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1!7 Schermaglie 

Tozzi: divulgazione 
e demolizione 

ANDREA FAGIOLI

rendere il posto di Alberto 
Angela non è facile per 
nessuno. Però può 

succedere di avere un traino inaspettato. Il 
caso ha voluto che il debutto di Sapiens -
Un solo pianeta, condotto dal geologo e 
ricercatore del Cm Mario Tozzi il sabato 
alle 21,45 su Rai 3 nella collocazione in 
passato occupata da Ulisse, sia avvenuto a 
poche ore dalla manifestazione mondiale 
a difesa dell'ambiente. E lui, Tozzi, a 
differenza di Angela che si occupa delle 
meraviglie artistiche, si occupa proprio di 
ambiente attraverso l'esplorazione e la 
divulgazione. Un doppio registro in questo 
caso per otto puntate e altrettanti 
argomenti: dai fiumi alla luna ai terremoti. 
Il viaggio di Tozzi è partito dall'unico 
fiume intatto d'Europa, il Tagliamento. È 
proseguito attraverso il Nilo e il Giordano 
dove la storia del controllo dei corsi 
d'acqua da parte dell'uomo si delinea 
chiaramente. Poi il giro del mondo 
attraverso i fiumi più importanti per 
affrontare il capitolo delle dighe come 
quella che ha reso possibile la nascita di 
Las Vegas e al contempo ha desertificato 
lunghi tratti del fiume Colorado. Dalle 
guerre per l'acqua, l'uomo è poi passato a 
fare guerra ali' acqua finendo per 
sostituirla con i liquami e la plastica. Però i 
fiumi si possono anche risanare. È 
successo con l'Isar a Monaco di Baviera. 
Un segno di speranza a conclusione di 
una puntata in cui Tozzi ha utilizzato i suoi 
immancabili grafici virtuali e la lavagna 
trasparente sulla quale questa volta il 
popolare geologo ha scritto da dietro 
dimostrando di saper scrivere al contrario 
per rendere le parole leggibili al pubblico. 
E se Alberto Angela riemerge dalle acque 
del Golfo di Napoli che sommergono 
l'antica città romana di Baia, Mario Tozzi, 
per non essere da meno, con stivaloni 
ascellari si immerge nelle correnti del 
Tagliamento. In ogni caso da questi 
programmi di divulgazione scientifica e 
ambientale s'impara sempre qualcosa. 
Dopo di che si possono condividere o 
meno i messaggi, come quello finale 
decisamente esplicito: distruggere tutte le 
grandi dighe del mondo. Sarebbero la 
causa prima della rovina dei fiumi e delle 
guerre dell'acqua tra gli Stati, tenendo 
conto che al momento sono oltre trecento 
i conflitti del genere e che sono destinati a 
moltiplicarsi. 
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Mario Tozzi, onnipresente ideologo dell'emergenza climatica 

a ragione chi sostiene che l'ingenuità 
di Greta Thunberg non deve far velo al
la sua protesta, che a 16 anni si ha an
che il diritto di essere inesperti se le 
intenzioni sono nobili e preziose, che 

l'emergenza climatica è un terna che va preso sul 
serio. 

Prendere sul serio Greta significa anche evitare 
le facili ironie, le scemenze ottuse e vili, la poetica 
del «mondo salvato dai ragazzini», gli opportuni
smi pelosi. Approfittando delle manifestazioni 
internazionali per il «Global Strike for future», 
Mario Tozzi si è fatto ospitare in tutte le trasmis
sioni possibili per reclamizzare un suo program-

ma «Sapiens, un solo pianeta» (Rai3, sabato, ore 
21,45). Tozzi non si comporta da ricercatore 
scientifico (è «primo ricercatore presso l'Istituto 
di Geologia Ambientale e Geoingegneria del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche»), ma sembra 
piuttosto un agitatore (al Cnr godono di molto 

THE GOOD DOCTOR 
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Serialità medicai per Rai2: 
con Freddie Highmore 

ci sono 2.431.000 
spettatori, 10.4% di share 
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Eros e crimini per Ra i 3: 
con Veronica Pivetti 

ci sono 1.075.000 
spettatori, 4,6% di share 

tempo libero, visto che Tozzi è sempre in video o 
alla radio?). Calca l'accento sull'emergenza clima
tica come fosse un ragazzino, non misura le paro
le come fa, per esempio, il prof. Franco Prodi, cli
matologo di fama internazionale ed ex direttore 
dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima 
del Cnr ( che esistano due Cnr?). Prodi si dice con
tento che le nuove generazioni si rendano conto 
della gravità del problema ma sostiene che «la 
conoscenza scientifica del sistema clima è ancora 
molto incompleta, e non è in condizione di con
sentirci di fare quelle previsioni che oggi ci ven
gono proposte come tali ma che in realtà sono 
solo degli scenari». Così ragiona uno scienziato. 

Se si potesse fare un Blob di tutti gli interventi 
che Tozzi ha fatto per lanciare il suo programma, 
difficilmente vi troveremmo la figura del ricerca
tore mosso dall'urgenza di contrastare il deterio
ramento ambientale. Vi troveremmo solo l'ideo
logo Mario Tozzi, l'Alfonso Pecoraro Scanio della 
tv. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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IL L'INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE ELENA LEONARDI 

Fondi europei per il sisma in Regione 
FONDI europei per il sisma stanziati fuori dalle aree 
terremotate: sarà discussa oggi l'interrogazione regio
nale del consigliere Elena Leonardi. «La Regione chia
risca le ragioni di queste scelte, e l'opportunità di rive
dere la giusta allocazione delle risorse». Approdano in 
consiglio regionale le polemiche sui fondi europei 
dell'asse 8 del Por Fesr destinati ad altre finalità oltre 
a quelle strettamente legate al sisma. L'interrogazione 
è stata inserita all'ordine deCgiomo del consiglio che 
si svolgerà oggi ad Ancona. «E urgente - spiega Leon
ardi - che il dibattito si apra in sede istituzionale non 
solo per chiedere conto di una scelta che pare sbaglia
ta a molti ma soprattutto per discutere sull' opportuni
tà di rivedere l'allocazione di queste risorse, che con-

trariamente ai presupposti per cui sono stati messi a 
disposizione, in ampia parte non viene destinata alle 
zone colpite dal sisma ma, ad esempio, a ristrutturazio
ne di edifici lungo la costa». La Leonardi ricorda i 5,5 
milioni destinati all'università di Urbino, 5 milioni 
per l'acquisto della nuova sede del rettorato della Poli
tecnica, i 350 mila euro al Cnr di Ancona, i 12 milioni 
per l'ospedale di Torrette, e i fondi per la mensa 
dell'università di Ancona ed il Collegio «Tridente« di 
Urbino. La Leonardi inoltre punta il dito anche sulle 
iniziative promozionali della Tirreno-Adriatico, che 
ha toccato solo marginalmente le zone del sisma. «Si 
capisce - ha concluso - tutto lo sdegno se non la 
rabbia dei terremotati». 
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Fosforo azoto e clima 
Ecco le 11zone morte" 

dove l'Adriatico è 
senza ossigeno 

GUIA BAGGI ALESSIA CERANTOLA 

A PAGINA V 

Il mare che soffre 
11

Zone morte'' in Adriatico: 
fosforo, azoto e clima 
attaccano ossigeno e vita 

Come negli Anni 70 in Adriatico settentrionale 
si riaffaccia la minaccia dell'eutrofizzazione 
D'estate ecco - per ora piccole - "zone morte" 
che il riscaldamento globale potrebbe gonfiare 

GUIABACCI 

ALESSIA CERANTOLA 

ROMA 

N 
ella Sacca di Gora, 
nel delta del Po, 
vengono allevate 
metà delle vongole 
che arrivano sui 
banchi dei mercati 

europei. Gli anni in cui piove 
molto e le temperature supe
rano i 30 gradi, d'estate gli al
levamenti si trasformano in 
tappeti di vongole aperte. Nel
le acque sul fondo manca l' os
sigeno. Non riuscendo a respi
rare, i molluschi escono dalla 
sabbia e muoiono. Un liquido 
biancastro che puzza di mar
cio si spande. È idrogeno sol
forato, il prodotto della de
composizione della materia 
organica. A Gora la chiamano 
«acqua bianca». 

Un tempo nell'Adriatico mi
gliaia di chilometri quadrati 
soffocavano dall'estate ad au
tunno inoltrato. A soffrire era 
soprattutto il quadrilatero tra 
Ancona, Venezia, Trieste e Po
la, dove i fondali sono bassi e si 
immettono le acque dolci che 
arrivano dalle Alpi. 

