del bando Smart 
Living 5.0 promosso da Regione Lombardia e organizzato da FederlegnoArredo, ANCE 
Lombardia e Federcostruzioni. Il progetto confluirà nella presentazione e divulgazione 
del Manifesto per l’Edilizia 4.0, una piattaforma di valori e proposte comuni per la 
rigenerazione urbana e la riqualificazione immobiliare del Paese.

Spiccano inoltre le testimonianze di Neri&Hu (13 marzo); Mario Cucinella (14 marzo), 
Renzo Piano BW, Andreas Kipar (15 marzo); inoltre Benedetta Tagliabue, Snøhetta 
(15 Marzo), Matteo Fantoni e Luca Molinari (sabato 16), nell’ambito di Archmarathon 
Selections.

Il Politecnico di Milano guiderà un percorso nel design computazionale e nella 
fabbricazione avanzata con SenseKnit, un’esperienza sensoriale che impiega la 
tecnologia del digital-knitting per rispondere a inedite prestazioni strutturali, acustiche e 
ambientali in maniera performativa attraverso la produzione di tessuti tecnici a diversa 
densità. Il Politecnico di Torino consentirà invece ai visitatori di immergersi nella realtà 
aumentata dedicata alla progettazione, con il progetto SAM4Care.

Il CNAPPC presenta una Mostra sui Premi Architetto dell’Anno e Raffaele Sirica, 
arricchita dal racconto live dei progettisti che spiegheranno attraverso specifici focus il 
loro rapporto con i materiali e le soluzioni. Alla mostra è collegato il convegno “Abitare il 
Paese - La cultura del progetto e della qualità delle costruzioni” (15 marzo).

Il programma della manifestazione prevede altri eventi di rilievo come l’esclusiva mostra 
Elle Decor Design Box (Padd. 5-7) con la curatela dello studio Calvi Brambilla, il 
concorso di progetti Archmarathon Selections rivolto al mondo all’architettura (Pad. 1) 
e il Forum Involucro e Serramenti/Serramentour (Pad. 2) con focus tecnici dedicati al 
mondo del Serramento.

Inoltre si segnalano appuntamenti dedicati al tema dell’Hospitality, volendo sottolineare 
la centralità delle connessioni tra design, architettura, ingegneria e riqualificazione del 
settore ricettivo nazionale; tra gli ospiti Marco Piva e Lombardini 22. Si conferma poi, 
anche in occasione di questa edizione, il legame con la città di Milano, modello virtuoso 
nel costruire: durante la manifestazione, tutti i visitatori potranno infatti accedere alla XXII 
Triennale di Milano con condizioni di favore. La partnership con questa prestigiosa 
istituzione arriva a coinvolgere anche i buyer stranieri, ospiti della manifestazione grazie 
alla collaborazione con ICE, con la MADENight, una serata speciale a loro dedicata. 

https://www.toshibaclima.it/estia/estia-installatori.html?utm_source=banners&utm_medium=casaeclima&utm_campaign=estia_installatori&utm_term=estia&utm_content=bannerA
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Incontro FINCO con il ministro Toninelli. Molte identità di
vedute su temi critici

Incontro FINCO con il ministro Toninelli. Molte identità di vedute su temi critici 
Tra le questioni affrontate la riforma del Codice Appalti e la messa in sicurezza del
territorio nazionale

Si è svolto giovedì scorso l’incontro tra FINCO ed il Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Danilo Toninelli. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati vari temi, tra i quali
in particolare:

1. La riforma del Codice dei Contratti con le problematiche ad esso connesse, quali la
difesa della qualificazione per le lavorazioni Superspecialistiche e Specialistiche e dei
limiti al subappalto, nonché la tematica del pagamento diretto ai subappaltatori e fornitori,
la qualificazione delle Stazioni Appaltanti, l’avvalimento, i criteri di valutazione dell’offerta,
la regolamentazione di secondo livello del Codice;

2. Le osservazioni della Commissione Europea al recepimento nazionale delle Direttive
Appalti ed il loro uso talvolta strumentale;

3. La Riforma del Codice della Strada ed i rapporti con le Direzioni del MIT;

4. L’Albo Autotrasporto e le problematiche dei Trasporti Eccezionali;

5. Il tema ANAS e quello dei concessionari autostradali ed i relativi lavori di
manutenzione;

6. La messa in sicurezza del territorio nazionale.

https://www.casaeclima.com/ar_37923__incontro-finco-ministro-toninelli-molte-identita-vedute-temi-critici.html
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In particolare la Presidente FINCO, Carla Tomasi, ha sottolineato come da più parti si
continua a mettere in discussione l’attuale assetto del Codice degli Appalti, enfatizzando
aspetti di blocco di lavori che tale Codice avrebbe generato, ma che la realtà sottesa a
queste critiche e le ragioni sono più complesse di quello che appare e sono spesso
strumentali.

