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Sblocca-cantieri/1. Le imprese al Governo:
bene l'apertura sui lavori
Nicoletta Picchio

Tre principali problemi da risolvere: la ripresa della spesa complessiva per investimenti; la
riduzione dei tempi di realizzazione delle opere; la semplificazione delle regole. Il mondo delle
imprese li ha messi sul tavolo nell’incontro di venerdì 15 marzo con il governo. «Se si vogliono
sbloccare realmente i cantieri è necessario semplificare le procedure decisionali e
amministrative, ricorrendo anche ai commissariamenti, risolvere i contenziosi in fase di
cantiere e affrontare il problema delle crisi d’impresa», ha spiegato Stefan Pan, vice presidente
di Confindustria e Presidente del Consiglio delle rappresentanze regionali e per le politiche di
coesione della confederazione, uscendo da Palazzo Chigi.

«Siamo allo stremo, aspettiamo risposte chiare e concrete ad ampio spettro, che riguardino
anche l’edilizia privata», ha incalzato il presidente dell’Ance, Gabriele Buia.

Si aspetta il governo alla prova dei fatti: «Speriamo di vedere misure concrete. Abbiamo
riscontrato un’attenzione interlocutoria molto importante, il nostro compito istituzionale è far
vedere che siamo pronti a dare i nostri suggerimenti, faremo le nostre integrazioni alle proposte
del governo, noi siamo pronti», ha continuato Pan. «Le imprese – ha aggiunto – sono qui come
attori sociali, vogliono far ripartire il paese ed è necessario imprimere una forte accelerazione
alle infrastrutture». 

Pan ha indicato alcuni numeri: dal 2009 al 2018 gli investimenti pubblici sono scesi da oltre 56
miliardi a poco più di 30. «Se nel Sud avessimo investito come nel 2009 il paese non avrebbe
perso un punto di pil all’anno e oggi avremmo più di 60 miliardi di opere pubbliche in più», ha
detto ancora il vice presidente di Confindustria, che ha apprezzato l’atteggiamento
dell’esecutivo: «Ci è stato detto che l’incontro non era stato voluto per fare una conferenza
stampa, ma come primo passo per un cammino insieme». Le proposte di Confindustria
riguardano un meccanismo di graduale impegno diretto della Presidenza del Consiglio nei
procedimenti bloccati, se le amministrazioni non li fanno partire entro 90 giorni. Tra le
prerogative del Consiglio dei ministri oltre ai poteri sostitutivi anche eventuali
commissariamenti. Un caso particolare di commissariamento va previsto per i blocchi dovuti a
crisi di impresa. Inoltre vanno definite meglio le ipotesi di esclusione della colpa grave in tema
di responsabilità erariale, per prevenire blocchi e fuga dalla firma. Andrebbe prevista una
garanzia pubblica per le pmi subappaltatrici e creditrici degli appaltatori in crisi, una
semplificazione delle procedure e un procedimenti di accordo bonario speciale per lo
smaltimento delle cause pendenti relative a riserve di cantiere.

L’Ance ha ricordato le proposte di modifica al codice degli appalti: l’istituto del subappalto, una
più corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa e dell’esclusione automatica dlele offerte anomale, il divieto del sorteggio per
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selezionare le imprese da invitare alle procedure negoziate, il miglioramento della
qualificazione Soa, la reintroduzione dell’appalto integrato, la soppressione dello split payment.
Quanto alla semplificazione di procedure, Buia ha riproposto i cavalli di battaglia dell’Ance:
eliminare i ripetuti passaggi al Cipe, le duplicazioni tra ministeri, razionalizzare le attività di
controllo della Corte dei conti. Buia ha anche rilanciato un pacchetto di inziiative per l’edilizia
privata e per la rigenerazione urbana. il presidente dell’Ance ha infine chiesto «un progetto più
ambizioso di completo ridisegno dei processi decisionali dello Stato» con una commissione
costituente composta di pochissime alte personalità.
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Sblocca-cantieri/2. Codice appalti, norma
ammazza-gare. Torna il regolamento unico
Giorgio Santilli

La norma-chiave della riforma del codice degli appalti messa a punto dal governo gialloverde
passa dal disegno di legge delega approvato dieci giorni fa al decreto legge sblocca-cantieri che
dovrebbe avere il via libera del Consiglio dei ministri mercoledì prossimo. Si tratta della
previsione di un regolamento generale unico attuativo del codice che di fatto depotenzierà le
linee guida affidate finora all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), trasformandole da soft
law in norme cogenti. Nel regolamento finiranno anche tutti gli altri decreti attuativi. Palazzo
Chigi motiva questa decisione con la necessità di semplificare la vita delle imprese che non
dovranno più correre dietro ai vari strumenti attuativi. Un regolamento generale unico sarà,
ovviamente, anche molto più rigido, se si considera la procedura per approvare il decreto
legislativo. Ma questo sembra anche l’obiettivo del governo: evitare una flessibilità delle norme e
rendere più stabile la disciplina sugli appalti.

Con questa norma va di fatto in pezzi il codice degli appalti vigente o almeno la sua
impostazione di fondo. Le «schede» messe a punto da Palazzo Chigi e trasmesse ieri anche alle
parti sociali contengono, però, una grande quantità di altri ritocchi alla disciplina.

Oltre ai commissari (si veda altro articolo), si prevede la semplificazione di una serie di passaggi
al Cipe e al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Nuove norme ammazza-gare: si alza ancora, a un milione di euro, la soglia per l’affidamento
diretto di lavori senza obbligo di motivazione, mentre fra un milione e cinque milioni vi è una
procedura negoziata con l’obbligo di invitare cinque imprese. Una rimodulazione devastante
sotto il profilo della trasparenza delle gare che però si richiama ai margini concessi dalle
direttive Ue.

Tra le novità più importanti c’è il tentativo di circoscrivere la responsabilità per danno erariale e
il reato di abuso di ufficio per i funzionari pubblici. Prevista l’esclusione della colpa grave in caso
di conformità del comportamento a pronunzie giurisdizionali, linee guida Anac, o parere di altre
autorità.

Semplificato il subappalto, secondo le richieste contenute nella lettera di messa in mora della
Ue. Resta fermo il limite del 30% subappaltabile ma sparisce l’obbligo di indicare la terna dei
subappaltatori nell’offerta in gara.

A un altro grave problema, la carenza di iscritti all’Albo per i commissari di gara, si sopperisce
consentendo alla stazione appaltante, qualora manchino gli iscritti all’albo, di nominare persone
non iscritte all’albo. Non è chiaro se si tratti di una liberalizzazione piena o debba sottostare a
qualche criterio.
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Sblocca-cantieri/3. Nove commissari per le
piccole opere: scontro Lega-M5S
Manuela Perrone

Nove commissari per nove opere, piccole per la maggior parte e quasi tutte al Centro-Sud. La
bozza di articolato del decreto sblocca cantieri circolata ieri in serata fa esplodere le tensioni tra
il M5S, che si intesta il provvedimento, e la Lega, il cui stato maggiore esplode: «Il testo così è
irricevibile».

L’elenco delle opere per le quali prevedere la nomina di commissari straordinari con decreti del
presidente del Consiglio, su proposta del ministero delle Infrastrutture guidato da Danilo
Toninelli, cominciano con la Lioni-Grottaminarda, arteria di collegamento tra la bassa Irpinia e
il resto della Campania, al palo da sedici anni. Segue la Galleria idraulica Pavoncelli, imponente
infrastruttura di dieci chilometri per portare l’acqua alla Valle del Sele fino a Conza della
Campania, per collegarsi all’acquedotto pugliese. Si prosegue con il commissario straordinario
per Reggio Calabria, interventi per Roma Capitale, il commissario per il sistema idropotabile
della Capitale, il programma di interventi per i piccoli Comuni, la struttura Mose-Venezia,
interventi per la salvaguardia della laguna. Fino all’annunciato commissario per la viabilità
provinciale in Sicilia, su cui già si registrano frizioni.

«No a una lista a misura dei Cinque Stelle», tuonano dal Carroccio. E non placa gli animi la
rassicurazione secondo cui il numero dei cantieri potrà lievitare durante l’iter parlamentare.

Le tipologie di commissari sono immaginate a geometria variabile. Quello per la Sicilia sarà la
figura più robusta, in termini di poteri sostitutivi, l’unico per cui si evoca il “modello Genova”,
che richiama le grandi emergenze e le relative deroghe. Gli altri commissari straordinari
potranno coincidere con i presidenti delle Regioni (dovrebbe succedere per la Lioni-
Grottaminarda, per la quale si pensa al governatore Vincenzo De Luca). Oppure con
amministratori che hanno competenze sulle opere, come è già accaduto con l’Ad di Rfi, Maurizio
Gentile, per la Napoli-Bari.

I commissari, secondo la bozza, saranno coordinati da InvestItalia, la nuova struttura tecnica di
coordinamento creata a Palazzo Chigi. Il marchio Cinque Stelle è chiaro, a partire dal rigetto
della proposta leghista di un unico commissario straordinario. «Nessuno che stia chiuso in
ufficio a Roma, ma uomini che dovranno stare sul territorio e conoscerlo bene», assicura
Toninelli. Inaccettabile creare «un doppione» del dicastero, gli fa eco il vicepremier Luigi Di
Maio, rivendicando che il decreto è «a firma M5S». «L’importante è sbloccare, non sono geloso
del timbro», replica Matteo Salvini. Ma avverte: «Io e gli altri ministri della Lega vogliamo
leggere riga per riga cosa c’è scritto lì dentro. Mi fido di tutti ma, come san Tommaso, ci voglio
mettere il naso».

È solo l’antipasto. Sulla selezione delle opere «strategiche» da inserire subito nel decreto si
preannuncia un confronto serratissimo fino a martedì, quando l’Esecutivo conta di arrivare
all’articolato definitivo da portare mercoledì in Consiglio dei ministri. Con il M5S propenso a
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privilegiare i cantieri del Centro-Sud e la Lega che non ci sta a veder estromesse le opere care al
Nord. Come la Pedemontana o la Tav Brescia-Padova segnalate dal governatore lombardo
Attilio Fontana. Senza contare i 6 miliardi di opere progettate da Aspi, tra cui la Gronda e il
Passante di Bologna, pronte per essere appaltate subito.«Ma in molti casi non c’è bisogno di
commissari», sottolineano fonti governative M5S. La stessa convinzione vale per l’autostrada
Asti-Cuneo in Piemonte, dove lunedì il premier Giuseppe Conte effettuerà un sopralluogo con
Toninelli, seconda tappa del tour avviato in Sicilia. Partite cruciali in vista delle tornate elettorali
di quest’anno: le regionali in Basilicata, Piemonte, Calabria ed Emilia Romagna, e le europee.
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Digitalizzazione/2. Il Miur finanzia la prima
piattaforma Bim per Pmi e professionisti
(nel cratere post-sisma)
M.Fr.

Il ministero dell'Istruzione ha appena reso noto di aver finanziato, nell'ambito dei Prin
(programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale) anche il progetto "WebIM" che si
propone di sviluppare una piattaforma distribuita per la collaborazione digitale nel settore delle
costruzioni. Il progetto ha una durata triennale e prevede un investimento di oltre 862mila euro
(di cui oltre 662mila euro coperti dal Miur). Il progetto è coordinato da Berardo Naticchia,
dell'Università Politecnica delle Marche e vede coinvolte altri cinque atenei: i due politecnici di
Milano e Torino, oltre alle università di Brescia, Firenze e Roma La Sapienza. «Il programma -
spiega il suo coordinatore Berardo Naticchia - ha l'obiettivo di realizzare e mettere a
disposizione una piattaforma open in grado di interconnettere digitalmente i flussi informativi
di tutti i soggetti che intervengono nella gestione di un intervento con particolare attenzione a
quelli di interesse pubblico». Sarà in questo modo possibile, aggiunge il docente dell'ateneo
delle Marche, «sincronizzare e gestire i processi, a partire dalla fase di progettazione, attraverso
quella di esecuzione fino a quella di gestione dell'opera integrando anche il monitoraggio nel
tempo della stessa».  