Con lo sviluppo economico 
del dopoguerra, spiega Pierlui-

gi Viaroli dell'Università di Par -
ma, consumo del suolo, igiene 
personale, meccanizzazione di 
agricoltura e zootecnia fecero 
aumentare di quattro o cinque 
volte la concentrazione di fo
sforo nelle acque. Più consumo 
del suolo, minore l'azione di 
assorbimento e filtraggio del 
terreno, lasciando così gli in
quinanti scorrere verso il mare. 

I.:eccesso di fosforo e azoto 
negli specchi d'acqua dove non 
c'è grande ricircolo scatena la 
crescita di alghe. Nel caso del
l'Adriatico, diventano visibili a 
occhio nudo solo quando fiori
scono e colorano l'acqua di ver
de intenso, rosso, o marrone. 
Quando muoiono, una gran 
quantità di materia organica 
precipita sul fondo. I batteri 
prolificano e se ne nutrono, 
consumando l'ossigeno a di
sposizione. 

Negli ultimi 15 anni l'eutro
fizzazione - l'eccessivo nutri
mento che scatena le fioriture 
microalgali - è diminuita nel 
mare Adriatico grazie a inter
venti di controllo del fosforo. 
«Dall'SS al '90 sono state pro
mosse leggi che hanno azzera
to i fosfati nei detersivi», affer
ma Attilio Rinaldi, del Centro 
Ricerche Marine di Cesenatico. 

Sandro Carniel, Cnr: 
"meno ossigeno 

presente in acqua 
significa meno vita" 

E i risultati si sono visti subito. 
Ma, il problema in certe zo

ne rimane. Lungo la costa emi
liano-romagnola, tra Gora e 
Cattolica quasi ogni anno tra 
luglio e novembre ci sono zone 
morte di piccole dimensioni. 
I.:ossigeno disciolto in acqua 
diventa inferiore ai 2 o 3 milli
grammi per litro, troppo poco 
per sostenere la vita. Anche 
nell'Adriatico settentrionale e 
nel golfo di Trieste si sviluppa
no stagionalmente. E con i 
cambiamenti climatici potreb
bero peggiorare. 

Gli oceani, infatti, assorbo
no più del 90% del calore in ec
cesso prodotto dell'emissione 
di anidride carbonica e altri 
gas serra. «In un oceano che si 
scalda generalmente troviamo 
via via meno ossigeno - spiega 
Sandro Carniel, ricercatore del 
Cnr e autore del libro "Oceani, 
il futuro scritto nell'acqua" - la 
sua solubilità in acqua infatti 
diminuisce». Oltre a contenere 
meno ossigeno, le acque calde 
sono anche più leggere. In as
senza di rimescolamenti, si 
compattano in superficie, 
mentre quelle più dense vanno 
a fondo. Si formano così strati 
isolati e l'ossigeno fatica ad ar
rivare in profondità. «Il risulta-

to è che in mari più caldi la con
centrazione di ossigeno tende
rà a diminuire, e meno ossige
no significa ovviamente meno 
vita», dice Carniel. 

Cambia anche il regime delle 
piogge, che diventano più rade 
ma più intense. Soprattutto 
d'estate diminuisce la portata 
dei fiumi. I nutrienti arrivano in 
mare più reattivi, e scatenano la 
crescita di alghe. «Anche in 
condizione di stabilità dei cari
chi di nutrienti si potrebbe veri
ficare un incremento di ipos
sie», conferma Michele Giani, 
dell'istituto nazionale di Ocea
nografia e di Geofisica Speri
mentale (OGS) di Trieste. 

A Gora, per salvare gli alle
vamenti di vongole si sta met
tendo a punto di un sistema di 
canali sub-lagunari che au
menti la circolazione delle ac
que e protegga la sacca dal 
fiume. Allo stesso tempo, con
clude Carniel, sul versante di 
terra, serve una maggiore pia
nificazione dei periodi in cui 
usare i fertilizzanti: se rila
sciati a ridosso di piogge in
tense, infatti, finiscono per 
aumentare il dilavamento 
nelle aree costiere. -
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1. Alghe sul fondo del mare. 2. Nel 2016 le coste della città cinese di Qingdao, sul Mar Giallo,
vennero invase da tonnellate di alghe marine alimentate dall'eccesso di fosfati
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19 Mar 2019

Crisi d'impresa/1. Prima scadenza del
codice: entro il 16 dicembre vanno nominati
i controllori della Srl
Massimo Frontera

Modificando l'articolo 2477 del codice civile, il decreto legislativo 14/2019 (pubblicato in
Gazzetta il 14 febbraio scorso) ha ridotto le soglie oltre le quali è prevista - per le società a
responsabilità limitata - la nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore, cioè le
figure che si affiancano agli amministratori, ai quali resta demandata la gestione della società.
Tutte le Srl interessate dalla novità dovranno adeguarsi entro il 16 dicembre prossimo, cioè nove
mesi dopo l'entrata in vigore del Dlgs. Lo ricorda l'Ance nella sua prima pubblicazione
indirizzata ai propri associati dedicata al Dlgs n.14/2019 il cui scopo principale è illustrare le
novità di interesse delle imprese di costruzioni contenute nel nuovo codice fallimentare. Nel
documento, sono inoltre indicate misure non presenti nel testo, ma che l'Ance ritiene opportuno
inserire, e sulle quali promuoverà un'azione di lobby al fine di integrare il testo.  

Nomina degli organi di controllo 
Per tornare agli obblighi delle Srl (ma anche delle società cooperative), questi ultimi scattano
quando l'impresa supera, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti: 2 milioni
di euro di totale dell'attivo dello stato patrimoniale; 2 milioni di euro di ricavi delle vendite e
delle prestazioni; dieci unità di dipendenti occupati in media durante l'esercizio. In tal caso,
ricorda l'Ance, «le predette società a responsabilità limitata devono adeguare lo statuto e l'atto
costitutivo, ai fini della nomina dell'organo di controllo, entro nove mesi dall'entrata in vigore
del decreto legislativo (ossia entro il 16 dicembre 2019)». «Per tutte le imprese (e non solo per le
srl) - si legge ancora nella guida - la rilevazione e segnalazione della situazione di crisi da parte
dell'organo di controllo è obbligatoria e consente di superare la responsabilità solidale derivante
da eventuali successive azioni od omissioni dannose per l'impresa commesse dagli
amministratori». 

La responsabilità degli amministratori 
Un'altra novità del Dlgs di immediata entrata in vigore riguarda le modifiche degli articoli del
codice civile (2476 e 2486) che accentuano la responsabilità degli amministratori in merito agli
obblighi di conservazione del patrimonio sociale. In particolare, segnala l'Ance, viene previsto
espressamente che essi rispondano verso i creditori quando il patrimonio sociale risulti
insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. Viene, inoltre, introdotto un criterio di
liquidazione dei danni conseguenti all'inosservanza dell'obbligo di gestire la società, dopo il
verificarsi di una causa di scioglimento, al solo fine di preservare integrità e valore del
patrimonio (specie nell'ipotesi in cui manchino le scritture contabili o le stesse sono state tenute
in modo irregolare).  

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/03/19/GUIDA_.pdf


L'insolvenza del debitore dovuta alla crisi 
La guida ricorda anche che il decreto introduce la definizione di "crisi" del debitore, individuata
nello «stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore» e
impedisce il rispetto delle obbligazioni già assunte. Su questo aspetto, la guida segnala
l'opportunità di modificare la norma per specificare le diverse cause della crisi che ha portato
all'insolvenza. «Si ritiene indispensabile - si legge nella guida - che venga codificata a livello
normativo la differenza fra insolvenza dovuta alla crisi (ossia a condizioni eccezionali di
congiuntura economica avversa come quella che ha colpito il settore dell'edilizia dal 2008 ad
oggi), e quella prodottasi a seguito di negligenza nell'attività da parte degli amministratori». «In
particolare - prosegue l'Ance - i criteri per individuare l'oggettiva e straordinaria difficoltà
economica legata alla congiuntura economica potrebbero essere riferiti ad una situazione
sopravvenuta ed imprevedibile conseguente ad una tendenza sfavorevole delle condizioni di
mercato che siano comprovate dall'andamento del valore aggiunto per settore di attività
economica come certificato dall'Istat, nonché a quelli stabiliti analogamente dall'art.19, co.1-
quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e dal D.M. 6
novembre 2013, in materia di concessione della rateizzazione straordinaria per le cartelle
esattoriali, fino a centoventi rate». 