In un Paese in la cui pubblica ha impegnato trent’anni per applicare una Legge assai più
semplice come quella dell’autocertificazione del 1968 ed a non richiedere (con importanti
eccezioni) a terzi documenti già in suo possesso, è oggettivamente complesso applicare
una normativa che intercetta il 15% del Pil Nazionale. E ciò anche ammesso che vi sia la
volontà politica da parte delle Stazioni Appaltanti e delle amministrazioni di andare in
questa direzione, volontà che invece è noto non esserci poiché sottrae potere alle
suddette.

FINCO ha sottolineato come la maggior parte delle polemiche e delle voci allarmiste non
siano altro che un modo di “far rientrare dalla finestra” ciò che è giustamente uscito dalla
porta, come la possibilità di subappaltare liberamente anche il 100% delle opere
acquisite in gara, che è stata definitivamente cassata, ed è uno dei punti centrali, se non
il punto centrale sotteso a tutte le pretese di chi vuole affossare il Codice.

Sotto il profilo della stasi dei lavori, la Presidente ha auspicato una riflessione e presa
d’atto circa il fatto che il mercato è cambiato ed inizia a richiedere tipologie di opere
diverse e maggiori qualificazioni d’impresa.

Con ciò non si vuole nel complesso dire che il Codice non sia perfettibile e certamente la
frammentazione (ed il ritardo) della normativa esecutiva sono un problema, ma fino a
quando non sarà completamente applicato non potrà essere seriamente valutato.



3/3

In ogni caso le modifiche non debbono depotenziare la centralità della qualificazione 
delle Stazioni Appaltanti e delle imprese, anche attraverso il citato abbattimento del limite 
del 30% del subappalto, limite che va invece mantenuto, o l’applicazione estensiva 
dell’istituto, pernicioso, dell’avvalimento.

In una parola, i lavori debbono essere eseguiti da soggetti capaci di realizzarli 
direttamente. 

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Deroga delle distanze: si può con Permesso di
costruire in deroga?
Pergotende, distanze e permesso di costruire, prova testimoniale in edilizia, edi�cio
del '700, piano di lottizzazione: tutto nella rassegna di sentenze di questa settimana

di Di  Mario Petrulli  - 13 marzo 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Ecco la selezione delle sentenze che ci interessano di

più, pubblicate la scorsa settimana; gli argomenti

oggetto sono: 

– pergotenda: non necessità del permesso di costruire;

– piano di lottizzazione: atto discrezionale;

– palazzo settecentesco: edi�cio unifamiliare;

– prova testimoniale: materia edilizia;

– permesso di costruire in deroga: distanze.

Permesso di costruire in deroga e distanze: chi vince

TAR Veneto, sez. II, sent. 5 marzo 2019 n. 290

Il permesso di costruire in deroga non ammette la deroga rispetto alla materia delle distanze

Con il permesso di costruire in deroga è ammessa la deroga unicamente alla norme degli strumenti

urbanistici generali, ma non a quelle previste dal D.M. 1444/1968 in materia di distanze (T.A.R. Napoli,

(Campania) sez. II, 13/02/2009, n.799).

https://www.ediltecnico.it/author/mariopetrulli/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/03/tar-veneto-290-Il-permesso-di-costruire-in-deroga-non-ammette-la-deroga-rispetto-alla-materia-delle-distanze.pdf
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Pergotenda: non serve il permesso di costruire

TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. 5 marzo 2019 n. 389

Una pergotenda di limitate dimensioni non richiede il previo rilascio del permesso di costruire,

risolvendosi in un mero elemento di arredo esterno

Secondo quieti principi giurisprudenziali una pergotenda, ove di limitate dimensioni e non idoneità a

creare volume o super�cie e, quindi, trasformazione urbanistica del territorio, non richiede il previo

rilascio del permesso di costruire, risolvendosi in un mero elemento di arredo esterno, non

condividendo la natura e le consistenza degli elementi costitutivi del fabbricato cui pertiene (Cons.

Stato, sez. VI, 27 aprile 2016 n. 1619).

Si è altresì precisato che l’opera principale è non la struttura di sostegno in sé ma la tenda, quale

elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, �nalizzato ad una migliore fruizione dello

spazio esterno dell’unità abitativa e, ad ogni evidenza, privo delle caratteristiche di consistenza e

rilevanza che potrebbero connotarla in termini di componente edilizia di copertura e chiusura (Cons.

Stato, sez. VI, 25 gennaio 2017 n. 306; sez. VI, 27 aprile 2016 n. 1619; sez. VI, 11 aprile 2014 n. 1777;

TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 2 luglio 2018 n. 646; TAR Lazio, Roma, sez. II, 22 giugno 2018 n. 7014;

TAR Lazio, Roma, sez. II, 22 dicembre 2017 n. 12632).