«Non si tratta di scambiarsi file - ribadisce Naticchia - ma di comunicare flussi informativi,
composti da singoli frammenti informativi, ciascuno con un proprio indirizzo web». Lo
standard che viene utilizzato, aggiunge Naticchia, è quello noto come ifcOWL, il nuovo standard
del building smart, il più avanzato. Non solo, la piattaforma «svilupperà meccanismi snelli
basati sulle tecnologie del web semantico e della blockchain per interconnettere in tempo reale i
singoli flussi informativi della gestione degli appalti pubblici e per garantire la loro tracciabilità
e legalizzazione in termini di profili di responsabilità e tutela della proprietà intellettuale». Una
elevata complessità tecnologica che però si vuole rendere fruibile e gestibile in modo semplice,
in modo di gestire l'intero processo edilizio, dal progetto al collaudo alla manutenzione
dell'immobile realizzato. I principali destinatari e utilizzatori di questa piattaforma sono le
piccole e medie imprese di costruzione e tutti i professionisti che ruotano attorno al progetto o
al cantiere.  

«Le Marche, dopo il terremoto del 2016 - spiega sempre Naticchia - saranno un grande cantiere
di ricostruzione: molto grande, ma anche estremamente frazionato in piccoli interventi di
ricostruzione privata, che vedono appunto coinvolte tante piccole imprese e moltissimi
professionisti, e che riguardano l'intervento sul patrimonio esistente, che spesso è anche di
interesse storico. In questo la ricostruzione post-terremoto rappresenta una condizione ideale
per l'utilizzo di questo strumento che ci accingiamo a progettare». «E per questo - aggiunge -
che il programma finanziato dal Miur prevede l'applicazione della piattaforma alla gestione di
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casi pilota individuati tra gli interventi della ricostruzione post-sisma nel Centro Italia: lo scopo
è appunto dimostrare la possibilità di interconnettere e automatizzare scambi di dati tra
processi non solo tecnici ma anche gestionali, come ad esempio quelli di controllo di qualità e di
contabilizzazione propri della direzione lavori, di attività connesse alla gestione della sicurezza,
di accertamento della conformità dell'opera proprie delle attività di collaudo e di successiva
gestione del ciclo di vita dell'opera, realizzando una collaborazione digitale tra istituzioni,
professionisti e Pmi senza moltiplicare ma riducendo gli oneri operativi e strumentali». Grazie
all'applicazione della blockchain, aggiunge infine Naticchia, «questa innovativa proposta
tecnologica consentirà inoltre anche l'integrazione degli "smart contract" nei processi di
gestione amministrativa degli appalti al fine di introdurre un elevato livello di automazione,
snellezza e trasparenza nell'esecuzione di procedure spesso origine di lentezza burocratica quali
le liquidazioni dei singoli stati di avanzamento consentendo di renderli più frequenti, riducendo
così il rischio di sofferenza economica delle imprese».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Il Bim esce dai confini del progetto per
coinvolgere clienti e committenti
Paola Pierotti

La digitalizzazione si è distinta al Made Expo 2019 come il driver trasversale della filiera delle
costruzioni. Protagoniste della fiera (13-16 marzo) sono state le “connessioni”, da un lato quelle
tra impresa, professioni e mondo del sapere; dall’altro quelle in grado di portare il meglio della
produzione all’attenzione dei mercati.

Legando la digitalizzazione al tema delle connessioni, Carlo Ratti Associati (Cra) è stato
coinvolto da Ance Lombardia (nell’ambito del bando Smart Living 5.0) per presentare proprio
nei giorni della kermesse milanese la ricerca “Building (in) the Digital Age. Construction &
Design 4.0”, con lo scopo di sottoporre agli attori del settore dell’edilizia un compendio sulle più
aggiornate tendenze di ricerca nel campo. «Non si tratta soltanto di usare il Bim (Building
Information Modeling, ndr) in sè, ma di integrare il digitale allo spazio costruito in modo da
creare nuove modalità di vita e interazioni tra gli utenti. Il Bim – racconta Giovanni De
Niederhäusern, ceo Cra – avrà un valore ancora più forte se usato non soltanto in fase
progettuale e costruttiva, ma anche e soprattutto a fine cantiere, per la gestione dell’opera».
Progettare nell’era digitale per lo studio di Carlo Ratti (tra l’altro in pole per la progettazione del
padiglione Italia Dubai2020, secondo la graduatoria provvisoria di Invitalia) significa
sperimentare e collaborare alla costruzione dell’era digitale stessa. «Ogni progetto è l’occasione
per testare nuovi strumenti e metodologie. Oltre al Bim c’è ad esempio la prototipazione, la
robotica di cantiere, i modelli gestionali agili». Lo studio Cra ha percorso questa strada da molti
anni, fin dal Digital Water Pavilion all’Expo di Saragozza una decina di anni fa, e la persegue
cercando di vedere il progetto come una piattaforma di condivisione di esperienze tra le persone
e lo spazio, dalle prime fasi di ideazione al risultato costruito.

Sulla stessa linea Pietro Baratono, Provveditore interregionale opere pubbliche Lombardia-
Emilia Romagna, tra gli ospiti dei talk organizzati dalla fiera: «I privati stanno facendo
moltissimo in Italia: gli investitori immobiliari non possono prescindere ormai dall’approccio
digitale. In generale nel nostro Paese cresce il numero di bandi digitali per i servizi – commenta
l’ingegnere, tra i primi a richiederlo nelle gare di sua competenza e a spendersi per la sua
diffusione – diventa necessario declinarli in lavori: portare il Bim in cantiere».

Sul fronte dell’edilizia 4.0 al lavoro ci sono le aziende, come la Stahlbau Pichler, leader per la
costruzione di strutture in acciaio e facciate continue. Al Made Expo nel format coordinato dalla
Fondazione Promozione Acciaio, ha raccontato il suo intervento per lo Studentato Innovazione
di GaS Studio, in viale Innovazione a Milano, un’iniziativa di Investire sgr, progettato
completamente in Bim con 500 tonnellate di strutture in acciaio e 6mila mq di facciate. «Per
Stahlbau Pichler – spiega Markus Walder, marketing & business development manager –
digitalizzare il processo costruttivo significa usare software all’avanguardia che sono in grado di
comunicare con diversi interlocutori all’interno dell’azienda e anche fuori. Il Bim deve essere
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integrato nella politica aziendale e nel sistema di gestione». Stahlbau Pichler conferma:
«Sempre più spesso il Bim nella progettazione in Italia, nei grandi progetti, è diventato uno
standard, il passo successivo va fatto portandolo dalla progettazione alla produzione, se non in
cantiere, ma anche nella manutenzione dove in Italia c’è tanto da fare».

Al Made Rubner ha presentato un’innovativa soluzione di mixed reality per visualizzare in modo
immersivo i progetti in legno. Studiato in partnership con Würth Italia e il suo partner
tecnologico Hevolus Innovation, azienda leader nel campo delle tecnologie disruptive e partner
worldwide di Microsoft per la Mixed Reality, questo progetto è stato ideato per innovare in ottica
4.0 il rapporto tra l’azienda e gli architetti e gli operatori tecnici del settore. Indossando i visori
Microsoft Hololens l’utente (il progettista, il venditore e il cliente finale) può vedere infatti
l’ologramma del progetto in scala ridotta, appoggiato su un piano orizzontale, e camminare
intorno ad esso per apprezzarne ogni minimo dettaglio. Indossando un headset immersivo,
invece, l’utente può entrare nel progetto, visualizzandolo in scala 1:1 come se fosse già costruito,
così comprendendo a pieno le forme e le proporzioni spaziali reali di ogni parte dello spazio 3D.
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Regolamento edilizio tipo, le Regioni
ricalcano quello nazionale. In ritardo Molise
e Umbria
Raffaele Lungarella

Delle 15 Regioni a statuto ordinario (quelle a statuto straordinario fanno storia a sé) solo Molise
e Umbria non hanno ancora recepito lo schema di regolamento edilizio tipo approvato con
l'intesa Governo-Regioni-Enti locali del 20 ottobre 2016; il ritardo è di 24 mesi rispetto al
termine ultimo per il recepimento. La regione Molise dichiara che l’atto è già pronto e che è
questione di qualche settimana per la sua approvazione. L’Umbria aveva invece già approvato
un regolamento tipo prima dell’intesa e sta lavorando al passaggio dal vecchio al nuovo, con il
coinvolgimento dei Comuni e delle categorie professionali, ma difficilmente i lavori finiranno
prima della prossima estate.

Le scelte delle Regioni
Il regolamento edilizio tipo (insieme alla modulistica standard dei titoli abilitativi, alle misure
sullo sportello unico e alla semplificazione dell’autorizzazione paesaggistica) è un tassello
dell’agenda della semplificazione, cui il Governo Renzi aveva affidato l’unificazione delle
procedure e della produzione degli atti amministrativi nel settore dell’edilizia. L’unica parte
dello schema di regolamento tipo uguale per tutti i Comuni delle 15 Regioni a statuto ordinario è
la normativa statale sulle disposizioni relative agli usi e alle trasformazioni del territorio e
dell’attività edilizia riportato nel terzo capitolo: ogni Regione avrebbe dovuto completarlo con le
proprie disposizioni in materia di edilizia. In alcuni casi (per esempio Abruzzo, Calabria e
Campania) quest’ultimo elenco non è stato compilato e i tecnici comunali, che materialmente
sovrintendono alla redazione dei regolamenti edilizi comunali, opereranno senza una lista
“ufficiale” delle leggi e delle delibere regionali che devono applicare.

Tutte le Regioni hanno invece recepito l’impianto strutturale del regolamento proposto; si tratta,
sostanzialmente, di un indice delle tematiche che i Comuni devono trattare, ma sui cui contenuti
hanno la più ampia autonomia. Le Regioni che hanno deciso di farlo sono intervenute sull’unica
parte più di sostanza dello schema: le 42 definizioni uniformi dei parametri edilizi. Alcune,
come Basilicata e Marche, hanno individuato quali parametri hanno rilevanza sul piano
urbanistico; altre (Lazio, Liguria, Marche, Veneto) si sono preoccupate di agevolare il lavoro dei
tecnici comunali fornendo indicazioni sulla loro applicazione. Lombardia, Toscana e Piemonte
ai 42 parametri ne hanno aggiunti altri; in Puglia sono diventati 53 e in Emilia-Romagna 59.

Ora tocca ai Comuni
Nelle Regioni che hanno adottato il regolamento, la palla è passata ai Comuni, ma non tutti
sembrano ansiosi di giocarla. I consigli comunali hanno avuto 180 giorni dall’entrata in vigore
del regolamento tipo regionale per adeguare i loro regolamenti edilizi. Ma, tranne che in
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Lombardia e in Toscana, i termini sono scaduti. In Lombardia, la scadenza è il 29 aprile, mentre
la Toscana ha spostato al 23 marzo di quest’anno la data inizialmente prevista. Il termine per il
recepimento non è scaduto neanche per i Comuni terremotati delle Marche, del Lazio e
dell’Abruzzo, dove i 180 giorni iniziano a decorrere dalla dichiarazione della fine dello stato di
emergenza per ognuno di essi.

Il caso Campania
A ormai quasi due anni dall’approvazione dello schema tipo l’assessore campano all’urbanistica
ha dovuto constatare che, mentre le definizioni uniformi dei parametri edili sono diffusamente
applicate, sono ancora pochi i Comuni che hanno riorganizzato i loro regolamenti secondo
l’indice delle materie proposto con lo schema approvato nell’ottobre 2016 e recepito dalla
Regione. Questa diversa disponibilità delle amministrazioni comunali non dovrebbe stupire,
considerata la maggiore complessità di quest’ultima operazione e anche la difficoltà di adeguare
a quella la struttura i regolamenti vigenti approvati quando i Comune non avevano vincoli al
riguardo. In una lettera ai sindaci della fine dello scorso gennaio, l’assessorato competente
lamenta che i Comuni hanno continuato ad andare un po’ in ordine sparso.