Le principali novità del Dlgs 14/2019 
Le La guida dell'Ance sintetizza inoltre le principali novità che scatteranno a partire dal 15
agosto 2020 (cioè 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto pubblicato in Gazzetta). Eccole:
sostituzione del termine «fallimento» con l'espressione «liquidazione giudiziale», al fine di
evitare il discredito sociale anche personale che storicamente si accompagna alla parola "fallito";
introduzione della definizione dello stato di crisi, intesa come difficoltà economico-finanziaria
che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come
inadeguatezza a far fronte alle proprie obbligazioni; la situazione di insolvenza si manifesta con
inadempimenti od altri fatti esteriori, sulla base dei quali viene accertato che il debitore non è
più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; adozione di un unico modello
processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, in un'ottica di
semplificazione; assoggettamento al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di
insolvenza di ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo,
consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o
artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici; riduzione della durata e dei costi delle
procedure concorsuali, con riguardo altresì ai compensi dei professionisti al fine di evitare che il
pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure; priorità
di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità
aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, purché funzionali al miglior soddisfacimento
dei creditori e purché la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano, riservando la
liquidazione giudiziale ai casi nei quali non sia proposta un'idonea soluzione alternativa;
istituzione, presso il ministero della Giustizia, di un albo dei soggetti destinati a svolgere su
incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell'ambito di procedure concorsuali,
con l'indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari
all'iscrizione; armonizzazione delle procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore
di lavoro con forme di tutela dell'occupazione e del reddito di lavoratori. 

LA GUIDA DELL'ANCE AL NUOVO CODICE FALLIMENTARE (DLGS N.14/2019)
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19 Mar 2019

Crisi d'impresa/2. Tutte le novità del nuovo
codice già operative
Nicola Soldati

La gran parte delle novità previste dal Codice della crisi e dell'insolvenza entrerà in vigore
diciotto mesi dopo la pubblicazione e quindi a metà agosto 2020. Un piccolo pacchetto di
articoli, tra cui alcune importanti modifiche del Codice civile è però già operativo. L'entrata in
vigore di queste disposizioni, prevista 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta, è infatti
scattata sabato 16 marzo. 

Assetti organizzativi 
Con due modifiche al Codice civile (entrambe già in vigore) il nuovo Codice della crisi impone a
tutte le imprese e le società, di rivedere, in base alla loro natura, dimensione e di attività, il
proprio apparato organizzativo. L'articolo 375 del Codice della crisi, introduce nell'articolo 2086
del Codice civile (oltre a modificarne il titolo) un secondo comma che impone all'imprenditore,
che opera in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e
contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della
rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale. Prevede
inoltre che l'imprenditore si attivi senza indugio per l'adozione degli strumenti per il
superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.In base alla stessa logica, ma con
un impatto pratico di sicuro molto più problematico, l'articolo 377 impone l'adozione di assetti
organizzativi societari idonei a tutte le società di persone, capitali e cooperative. Ribadisce
inoltre che la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori che devono
compiere tutte le operazioni necessarie per il compimento dell'oggetto sociale.  

Maggiori responsabilità 
Da queste modifiche consegue una maggiore responsabilizzazione dell'organo di gestione che
dovrà predisporre ovvero implementare un assetto organizzativo idoneo a valutare
costantemente l'adeguatezza dell'assetto adottato, la sussistenza dell'equilibrio economico e
finanziario, ad individuare il prevedibile andamento della gestione e gli eventuali indizi di una
crisi.Il primo passo consiste nell'individuazione delle funzioni interne necessarie alla
produzione dei beni e servizi che si intendono porre sul mercato, facendo in modo che la
struttura sia efficiente e che garantisca un adeguato flusso informativo tra le varie aree per un
continuativo monitoraggio.L'assetto organizzativo deve poi essere supportato da un assetto
contabile e amministrativo capace di effettuare un puntuale controllo sulla gestione mediante
una corretta pianificazione aziendale ed una costante analisi degli scostamenti.Tale
responsabilizzazione dell'organo di gestione è associata ad una pari responsabilizzazione
dell'organo di controllo chiamato a verificare l'attività degli amministratori in materia di
implementazione e valutazione degli assetti organizzativi e a segnalare gli indizi di crisi
eventualmente emersi nella sua attività di controllo, chiedendo notizie sulle attività rimediali
poste in essere e vigilando sulla loro concreta attuazione. 
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Gli obiettivi 
L'obiettivo è la rilevazione tempestiva della crisi, in primis legata alle nuove procedura di allerta,
che il legislatore ha posto al centro dell'intera riforma delle procedure concorsuali. Non ci si
deve, quindi, stupire che la norma in esame sia già entrata in vigore: imponendo con largo
anticipo all'imprenditore e agli amministratori di dotarsi dei citati sistemi di rilevazione, tutte le
imprese avranno uno spazio di tempo sufficientemente ampio per individuare i sintomi di crisi
e correggerli prima che, dopo ferragosto del 2020, inizino le segnalazioni imposte per legge ai
soggetti qualificati, rappresentati da organo di controllo, Inps, agenzia delle Entrate e in via
indiretta anche gli istituti bancari.
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Decreto sblocca-cantieri, ancora scontro nel
governo: fuori le misure per la crescita
Filomena Greco e Manuela Perrone

Il decreto sblocca-cantieri ingloberà le norme urgenti per semplificare la ricostruzione post-
terremoto messe a punto dal sottosegretario M5S Vito Crimi. Ma non conterrà le misure per la
crescita che il ministro Giovanni Tria avrebbe voluto far entrare nel testo, rinviate a un prossimo
provvedimento. Vince la linea del vicepremier pentastellato Luigi Di Maio, che vuole un testo
targato Cinque Stelle e promette: il Dl «sbloccherà 300 cantieri e 200mila posti di lavoro».
L'impianto del decreto è stato discusso ieri sera in un vertice a Palazzo Chigi, presenti il premier
Giuseppe Conte, il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, la viceministra dell'Economia
Laura Castelli, il capogruppo M5S al Senato Stefano Patuanelli e i sottosegretari leghisti Edoardo
Rixi e Armando Siri.  

Non sono mancate nuove tensioni: i pentastellati hanno alzato il muro contro l'inserimento di
una sanatoria avanzata dal Carroccio, che punta a evitare gli accertamenti di conformità per le
mini-irregolarità degli edifici privati costruiti prima del 1977. I Cinque Stelle fanno trapelare che
si tratta di un «condono», la Lega smentisce. Se il Carroccio ha continuato a perorare invano la
causa del super commissario unico, sarebbe invece stato stralciato dalle bozze l'elenco delle
nove "mini-opere" da commissariare, quasi tutte al Centro-Sud, che aveva fatto storcere il naso
a Matteo Salvini. No a «intervento minimo», ha ribadito il vicepremier leghista. Nel decreto
dovrebbe dunque rimanere soltanto la procedura di nomina dei commissari straordinari,
rinviando l'intervento a valutazioni successive caso per caso. Tra le novità proposte dal M5S
anche un'Agenzia nazionale per la sicurezza delle dighe e delle infrastrutture idriche, sul
modello di quella già istituita per strade e ferrovie.Intanto è proseguito in Piemonte il tour di
Conte e Toninelli ai cantieri bloccati.  

Sotto la lente, ieri, l'Asti-Cuneo, opera avviata nel 2004 ma interrotta dal 2012, con un intero
territorio mobilitato. La soluzione messa in campo di fatto fa leva sullo stesso progetto definito
ai tempi del ministro Delrio ma con una ricetta politico-finanziaria diversa: realizzare la
"bretella" che collegherà il moncone dell'A33 in località Cherasco alla tangenziale di Alba, 9,5
chilometri, due lotti, poco più di 350 milioni di valore, senza però concedere un prolungamento
delle concessioni. «Questa nuova soluzione – spiega Toninelli – porta risparmi per 213 milioni.
Partiremo in estate con il primo lotto». Trenta mesi di tempo per i lavori, per i quali non sarà
necessario l'ok dell'Europa, aggiunge il ministro. A fare l'investimento sarà il Gruppo Gavio, che
controlla la società Asti-Cuneo: a fronte dell'impegno finanziario potrà contare su un valore di
subentro allo scadere della concessione sull'A4, nel 2026, di 806 milioni invece che 423. Cade
dunque l'ipotesi di un prolungamento della concessione a Satap per la Torino-Milano. Alla stima
di risparmio di 213 milioni si giunge tenendo in considerazione il valore dei 4 anni di
prolungamento della concessione (1.025 milioni di Ebitda). «Siamo venuti per risolvere un
problema. Vogliamo fare opere realmente utili e sostenibili» dice Conte a margine della riunione



nella Prefettura di Cuneo con le forze produttive e gli amministratori locali che da settimane si
alternano in un presidio per chiedere risposte sull'infrastruttura. Avvertendo: «Sono finiti i
tempi delle proroghe continue, dei regali ai concessionari e dello sperpero di risorse pubbliche».
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Riforma appalti: Scompaiono i controlli 

preventivi? Ma, da quando ci sarebbero? 