A ciò aggiungasi che la “pergotenda” “è quali�cabile come mero arredo esterno quando è di modeste

dimensioni, non modi�ca la destinazione d’uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente

rimovibile, con la conseguenza che la sua installazione si va ad inscrivere all’interno della categoria

delle attività di edilizia libera e non necessita quindi di alcun permesso” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 11

aprile 2014, n. 1777).

Piano di lottizzazione: atto non obbligatorio

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/03/tar-puglia-lecce-389-Una-pergotenda-di-limitate-dimensioni-non-richiede-il-previo-rilascio-del-permesso-di-costruire.pdf
https://www.maggiolieditore.it/il-regime-delle-distanze-in-edilizia-3.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891632593&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/il-regime-delle-distanze-in-edilizia-3.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891632593&utm_content=inline_button
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TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 5 marzo 2019 n. 434

L’approvazione del piano di lottizzazione non è un atto dovuto ma discrezionale

In base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’approvazione del piano di lottizzazione

non è un atto dovuto, ma costituisce sempre espressione di discrezionalità valutativa dell’autorità

comunale, nell’ambito dei poteri di scelta di politica urbanistica alla stessa demandati (cfr. T.A.R.

Sicilia, Palermo, sez. II, n.1337/2017).

Ne consegue, quale diretto ed immediato corollario, che “”le scelte dell’Amministrazione nell’adozione

dello strumento urbanistico […] non necessitano di speci�ca motivazione”, tranne in “casi speci�ci, tra i

quali sono da annoverare la presenza di accordi con l’ente aventi ad oggetto convenzioni di

lottizzazioni, implicante la lesione di un interesse quali�cato del privato derivante da convenzione di

lottizzazione approvata” del tutto estranei alla fattispecie posta all’esame del Collegio (cfr. T.A.R.

Lombardia, Milano, sez. II, 03/12/2018, n.2718; sez. II, 08/10/2018, n.2228; ex multis, T.A.R. Toscana,

sez. I, 24 giugno 2009, n. 1091; Cons. di Stato sez. IV, n. 2453 del 14.5.2015; TAR Abruzzo-L’Aquila n.

435 del 4.6.2015; TAR Friuli Venezia-Giulia n. 488 del 7.10.2014; TAR Piemonte n. 1524 del 30.10.2015;

TAR Sicilia-Palermo n. 1667 dell’8.7.2015)”.

Palazzo settecentesco: edi�cio unifamiliare?

TAR Veneto, sez. II, sent. 5 marzo 2019 n. 289

Un palazzo settecentesco non è un edi�cio unifamiliare e non può godere dell’esenzione degli oneri

concessori per gli interventi di ristrutturazione

Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, la ratio dell’esenzione di cui all’art. 17, c. 3, lett.

b) del Testo Unico Edilizia, secondo cui il contributo di costruzione non è dovuto “per gli interventi di

ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edi�ci unifamiliari”, deve rinvenirsi

nella tutela e salvaguardia delle necessità abitative del nucleo familiare, perseguite attraverso la

gratuità degli interventi funzionali all’adeguamento dell’immobile ove il nucleo risiede.

La nozione di “edi�cio unifamiliare” richiamata dalla norma deve, pertanto, essere intesa nella sua

accezione socio-economica che coincide “con la piccola proprietà immobiliare” poiché soltanto ove

presenti tali caratteri appare meritevole di un trattamento differenziato (T.A.R. sez. I, Brescia,

26/04/2018, n. 449 nel medesimo senso si cfr. anche T.A.R. Toscana, Sez. III, 26 aprile 2017 n. 616,

T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 22 giugno 2015 n. 1416, T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 21

novembre 2014 n. 2180 e T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 2 luglio 2014 n. 1707).

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/03/tar-calabria-cz-434-piano-lottizzazione.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/03/tar-veneto-289-Un-palazzo-settecentesco.pdf
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D’altronde il presupposto del contributo di costruzione, se per la parte relativa agli oneri di

urbanizzazione, è costituito dalla compartecipazione alle spese che il maggiore carico urbanistico

derivante dall’intervento genera, per la parte relativa al costo di costruzione, è correlato all’aumento di

valore che consegue all’intervento. Pertanto, si giusti�ca la sottrazione all’imposizione dell’aumento di

valore che la famiglia consegue per effetto della ristrutturazione solo per le �nalità di ordine sociale

sopra individuate che, nel caso di una villa settecentesca, tenuto conto delle dimensioni del fabbricato,

del suo pregio storico-monumentale e della rilevanza dell’intervento, non ricorrono.

Prova testimoniale: cos’è in edilizia

TAR Veneto, sez. II, sent. 5 marzo 2019 n. 288

In materia edilizia la prova testimoniale può svolgere esclusivamente un ruolo integrativo, nel caso in cui

sia offerto un principio di prova documentale

Le dichiarazioni sostitutive di notorietà non sono su�cienti a fornire la prova della collocazione

spaziale o temporale dei manufatti.