È stata avviata una rilevazione con un questionario per individuare le criticità incontrate. Le
informazioni raccolte dovrebbero costituire la base per un atto di indirizzo regionale per
favorire una maggiore uniformità dei regolamenti comunali su tutto il territorio regionale.
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18 Mar 2019

Luigi Giampaolino nominato presidente
dell'Istituto grandi infrastrutture
Q.E.T.

L'Igi (Istituto Grandi Infrastrutture) ha nominato il presidente emerito della Corte dei Conti,
Luigi Giampaolino, presidente dell'Istituto. Lo rende noto un comunicato dell'associazione. «
Giampaolino - afferma la nota dell'Igi - rappresenta simbolicamente la figura ideale del grand
commis dello Stato che mette a disposizione dell'interesse pubblico la propria alta competenza,
da lui maturata nella prefettura, nella magistratura ordinaria e quindi in quella contabile, dove
ha raggiunto la più alta carica. Contemporaneamente, ha messo la propria esperienza di alto
magistrato al servizio di vari governi, come capo di gabinetto e di uffici legislativi di primo
piano. Grazie alla sua preparazione, all'alto senso dello Stato e alla sua esperienza, è stato
chiamato alla presidenza dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Parallelamente allo
svolgimento di questi incarichi, può vantare un'intensa attività di studioso della materia
amministrativa, con contributi che hanno toccato svariati campi di questo settore ed in
particolare la tematica dei contratti pubblici». «Per l'Igi - aggiunge la nota - il presidente
Giampaolino rappresenta la continuazione ideale del compianto presidente Zamberletti, sia
perché suo stretto collaboratore nelle esperienze di governo, sia per essere circondato da stima
indiscussa nel campo amministrativo non inferiore a quella di cui godeva, nel campo politico, il
presidente Zamberletti. Con la presidenza Giampaolino, si apre, per l'Igi, una stagione di
rinnovato impegno non solo sui temi che hanno costituito il centro del dibattito dell'Istituto, ma
anche per l'attenzione a problematiche di rilevante interesse per le pubbliche amministrazioni».
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Codice dei contratti: Conferme e sorprese nello 
schema del testo del decreto-legge 
“#sbloccacantieri” 
18/03/2019 

Sembra ormai certo che il Consiglio dei Ministri di questa settimana (sembra di mercoledì 
prossimo) approverà uno dei due atti che dovrebbe portare all totale rivisitazione del 
Codice dei contratti pubblici. Si tratta del decreto-legge #sbloccacantieri subito in 
vigore e propedeutico ad un successivo riordino di tutta la normativa sugli appalti che 
dovrebbe essere realizzato con un decreto legislativo successivo ad una legge delega 
contenente principi e criteri o per una riscrittura integrale del Codice stesso o per una 
correzione ed integrazione di quello in vigore con tempi abbastanza più lunghi di quelli di 
un decreto-legge e, sembra, conintegrale sostituzione dell’attuale soft law fatta da 
provvedimenti dell’Anac vincolanti e non vincolanti che, in verità, mentre hanno la 
peculiarità di poter essere modificati ed integrati in tempi brevi e, quindi, facilmente 
flessibile hanno, di contro, il peccato originale di portare ad una regolamentazione a 
pioggia di difficile lettura; sostituzione con un ritorno al passato di un unico o 
piùregolamenti attuativi (rigidi e non flessibili) del tipo del previgente Regolamento n. 
207 del 2010 in verità, in parte, ancor oggi in vigore. 

Dopo una serie di incontri sul tema delle opere pubbliche e del decreto #sbloccacantieri 
tenuti venerdì 15 marzo (meno male che non era il 17) a Palazzo Chigi dal Governo con i 
Presidenti delle Regioni, Anci e Upi, con Ance, Confindustria, Cna e Confartigianato e 



con i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Usb, Confsal, Confael abbiamo letto sulla carta 
stampata ed ascoltato sulle televisioni di tutto e di più ed, in particolare, nei giornali c'era 
chi denigrava il decreto-legge per il fatto stesso che contiene all’interno misure emergenziali 
con una “deregulation rischiosa” e con la rischiosa apertura “ad una riduzione dei controlli 
e delle garanzie favorendo la strada alla corruzione” ed, anche che “il governo che nutre 
un pregiudizio ideologico verso le opere pubbliche al punto da aver imposto a tappeto 
cervellotiche anali costi-benefici grazie a cui si paralizzano le maggiori infrastrutture come 
la Torino-Lione, rendendosi però conto che il prodotto interno lordo sta precipitando 
decide di consegnare quasi tutti gli appalti alle procedure di emergenza” e chi, invece, è 
certo che il decreto-legge sia la panacea di tutti gli attuali mali. 

Fatta questa premessa non ci resta, adesso, tratteggiare quelli che riteniamo i ritocchi più 
importanti al Codice contenuti nelle schede di supporto al decreto-legge 
#sbloccacantieri che dovrebbe essere approvato nei prossimi giorni e che interviene con 
alcume modifiche che, tra l’altro, inseriscono: 

• la possibilità di affidamento di lavori non soltanto di manutenzione ordinaria 
ma, anche, straordinaria sulla base del progetto definitivo costituito almeno da 
una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal 
computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con 
l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso 
(sostituzione dell’art. 23, comma 3-bis); 

• inserimento della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura 
professionale a carico dell’amministrazione di appartenenza in caso di verifica 
della progettazione affidata a dipendenti interni (inserimento nell’art. 26 del comma 
5-bis); 

• previsione dell’obbligatorietà dell’inserimento dei criteri ambientali minimi 
soltanto nelle opere di importo superiore alla soglia comunitaria (modifica 
dell’art. 34, comma 3); 

• risoluzione della procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia a seguito della 
lettera di costituzione in mora n. 2018/2273 del 25 gennaio 2019, con modifiche, nel 
caso di appalti aggiudicati anche non contemporaneamente per lotti distinti, atte 
a computare il valore complessivo stimato degli appalti sulla totalità di tali lotti 
(modifica dell’art. 35, commi 9 e 10); 

• estensione dell’ambito di applicazione dell’anticipazione da corrispondere 
all’appaltatore anche ai servizi e alle forniture (modifica dell’art. 35, comma 18); 

• estensione a regime delle previsioni transitorie di innalzamento delle soglie per 
gli affidamenti diretti senza gara di cui all’art. 1, comma 912 della L .n. 145/2018 
(modifica dell’art. 36, commi 1 e 2); 

• semplificazione e implementazione dell’accesso delle micro, piccole e medie imprese 
con incentivazione degli aspetti della territorialità e della filiera corta (inserimento 
nell’art. 36 del comma 6-bis); 

• chiarimento dei requisiti che deve possedere l’operatore economico in tema di 
appalto integrato di progettazione ed esecuzione, assicurando, inoltre, certezza dei 
pagamenti per il progettista che collabora con l’appaltatore attraverso la previsione 
dell’obbligo del pagamento diretto del progettista stesso (modifica dell’art. 59, 
comma 1-bis ed inserimento del comma 1-quater); 



• rimodulazione delle modalità di individuazione dei membri delle commissioni nel 
caso di aggiudicazioni con il criterio dell’offerta econmicamente più 
vantaggiosa al fine di non rallentare lo svolgimento delle procedure di gara ed 
assicurare lo svolgimento delle stesse anche la previsione in esame se non 
modificata, comporterebbe elevati costi aggiuntivi per le Stazioni appaltanti. Di fatto 
nel caso di importi fino a 1ml di Euro i commissari potranno essere tutti interni 
compreso il presidente, per importi da 1 ml e fino alla soglia comunitaria solo il 
presidente sarà estratto a sorte dall’albo ANAC ed esterno all’amministrazione 
mentre, per ultimo, per importi sopra soglia i componenti della commissione 
dovranno essere tutti esteri (integrale sostituzione dell’art. 77); 

• estensione della facoltà di utilizzo del criterio del prezzo più basso per i lavori di 
importo inferiore alla soglia comunitaria quando l’affidamento degli stessi 
avviene, in generale, sulla base del progetto esecutivo e per i lavori di manutenzione 
ordinaria: infatti, in tali ipotesi appare oneroso e anti economico l’utilizzo del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (modifica dell'art. 95, comma 4); 

• modifica degli algoritmi relativi alla soglia di anomalia (sostituzione dell’art. 97, 
comma 2); 

• eliminazione, nel subappalto, dell’obbligo di non superare la quota del 30 per 
cento dell'importo complessivo del contratto di lavori con il limite del 30 per cento 
applicato alla sola categoria prevalente ed elimazione dell’obbligo di non superare la 
quota del 30 per cento dell'importo complessivo anche per i lavori o componenti di 
notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e ciò al fine di 
risolvere parte della procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia a seguito della 
lettera di costituzione in mora n. 2018/2273 (modifica dell’art. 105, commi 2 e 4 ed 
abrogazione del comma 6); 

• incentivazione di alcune attività, espletate all’interno dell’amministrazione, 
connotate da un maggiore impegno e responsabilità con l’inserimento per i pubblici 
dipendenti delle attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione 
all’interno di quelle attività incentivate con la percentuale del 2% (modifica 
dell’art. 113, commi 2 e 3). 

• In allegato il testo delle schede di supporto al decreto-legge #sbloccacantieri. 

A cura di arch. Paolo Oreto 
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Sblocca Cantieri e Riforma Codice dei contratti: 
le proposte della Rete delle Professioni Tecniche 
18/03/2019 

La Rete Professioni Tecniche è stata invitata a partecipare al tavolo istituzionale voluto dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri per discutere sulle prossime norme in materia di opere 
pubbliche. All’incontro hanno partecipato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il 
Vice Presidente del Consiglio Luigi Di Maio e il Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti Danilo Toninelli. La RPT, ascoltata assieme ai rappresentanti del mondo delle 
costruzioni, ha espresso il punto di vista dei progettisti sulle linee di indirizzo illustrate dal 
Premier Conte. 

Il Governo ha riferito come si stia muovendo su due diversi piani. Da un lato si va verso una 
riforma organica del codice appalti. Dall’altro sta lavorando su due decreti legge aventi per 
oggetto lo sblocca cantieri e la semplificazione delle procedure. 

“Il vigente Codice dei contratti pubblici - commenta la RPT - per i professionisti dell’area 
tecnica ha rappresentato una importante conquista. La separazione dell’attività di 
progettazione da quella di esecuzione, l’affidamento dei lavori sulla base del progetto 
esecutivo e la rigida delimitazione del ricorso all’appalto integrato ne costituiscono i 



capisaldi, da sempre invocati dai professionisti come imprescindibili per tutelare la qualità 
della progettazione e garantire il rispetto dei tempi e dei costi di realizzazione delle opere 
pubbliche”. 

“Teniamo a sottolineare con decisione che ogni tentativo di revisione del testo vigente non 
può riguardare i suoi principi fondanti, pena il ritorno alle dinamiche del passato 
(caratterizzate dal ricorso abnorme alle varianti in corso d’opera, con conseguente 
lievitazione dei costi e dilatamento dei tempi di costruzione) che evidentemente riscuotono 
ancora consensi interessati”. 

“Nel più generale ambito della progettazione delle opere pubbliche, inoltre, è ancora viva 
la nostra preoccupazione per l’istituzione di una struttura per la progettazione di beni ed 
edifici pubblici che, se focalizzata sulla progettazione interna e non sulla programmazione 
e sulla pianificazione strategica, potrebbe rivelarsi inefficace, se non controproducente, per 
un reale miglioramento dei processi realizzazione delle opere pubbliche”. 