19/03/2019 

Sul quotidiano La Repubblica del 16 marzo 2019 un articolo di Liana Milella commenta 

alcune prime notizie che trapelano sugli interventi iniziali di riforma del codice dei 

contratti, che il Governo vorrebbe introdurre nel cosiddetto “sblocca cantieri”. 

L’articolo è intitolato in modo estremamente chiaro: “Ma la magistratura è in allarme 

"Così via i controlli preventivi"”. 

E’, quindi, opportuno verificare esattamente dove si concentra l’allarme lanciato, secondo 

l’articolo, dalla magistratura. 

Si legge nell’articolo: “adesso l'asticella dell'affidamento dei lavori senza controlli sale 

vertiginosamente in alto, arriva addirittura al milione di euro. Facile comprendere allora, 

davanti alle prime indiscrezioni di fonte giornalistica, la reazione di sorpresa dell'Anac. 

Identica a quella di magistrati esperti in materia di appalti che parlano di «decisioni 

gravissime», di «un disastro nella lotta alla legalità», di «porta aperta alla corruzione». 

Nella scala delle priorità negative, di certo la novità che colpisce negativamente più di tutte 



le altre, e che viene giudicata letteralmente foriera di «future catastrofi», è la possibilità 

dell'affidamento diretto, addirittura «senza obbligo di motivazione», per servizi e forniture 

inferiori a 40mila euro, e per la vori fino a un milione di euro. Come fa notare una 

toga, «così cade qualsiasi possibilità di controllo preventivo». Una decisione che viene 

definita - alla luce delle più recenti inchieste sulla corruzione assolutamente «scioccante». 

Ovviamente «del tutto inopportuna in quanto pericolosa». In una parola: così non si 

favorisce la ripresa degli appalti, ma quella delle tangenti, delle varianti in corso d'opera, 

dei costi che lievitano all'infinito. Purtroppo senza più alcuna possibilità di controllo. Per 

parlare dell'Anac, in questo modo si cancella qualsiasi possibilità di prevenzione, 

all'insegna dell'appalto libero”. 

Un allarme certamente da non trascurare: eliminando i controlli preventivi sugli appalti 

di lavori fino a un milione di euro e su servizi e forniture fino a 40.000 euro, la stragrande 

maggioranza degli appalti pubblici viene sottratta alle necessarie ed imprescindibili misure 

di verifica preventiva della legalità procedurale. 

Qual è, però, il vero problema? Molto semplice: l’allarme e lo stupore per l’eliminazione dei 

controlli preventivi appare quanto meno tardivo. Sia ai magistrati indirettamente citati 

dall’articolo, sia all’esposizione dei fatti in esso contenta, sfugge, evidentemente, che i 

controlli preventivi sugli appalti sono stati eliminati, almeno con specifico riferimento 

agli enti locali (un potenziale di oltre 8.100 committenti)da 22 anni, a partire dalle leggi 

Bassanini, che hanno fatto fuori i sistemi di controllo preventivo di legittimità esterno su 

qualsiasi provvedimento amministrativo. 

Si dirà: ma, con la legge anticorruzione e la costituzione dell’Anac questi controlli sono stati 

ripristinati. Questa è l’indicazione generica che spesso si legge sulla stampa generalista. Le 

norme, tuttavia, dicono tutt’altro. 

Certo, l’articolo 1, comma 16, della legge 190/2012 indica le procedure di gara come area 

caratterizza ex lege da un elevato rischio di corruzione e conflitto di interesse. Ma, nessuna 

norma affida all’Anac il potere di svolgere controlli preventivi sugli appalti. In alcune 

ipotesi, come nel caso del Mose, solo in presenza di particolari accordi e protocolli tra 

amministrazioni appaltanti ed Anac si è instaurato un complesso sistema di collaborazione 

affinché un occhio esterno e competente come quello dell’autorità potesse aiutare 

l’amministrazione ad agire nella legalità, scongiurando influenze interne ed esterne; similare 

azione è stata intrapresa per l’Expo 2015. 

Si tratta, tuttavia, come detto, di iniziative specifiche e sostanzialmente isolate. La 

normativa anticorruzione non ha costruito un sistema di controllo preventivo sugli 

appalti. 



Scopo della disciplina anticorruzione è un altro: la prevenzione del rischio. Alla quale 

si giunge mediante analisi dei fattori che possano rendere, nello specifico territorio e per la 

specifica amministrazione, concretamente aperta la possibilità di influenze negative. 

Il rimedio non è dato da controlli sugli appalti, bensì da piani triennali di prevenzione 

della corruzione, che contengono indirizzi di carattere generale volti ad orientare l’azione 

gestionale di chi è chiamato a condurre le procedure in modo da conoscere i fattori di 

rischio e rispettare le misure di contenimento connesse. 

Qual è il problema complessivo di questo sistema? La creazione di una quantità torrenziale 

di piani e di adempimenti materiali (innumerevoli sono le pubblicazioni di atti e dati ai fini 

della trasparenza e della prevenzione, previsti tanto dal codice dei contratti – che duplicano 

adempimenti già normati dallo stesso codice o da altre norme – quanto dai piani 

anticorruzione) e la conseguente genericità e poca capacità di incidere di questi strumenti. 

Scrive l’Anac nel piano nazionale anticorruzione 2015: “Dall’analisi dei PTPC (piani 

triennali di prevenzione della corruzione, nda) è emerso che gran parte delle 

amministrazioni ha applicato in modo troppo meccanico la metodologia presentata 

nell’allegato 5 del PNA. Con riferimento alla misurazione e valutazione del livello di 

esposizione al rischio, si evidenzia che le indicazioni contenute nel PNA, come ivi precisato, 

non sono strettamente vincolanti potendo l’amministrazione scegliere criteri diversi purché 

adeguati al fine. Quindi, fermo restando quanto previsto nel PNA, al fine di evitare 

l’identificazione di misure generiche, sarebbe di sicura utilità considerare per l’analisi del 

rischio anche l’individuazione e la comprensione delle cause degli eventi rischiosi, cioè 

delle circostanze che favoriscono il verificarsi dell’evento. Tali cause possono essere, per 

ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro. Ad esempio, tenuto naturalmente conto che 

gli eventi si verificano in presenza di pressioni volte al condizionamento improprio della 

cura dell’interesse generale: a) mancanza di controlli: in fase di analisi andrà verificato 

se presso l’amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente 

attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi”. 

L’Anac stessa, quindi, si è accorta dell’assenza di controlli nelle amministrazioni e 

considera questo un fattore di rischio. 

Allora, la conclusione da trarre è la seguente: se per prima l’autorità anticorruzione 

considera un fattore di rischio l’assenza di controlli, la ragione, semplicissima, di ciò sta 

nella circostanza che appunto la normativa vigente non prevede affatto in modo 

obbligatorio controlli preventivi. 

Del resto, i fatti di cronaca, al di là del recupero di posizioni dell’Italia nella graduatoria 

internazionale dei Paesi in lotta contro la corruzione, paiono dimostrare che le misure della 



normativa discendente dalla legge 190/2012 non hanno praticamente mai contribuito 

né a prevenire, né a svelare episodi di corruzione. 

Sempre il piano nazionale anticorruzione del 2015 si diffonde proprio sul rischio connesso 

agli appalti pubblici, identifica fattori di rischio e misure di prevenzione. Queste, per l più, 

sono configurare come analisi dei processi, linee guida, standard descrittivi, estensione delle 

motivazioni, check list. 

Non si prevede mai il controllo preventivo come misura anticorruzione. E non stupisce. 

Nel corso di tutti gli anni ‘90 ha prevalso la teoria secondo la quale i controlli preventivi di 

legittimità sarebbero sia una lesione dell’autonomia decisionale delle amministrazione, 

particolarmente grave per comuni, province e regioni, vista la garanzia di autonomia 

disposta per tali enti dalla Costitizione; inoltre, i controlli preventivi esterni sarebbero 

troppo burocratici e causa di allungamento dei tempi. 