In materia edilizia, infatti, la prova testimoniale può svolgere esclusivamente un ruolo integrativo, nel

caso in cui sia offerto un principio di prova documentale (“In materia edilizia, la prova per testimoni si

connota come del tutto residuale ed idonea solo ad integrare principi di prova oggettivi (ruderi,

fondamenta, aerofotogrammetrie, mappe catastali, ecc.), concernenti la collocazione dei manufatti

tanto nello spazio quanto nel tempo.” TAR Piemonte, sez. II, 12/11/2015, n. 1557; nel medesimo senso

Consiglio di Stato, sez. IV, 09/02/2016, n. 511.).

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/03/tar-veneto-288-In-materia-edilizia-la-prova-testimoniale.pdf
http://www.studiolegalepetrulli.it/
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Il Cnr conferma: «Netta deriva climatica», aumentano gli eventi estremi

Per Mattarella «siamo sull’orlo di una crisi climatica
globale», che in Italia è già arrivata
Greenpeace ringrazia il presidente della Repubblica, ma striglia il Governo: «La bozza del Piano nazionale energia
e clima è lontanissima dal metterci sulla giusta strada»
[12 Marzo 2019]

di
 Luca Aterini

Intervenendo oggi a Belluno, nella cerimonia commemorativa della
tempesta “Vaia” che lo scorso ottobre ha devastato le Regioni
italiane del nordest, il presidente Mattarella non usa giri di parole:
«Siamo sull’orlo di una crisi climatica globale, per scongiurare la
quale occorrono misure concordate a livello planetario». Una realtà
che oggi non può più essere messa in discussione.

Quel che è avvenuto in ottobre, e mai come in quell’occasione –
 continua il presidente della Repubblica– è stato chiaro all’opinione
pubblica italiana che i mutamenti climatici in atto nel mondo
comportano effetti pesanti anche sull’ambiente del nostro Paese e
sulle condizioni di vita della nostra popolazione.

Sentir parlare della desertificazione di alcune regioni africane o dei
violenti tifoni nei Caraibi, sulla costa occidentale degli Stati Uniti o in
Asia, appariva descrizione di una realtà lontana, remota, che non ci riguardava». E invece i cambiamenti climatici sono già in mezzo
a noi. Anzi: colpiscono l’Italia con maggiore intensità rispetto al resto del mondo. Secondo gli ultimi dati del Cnr il 2018 è stato l’anno
più caldo da due oltre secoli per il nostro Paese, con un incremento della temperatura media che già nel 2017 è stato più elevato
rispetto alla media globale.

Per l’opinione pubblica non è facile percepire questi graduali aumenti, ma è sempre più chiaro come questo progressivo
riscaldamento sia alla radice del sempre maggior numero di eventi climatici estremi. È di nuovo il Cnr, insieme all’Università di
Roma Tre, che con una ricerca fresca di pubblicazione sull’International journal of climatology aggiunge nuovi dettagli sul legame tra
aumento della temperatura atmosferica ed eventi estremi: «In questo studio – spiega il ricercatore del CnrIia Antonello Pasini – ci
siamo chiesti se il numero dei nuovi record di caldo e di freddo in Italia segua ancora il normale comportamento degli estremi in un
clima costante, cioè in condizioni di temperatura media stazionaria. O se questo comportamento sia effettivamente cambiato e
segua ora una ‘legge’ diversa». La risposta non lascia spazio a dubbi: «Siamo in presenza di una nuova legge di comportamento di
questi eventi estremi e di una netta deriva climatica». Analizzando i dati di 54 stazioni italiane nel periodo 19612016, gli autori
hanno infatti estratto le informazioni della variabilità di temperatura nel ventennio 19611980 e hanno simulato  il numero di record
mensili di caldo e freddo che si sarebbero avuti dal 1981 in poi se non fossero cambiate le condizioni di temperatura e variabilità.
«Una volta confrontati questi andamenti con i dati osservati realmente abbiamo trovato che, specialmente in estate, il numero di
nuovi record di caldo ha superato abbondantemente quelli attesi in un regime di clima costante e abbiamo avuto lunghe ondate di
calore, più frequenti e più intense. La frequenza dei nuovi record di freddo va invece calando, specie dagli anni ’90», conclude
Pasini.

Il problema è che mentre continuano ad accumularsi evidenze scientifiche sulla gravità dei cambiamenti climatici, la politica non
riesce a mettere in campo adeguate azioni di adeguamento e contrasto. «Il presidente Mattarella ci ricorda, ancora una volta,
l’emergenza climatica in atto e quanto sia necessario – sottolinea il direttore esecutivo di Greenpeace Italia, Giuseppe Onufrio – che
il rispetto dei limiti naturali sia non solo parte integrante della vita di ognuno di noi ma anche delle decisioni che prendono i nostri
amministratori e coloro che sono responsabili delle scelte politiche. Le conseguenze di queste decisioni, dalla più piccola alla più
grande, peseranno sulle spalle dei nostri figli e nipoti più ancora che sulle nostre».