Oltre ad esprimere il proprio punto di vista sulle suddette questioni di carattere generale, la 
delegazione della Rete ha avanzato alcune proposte puntuali che potrebbero essere inserite 
nei decreti-legge di prossima emanazione. In particolare, si è proposto di: 

• ricorrere alla progettazione semplificata per gli interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria; 

• promuovere procedure semplificate e rapide per l’affidamento degli incarichi di 
servizi di architettura e ingegneria sotto la soglia dei 40.000 euro, abbandonando il 
criterio di selezione del prezzo più basso che rischia di cozzare contro il principio 
dell’equo compenso; 

• applicare la sussidiarietà dei professionisti nei confronti dei procedimenti ancora 
sottoposti all’autorizzazione da parte della pubblica amministrazione. 
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Pareri di precontenzioso: Palazzo Spada si 
abbatte sull’ANAC 
18/03/2019 

Che valore hanno i pareri di Precontenzioso dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC)? a giudicare da una recente sentenza della Sezione Sesta del Consiglio di Stato 
poco. Se qualcuno avesse pensato, infatti, che seguire un parere di precontenzioso 
dell’ANAC l’avrebbe potuto proteggere da eventuali ricorsi, adesso si dovrà ricredere. 

Con la sentenza n. 1622 dell’11 marzo 2019 i giudici di Palazzo Spada hanno sparigliato le 
carte confermando una sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso inteso ad 
ottenere l’annullamento della determina della Stazione Appaltante con la quale si disponeva 
l’annullamento di una procedura aperta. 

I fatti e la sentenza di primo grado 
Il caso riguarda una procedura aperta in cui dopo la pubblicazione del bando in Gazzetta, la 
Stazione Appaltante rettificava l’importo degli oneri di sicurezza per rischi da interferenza, 
portandolo a euro 4.305,00, quindi innalzandolo di soli euro 294,50 (a fronte di una gara di 
valore superiore a 10 milioni di euro). La Stazione Appaltante riteneva di dare pubblicità 
alla modifica apportata sul proprio sito istituzionale e di pubblicare un nuovo modello di 



offerta con l’indicazione degli oneri corretti, precisando che, qualora un concorrente avesse 
usato il modello precedente, ciò non avrebbe costituito causa di esclusione. Precisava, 
altresì, che la modifica non incideva sulle condizioni di partecipazione, trattandosi di 
importi riconosciuti integralmente all’appaltatore e non suscettibili di ribasso. Con ulteriore 
determina, la Stazione Appaltante precisava, tra l’altro, che l’importo della cauzione 
provvisoria da presentare in sede di gara, stante l’irrisoria differenza, sarebbe stato 
considerato valido anche se calcolato sull’originario importo. 

A questa modifica una partecipante chiedeva all’ANAC un parere di precontenzioso ex art. 
211 D.Lgs. n. 50/2016, al fine di chiarire se il contegno tenuto dalla Stazione Appaltante 
fosse stato corretto. Nelle more del parere dell’ANAC - alla quale la Stazione Appaltante 
aveva inviato le proprie osservazioni e rappresentato, da ultimo, l’esigenza di avere notizie 
in tempi ragionevolmente brevi, la S.A. provvedeva all’apertura delle offerte, all’esito della 
quale, parte ricorrente risultava collocata al primo posto. Dopo tale atto interveniva il parere 
dell’ANAC che esprimeva un orientamento opposto a quello sino ad allora seguito dalla 
Stazione Appaltante che, quindi, decideva di annullare la procedura e di indirne una nuova. 

Secondo il TAR il parere di precontenzioso dell’ANAC era ingiustificato atteso che le 
modifiche apportate al bando erano state considerate dalla S.A. come irrisorie mentre 
secondo l’Anticorruzione erano divenute di natura sostanziale e tali da giustificare la 
caducazione della procedura fino ad allora svolta, anche se in assenza di ulteriori elementi 
di valutazione. 

La conferma di Palazzo Spada 
Avverso i contenuti della sentenza di primo grado, ha presentato ricorso l’ANAC nella parte 
in cui è stata ritenuta l’ammissibilità del ricorso proposto avverso il parere da essa reso e ne 
è stato disposto l’annullamento, deducendone l’erroneità e chiedendone la riforma. 

Palazzo Spada ha ricordato che esistono due tipologie di pareri di precontenzioso: 

• il parere vincolante che, obbligando le parti ad attenervisi, è atto immediatamente 
lesivo, condizione questa che ne consente - giusta anche quanto espressamente 
previsto dalla norma - l’autonoma impugnabilità; 

• il parere non vincolante che, avendo carattere di manifestazione di giudizio, non 
presenta aspetti di autonoma lesività e non è, dunque, autonomamente impugnabile. 

Ha ritenuto, però, il Consiglio di Stato che l’impugnabilità del parere non vincolante 
dell’ANAC non sia da escludersi in assoluto. Esso, infatti, assume connotazione lesiva tutte 
le volte in cui, riferendosi ad una fattispecie concreta, sia fatto proprio dalla stazione 



appaltante, la quale, sulla base di esso, abbia assunto la relativa determinazione 
provvedimentale. 

Ne consegue che l’impugnazione del parere facoltativo è consentita unitamente al 
provvedimento conclusivo della Stazione appaltante che ne abbia fatto applicazione. 

Il giudice di primo grado non ha pronunziato l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui 
è stato proposto, sia pure “per quanto occorra”, nei confronti del parere ANAC né ha 
dichiarato il difetto di legittimazione passiva di quest’ultima, considerandosi che le 
conclusioni rese nel citato parere sono state poste a base del provvedimento di annullamento 
della stazione appaltante quale ragione di illegittimità degli atti della procedura. 

Nel caso di specie, la determinazione della S.A. pone a fondamento del disposto 
annullamento proprio il parere di precontenzioso ANAC. Per questo motivo, il parere 
dell’ANAC è impugnabile unitamente alla determinazione di autotutela della stazione 
appaltante, considerandosi che i contenuti del richiamato parere hanno individuato il vizio 
di legittimità, presupposto necessario per disporre l’annullamento della procedura di gara. 

Né a diversa conclusione conduce il rilievo dell’ANAC secondo cui, trattandosi di parere 
facoltativo e non vincolante, la determinazione provvedimentale sarebbe stata rimessa 
all’autonomo ed esclusivo apprezzamento discrezionale della stazione appaltante. 

In definitiva, chi avesse pensato che seguendo i pareri vincolanti o non vincolanti si potesse 
mettere al riparo da eventuali ricorsi, adesso dovrà necessariamente ricredersi. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata  
  

Documenti Allegati 

 Sentenza CdS 
 

	



Decaro (Anci): ‘Semplificare e appalti integrati 
per opere più veloci’ 
18/03/2019 

“Che il tempo medio di realizzazione per opere pubbliche sotto i cinquecentomila euro sia 
di quattro anni e sopra i 50 milioni di quindici anni, è evidentemente un problema. I 
Comuni chiedono di poter procedere più speditamente ma per farlo servono interventi 
normativi determinati. Noi li suggeriamo da tempo, anche in collaborazione con 
l’associazione dei costruttori. Oggi abbiamo condiviso questa posizione con il governo che 
è in procinto di emanare il decreto sblocca cantieri. E riteniamo che diverse nostre 
proposte saranno accolte a breve”. 

Queste le parole del presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, al termine 
dell’incontro con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con il vicepremier e ministro 
allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, e con il ministro alle Infrastrutture, Danilo 
Toninelli, a Palazzo Chigi. 

“Abbiamo chiesto norme di semplificazione soprattutto per i piccoli Comuni - continua 
Decaro sintetizzando gli interventi richiesti dai sindaci - Abbiamo chiesto di valorizzare le 
stazioni uniche appaltanti e gli strumenti di aggregazione tra Comuni. Di semplificare le 
progettazioni perché non sia necessario arrivare a progetti esecutivi per le manutenzioni 



ordinarie. Infine, abbiamo chiesto di reintrodurre l’appalto integrato, soluzione importante 
per i Comuni che hanno scarse risorse umane ed economiche per la progettazione 
esecutiva. Un altro tema che poniamo da tempo all’attenzione del governo è quello della 
riduzione del contenzioso: anche i ricorsi, infatti, fanno scattare la sospensione dei lavori in 
autotutela e di conseguenza comportano slittamenti significativi dei tempi dei lavori 
pubblici”. 

“Le risorse assegnate a i Comuni - ha continuato Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza e 
delegato Anci per i Lavori pubblici - riguardano opere necessarie per il paese, opere di 
rigenerazione urbana. È necessario che i Comuni abbiano riferimenti certi sulle risorse 
disponibili per programmare le proprie attività sul territorio. Abbiamo chiesto a Conte di 
rendere disponibili ulteriori risorse da destinare alle aree più degradate, a quei Comuni 
che hanno presentato migliaia di progetti che non sono stati finanziati. Progetti che in molti 
casi riguardano anche la messa in sicurezza degli edifici scolastici”. 

Rispetto invece al tema degli investimenti Occhiuto ha infine precisato: “Il governo ha 
previsto, attraverso Investitalia, un organismo che dovrebbe stimolare gli investimenti a 
livello locale, in questa direzione Anci offre la propria disponibilità a coordinare e 
supportare a livello locale tali opportunità di investimento necessari per la crescita del 
paese e la rigenerazione delle nostre città”. 

© Riproduzione riservata  
 
 

 

	



Pace fiscale: Con le istruzioni delle Entrate al via 
la definizione degli errori formali 
18/03/2019 

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate con Provvedimento 15 marzo 2019, Prot. n. 
62274 recante “Regolarizzazione agevolata delle violazioni formali. Disposizioni di 
attuazione dell’articolo 9 del decreto-legge n. 119 del 2018” definisce regole, modalità e 
tempistica per la regolarizzazione degli errori formali che non incidono sulla base 
imponibile, sull’imposta e sul pagamento. Con la definizione agevolata, introdotta 
dal Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è 
stata infatti prevista la possibilità di regolarizzare, complessivamente per ciascun periodo 
d’imposta, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura 
formale, cosiddette “violazioni formali”. 

Solo per le violazioni che non incidono sulla base imponibile, sull’imposta e sul 
versamento In particolare, le violazioni formali che possono formare oggetto di 
regolarizzazione sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ad 
irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 24 ottobre 2018 dal 
contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad 



adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, ma che non 
rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell'IVA, 
dell'IRAP, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle 
ritenute alla fonte, dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi. La 
regolarizzazione quindi riguarda esclusivamente le violazioni che non incidono sulla 
determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo ma possono 
comunque arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo. Di conseguenza, non 
rientra nell’ambito di applicazione della regolarizzazione l’omessa presentazione delle 
dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, IRAP o IVA, in quanto l’omissione rileva ai 
fini della determinazione della base imponibile anche qualora non dovesse risultare 
un’imposta dovuta. 

Come regolarizzare le violazioni - La regolarizzazione si perfeziona mediante la 
rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento di 200 euro per ciascuno dei 
periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24. Al 
riguardo, il contribuente può scegliere quali e quanti periodi d’imposta regolarizzare. La 
regolarizzazione di violazioni formali che non si riferiscono ad uno specifico periodo 
d’imposta, come ad esempio quelle relative alla comunicazione di dati da parte di soggetti 
diversi dal contribuente, deve però fare riferimento all’anno solare in cui la violazione è 
stata commessa. In riferimento alla rimozione delle irregolarità od omissioni, 
sostanzialmente si tratta della regolarizzazione degli errori e delle omissioni, non incidenti 
sulla determinazione o sul pagamento del tributo. E comunque, la rimozione non va 
effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione 
formale. Rientrano in tale ipotesi, ad esempio, le violazioni riguardanti l’errata applicazione 
dell’inversione contabile. 