Per tale ragione, tali controlli sono stati sostituiti con: 

1. controlli “collaborativi”: si tratta di attività di definizione preventiva di

comportamenti (un po’ come avviene con i piani triennali anticorruzione) e di

standard e con la ricognizione, successiva, di eventuali scostamenti per ritarare,

mediante indicazioni generali e complessive l’azione amministrativa; quindi sono

controlli non puntuali su atti e procedure ma finalizzati a incidere su prassi e

procedure;

2. controlli “sulla gestione”: si tratta di controlli successivi non aventi ad oggetto

procedure o atti, ma gli esiti, sostanzialmente contabili e finanziari, della gestione;

3. controlli “della gestione”: si tratta di controlli che possono anche essere

concomitanti, i cui oggetto è la verifica della capacità di conseguire gli obiettivi

operativi programmati annualmente; anche in questo caso non riguardano gli atti o le

procedure, ma gli indicatori di misurazione dei risultati.

Negli enti locali, solo nel 2012 sono stati reintrodotti controlli preventivi di regolarità 

amministrativo-contabile. Purtroppo, però, tali controlli sono: 

1. interni: cioè svolti da organi della stessa amministrazione e, quindi, non in posizione

di terzietà ed autonomia;

2. autoprodotti: sono attestazioni di regolarità autoprodotte dallo stesso soggetto che

adotta l’atto; una sorta di autocertificazione della propria correttezza;

3. ad autonomia solo formale: l’autocontrollo interno preventivo potrebbe funzionare

a meraviglia, se l’organo che lo esegue fosse davvero e concretamente autonomo e in

grado di resistere a qualsiasi pressione politica e lobbistica; il fatto è che nella gran



parte dei casi, chi gestisce le procedure di gara ha incarichi operativi precari, 

attribuiti dagli organi di governo con modalità che dovrebbero essere meritocratiche, 

ma spesso finiscono per avere attenzione all’adesione politica, soggetti quindi a 

pressioni formidabili che rendono non di rado cedevole la regolarità alle forzature 

interne o esterne. 

Lo sblocca cantieri che si sta mettendo in pista, quindi, non avrebbe il vizio di 

eliminare controlli preventivi, per la semplice ragione che essi sono stati già eliminati 

da anni o, in qualche caso, ripristinati in modo del tutto debole, precario e formale. Come 

troppo formale, burocratica ed adempimentale è la disciplina anticorruzione. 

Tra l’altro, la possibilità di affidare forniture e servizi al di sotto dei 40.000 euro 

sostanzialmente senza motivazione è già prevista esattamente dal codice dei contratti 

vigente, per altro con una norma fortemente ambigua, che crea ovviamente contrasti 

interpretativi e giurisprudenziali. 

Tratto da luigioliveri.blogspot.com 
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Regolamento Direttore dei lavori e collaudatore: 

arriva il parere del Consiglio di stato per i lavori 

aggiudicati a un contraente generale 

19/03/2019 

Parere sospeso e Regolamento bocciato con il parere interlocutorio reso dalla Sezione 

consultiva Normativa del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento predisposto dal 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti concernente le modalità di iscrizione all'albo 

nazionale, istituito presso il Ministero, dei soggetti che possono ricoprire i ruoli di direttore 

dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati a un contraente 

generale, ai sensi dell'art. 196, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti). 

A seguito della nota di trasmissione del 31 gennaio 2019 con la quale il Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di 

decreto concernente "le modalità di iscrizione all’albo nazionale istituito presso il Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti dei soggetti che possono ricoprire i ruoli, rispettivamente, 

di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la 

formula del contraente generale, le modalità di nomina degli stessi, nonché la definizione 

dei criteri, degli specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità richiesti, 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190315/Parere-Consiglio-di-Stato-15-marzo-2019-n-830-18527.html


ai sensi dell’articolo 196, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016", i giudici di 

Palazzo Spada hanno risposto non condividendo la scelta di riservare l'iscrizione in questo 

albo ai soli dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, ordinariamente dipendenti 

pubblici, escludendo i professionisti esterni. 

Secondo la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, la scelta 

condivisa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di limitare l'iscrizione ai 

dipendenti pubblici non solo non convince ma presenterebbe evidenti profili di criticità. 

In primo luogo, tale restrizione soggettiva di coloro che possono iscriversi all’albo in 

favore dei soli dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici non trova alcun aggancio 

normativo, non essendo assolutamente prevista nell’art. 196 del Codice dei contratti 

pubblici, potendo in tal modo dar luogo ad un cospicuo contenzioso. 

In secondo luogo la scelta si pone in netto contrasto con l’opposta impostazione adottata in 

sede di correttivo dal Legislatore che, con l’articolo 114, comma 1, lettera a) del decreto 

legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. Decreto Correttivo), è intervenuto sul testo 

dell’articolo 194, comma 3, lettera b) del Codice dei contratti pubblici, abrogando le parole 

“con le procedure di cui all’articolo 31, comma 1”, in tal modo svincolando, per gli 

affidamenti a contraente generale, le modalità di nomina del direttore dei lavori e del 

collaudatore dalle modalità di nomina previste, per il responsabile unico del procedimento 

(RUP), ove si prevede invece che il responsabile unico del procedimento debba essere 

nominato “tra i dipendenti di ruolo” addetti all’unità organizzativa della stazione appaltante. 

Infine le perplessità sollevate dall’ANAC con riguardo all’apertura dell’albo nazionale 

anche a soggetti esterni all’amministrazione possono essere superate considerando che la 

scelta, per il singolo appalto di lavori pubblici affidato a contraente generale, del soggetto 

che andrà a ricoprire il ruolo di direttore dei lavori o di collaudatore avviene, ai sensi 

dell’articolo 196, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, attraverso il meccanismo del 

“pubblico sorteggio” operato “da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti 

in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire […]”. 

Tale meccanismo (pubblico sorteggio), contemplato direttamente da una fonte primaria 

(articolo 196, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), non incompatibile con 

le direttive UE del 2014 in materia di affidamenti di appalti di lavori, servizi e forniture, ben 

potrebbe essere considerato esso stesso quale procedura ad evidenza pubblica con la quale 

scegliere i soggetti (interni ed esterni all’amministrazione) cui affidare l’incarico di direttore 

dei lavori o di collaudatore per gli appalti di lavori pubblici affidati a contraente generale. 

Oltre alla suddetta criticità, il Consiglio di Stato ha anche segnalato che: 



 non è sufficiente, per i collaudatori statici, la mera previsione che gli stessi siano in

possesso di “abilitazione all’esercizio professionale”, dovendosi invece richiedere,

come espressamente stabilito per tutte le ipotesi di collaudo statico dall’art. 67,

comma 2, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, che il professionista (ingegnere o

architetto) sia “iscritto all’albo da almeno dieci anni”, anche considerato che il

meccanismo del pubblico sorteggio (per la scelta a valle del soggetto cui affidare

l’incarico di direttore dei lavori o di collaudatore) richiede necessariamente una più

stringente selezione tecnico professionale, da effettuarsi a monte, di coloro che

possono richiedere l’iscrizione all’albo nazionale;

 non è possibile prevedere che le spese di gestione dell'albo siano a carico degli

operatori economici in possesso dell’attestazione di qualificazione di contraente

generale ma dovrebbero andare in capo alle stesse persone fisiche iscritte all’albo in

questione, stante l’evidente beneficio economico che esse ottengono a seguito della

nomina a direttore dei lavori o a collaudatore, cui consegue il necessario compenso.

In allegato il parere completo. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Si è insediato il nuovo Consiglio Nazionale dei 

Geometri e Geometri Laureati 

19/03/2019 

Un mandato della durata di 5 anni è l’impegno che attende i neo componenti del Consiglio 

Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, ai quali - presso il Ministero di Giustizia - è 

stata ufficializzata la nomina che ne permette l’insediamento effettivo. 

L’elezione di Maurizio Savoncelli, che ha svolto lo stesso ruolo anche nella passata 

consiliatura, è la prima riconferma. Ne seguono altre due, con incarichi diversi: Ezio 

Piantedosi come Vice Presidente e, con la qualifica di Segretario, viene nominato Enrico 

Rispoli. Entrambi erano in carica in precedenza: il primo come Segretario e il secondo 

quale Consigliere. 

Gli otto neo Consiglieri eletti sono Antonio Maria Acquaviva (prima Presidente del 

Collegio Provinciale di BAT - Barletta Andria e Trani), Luca Bini (prima Presidente del 

Collegio Provinciale di Varese), Paolo Biscaro (prima Presidente del Collegio di 

Venezia), Pierpaolo Giovannini (prima Presidente del Collegio Provinciale di 



Ferrara), Pietro Lucchesi (prima Presidente del Collegio Provinciale di Lucca), Paolo 

Nicolosi(prima Presidente del Collegio Provinciale di Catania), Bernardino Romiti (prima 

Presidente del Collegio Provinciale di Roma) e Livio Spinelli (prima Presidente del 

Collegio di Cuneo). 