Per questo Greenpeace chiede che il nostro Paese, l’Unione europea e tutti gli Stati del Pianeta non continuino a ignorare la
situazione attuale in cui ci troviamo, una condizione che ci espone a gravissimi rischi che non potranno che aumentare: «La
comunità scientifica internazionale, con l’ultimo rapporto dell’International panel on climate change (Ipcc – “Special report on 1.5
degrees Celsius”) ci ha ricordato che possiamo limitare gli effetti dei cambiamenti climatici, e per farlo dobbiamo abbandonare

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/03/mattarella-crisi-clima-1024x683.jpg
http://www.greenreport.it/autori/luca-aterini/
http://www.greenreport.it/news/clima/riflessioni-per-il-recupero-delle-foreste-nelle-dolomiti-dopo-la-tempesta-vaia/
https://www.quirinale.it/elementi/23742
http://www.greenreport.it/news/clima/cambiamenti-climatici-da-record-in-italia-il-2018-e-lanno-piu-caldo-da-oltre-due-secoli/
http://www.greenreport.it/news/diritto-e-normativa/ispra-il-riscaldamento-del-clima-e-piu-intenso-in-italia-rispetto-alla-media-globale/
https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/joc.5952
http://www.greenreport.it/news/clima/riscaldamento-globale-a-15-c-i-governi-approvano-il-rapporto-speciale-ipcc/
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completamente petrolio, carbone e gas – argomenta Onufrio – Si può fare ma ci restano solo pochi anni: è tempo di fare sul serio e
purtroppo il nostro Paese non sta facendo abbastanza. La bozza del Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec), pubblicata
dal Governo lo scorso dicembre, è lontanissima dal metterci sulla giusta strada e ignora totalmente l’obiettivo, proposto dalla
Commissione Ue, di una totale decarbonizzazione della nostra società entro il 2050». Per questo «il monito del presidente
Mattarella, che ringraziamo per il suo continuo impegno a difesa dei cittadini e degli ecosistemi, stride totalmente rispetto all’operato
del governo attuale, che si discosta assai poco da quello dei precedenti. Il cambiamento che ci serve non è il cambiamento
climatico», conclude il direttore esecutivo di Greenpeace Italia.

http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/ecco-il-piano-nazionale-energia-e-clima-italiano-spiegato/
http://www.greenreport.it/news/clima/strategia-climatica-europea-di-lungo-termine-unue-a-impatto-climatico-zero-entro-il-2050/
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I risultati di un convegno di Italia Nostra sul bacino del PO

La Pianura Padana è sempre più calda: 2,5° C in più
rispetto a 100 anni fa
La siccità e l’eccezionale magra del Po, i fenomeni meteorologici estremi e l’antropizzazione
[12 Marzo 2019]

Dal convegno “Il bacino del Po: un ecosistema da salvare –
Paesaggio, clima e sostenibilità: analisi e progetti per il futuro del
bacino del Po”. organizzato a Parma dai Consigli regionali di Italia
Nostra di  Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, arriva
un grido di allarme: «Invertire il grave trend della pressione
antropica (produzione industriale e agricola, mobilità, riscaldamento
domestico, etc) sulla temperatura della Val Padana è ormai la
priorità assoluta.

Italia Nostra sottolinea che a Parma «Si sono affrontate questioni
molto attuali e spinose, come i recenti allarmi siccità e l’eccezionale
magra del maggiore fiume italiano. Piove poco, ma soprattutto
manca la neve che dalle montagne alimenta l’afflusso d’acqua nel
Po e così è di nuovo emergenza. Assistiamo sempre più spesso a
fenomeni estremi, determinati dal cambiamento climatico, passando
dalla siccità direttamente alle piene e alle alluvioni. La Pianura Padana, insieme alle Alpi, è un hot spot del clima mondiale e, se in
media la temperatura terrestre nell’ultimo secolo è cresciuta di un grado, a questa latitudine sfiora i 2,5° centigradi, con gravi
ripercussioni sulla salute delle persone, sulle acque e sulle rese agricole».