Tempistica e modalità di pagamento - Il versamento può essere effettuato in due rate di 
pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. É 
consentito anche il versamento in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2019. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata  
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Ecobonus, ecco cosa inviare 
all’Enea per la sostituzione delle 
finestre 
di Alessandra Marra 

Nelle nuove Faq chiarimenti sulla documentazione da conservare e sulle caratteristiche 
dei nuovi serramenti 

Foto: Elizaveta Galitckaia ©123RF.com 

18/03/2019 – Nel caso di sostituzione di finestre in un appartamento, quale 
documentazione bisogna predisporre per l’Enea e quali caratteristiche devono 
avere le nuove finestre per usufruire dell’ecobonus? 

A chiarirlo l’Enea che risponde a questa domanda nelle nuove Faq. 

Sostituzione infissi: documenti per fruire dell’ecobonus
L’Enea ricorda che nel caso di singole unità immobiliari, o con destinazione d'uso 
diversa da quella residenziale (aziende, uffici, attività commerciali e produttive) 
purché univocamente definite come singola unità occorrono solo due documenti, 
uno da conservare e l’altro da inviare al’Enea. 



Il documento da conservare è una relazione tecnica asseverata da parte di un 
tecnico abilitato oppure la certificazione del produttore dei serramenti contenente 
i valori dalla trasmittanza termica dei vecchi e dei nuovi infissi e la verifica che 
i valori delle trasmittanze termiche (U) dei nuovi infissi siano inferiori a quelli 
riportati nella tabella 2 dell’allegato B al DM 11 marzo 2008come modificato 
dal DM 26 gennaio 2010. 
  
Il documento da inviare all’Enea consiste nella compilazione a video (scheda 
descrittiva), a cura dell'utente finale da inviare via WEB, anche senza l'ausilio del 
tecnico. 
  
In tutti gli altri casi (lavori in parti comuni condominiali, aziendali, ecc.) occorre 
sempre la relazione tecnica asseverata e la redazione dell’attestato/i di 
Prestazione energetica che devono essere inviati all’ENEA. 
  
Sostituzione infissi e spese professionali 
Ad un utente che chiedeva spiegazioni in merito a cosa indicare, nella scheda da 
inviare telematicamente, nella voce ‘costo dell’intervento’ l’Enea ha risposto che 
il costo delle spese professionali va sommato al costo dell'intervento e inserito 
nella voce specifica “Costo totale degli infissi”; le spese professionali vanno poi 
esplicitate nel pertinente campo in fondo al modello. 
  
Tuttavia, l’Enea ha precisato che le spese professionali sono ridotte al minimo nel 
caso di sostituzione d’infissi in quanto, nel caso delle finestre, tale asseverazione 
può essere sostituita da una certificazione del produttore. Inoltre, specifica 
Enea “non è richiesto l’attestato di prestazione energetica e i dati possono essere 
trasmessi dall'utente finale senza l'intervento di un tecnico”. 
  
Certificazione serramenti: ok al calcolo semplificato per produttori 
Riguardo la certificazione dei serramenti l’Enea ha ricordato che la norma UNI 
EN 14351-1 Parte 1 specifica che il valore di trasmittanza termica della finestra 
comprensiva di infisso può essere ricavato o mediante prova di laboratorio 
o mediante calcolo semplificato secondo UNI EN ISO 10077-1 o ancora 
mediante calcolo agli elementi finiti secondo UNI EN ISO 10077-2 in 
combinazione con il calcolo semplificato. 
  
Nella certificazione per il cliente il produttore deve: 1) attestare che i valori 
della trasmittanza termica degli infissi installati siano conformi a quanto prescritto 
dal DM 11/3/08 come modificato dal D.M. 26/1/10 (per il calcolo della 
trasmittanza si può utilizzare l’infisso normalizzato e le regole di estensione della 
UNI EN 14351-1, in alternativa al calcolo per ogni finestra); 2) riportare i valori di 
trasmittanza termica degli infissi dismessi in un campo appositamente predisposto; 
qualora tale trasmittanza non sia nota è lecito stimarne i valori. 
  
© Riproduzione riservata 
 
	



Ecco il Decreto SbloccaCantieri: meno tasse 
sui lavori, progettazione semplificata per le 
manutenzioni. Lo schema 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  16/03/2019 

La bozza del DL Sbloccacantieri che mercoledì andrà in CdM: progettazione semplificata, stop al rito 
superaccelerato, nuovi criteri per la nomina dei commissari di gara 

Ci siamo: in allegato potete scaricare la bozza del DL Sblocca-Cantieri, che mercoledì arriverà in 
Consiglio dei Ministri per l'approvazione. E' un provvedimento consistente, con svariate novità di 
interesse nel mondo degli appalti e dei lavori pubblici, che coinvolge anche i professionisti e le gare di 
architettura e ingegneria. 

Le novità principali ed effettive del DL Sbloccacantieri 
• progettazione semplificata (solo definitiva e non più esecutiva) per tutte le manutenzioni

ordinarie e per le manutenzioni straordinarie che non richiedano interventi di rinnovo o di 
sostituzione di parti strutturali di opere o di impianti. I lavori potranno quindi essere affidati 



sulla base del progetto definitivo (e non più del progetto esecutivo) che però sarà "rafforzato" 
in quanto già costituito anche dal piano sicurezza e di coordinamento; 

• stop al rito superaccelerato: è attualmente pendente un ricorso alla Consulta che, secondo il 
governo, rischia di compromettere il diritto alla difesa prevedendo ulteriori oneri in campo alle 
imprese, costrette a impugnare immediatamente le ammissioni e le esclusioni dalle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici entro 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo della 
stazione appaltanti; 

• nuovi criteri per la nomina dei commissari di gara: in caso di affidamento di contratti per 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, e per lavori di importo 
inferiore a un milione di euro, le stazioni appaltanti potranno nominare tutti i commissari 
(compreso il presidente) scegliendoli tra il proprio personale o tra il personale di altre 
stazioni appaltanti nel rispetto del principio di rotazione. Lo stesso vale per gli appalti di 
lavori di importo superiore al milione di euro e inferiore alle soglie comunitarie (o per le 
procedure di lavori, forniture e servizi superiori alle soglie svolte interamente su piattaforme 
telematiche di negoziazione), ma in questo caso il presidente sarà estratto a sorte dall'albo 
Anac. 

Le proposte fiscali 'pendenti' 
Imposta di registro dimezzata, riduzione dell'Imu per quattro anni, interessi passivi del mutuo 
detraibili come se si trattasse dell'abitazione principale e dimezzamento dei tempi (da dieci a 
cinque anni) per incassare i rimborsi fiscali delle spese di manutenzione straordinaria, 
riqualificazione energetica e risanamento conservativo. 

Queste proposte 'fiscali' che, secondo Confedilizia, rappresentano un occasione "per incentivare il 
ritorno di interesse degli investitori per un immenso patrimonio edilizio privato la cui rivitalizzazione 
avrebbe enormi effetti positivi sulla crescita e sull'occupazione", avrebbero come obiettivo quello 
di incentivare chi vorrà investire nell'acquisto di immobili da immettere sul mercato delle 
locazioni dopo avervi realizzato opere di risanamento edilizio e riqualificazione energetica. 

La misura è stata inserita nell'elenco delle proposte ulteriori rispetto al testo del decreto legge e 
deve ancora essere valutata in termini di costi e di coperture: non è infatti stato ancora 
quantificato il surplus di entrate (derivante dall'incremento dell'attività edilizia e dall'emersione del nero 
nell'ambito delle ristrutturazioni e delle locazioni) che compenserà l'inevitabile riduzione di gettito 
fiscale causata dal dimezzamento (dal 9 al 4,5%) dell'imposta di registro, dagli sconti Imu e dalla 
detraibilità degli interessi passivi del mutuo. 

Le richieste aggiuntive dei comuni 
Gli enti locali, che hanno incontrato il premier Conte, chiedono però di più: 

• riduzione del contenzioso; 
• ritorno all'appalto integrato ("soluzione importante per i comuni che hanno scarse risorse 

umane ed economiche per la progettazione esecutiva", ha osservato il presidente dell'Anci 
Antonio Decaro) ma sulla base di un progetto definitivo; 

• rafforzamento degli uffici tecnici comunali: necessaria una immissione straordinaria di 
personale nei Comuni che soffrono di una riduzione dovuta ad anni di blocco del turn over; 

• immediato utilizzo e finanziamento delle molte richieste/proposte progettuali non 
finanziate; 

• riforma degli appalti: 1) creare una regolazione più semplice, unitaria ed omogenea 
potenziando il potere di pre-contenzioso e di controllo di ANAC a presidio della legalità e 
trasparenza in materia di appalti, ma riportando le regole di esecuzione degli appalti all’interno 
di un’unica fonte regolamentare; 2) valorizzare le esperienze delle aggregazioni di Comuni 



non capoluogo già in essere (più di mille le SUA iscritte nell’Elenco ANAC cui corrispondono 
circa 5000 Comuni non capoluogo) per continuare il percorso di qualificazione e responsabilità 
delle stazioni appaltanti; 3) introdurre una regolazione semplificata per i piccoli comuni, 
soffocati da adempimenti che impediscono la realizzazione di opere pubbliche; 4) rivedere le 
procedure per le aggiudicazioni cd sottosoglia e offerta economicamente più vantaggiosa; 5) 
rivisitare le regole in materia di sub appalto, eliminando l’indicazione della terna dei sub 
appaltatori già in fase di gara; 6) aggiornare la soglia per gli affidamenti dei servizi di ingegneria 
e architettura. 

  

LO SCHEMA DEL DL SBLOCCA-CANTIERI E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 
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Diagnosi energetiche, cambia tutto! Nuove linee 
guida ENEA per la scadenza di fine 2019, regole 
e portale 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  18/03/2019   

Diagnosi energetiche ENEA: nel 2019 il portale per l’invio delle diagnosi energetiche (art. 8 d.lgs. 
102/2014) sarà soggetto ad importanti modifiche al fine di semplificare il lavoro dei soggetti interessati. 
Tutte le novità 

 

Cerchiare in rosso e prendere nota: l'ENEA - nella speciale pagina dedicata - comunica che nel 2019 il 
portale per l’invio delle diagnosi energetiche (art. 8 d.lgs. 102/2014) sarà soggetto ad importanti 
modifiche al fine di semplificare il lavoro dei soggetti interessati. 

Il nuovo portale richiederà necessariamente una nuova registrazione. Pertanto, per le diagnosi 
afferenti all'obbligo del 2019, è consigliabile NON utilizzare l'attuale portale, comunque in 
funzione, ma aspettare la messa on line del nuovo portale prevista entro giugno 2019.  



L'attuale portale può invece essere regolarmente utilizzato per le comunicazioni dei risparmi 
energetici ai sensi dell'art. 7 comma 8 del d.lgs. 102/14. 

Novità per la diagnosi energetiche: il riepilogo e la pagina 
dedicata 
Tra le principali novità si segnala: 

• una complessiva riorganizzazione del sito www.efficienzaenergetica.enea.it per la sezione 
e i materiali dedicati all’obbligo di diagnosi energetica, con la pubblicazione di una guida 
operativa che racchiude i concetti di clusterizzazione, monitoraggio e rapporto di 
diagnosi anche alla luce degli aggiornamenti tecnico-normativi intercorsi tra fine 2015 e fine 
2018. In tale linea di attività sono stati aggiornati i file (fogli di calcolo) di riepilogo dei dati ed è 
stato pubblicato un format per agevolare la procedura di clusterizzazione; 

• l'aggiornamento del portale di caricamento delle diagnosi, avviata a fine 2018 e di cui si 
prevede il completamento nel mese di giugno 2019. L’aggiornamento vuole adempiere ad una 
serie di obiettivi identificati come prioritari a seguito di valutazioni sul processo di acquisizione 
delle diagnosi avvenuto nel periodo 2015-2018, delle novità intercorse in questi ultimi anni e a 
valle dei confronti con le associazioni di settore. Il nuovo portale richiederà necessariamente 
una nuova registrazione. Pertanto per le diagnosi legate all'obbligo del 2019 si consiglia di 
non utilizzare l'attuale portale, comunque in funzione, ma di aspettare la messa on line del 
nuovo portale prevista entro giugno 2019. L'attuale portale resta invece operativo per le 
comunicazioni dei risparmi ai sensi dell'art. 7 comma 8 del d.lgs. 102/14. 