“I futuri obiettivi sono chiari e condivisi con il nuovo Consiglio - dichiara il Presidente 

CNGeGL Maurizio Savoncelli - oltre a confermare la volontà di restare dei protagonisti 

della filiera dell’edilizia 4.0 che ritiene prioritaria la rigenerazione urbana e l’efficienza 

energetica, vogliamo consolidare il nostro ruolo centrale e strategico nella gestione del 

territorio. Una competenza che ci permette di offrire allo Stato un contributo 

professionale specifico per esaminare le fragilità ambientali e prevenire i rischi 

idrogeologici, grazie all’impiego di soluzioni tecnologicamente all’avanguardia in cui il 

Geometra è da sempre un esempio. Per tale ragione, e secondo il principio della 

sussidiarietà, inoltre, continueremo a metterci a disposizione del Paese nello svolgimento 

delle mansioni normalmente in carico alla pubblica amministrazione. Anche nel caso di 

“Proteggi Italia”, il nuovo piano del Governo presentato dal Premier Giuseppe Conte 

contro il dissesto idrogeologico, e del ddl “Cantiere Ambiente”, saremo al fianco della 

nazione. In questo la Categoria ha già rivelato di essere all’altezza delle aspettative, come 

nella gestione delle operazioni necessarie dopo i recenti terremoti, le attività con gli enti 

territoriali quali i comuni, il Demanio, la Croce Rossa Italiana”. 

“A tal proposito - aggiunge il Presidente CNGeGL Maurizio Savoncelli - un forte impulso 

sarà dato alla collaborazione fra Collegi territoriali e Comuni, mediante la sottoscrizione 

di convenzioni ad hoc che interessano operazioni di censimento, due diligence, 

efficientamento energetico, attività di regolarizzazione e valorizzazione del patrimonio 

immobiliare e infrastrutturale pubblico, rafforzando così la sinergia fra pubblico e privato, 

volta a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico. Anche la fattiva partecipazione 

nella Rete Professioni Tecniche e, analogamente, le relazioni con tutte le altre categorie di 

professionisti, in primis i notai, sarà un impegno quotidiano”. 

“Per fare questo - aggiunge il Presidente CNGeGL Maurizio Savoncelli - ci vuole un 

grande sforzo comune. Da parte del Consiglio Nazionale questo obiettivo dovrà essere 

doverosamente raggiunto continuando a garantire ai propri iscritti una formazione 

permanente di eccellenza, unitamente a una riforma del percorso di accesso alla 

professione, che possa permettere ai futuri geometri di entrare nel mondo del lavoro con un 

bagaglio di conoscenze e abilità allineate alle aspettative della committenza e del 

cittadino”. 

La storia 

La nuova composizione CNGeGL si forma all’inizio del 2019, l’anno in cui il Geometra 



celebra la ricorrenza dei 90 anni di istituzione della professione. Fu, infatti, nel 1929 che il 

regio decreto n. 274 dell’11 febbraio gli attribuì competenze tecniche composite e in 

molteplici ambiti, congedando la figura del perito agrimensore. Dal secondo dopoguerra, le 

moderne prerogative assegnate hanno permesso a questo nuovo tecnico di essere fra i 

protagonisti della ricostruzione edilizia. 

Il focus sui dati 

Oggi i Geometri sono circa 97mila e gli under 30 rappresentano il 10%, le donne sono il 9% 

ma, nella fascia che raggiunge i 35 anni, la percentuale sale al 30. La contrazione dei redditi 

che ha colpito l’economia nazionale ha invertito il trend nell’ultimo triennio e il segno è 

tornato positivo: + 1,1 nel 2016, + 3,2 nel 2017 e + 6,3 nel 2018. (Fonte: Cassa Geometri). 

Un altro aspetto che caratterizza la Categoria è l’osservanza della formazione continua. Fra 

gli 87.561 iscritti all’Albo tenuti ad assolvere l’obbligo dell’aggiornamento, più del 56%, 

ossia 49.227, hanno superato il numero fissato dei 60 crediti annui. Un andamento 

ampiamente confermato dai nuovi iscritti che nell’ultimo triennio -iniziato nel 2016 e 

terminato nel 2018 - hanno rispettato la piena regolarità: si tratta del 70%. 

La laurea del Geometra 

In questa direzione risiede la massima determinazione di CNGeGL a proseguire 

nell’impegno per rendere concreta la riforma del percorso di accesso alla professione, con 

l’istituzione di un corso di laurea triennale professionalizzante e abilitante. Una scelta che, 

in attesa dell’approvazione della legge, offre alla Categoria l’occasione per allinearsi al 

parere europeo (che indica una laurea triennale) e per far coincidere la tesi con l’esame di 

Stato. Nel frattempo, la proposta ha attratto i principali atenei nazionali: quasi 20 le 

università che hanno istituito classi di laurea in “Costruzioni e Gestione Ambientale e 

Territoriale” (Politecnico di Bari), “Tecnico delle Costruzioni e gestione del territorio” 

(Politecnico delle Marche), “Costruzioni e Gestione del territorio” (Università di Modena e 

Reggio Emilia), “Tecnico per l’edilizia il territorio e l’ambiente” (Università degli Studi 

della Campania Luigi Vanvitelli), solo per fare alcuni esempi. 

L’orientamento 

Per l’anno scolastico 2019/2020, secondo le prime statistiche rese pubbliche dal MIUR sulle 

preiscrizioni online, famiglie e studenti (uno su tre) scelgono gli istituti tecnici, merito della 

stretta interconnessione tra scuola e mondo del lavoro che caratterizza l’offerta formativa di 

questi indirizzi. Un risultato raggiunto con il progetto “Georientiamoci, una rotta per 

l’orientamento” della Fondazione Geometri Italiani, un’azione di responsabilità sociale 

svolta costantemente con la collaborazione dei Collegi territoriali, avviando iniziative volte 

a contrastare l’abbandono scolastico e favorendo un orientamento consapevole. Tra gli 

strumenti didattici adottati, il più apprezzato dai ragazzi, ma anche dagli insegnanti, è il 



laboratorio BAM, Building and Modeling, introdotto nell’anno scolastico 2016/2017, una 

sorta di simulatore della progettazione in 3D che proietta gli studenti in una dimensione 

innovativa. 

Il profilo istituzionale CNGeGL 

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati è istituito con D. Lgs. 

Luogotenenziale n. 283 del 23 novembre 1944 per rappresentare a livello nazionale la 

Categoria dei Geometri, regolamentata con Regio Decreto dell'11 febbraio 1929, n. 274. 

Dalla sua istituzione, il Consiglio è costituito presso il Ministero di Giustizia; rappresenta la 

Categoria ed esercita le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti vigenti: fornisce pareri sui 

progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione (quando richiesti dal 

Ministro competente); contribuisce allo sviluppo e alla promozione della Categoria; 

disciplina la qualità delle prestazioni professionali, a tutela della committenza e della 

collettività. In qualità di giudice speciale, il Consiglio svolge attività giurisdizionale in 

merito ai ricorsi avverso le decisioni assunte dai Collegi provinciali e circondariali, e in 

merito ai reclami presentati avverso allo svolgimento delle procedure elettorali dei Collegi 

territoriali. La riforma delle professioni (DPR n. 137 del 7 agosto 2012) ha attribuito al 

Consiglio nuovi compiti, quali la regolamentazione della formazione continua obbligatoria, 

la disciplina del tirocinio professionale e le modalità di svolgimento dell'attività disciplinare. 

Il Consiglio è formato da 11 componenti, eletti dai 110 Collegi territoriali; il Presidente - 

eletto all’ interno del Consiglio stesso - rappresenta la Categoria in ogni contesto, inclusi gli 

organismi interprofessionali nazionali ed internazionali. Il Consiglio Nazionale dura in 

carica 5 anni. 

© Riproduzione riservata 



Terremoti e ricostruzione: Ecco la bozza del 

decreto-legge “Disposizioni urgenti per eventi 

sismici” 

19/03/2019 

Questa settimana i Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare un decreto-legge 

recante “Disposizioni urgenti per eventi sismici”. La notizia è stata anticipata dalcapo 

della Protezione civile Angelo Borrelli che, a margine di un'iniziativa a Firenze, ha 

dichiarato che "la settimana prossima ci sarà un decreto legge che prevede misure per 

rilanciare l'attività della ricostruzione, per avviare la ricostruzione anche nelle aree colpite 

dal terremoto di fine dicembre in provincia di Catania e anche nel Molise". 