Il convegno si è occupato anche di altre emergenze e modificazioni sull’ecosistema padano causate dalla pressione antropica:
«Ancora oggi il 40% della superficie e il 32% della popolazione del distretto è a rischio alluvioni; l’abbassamento della quota di
fondo, determinato dai prelievi di inerti, modifica profondamente l’assetto morfologico della golena del fiume; la sostituzione di
colture invernali (come il grano) con altre estive (come il mais) ha fatto aumentare il consumo di acqua; il progressivo declino della
popolazione bovina a favore di quella suina ha determinato la concentrazione di nitrati nelle acque; infine delle 31.723.100
tonnellate di consumi di carburante in Italia (dati del 2017 relativi al consumo globale di gpl, gasolio, benzina) l’area padana ne
assorbe il 42 %. Per inciso, è sconfortante notare che dopo aver investito ingenti risorse nell’Alta Capacità (cioè il trasporto merci su
Alta Velocità) sulla linea Torino/Salerno, gli alti costi del materiale rotabile specifico hanno impedito alle aziende logistiche di
utilizzare la nuova linea e oggi solo il 6 % del totale delle merci viaggia su binario “lento”».

Di fronte a questi dati, Italia Nostra conclude: «Non bisogna farsi vincere dallo sconforto: insieme si possono individuare le soluzioni
possibili e spingere affinché si adottino obiettivi concreti, stringenti, vincolanti, adeguatamente monitorati».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/03/Pianura-Padana.jpg
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Onu: riconsiderare urgentemente l’uso insostenibile
delle risorse o finirà male
Joyce Msyua: «Sfruttiamo le risorse le risorse limitate di questo pianeta come se non ci fosse un domani»
[12 Marzo 2019]

Secondo il Global Resources Outlook 2019, un rapportoelaborato
dall’International Resource Panel e presentato all’UN Environment
Assembly in corso a Nairobi, «Il rapido viluppo dell’estrazioni di n
materiali è il principale responsabile dei cambiamenti climatici e
dello stress sulla biodiversità, una sfida che sui aggraverà se il
mondo non intraprende una riforma sistemica dell’utilizzo delle
risorse».

Per aiutare i policymakers a prendere delle decisioni strategiche e a
optare per la transizione verso un’economia sostenibile, il rapporto
passa in rassegna le tendenze dell’utilizzo delle risorse naturali e i
loro consumi a partire dagli anni ’70 e ric orda che «Nel corso degli
ultimi 5 decenni la popolazione è raddoppiata e il prodotto interno
lordo mondiale è quadruplicato. Durante lo stesso periodo,
l’estrazione annuale di materiali è passata da 27 miliardi di
tonnellate a 92 miliardi di tonnellate (nel  2017)». Secondo i trend attuali, entro il 2060 questa cifra dovrebbe raddoppiare ».

Il rapport evidenzia che «L’estrazione e il trattamento dei materiali dei combustibili e degli alimenti rappresentano circa la metà delle
emissioni totali di gas serra e sono responsabili di più del 90% dello stress idrico e sulla biodiversità». Solo nel 2010, I cambiamenti
nell’utilizzo dei suoli avrebbero comportato una  perdita totale di specie intorno all’1%.

La direttrice ad interim dell’UN Environment, Joyce Msyua, ha sottolineato che «Il futuro delle risorse mondiali dimostra che
sfruttiamo le risorse  limitate di questo pianeta come se non ci fosse un domani, innescando allo stesso tempo dei cambiamenti
climatici e una perdita di biodiversità. Lo dico francamente: per molti di noi non ci sarà un domani, a meno che non mettiamo fine a
queste pratiche».

Ma non è quel che stiamo facendo: dal 2000, la crescita del tasso di estrazione è addirittura accelerata per raggiungere il 3,2%
all’anno, soprattutto a causa di grossi investimenti nelle infrastrutture e per i livelli di vita più elevati nei Paesi in via di sviluppo ed
emergenti, in particolare in Asi.

L’utilizzo dei minerali metallici è aumentato del 2,7% all’anno e tra il 2000 e il 2015 gli effetti di questa crescita su salute umana e
cambiamenti climatici sono raddoppiati. L’utilizzo dei combustibili fossili è passato dai 6 miliardi di tonnellate del 1970 ai 15 miliardi
del 2017. La quantità di biomassa utilizzata per pour l’alimentazione umana e animale e per l’energia è passata  da 9 miliardi di
tonnellate a 24 miliardi di tonnellate  .

Utilizzando i dati dei trend storici, il rapporto fa previsioni per il 2060 e non sono confortanti: tra il 2015 e il 2060 l’utilizzo delle
risorse naturali dovrebbe  aumentare del 110%, il che comporterà una riduzione del 10% delle foreste e fino al 20% di altri habitat
come le praterie. Così le emissioni di gas serra aumenteranno del 43%, facendo saltare tutti gli impegni dell’Accordo di Parigi, con
conseguenze devastanti per il cambiamento climatico.:

Il rapporto indica che «Se la crescita economica e i consumi si manterranno ai livelli attuali, saranno necessari degli sforzi molto più
importanti per garantire che una crescita economica positiva non provochi impatti negativi sull’ambiente. Inoltre, il Global Resources
Outlook 2019 dimostra che «L’utilizzo efficace delle risorse è essenziale, ma non sufficiente in sé. Abbiamo bisogno di passare dal
flusso lineare a quello circolare. Mettendo insieme cicli di vita prolungati, una progettazione e una concezione di prodotti intelligenti,
così come del riutilizzo, del riciclo e delle rifabbricazione».