Le nuove linee guida per le diagnosi energetiche 
Si tratta, come già sottolineato, delle nuove linee guida e relative procedure su come affrontare le 
diagnosi energetiche previste dall'art.8 del d.lgs. 102/2014 e s.m.i. 

1) Definizioni e normativa di riferimento 

2) Linee Guida e Manuale Operativo Diagnosi Energetiche: Clusterizzazione, Rapporto di diagnosi e 
Piano di monitoraggio 

o Template Rapporto di Diagnosi 
o File excel di riepilogo per il settore industriale e nota su come compilarlo  
o File di clusterizzazione 

         3) Portale per l'invio delle diagnosi e istruzioni disponibili al link "Audit 102" 

Ulteriore documentazione: Linee Guida Settoriali e impostazione della diagnosi energetica delle attività 
di Trasporto. 

Diagnosi energetiche per organizzazioni con sistema di gestione 
dell'energia certificato ISO 50001 
È pubblicata la matrice di sistema per Organizzazioni con sistema di gestione dell'energia certificato 
ISO 50001. Per maggiori dettagli sono disponibili i chiarimenti MiSE sul tema. 

Comunicazione dei risparmi art. 7 comma 8 



L'art.7 comma 8 del d.lgs. 102/14 prevede che "i risparmi di energia per i quali non siano stati 
riconosciuti i titoli di efficienza energetica rispetto all’anno precedente e in condizioni normalizzate, 
riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione 
dell’energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti dal presente decreto sono 
comunicati dalle imprese all’ENEA e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente 
articolo". 

Informazioni e indicazioni sulle modalità di comunicazione e sui format da utilizzare sono disponibili 
nella pagina dedicata. 

Ulteriori informazioni 
• Per l'invio delle diagnosi e relativa documentazione far riferimento alla pagina "Audit 102" 
• Per informazioni e chiarimenti scrivere a: diagnosienergetica@enea.it 
• Bandi, schemi di accreditamento e chiarimenti sul tema sono disponibili alla pagina web del MiSE 

dedicata alle diagnosi energetiche 
• Gli elenchi e gli aspetti procedurali in merito ai soggetti energivori sono disponibili nella sezione 

dedicata del sito della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) 
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Lunedì 18 Marzo 2019

Sblocca cantieri, ecco la bozza del decreto-legge. La Rete
Professioni Tecniche al tavolo del Governo

Sblocca cantieri, ecco la bozza del decreto-legge. La Rete Professioni Tecniche al tavolo
del Governo
Il Governo si sta muovendo su due diversi piani: da un lato si va verso una riforma
organica del codice appalti, dall’altro sta lavorando su due decreti legge aventi per
oggetto lo sblocca cantieri e la semplificazione delle procedure

Riportiamo in allegato lo schema del decreto-legge “Sblocca-cantieri” la cui
approvazione da parte del Consiglio dei ministri è prevista questa settimana.

La Rete Professioni Tecniche è stata invitata a partecipare al tavolo istituzionale voluto
dal Presidente del Consiglio dei Ministri per discutere sulle prossime norme in materia di
opere pubbliche. All’incontro hanno partecipato il Presidente del Consiglio Giuseppe
Conte, il Vice Presidente del Consiglio Luigi Di Maio e il Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti Danilo Toninelli. La RPT, ascoltata assieme ai rappresentanti del mondo delle
costruzioni, ha espresso il punto di vista dei progettisti sulle linee di indirizzo illustrate dal
Premier Conte.

Il Governo ha riferito come si stia muovendo su due diversi piani. Da un lato si va verso
una riforma organica del codice appalti. Dall’altro sta lavorando su due decreti legge
aventi per oggetto lo sblocca cantieri e la semplificazione delle procedure.

Il vigente Codice dei contratti pubblici – commenta la RPT - per i professionisti dell’area
tecnica ha rappresentato una importante conquista. La separazione dell’attività di
progettazione da quella di esecuzione, l’affidamento dei lavori sulla base del progetto
esecutivo e la rigida delimitazione del ricorso all’appalto integrato ne costituiscono i

https://www.casaeclima.com/ar_37967__sblocca-cantieri-ecco-bozza-decreto-legge-rete-professioni-tecniche-tavolo-governo.html
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capisaldi, da sempre invocati dai professionisti come imprescindibili per tutelare la qualità
della progettazione e garantire il rispetto dei tempi e dei costi di realizzazione delle opere
pubbliche.

Teniamo a sottolineare con decisione che ogni tentativo di revisione del testo vigente non
può riguardare i suoi principi fondanti, pena il ritorno alle dinamiche del passato
(caratterizzate dal ricorso abnorme alle varianti in corso d’opera, con conseguente
lievitazione dei costi e dilatamento dei tempi di costruzione) che evidentemente
riscuotono ancora consensi interessati.

Nel più generale ambito della progettazione delle opere pubbliche, inoltre, è ancora viva
la nostra preoccupazione per l’istituzione di una struttura per la progettazione di beni ed
edifici pubblici che, se focalizzata sulla progettazione interna e non sulla
programmazione e sulla pianificazione strategica, potrebbe rivelarsi inefficace, se non
controproducente, per un reale miglioramento dei processi realizzazione delle opere
pubbliche.

Oltre ad esprimere il proprio punto di vista sulle suddette questioni di carattere generale,
la delegazione della Rete ha avanzato alcune proposte puntuali che potrebbero essere
inserite nei decreti legge di prossima emanazione. In particolare si è proposto di:

- ricorrere alla progettazione semplificata per gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria;

- promuovere procedure semplificate e rapide per l’affidamento degli incarichi di servizi di
architettura e ingegneria sotto la soglia dei 40.000 euro, abbandonando il criterio di
selezione del prezzo più basso che rischia di cozzare contro il principio dell’equo
compenso;

- applicare la sussidiarietà dei professionisti nei confronti dei procedimenti ancora
sottoposti all’autorizzazione da parte della pubblica amministrazione.

Allegati dell'articolo 

 Sblocca-cantieri-schema-decreto.pdf 
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Venerdì 15 Marzo 2019
le proposte dei Comuni e delle Regioni

Sblocca-cantieri: le proposte dei Comuni e delle Regioni 
Anci: semplificare le progettazioni perché non sia necessario arrivare a progetti esecutivi
per le manutenzioni ordinarie. Reintrodurre l’appalto integrato e ridurre il contenzioso

“Un decreto-legge che semplifichi e acceleri le procedure per sbloccare i cantieri è
opportuno. Come Regioni abbiamo avanzato proposte e altre ne faremo nei prossimi
giorni, ma tutto ciò che va in questa direzione rappresenta un fatto positivo”. Lo ha
dichiarato il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,
Stefano Bonaccini, al termine del confronto odierno a palazzo Chigi fra il Governo, le
Regioni, le Province e i Comuni.

“Abbiamo sottoposto al Governo – ha spiegato Bonaccini - anzitutto tre questioni
fondamentali.

La prima riguarda una serie di modifiche al Codice dei contratti pubblici che da tempo
stiamo chiedendo per un’accelerazione degli interventi, sia per quelli urgenti di
protezione civile, sia per la realizzazione ordinaria delle opere.

La seconda è che sulla scorta del modello del decreto per Genova, siano previste
deroghe per le assunzioni nelle strutture regionali dedicate alla realizzazione degli
interventi per accelerare l’utilizzo di tutte le risorse previste.

Abbiamo poi sottolineato, come terza questione, l’esigenza di dare attuazione all’Accordo
del 1° dicembre 2018 in materia sanitaria che prevede un programma pluriennale di
investimenti per le ristrutturazioni edilizie e l’ammodernamento tecnologico delle strutture
sanitarie di 28 miliardi di euro per il periodo 2021-2033. Occorre sbloccare rapidamente
la delibera di riparto al Cipe.

Infine abbiamo anche rappresentato al Governo – ha aggiunto Bonaccini - il fatto che
non si comprende come mai determinate opere, che hanno già progetti definitivi o
esecutivi approvati e finanziamenti certi stanziati, da tanti mesi siano bloccate e non
ancora partite. Mi auguro che i confronti bilaterali fra ogni singola Regione e il Governo -
che abbiamo chiesto e ottenuto nel corso del confronto odierno - sgomberino il tavolo da
inadempimenti e resistenze, talvolta anche politiche. Se in questo Paese non ripartono i
cantieri e non vengono realizzate le opere infrastrutturali necessarie c’è il rischio che nei
mesi la recessione tecnica diventi una recessione di fatto. Uno scenario – ha concluso il
Presidente della Conferenza delle Regioni - che il Paese non si può permettere”.

LE PROPOSTE DEI COMUNI. “Che il tempo medio di realizzazione per opere pubbliche
sotto i cinquecentomila euro sia di quattro anni e sopra i 50 milioni di quindici anni, è
evidentemente un problema. I Comuni chiedono di poter procedere più speditamente ma
per farlo servono interventi normativi determinati. Noi li suggeriamo da tempo, anche in
collaborazione con l’associazione dei costruttori. Oggi abbiamo condiviso questa
posizione con il governo che è in procinto di emanare il decreto sblocca cantieri. E
riteniamo che diverse nostre proposte saranno accolte a breve”. Lo dice il presidente

https://www.casaeclima.com/ar_37965__sblocca-cantieri-proposte-dei-comuni-delle-regioni.html


dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, al termine dell’incontro con il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte e con il vicepremier e ministro allo Sviluppo economico, Luigi
Di Maio, e con il ministro alle Infrastrutture, Danilo Toninelli, a Palazzo Chigi.

Decaro sintetizza gli interventi richiesti dai sindaci. “Abbiamo chiesto norme di 
semplificazione soprattutto per i piccoli Comuni. Abbiamo chiesto di valorizzare le 
stazioni uniche appaltanti e gli strumenti di aggregazione tra Comuni. Di semplificare le 
progettazioni perché non sia necessario arrivare a progetti esecutivi per le manutenzioni 
ordinarie. Infine abbiamo chiesto di reintrodurre l’appalto integrato, soluzione importante 
per i Comuni che hanno scarse risorse umane ed economiche per la progettazione 
esecutiva. Un altro tema che poniamo da tempo all’attenzione del governo è quello della 
riduzione del contenzioso: anche i ricorsi, infatti, fanno scattare la sospensione dei lavori 
in autotutela e di conseguenza comportano slittamenti significativi dei tempi dei lavori 
pubblici”.

Alla riunione con il governo, ha partecipato anche il sindaco di Cosenza e delegato per i 
Lavori pubblici, Mario Occhiuto “Le risorse assegnate a i Comuni riguardano opere 
necessarie per il paese, opere di rigenerazione urbana. E’ necessario che i Comuni 
abbiano riferimenti certi sulle risorse disponibili per programmare le proprie attività sul 
territorio. Abbiamo chiesto a Conte di rendere disponibili ulteriori risorse da destinare alle 
aree più degradate, a quei Comuni che hanno presentato migliaia di progetti che non 
sono stati finanziati. Progetti che in molti casi riguardano anche la messa in sicurezza 
degli edifici scolastici”.

Rispetto invece al tema degli investimenti Occhiuto ha infine precisato: “Il governo ha 
previsto, attraverso Investitalia, un organismo che dovrebbe stimolare gli investimenti a 
livello locale, in questa direzione Anci offre la propria disponibilità a coordinare e 
supportare a livello locale tali opportunità di investimento necessari per la crescita del 
paese e la rigenerazione delle nostre città”. 