Il decreto-legge contiene un i seguenti due capi: 

 Capo I - Disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell’area

Etnea

 Capo II - Disposizioni relative agli eventi sismici dell’Abruzzo nell’anno 2009, del

centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco

Ameno dell’Isola di Ischia nel 2017.

https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/Disposizioni_urgenti_eventi_sismici.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/Disposizioni_urgenti_eventi_sismici.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/Disposizioni_urgenti_eventi_sismici.pdf


Per i comuni etnei colpiti dal sisma sono previsti 300 milioni di euro per la ricostruzione, 

in particolare 60 per il 2019, 120 per il 2020 e 120 per il 2021. Tale somma andrà destinata 

per l’appunto alla ricostruzione di immobili privati ed edifici pubblici che necessitano 

interventi di riparazione e/o ricostruzione. Lo svolgimento delle funzioni sarà affidato 

al Commissario straordinario per la ricostruzione che verrà nominato dal Presidente del 

Consiglio e resterà in carica fino al 31 dicembre 2021. 

In riferimento alla sequenza sismica che ha colpito il Molise ad agosto 2018 nella bozza 

del decreto sono previsti cinquanta milioni di euro per la ricostruzione nei territori colpiti. 

La somma sarà così ripartita: 10 mln nel 2019, 25 nel 2020 e 15 mln nel 2021. Anche in 

questo caso, lo svolgimento delle funzioni sarà affidato alCommissario straordinario per 

la ricostruzione che verrà nominato dal Presidente del Consiglio e resterà in carica fino al 31 

dicembre 2021. 

Nel decreto, poi, l’intero articolo 12 è dedicato alla “Qualificazione degli operatori 

economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria” in cui è precisato che 

“Gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori per la ricostruzione o riparazione e 

ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici possono essere affidati dai privati 

ai soggetti di cui all’articolo 46 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano 

commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC”; 

nelo stesso articolo 12 è, poi, fissato il contributo massimo, a carico dei Commissari 

straordinari per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata. Tale 

contributo è stabilito nella misura, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento 

per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro, al netto dell’IVA e dei versamenti 

previdenziali. Per i lavori di importo superiore a 2 milioni di euro il contributo massimo è 

pari al 7,5 per cento. 

Arriva, poi, con l’articolo 24 del provvedimento uno stanziamento di 21,3 milioni, il 

servizio IT-alert, il sistema di allarme pubblico che consente alla Protezione civile, 

nell’imminenza di una emergenza, di inviare ai cellulari privati dei cittadini in una 

determinata area messaggi riguardanti gli scenari di rischio, l’organizzazione dei servizi di 

protezione civile del proprio territorio e le misure di autoprotezione. 

Il decreto, poi, prevede all’articolo 19 alcune misure per le regioni colpite dal sisma del 

Centro Italia. La novità più rilevante è la modifica del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 

189 con l'introduzione di una norma che “Al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del 

territorio”, prevede “l’installazione di strutture abitative temporanee ed amovibili, sul 

medesimo sito o altro terreno di proprietà ubicato nel territorio dello stesso comune con 

qualsiasi destinazione urbanistica o su terreno anche non di proprietà o su altro terreno su 



cui si vanti un diritto reale di godimento, dichiarato idoneo per tale finalità da apposito atto 

comunale, o su terreno di cui all’articolo 4-ter del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito 

dalla legge n. 229 del 2016, da parte dei proprietari dell’immobile inagibile“. Ma, 

ovviamente, è assolutamente fondato il timore è che la norma si traduca in un via libera alla 

realizzazione di nuove costruzioni in deroga ai vincoli ambientali e paesaggistici. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Sblocca Cantieri, i progettisti non 

rinunciano alle conquiste del Codice 

Appalti 

di Paola Mammarella

Proposta la progettazione semplificata per le manutenzioni, no alla reintroduzione 
dell’appalto integrato 

Foto tratta da: www.facebook.com/danilotoninelli.m5s 

19/03/2019 – Semplificazioni sì, ma senza toccare le conquiste del Codice Appalti 

in vigore. Così la Rete delle Professioni Tecniche (RPT) all’incontro di venerdì 

scorso con il premier, Giuseppe Conte, il vicepremier, Luigi Di Maio, e il Ministro 

delle infrastrutture, Danilo Toninelli. 

Commentando le proposte contenute nella bozza di decreto "Sblocca Cantieri", 

RPT ha proposto nuovamente la sua idea di snellimento delle procedure per lo 

sblocco dei lavori, che non rinuncia alla qualità della progettazione. 

Sblocca Cantieri, mantenere le conquiste del Codice Appalti 

mailto:mammarella@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Sblocca%20Cantieri,%20i%20progettisti%20non%20rinunciano%20alle%20conquiste%20del%20Codice%20Appalti%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Sblocca%20Cantieri,%20i%20progettisti%20non%20rinunciano%20alle%20conquiste%20del%20Codice%20Appalti%27%0Ahttps://www.edilportale.com/news/2019/03/lavori-pubblici/sblocca-cantieri-i-progettisti-non-rinunciano-alle-conquiste-del-codice-appalti_69266_11.html
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“Il vigente Codice dei contratti pubblici - ha afferamto 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 - ha fatto notare RPT - che ogni tentativo di 

revisione del testo vigente non può riguardare i suoi princìpi 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”. 

RPT ha rinnovato la sua preoccupazione per l’istituzione di una Struttura per 

la progettazione di beni ed edifici pubblici. “Se focalizzata sulla progettazione 

interna e non sulla programmazione e sulla pianificazione strategica - ha ribadito 

RPT - potrebbe rivelarsi inefficace, se non controproducente, per un reale 

miglioramento dei processi realizzazione delle opere pubbliche”.  

Sblocca Cantieri, le proposte dei progettisti 
RPT ha quindi 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.

Fondazione Inarcassa: il Governo tuteli i liberi professionisti 
“Il Governo si impegni a tutelare maggiormente gli architetti e ingegneri liberi 

professionisti che rischiano, ancora una volta, di essere abbandonati a loro stessi”. 

È quanto afferma Fondazione Inarcassa, la Fondazione Architetti e Ingegneri liberi 

professionisti, in merito alle modifiche al Codice Appalti che emergono nelle 

prime bozze dello schema del Decreto Sblocca Cantieri. 

“Nonostante la proposta preveda un apprezzabile tentativo di semplificazione del 

Codice”, la Fondazione Inarcassa esprime forti perplessità sulla “possibilità di 

reintrodurre l’incentivo del 2% anche per le attività di progettazione per i 

pubblici dipendenti, ipotesi che - dichiara Egidio Comodo, Presidente di 



Fondazione Inarcassa - rappresenterebbe un ulteriore e grave attacco alla dignità 

ed al lavoro degli architetti e ingegneri che vivono esclusivamente di libera 

professione”. 

L’altro aspetto sul quale Fondazione Inarcassa esprime tutti i suoi dubbi sono le 

posizioni dell’esecutivo relative alla Centrale Unica di Progettazione, che rischia 

inevitabilmente non solo di restringere ulteriormente competenze e ruolo dei 

tecnici liberi professionisti, già in gravi difficoltà, ma anche di rallentare la 

macchina di esecuzione dei lavori pubblici. 

Infine, la Fondazione torna a sottolineare l’opportunità di considerare l’estensione 

del nuovo regime dei minimi (Flat Tax) anche alle strutture professionali 

associate, necessaria per evitare che gli attuali studi associati preferiscano la via 

dello scioglimento piuttosto che risultare escluse dal suddetto regime fiscale. 
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Sblocca Cantieri, Ance: ‘ora dalle 

parole ai fatti’ 

di Paola Mammarella 

Chieste una commissione per la razionalizzazione delle norme e la reintroduzione 
dell’appalto integrato 

Gabriele Buia - Foto tratta da: www.facebook.com/ancecostruttori 

19/03/2019 – “Dalle parole ai fatti”. È l’appello lanciato dall’Associazione 

nazionale costruttori edili (Ance) dopo l’incontro a Palazzo Chigi con il Premier, 

Giuseppe Conte, il vicepremier, Luigi Di Maio, e il Ministro delle Infrastrutture, 

Danilo Toninelli. Al centro del meeting la situazione delle infrastrutture e le 

norme per la velocizzazione dei lavori. 