La speranza di salvare la biodiversità e noi stessi c’è ancora: «Se le misure raccomandate verranno applicate, la crescita
economica potrebbe accelerare, superando i costi economici iniziali del passaggio a dei modelli economici compatibili, con la
limitazione del riscaldamento climatico a 1,5° C nel corso di questo secolo».

Come hanno scritto i copresidenti dell’International Resource Panel, Isabella Teixeira e Janez Potocnik, nella prefazione del
rapporto: «La modellizzazione intrapresa dall’International Resource Panel, dimostra che con politiche efficaci in materia di utilizzo
razionale delle risorse, del consumo e della produzione sostenibile, l’utilizzo mondiale delle risorse potrebbe rallentare del 25%. Il Pil
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mondiale potrebbe progredire dell’8%. In particolare nei Paesi a basso reddito e nei Paesi a reddito medio, e le emissioni di gas
serra potrebbero essere ridotte del 90% in  rapporto alle previsioni riguardanti il proseguimento delle tendenze storiche entro il
2060».
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Per i Comuni montani la geotermia ha «bisogno di
certezze immediate e non di annunci»
Bussone (Uncem): «C'era tutto lo spazio per inserire gli incentivi nel decreto Fer 1, aspettiamo che il Mise si
metta al lavoro e alle promesse seguano fatti concreti»
[12 Marzo 2019]

L’Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti montani (Uncem)
guarda con apprensione alla mancanza di incentivi dedicati a
sostenere la produzione di energia elettrica da geotermia, cancellati
per la prima volta dal decreto Fer 1 in attesa di essere reinseriti –
 secondo le dichiarazioni arrivate dal sottosegretario Crippa, senza
però specificare tempi di emanazione né tecnologie incentivate –
all’interno del Fer 2. «Sul geotermico c’è bisogno di certezze
immediate e non di annunci – dichiarano oggi dall’Uncem nazionale
– Il tempo passa e il settore, in molti Comuni toscani in particolare,
sta subendo gli effetti gravi di indecisioni e mancanza di strategie».

Come già lo scorso dicembre, Uncem torna a esprimere «vicinanza
ai sindaci dei Comuni toscani delle province di Pisa, Siena e
Grosseto», dove si concentrano oggi tutti gli impianti
geotermoelettrici presenti nel Paese, e «in particolare al primo
cittadino di Montieri, Nicola Verruzzi», che qualche giorno fa ha sospeso lo sciopero della fame alla notizia dell’incontro con il
ministro previsto per fine mese. L’appuntamento  al ministero dello Sviluppo economico è fissato al 27 marzo, quando «i sindaci
(rappresentati, a quanto si apprende, da quelli di Pomarance e Monterotondo Marittimo, ndr) e i rappresentanti della Regione
porteranno sul tavolo del sottosegretario Crippa la preoccupazione per il futuro del settore che genera migliaia di posti di lavoro».

Si tratta del primo segnale di apertura dopo mesi di mobilitazione del territorio, ma la conclusione della vicenda rimane tutta da
scrivere. «C’era tutto lo spazio per inserire gli incentivi sul geotermico nel decreto Fer 1, che peraltro è ancora su un binario
morto, perso nel rimpallo tra Roma e Bruxelles –  dichiara Marco Bussone, presidente Uncem – Sono molto perplesso di fronte
all’annuncio di incentivi sul geotermico nel Fer 2. Perché si tratta di un secondo decreto sulle fonti energetiche rinnovabili,
annunciato da molti mesi e del quale non vi è traccia. Dunque ci vorranno mesi prima che diventi operativo. Sopratutto, sulle
rinnovabili manca completamente una strategia. Anche su biomasse forestali e biogas tutto tace. Mancano totalmente prospettive e
linee guida, anche per ridurre le sperequazioni economiche e sociali nei 1400 Comuni italiani non metanizzati. Aspettiamo il Mise si
metta al lavoro e alle promesse seguano fatti concreti, con numeri, risorse e tempi certi».