Allegati dell'articolo 

 Documento-Incontro-Anci-Conte.pdf 

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Ecobonus, novità su in�ssi e serramenti per ottenere
la detrazione
Se si sostituiscono gli in�ssi, quali sono i requisiti tecnici da rispettare? E se si
sostituisce la porta blindata? Le nuove FAQ dell'Enea.

di Di  Lisa De Simone  - 18 marzo 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Quali dati comunicare per in�ssi e serramenti e quando

invece non va fatta la comunicazione all’ENEA per

ottenere l’ecobonus? Interessanti indicazioni vengono

dalle Faq sul Bonus Casa pubblicate on line dall’ENEA

per rispondere ai quesiti di maggior interesse al �ne di

ottenere l’agevolazione.

Ecobonus: sostituzione in�ssi
e serramenti

Nel caso in cui si eseguano interventi di coibentazione e/o sostituzione degli in�ssi in ambienti non

riscaldati ovvero sprovvisti di impianto di climatizzazione invernale, è necessario effettuare la

comunicazione?

No, la comunicazione ad ENEA va effettuata quando gli interventi riguardano elementi di separazione

tra un ambiente riscaldato e l’esterno o un vano freddo o il terreno.

Se si sostituiscono gli in�ssi, si esegue un intervento di coibentazione dell’involucro o un qualsiasi

intervento di e�cienza energetica, per accedere al Bonus Casa, quali sono i requisiti tecnici da

rispettare?

I requisiti tecnici da rispettare sono quelli previsti dal decreto 26/06/2015 “Requisiti Minimi” (SO n. 39

alla GU n. 162 del 15/07/2015) o dalla legge regionale sostitutiva e riguardano sia l’involucro che gli

impianti. Questi requisiti differiscono e sono, generalmente, meno stringenti rispetto a quelli previsti

per accedere alle detrazioni �scali per la riquali�cazione energetica.

Si possono inserire tutti i serramenti insieme o devono essere indicati separatamente?

https://www.ediltecnico.it/author/lisadesimone/
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È preferibile che i serramenti vengano inseriti singolarmente. È possibile anche suddividerli in gruppi

aventi la stessa trasmittanza termica sommando la super�ce dell’intero gruppo: a titolo di esempio, se

si hanno 12 serramenti con la medesima trasmittanza termica, si può inserire un solo gruppo con

super�cie pari alla somma delle singole super�ci.

Sostituzione della porta blindata e delle persiane

Se si sostituisce la porta blindata, si devono trasmettere i dati ad ENEA?

I dati delle porte blindate e portoncini vanno trasmessi nel caso in cui separino un vano caldo da un

vano freddo (non riscaldato da impianto) o dall’esterno, nel rispetto dei valori limite previsti per le

trasmittanze.

E se si sostituiscono soltanto le persiane o le tapparelle?

Nei casi in cui l’intervento è ammissibile e sono installate da sole cioè senza la sostituzione dei

serramenti, non si deve trasmettere nulla ad ENEA.



DPI, Dispositivi di Protezione Individuale. Ecco le
nuove regole
Via libera al Dlgs n.17/2019 che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento UE del 2016 sui Dispositivi di Protezione Individuale. Più chiari i
requisiti per la progettazione, la fabbricazione, l'uso

Di  Redazione Tecnica  - 18 marzo 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

In tema di sicurezza sul lavoro è sempre bene rimanere

aggiornati. Le principali novità del Dlgs pubblicato nella

Gazzetta U�ciale n.59 dell’11 marzo 2019 riguardano

la normativa italiana in materia di Dispositivi di

Protezione Individuale, rendendola conforme al

regolamento UE 2016/425. Vediamone alcuni punti.

Sicurezza sul Lavoro: regole e sanzioni sui DPI
L’argomento è così importante che questo Dlgs titolato “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”,

sembra giustamente prolisso.

L’obiettivo generale è però semplice, sempli�care e chiarire il quadro di insieme per i DPI, e prevede: 

– il coordinamento alle disposizioni generali in materia di mercato, sicurezza e conformità dei

prodotti;

– l’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;

– la maggiore responsabilizzazione di tutti gli operatori economici interessati;

– la sempli�cazione e l’adeguamento di alcuni requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme

vigenti, secondo criteri di praticabilità e proporzionalità;

– la maggiore quali�cazione dei requisiti da applicare alle autorità di noti�ca e agli altri organismi

coinvolti nella valutazione, nella noti�ca e nella sorveglianza degli organismi noti�cati.

https://www.ediltecnico.it/author/admin/


Le tre categorie previste per i DPI

La prima delle tre categorie previste dal Regolamento è per i DPI che proteggono da rischi minimi, ad 

esempio le lesioni meccaniche super�ciali. Saltiamo poi alla terza, che delinea quelli che proteggono 

da rischi che potrebbero causare conseguenze gravi tra cui morte o condizioni croniche irreversibili 

di salute, perché la seconda categoria è mal trattata o quanto meno non speci ca quanto le altre. 

Riporta infatti la dicitura “rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III”.

Le sanzioni previste

Arrivano a 150 mila euro le multe previste pre chi non eseguirà le veri�che previste dal Regolamento 

UE.

Pesanti le conseguenze anche per produttori e importatori che immetteranno sul mercato prodotti non 

conformi ai requisiti essenziali di sicurezza (contenuti nell’Allegato II del Regolamento): arresto  no a 

tre anni.

In�ne per i distributori le sanzioni arriveranno anche a 60 mila euro se non veri�cheranno i requisiti dei 

prodotti prima dell’immissione sul mercato.

http://www.maggiolieditore.it/i-costi-della-sicurezza-in-edilizia.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=9788891613158&utm_content=inline_img
http://www.maggiolieditore.it/i-costi-della-sicurezza-in-edilizia.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=9788891613158&utm_content=inline_button
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Economia circolare, difesa della biodiversità e lotta a plastica monouso e microplastiche

UN Enviroment Assembly: «Il nostro pianeta ha
raggiunto i suoi limiti e bisogna agire subito»
A Nairobi il mondo si impegna a proteggere un pianeta inquinato e degradato
[18 Marzo 2019]

L’United Nations Environment Assembly che si è conclusa a Nairobi
si è tenuta in un clima di tristezza per il disastro aereo dell’Ethiopian
Airlines in cui hanno perso la vita anche nostri connazionali, ma ha
gettato le basi per «un cambiamento radicale verso un futuro più
sostenibile, ne quale l’innovazione sarà messa a profitto per
affrontare le sfide ambientali, l’utilizzo delle plastiche usa e getta
sarà considerevolmente ridotto e lo sviluppo non avverrà più a
danno del pianeta Terra».

Infatti, dopo 5 giorni di discussione, i ministri di oltre 170 Paesi
dell’Onu hanno approvato la dichiarazione“Innovative solutions for
environmental challenges and sustainable consumption and
production”  nella quale si afferma che «Il mondo deve accelerare il
processo verso un nuovo modello di sviluppo al fine di rispettare la
visione enunciata negli Obiettivi di sviluppo sostenibile per il 2030».

Dichiarandisi «preoccupati per le prove sempre più evidenti che il pianeta è sempre più inquinato, si riscalda rapidamente e si
impoverisce pericolosamente«, i ministri si sono impegnati ad affrontare le sfide ambientali proponendo delle soluzioni innovative  e
adottando dei modi di consumo e di produzione sostenibili.

Nella dichiarazione finale si legge: «Noi riaffermiamo che l’eradicazione della povertà, la trasformazione dei modelli non sostenibili e
la promozione di modi di consumo e di produzione sostenibili, così come la protezione e la gestione delle risorse naturali per lo
sviluppo economico e sociale sono gli obiettivi primordiali e le esigenze essenziali per assicurare uno sviluppo sostenibile. Noi
miglioreremo le strategie nazionali di gestione delle risorse grazie a degli approcci e a delle iniziative integrate del ciclo di vita
completo per pervenire a delle economie efficienti in risorse e low.carbon».

Oltre a impegnarsi a promuovere dei sistemi alimentari sostenibili incoraggiando pratiche agricole resilienti, a lottare contro la
povertà attraverso una gestione sostenibile delle risorse naturali, i ministri hanno dichiarato: «Affronteremo i danni causati ai nostri
ecosistemi dall’utilizzo e lo smaltimento insostenibili dei prodotti in plastica, in particolare riducendo considerevolmente i prodotti in
plastica monouso entro il 2030, e collaboreremo con il settore privato per trovare dei prodotti convenienti e rispettosi dell’ambiente».

Per colmare le lacune critiche nella conoscenza, i ministri hanno promesso di lavorare alla produzione di dati ambientali
internazionali comparabili, migliorando allo stesso tempo i sistemi e le tecnologie di controllo nazionali. Hanno anche espresso il
loro sostegno agli sforzi dispiegati dall’United Nations environment programme (Unep) per elaborare i una strategia mondiale per i
dati ambientali entro il 2025.

Siim Kiisler, presidente della quarta United Nations Environment Assembly e ministro dell’ambiente dell’Estonia, ha sottolineato: «Il
mondo è a un bivio, ma oggi abbiamo scelto la via da seguire. Abbiamo scelto di fare le cose diversamente. Riducendo la nostra
dipendenza dalla plastica usa e getta e mettendo la sostenibilità al centro di ogni sviluppo futuro, trasformeremo il nostro stile di vita.
Disponiamo delle soluzioni innovative delle quali abbiamo bisogno. Bisogna adottare subito le politiche che ci permettano di
applicarle».

In chiusura dell’Assemblea di Nairobi i delegati hanno approvato una serie di risoluzioni non vincolanti che riguardano «la logistica
del passaggio a un modello di sviluppo businessunusual» de che comprendono il riconoscimento del fatto che «Un’economia
mondiale più circolare, nella quale i beni possono essere riutilizzati e mantenuti in circolazione il più a lungo possibile, può
contribuire in maniera significativa al consumo e alla produzione sostenibili».

L’Unep evidenzia che altre risoluzioni affermano che «Gli Stati membri potrebbero trasformare le loro economie grazie a mercati
pubblici sostenibili» e hanno esortato i Paesi a sostenere le iniziative volte a ridurre lo spreco alimentare e a sviluppare e
condividere le buone pratiche riguardanti una catena del freddo ecoenergetica e sicura.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/03/UN-Enviroment-Assembly.jpg
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27701/Draft%20Ministerial%20Declaration%20Fifth%20Draft%20as%20of%2014.03.2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://web.unep.org/environmentassembly/documents/fourth-session-un-environment-assembly
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Le risoluzioni puntano anche a utilizzare degli incentivi, comprese delle misure finanziarie per promuovere un consumo sostenibile,
incoraggiando allo stesso tempo gli Stati membri «a mettere fine agli incentivi al consumo e alla produzione non sostenibili».

La direttrice ad interim dell’Unep, Joyce Msuya, ha ricordato che «Il nostro pianeta ha raggiunto i suoi limiti e bisogna agire subito.
Siamo lieti che qui a Nairobi la comunità internazionale abbia reagito impegnandosi a costruire un futuro dove la sostenibilità sarà
l’obiettivo principale di tutto quel che intraprenderemo. Se i Paesi daranno seguito a tutto quel che è stato concordato qui e
metteranno in atto le risoluzioni, faremo un grosso passo avanti verso un nuovo ordine mondiale nel quale non ci svilupperemo più
a spese della natura, ma dove le persone e il pianeta prospereranno insieme».

L’United Nations Environment Assembly  ha anche messo l’accento sulla necessità di proteggere gli oceani e gli ecosistemi fragili. I
ministri hanno adottato diverse risoluzioni sui rifiuti plastici e sulle microplastiche nell’ambiente marino e si sono in particolare
impegnati per creare una piattaforma multistakeholder all’interno dell’UN Environment . «per prendere misure immediate in vista
dell’eliminazione a lungo termine dei rifiuti e delle microplastiche».

Un’altra risoluzione chiede agli Stati membri dell’Unep e al settore pubblico e privato di «affrontare il problema dei rifiuti marini
esaminando il ciclo di vita completo dei prodotti, migliorando l’efficienza delle risorse».

La vicesegretaria generale dell’Onu, Amina J. Mohammed, ha concluso: «Le misure per contrastare l’utilizzo non sostenibile delle
risorse non è più una scelta ma una necessità. Come hanno dichiarato qui a Nairobi gli Stati membri durante dibattiti animati,
insieme alla società civile, al mondo scientifico e ad altri stakeholder, è ancora possibile migliorare il nostro benessere mantenendo
allo stesso tempo la crescita economica, grazie a un sapiente mix di misure di attenuazione dei cambiamenti climatici, utilizzi
efficace delle risorse e protezione della biodiversità».
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Global Strike for Future: le piazze italiane e del
mondo piene della speranza che nasce da un futuro
che fa paura
L’istinto di sopravvivenza di una generazione che non fa sconti alla politica e all’economia insostenibili
[15 Marzo 2019]

di
 Umberto Mazzantini

Le piazze di tutta Italia si sono riempite dei giovani dl Global Strike
for Future che chiedono ai potenti del mondo, a chi ha in mano i fili
che reggono l’economia globalizzata e le briglie politiche che
dovrebbero guidare il nostro destino, di agire immediatamente per
fermare il riscaldamento globale, per impedire che cambiamenti
climatici disastrosi cambino la faccia del nostro pianeta e
distruggano il loro futuro.

Questi inattesi ragazzi de ragazze sono un raggio di sole
inaspettato, sono le rondini di primavera che tornano ad annunciarci
non più che un altro mondo è possibile: è indispensabile. Sono i
cuccioli allevati in anni di battaglie ambientaliste che nessuno
credeva sarebbero riuscite a spostare una virgola, sono i seguaci –
a volte inconsapevoli – dell’Enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco
e delle migliaia di studi scientifici che una di loro, Greta Thunberg ha
riassunto in una frase scritta in un cartello che ha innalzato solitaria in un freddo mattino (ma non così freddo)  di fronte al
Parlamento svedese. Un cartello che annunciava uno sciopero solitario di una strana ragazza con il corpo da bambina e che è
diventato una valanga che ha aperto cuori e menti, che ha spaventato i potenti del mondo che credevano di poter continuare
all’infinito a discutere di come salvare il mondo, di come applicare trattati e accordi “ineludibili” ma elettoralmente rischiosi.

Questi giovani sono le Greta risvegliate, i folletti urbani che magari debbono anche sorbirsi le contumelie di intellettuali del calibro di
Donald Trump o di Rita Pavone, sono i Gian Burrasca dimenticati dalla generazione che li ha fregati, sono l’innocenza sfacciata che
vuole salvare il mondo, che non accetta più scuse, che non vuole mercanteggiare sul futuro e la bellezza. Sono radicalmente
innocenti, anche se vivono come pesci nell’acqua nella società dello spreco e dei consumi.

Bimbe e bimbi fantasiosi e sognatori che ci chiedono di ascoltare gli scienziati noiosi, di riscoprire il nostro destino comune che ci
lega alla Madre Terra e al pianeta degli esseri viventi, sono la generazione del digitale e della plastica che ha  visto i limiti
insuperabili e quelli che abbiamo già catastroficamente superato, sono nuove donne e uomini di pace che vogliono un futuro sicuro
e pulito, che vogliono continuare a nuotare in un mare dove i pesci siano ancora più della plastica e dove risuoni ancora il canto
delle balene.

Una generazione che credevamo prigioniera del mondo artificiale, impigrita dal benessere, “quelli che hanno tutto”, si è riscoperta
connessa con la bellezza e col vivente, ha improvvisamente visto spalancarsi davanti a sé la finestra buia di un futuro che potrebbe
non esserci, di un presente senza certezze, senza lavoro, senza prospettive di mettere a frutto anni di studi.

Forse le manifestazioni di oggi in Italia e in tutto il mondo sono quanto di più primordiale è nell’uomo: l’istinto di sopravvivenza. Lo
stesso che spinge altri giovani ad attraversare deserti fino ad annegare nel mare. Sono la consapevolezza che il nostro benessere,
il riuscire a evitare una barbarie percepita come alle porte, dipende dall’impegno di tutti a stare insieme per affrontare il destino
comune creando un mondo più giusto, vivibile, bello, dove vivere non sia una corsa insensata e penosa e dove il futuro non sia un
incubo. E’ la casa che brucia di Greta e le ragazze e i ragazzi del mondo sono i pompieri che vogliono spengere l’incendio.

Ma quel che sta succedendo, seppure in maniera confusa e magmatica, è anche una svolta culturale e politica. Culturale perché i
giovani escono dal recinto “dell’unico mondo possibile” che si è rivelato insostenibile, politico perché questo si annuncia come un
movimento plurale e inclusivo, che, con i suoi cartelli di cartone, non ha paura di contaminare o di essere contaminato, consapevole
ormai che quel che resta della politica non è più in grado di strumentalizzare un movimento spontaneo che parla semplicemente di
temi così grandi, universali e complicati  che i politici al potere – che in questi anni hanno cercato di ridurre la politica a semplicistici
slogan cattivi e accattivanti –  non sono più in grado di capirli e spiegarli.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/03/Global-Strike-for-Future-Roma.jpg
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Anche in Italia la risposta politica ha dimostrato finora di non saper tenere il passo. «Per essere in traiettoria con l’Accordo di Parigi
sul clima – documenta Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile – nel prossimo trentennio l’Italia
dovrebbe tagliare, in media ogni anno, le proprie emissioni di gas serra di circa 13 MtCO2eq: un tasso di riduzione dal quale siamo
stati ben lontani negli ultimi 4 anni, anche se inferiore a quello registrato nel decennio 20052014. Per stare in questa traiettoria
l’Italia dovrebbe produrre ogni anno circa 1,5 Mtep di energia da fonte rinnovabile in più e ridurre i consumi energetici finali di
altrettanto, mentre negli ultimi 4 anni la crescita delle rinnovabili è stata di circa 0,5 Mtep, un terzo del necessario, e i consumi di
energia sono addirittura aumentati». Dobbiamo fare molto di più.

Greta, nei suoi spietati interventi di fronte agli allibiti leader del mondo, ha detto che la speranza non le interessa, che vuole che
abbiamo paura davvero di quel che ci aspetta, di quello che gli scienziati avevano predetto inascoltati da anni e che si sta
avverando, travolgendo animali, piante, isole e popoli. Ma anche dietro la grinta di Greta, la speranza ogni tanto si trasforma in un
timido sorriso, e oggi le piazze d’Italia, d’Europa e del mondo sono finalmente piene dei sorrisi di questa strana speranza, figlia della
paura del futuro, che hanno i ragazzi e le ragazze che insieme a noi e dopo di noi navigheranno su questa fragile e magnifica
arancia blu che gira intorno al sole.



Le macerie trattate sono poi riutilizzate per le basi delle casette
dei terremotati e come massicciata delle strade 

La Procura di Macerata sta indagando per accertare se nella �liera

dello smaltimento delle macerie del sisma, gestita dal Cosmari, ci sia

la presenza di amianto e di quale entità. 

Tutto è partito dalla scoperta di un modesto quantitativo di amianto a

maggio del 2018. I carabinieri Forestali e i tecnici dell'Arpam hanno

ispezionato gli impianti del Cosmari effettuando dei prelievi tra le

macerie provenienti dall'area del terremoto. 

Terremoto Centro Italia: si indaga
per sospetta presenza amianto in
macerie

Lunedi 18 Marzo 2019, 10:20
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I materiali, dopo essere stati trattati dal Cosmari, vengono trasferiti in

altre aziende in cui gli inerti vengono recuperati per essere impiegati

come basi per le casette dei terremotati ma anche come come

massicciata delle strade.

Nell'elenco degli indagati �gurano il direttore del Cosmari Giuseppe

Giampaoli e i responsabili di quattro ditte impegnate nel recupero e

riciclaggio degli inerti.
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Alle porte del decennale del sisma, Pierluigi Biondi ha spiegato
la sua scelta in un comunicato: "è questo il momento per
dimostrare che la citttà può contare su una classe dirigente
consapevole e matura" 

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, si è dimesso ieri pomeriggio. In

un comunicato, l’ex-primo cittadino ha detto: “Il governo nazionale, ma

anche le forze politiche locali, sembrano non dare la dovuta attenzione

all’Aquila e al suo territorio, nonostante il decennale del sisma sia alle

porte. Una ricorrenza che segna una fase estremamente delicata della

rinascita, che ha più che mai bisogno di impegni chiari, di prospettive e

di uno sforzo condiviso, che faccia prevalere l’interesse della

L'Aquila, il sindaco si dimette:
"Assenza di governo e politici
locali"

Venerdi 15 Marzo 2019, 11:29
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collettività, rispetto a quello dei singoli”. 

Biondi ha proseguito spiegando che “In meno di due anni, abbiamo

raggiunto degli obiettivi importanti, pur nella complessità di una

situazione ereditata con molte criticità”. Dopo aver spiegato i successi

raggiunti, il sindaco ha spiegato che “sono solo alcune delle tante

azioni poste in essere in poco tempo, nella piena legalità, trasparenza e

legittimità degli atti amministrativi”. Per concludere il discorso, Biondi

ha spiegato le sue motivazioni: “mi trovo nella condizione di dover

interrompere questo processo virtuoso, ripeto, per l’assenza di

risposte concrete da parte del governo e per l’atteggiamento

autoreferenziale della politica locale. Il sottosegretario Crimi mi ha

detto che il decreto Etna - che dovrebbe prevedere lo stanziamento di

fondi per dieci milioni di euro, per le maggiori spese e le minori entrate

del Comune - forse andrà in discussione la prossima settimana. Troppi

condizionali, in questa informativa del governo, con tempi

decisamente incerti”. 

“È questo il momento per dimostrare che la città può contare su una

classe dirigente consapevole e matura, che sappia coniugare valori e

azioni di una buona e sana amministrazione. Nel primo pomeriggio ho

formalizzato le dimissioni davanti al segretario generale, ben conscio

della loro forza dirompente, ma convinto che la città non può subire la

vaghezza del governo né l’immaturità di alcune espressioni della

politica locale”. 
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Il processo selettivo è diviso in due fasi: una preselezione a
distanza, che è iniziata ieri, 15 marzo, e si concluederà il 24
marzo, e una seconda selezione in presenza, che avrà luogo tra
il 15 e il 28 aprile

Dopo un primo anno di sperimentazione, Io non rischio scuola, la

campagna nazionale sulle buone pratiche di protezione civile dedicata

ai bambini delle scuole primarie, si appresta a prendere il via in tutta

Italia a partire dal prossimo anno scolastico. 

Per questo, il Dipartimento della Protezione Civile, le Regioni e Province

Autonome e i partner della Campagna Io non rischio avviano una

Io non rischio scuola: partite le
preselezioni per i volontari-
formatori

Sabato 16 Marzo 2019, 09:00
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speci�ca procedura di selezione per individuare 411 volontari,

distribuiti su tutto il territorio nazionale, che, dopo aver seguito uno

speci�co processo formativo, svolgeranno in alcune classi il ruolo di

volontario comunicatore “Io non rischio scuola” per gli anni scolastici

2019-2020 e 2020-2021. 

I volontari che intendono candidarsi a ricoprire questo ruolo dovranno

affrontare un processo selettivo diviso in due fasi: una preselezione a

distanza, che si svolgerà dal 15 al 24 marzo, e una seconda selezione

in presenza, che avrà luogo tra il 15 e il 28 aprile. Le graduatorie degli

ammessi alla formazione verrà pubblicata tra il 6 e l’8 maggio, mentre

l’attività formativa per i selezionati è prevista tra il 13 maggio e il 2

giugno 2019. 

I volontari che desiderino cimentarsi in questa nuova avventura sono

invitati a leggere con attenzione le Procedure per l’individuazione di

volontari comunicatori (http://iononrischio.protezionecivile.it/io-non-

rischio/individuazione-comunicatori-inr-scuola/) “Io non rischio scuola”

a questa pagina (http://iononrischio.protezionecivile.it/io-non-

rischio/individuazione-comunicatori-inr-scuola/) del sito web.
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