Ad oggi una strategia energetica di più ampio respiro impostata dal Governo c’è, ed è contenuta nella proposta di Piano nazionale
integrato per l’energia e il clima, che si prevede arriverà a forma compiuta entro la fine dell’anno; per quanto riguarda in particolare
la geotermia il documento prevede però uno sviluppo molto limitato, dato che nel settore elettrico il Governo stima al 2030 0
investimenti annui in più, 0 valore aggiunto in più, 0 Ula (Unità di lavoro) temporanee medie annue in più rispetto alle politiche
correnti, e per quanto riguarda il settore termico neanche fornisce le relative stime. Il confronto tanto voluto dalla Regione Toscana e
dai Comuni geotermici in merito agli incentivi potrebbe fornire ora l’occasione per delineare uno sviluppo più ambizioso per la fonte
geotermica, improntato alla sostenibilità: un obiettivo cui può  contribuire sia la tecnologia flash ad oggi impiegata in Toscana, che
già copre oltre il 30% della domanda di elettricità (con la Regione che ha appena approvato una nuova normativa in materia di
geotermia, ancora più stringente sotto il profilo ambientale), e auspicabilmente anche attraverso impianti binari a ciclo chiuso,
nonostante il Mise sembri reticente al confronto anche su questo tema (con l’imprenditore di settore Diego Righini che anche oggi
informa di un nuovo tentativo di contatto nei confronti del sottosegretario Crippa, dopo quelli finora andati a vuoto).

L. A.
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La scossa ha causato un abbassamento della crosta terrestre
almeno 7 volte maggiore di quella sollevata

Un recente studio curato da un team di ricerca dell’Istituto Nazionale di

Geo�sica e Vulcanologia (INGV), Università Sapienza di Roma e CNR,

pubblicato su Nature (http://www.nature.com/articles/s41598-019-

40958-z), evidenzia che la sequenza sismica dell’Italia Centrale iniziata

nell’agosto del 2016, ha comportato un particolare spostamento del

terreno. 

La sorpresa è che grazie alle nuove tecnologie satellitari è stato

possibile misurare come il terremoto abbia determinato

Terremoto Amatrice: nuova
scoperta dell'INGV  

Martedi 12 Marzo 2019, 12:46
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La �gura mostra una vista 3D della deformazione del suolo

avvenuta durante la sequenza sismica tra il 24 agosto e il 30
ottobre 2016. Fonte INGV
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l’abbassamento di un volume di crosta terrestre almeno sette volte 

maggiore di quello sollevato. 

“Attraverso l’uso di dati geodetici e tecniche interferometriche 

satellitari applicate a immagini radar InSAR (Interferometric Synthetic 

Aperture Radar)”, spiega Christian Bignami dell’INGV, “sono state 

acquisite immagini che hanno permesso l’esatta misurazione dei 

volumi di roccia mobilizzati durante il terremoto di Amatrice – Norcia”. 

Da circa venti anni i satelliti per l’osservazione della Terra permettono 

di studiare gli eventi sismici. In particolare, i satelliti che equipaggiano 

un sensore radar, il SAR (dall’inglese Synthetic Aperture Radar), sono 

utilizzati per misurare con precisione le deformazioni della super cie 

terrestre indotte dai terremoti. Situati su una piattaforma satellitare in 

orbita attorno alla Terra, i SAR permettono di ottenere informazioni 

dettagliate sotto forma di immagini. 

Applicando una particolare tecnica di elaborazione del segnale, 

l’Interferometria SAR (InSAR), è possibile analizzare e misurare i 

movimenti del suolo. “L’interferometria SAR”, spiegano Christian 

Bignami ed Emanuela Valerio, “ha permesso di estrarre l’informazione 

circa la distanza che ciascun punto (il pixel delle immagini) al suolo ha 

rispetto al SAR, consentendo quindi la misura delle variazioni avvenute 

nell’area ‘fotografata’ dal satellite a seguito del terremoto. È stato così 

possibile calcolare gli abbassamenti e sollevamenti del suolo, e i 

relativi volumi di roccia mobilitati dagli eventi sismici avvenuti il 24 

agosto 2016 di magnitudo 6 e il 30 ottobre 2016 di magnitudo 6.5”. 

I risultati ottenuti pongono un quesito molto importante: dove va a 

 nire in profondità questa massa crostale in eccesso? Il modello 

prevede che nella fase preparatoria del terremoto, che può durare 

alcune centinaia di anni, si formino nella crosta fragile (i primi 10-15 

km) alcune migliaia di microfratture legate all’estensione in corso 

lungo la catena appenninica e quindi la creazione di un volume 

“dilatato” che, raggiunto uno stato limite in cui non è più in grado di 

sostenere il peso delle rocce sovrastanti, il volume dilatato collassi, 

accogliendo il volume in eccesso che si abbassa durante il terremoto, 

come la richiusura di una  sarmonica. 

“In particolare, grazie a questi dati”, aggiunge il Presidente INGV Carlo 

Doglioni, “è stato valutato il rapporto tra volume di roccia in subsidenza 

e volume in sollevamento, gettando nuova luce e conferme sul ruolo 

della forza di gravità nei terremoti relativi a faglie estensionali. 

Prossimo obiettivo è la caccia ai volumi crostali in cui lungo 

l’Appennino vi siano zone dilatate, pronte a generare un futuro evento 

sismico.
Red/cb 

(Fonte: INGV)
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