Il presidente dell’Ance, Gabriele Buia, ha valutato positivamente l’apertura del 

Governo, ma ha segnalato una serie di problemi urgenti da risolvere, anche alla 

luce delle proposte contenute nella bozza di decreto "Sblocca Cantieri", che 

forse domani approderà in Consiglio dei Ministri. 
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Alla riunione ha partecipato anche una delegazione di Confindustria, che ha 

sottolineato il calo degli investimenti causato, oltre che dalla crisi economica, da 

un sistema normativo ingessato. 

Ance: norme troppo complesse 
L’Ance ha chiesto di "nominare una commissione di esperti che possano entrare 

nel merito delle 150 mila leggi, norme e decreti che sono insostenibili per un 

sistema Italia che deve crescere”. 

Scendendo nello specifico del Codice Appalti, ha sottolineato la necessità di un 

articolato semplice e immediato sia per l'operatore privato sia per la macchina 

pubblica.  “Oggi – ha sottolineato Buia - assistiamo al blocco della macchina 

pubblica, non c’è un funzionario che firma per paura del danno erariale e 

dell'abuso d'ufficio”. 

I costruttori edili hanno proposto la reintroduzione dell’appalto integrato, 

l’eliminazione dei vincoli al subappalto, la cancellazione dello split payment, il 

miglioramento del sistema di qualificazione delle imprese e lo snellimento delle 

procedure di autorizzazione degli investimenti. 

Confindustria: ‘pronti a esaminare ed emendare il provvedimento’ 
Stefano Pan, vicepresidente di Confindustria, si è detto pronto a esaminare ed 

emendare il provvedimento che sarà messo a punto dal Governo. 

Citando delle cifre, Pan ha sottolineato che “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 l'anno e oggi 

avremmo più di 60 miliardi di opere pubbliche in più”. 
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Sblocca Cantieri, i Comuni chiedono 

semplificazione e appalto integrato 

di Paola Mammarella 

Anci chiede al Governo il ritorno al regolamento unico e procedure più leggere per i 
piccoli Enti locali 

Antonio Decaro. Foto tratta da: www.facebook.com/antdecaro 

19/03/2019 - Reintroduzione dell’appalto integrato, potenziamento del potere di 

precontenzioso e di controllo dell’Anac, introduzione di regole semplificate per i 

piccoli Comuni. Sono le richieste formulate dall’Anci durante il tavolo 

istituzionale di venerdì a Palazzo Chigi sul tema delle infrastrutture, dello sblocco 

dei cantieri e delle modifiche urgenti al Codice Appalti. 

Sblocca cantieri, Anci chiede norme più semplici 
Dopo aver appreso le proposte contenute nella bozza di decreto "Sblocca 

Cantieri", Il presidente dell’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci), 

Antonio Decaro, ha presentato una serie di proposte, tra cui la creazione di una 

regolazione più semplice, unitaria ed omogenea potenziando il potere di 

precontenzioso e di controllo di ANAC. 

mailto:mammarella@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Sblocca%20Cantieri,%20i%20Comuni%20chiedono%20semplificazione%20e%20appalto%20integrato%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Sblocca%20Cantieri,%20i%20Comuni%20chiedono%20semplificazione%20e%20appalto%20integrato%27%0Ahttps://www.edilportale.com/news/2019/03/lavori-pubblici/sblocca-cantieri-i-comuni-chiedono-semplificazione-e-appalto-integrato_69265_11.html
http://www.facebook.com/antdecaro
https://www.edilportale.com/news/2019/03/lavori-pubblici/sblocca-cantieri-pronto-il-decreto_69255_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/schema-di-decreto-sblocca-cantieri_17359.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/schema-di-decreto-sblocca-cantieri_17359.html


Partendo da questo presupposto, l’Anci ha chiesto il ritorno al regolamento 

attuativo unico del Codice Appalti, eliminando il sistema di linee guida e decreti 

ministeriali monotematici. 

Secondo l’Anci è inoltre necessario introdurre una regolazione semplificata per i 

piccoli Comuni, “soffocati da adempimenti che impediscono la realizzazione di 

opere pubbliche”. 

Fondamentale anche rivedere le procedure per le aggiudicazioni sottosoglia e 

l’offerta economicamente più vantaggiosa, modificare le regole in materia di 

subappalto, eliminando l’indicazione della terna dei sub appaltatori già in fase di 

gara e aggiornare la soglia per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e 

architettura. 

Da rivedere, infine, l’obbligo di aggregazione dei Comuni non capoluogo, che 

rischia di paralizzare gli enti. 

Anci: appalto integrato e precontenzioso 
L’Associazione dei Comuni ritiene utile reintrodurre la possibilità di ricorrere 

all’appalto integrato sulla base di un progetto definitivo. 

Per rendere le procedure più spedite propone di introdurre meccanismi di 

deflazione del contenzioso potenziando i pareri ANAC e mitigare la responsabilità 

dei dipendenti pubblici nelle aggiudicazioni in presenza di ricorsi. 
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Sblocca Cantieri, pronto il decreto 
di Paola Mammarella 

In questa settimana le modifiche urgenti al Codice Appalti per far ripartire i lavori 

Foto: Katarzyna-Bialasiewicz©123RF.com 

18/03/2019 – Maglie più larghe per l’affidamento diretto dei lavori, vincoli meno 

stringenti su subappalto e appalto integrato e unico regolamento attuativo. Saranno 

questi i punti forti delle modifiche urgenti al Codice Appalti. 

Il decreto Sblocca Cantieri dovrebbe arrivare mercoledì sul tavolo del Consiglio dei 

Ministri, anche se su alcuni punti è ancora in corso il confronto all’interno del 

Governo e c’è ancora spazio per diverse ipotesi. 

Affidamento diretto dei lavori 
Una delle proposte in circolazione vuole stabilizzare la norma provvisoria 

introdotta nell'ultima finanziaria, che ha elevato da 40mila a 150mila euro la 
soglia per l’affidamento diretto di lavori, previa consultazione, ove esistenti, di tre 
operatori economici. 

Altre ipotesi circolate propongono l’innalzamento della soglia a 1 milione di euro. 

Ad ogni modo l’obiettivo è chiaro: velocizzare le procedure per consentire l’avvio 
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immediato dei lavori. 

Concorsi di idee e progettazione, meno vincoli 
La proposta di modifica lascia alla stazione appaltante il potere di valutare 

l’opportunità di ricorrere al concorso di idee o di progettazione. In una delle bozze 

circolanti si legge che “la possibilità motivata di non ricorrere alla procedura del 

concorso di progettazione, consentirebbe un’accelerazione dell’avvio delle opere 

urgenti già oggetto di finanziamento ma ora bloccate. Consentirebbe, altresì, 

un’accelerazione delle procedure di spesa pubblica”. 

Gare di progettazione 
La proposta ha l’obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni, 

prevedendo che per gli appalti di lavori, solo il progetto posto a base di gara 

(definitivo o esecutivo) debba essere verificato dalla Stazione Appaltante. 

Nel caso in cui la verifica della progettazione sia affidata a dipendenti interni la 

bozza propone che la polizza sia a carico dell’amministrazione di appartenenza, 

così come avviene per l’attività di progettazione. 

Norme attuative, ritorno al regolamento unico 
Per rispondere ad un’istanza di semplificazione rappresentata dagli operatori di 

settore, lo Sblocca Cantieri potrebbe reintrodurre il regolamento attuativo unico. 

Al suo interno tornerebbero le disposizioni già contenute nel Dpr 207/2010, 

integrate e aggiornate con le previsioni degli atti nel frattempo adottati o proposti 

dalle Amministrazioni competenti. 

CAM solo sopra le soglie UE 
Il decreto potrebbe fare un passo indietro sui Criteri ambientali minimi (CAM). 

Una delle bozze in circolazione propone che siano obbligatori solo nelle gare di 

importo superiore alle soglie europee. Ricordiamo che anche l’Anac ritiene che 

possano rappresentare un peso. 

© Riproduzione riservata 

Norme correlate 

Bozza non ancora in vigore 15/03/2019 
Schema di decreto “Sblocca Cantieri” 
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REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO, 

SOTTO A CHI TOCCA 
Dopo il turno delle Regioni, non tutte rispettose dei termini previsti dal 

regolamento, il tempo è scaduto anche per la maggior parte degli 8000 Comuni 

italiani 

Di 

Redazione Tecnica 
 - 

19 marzo 2019© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Molise e Umbria le Regioni in ritardo di 24 mesi rispetto al termine ultimo per il recepimento del 

Regolamento Edilizio Tipo approvato con l’intesa Governo-Regioni-Enti locali il 20 ottobre 2016. Il 

tempo è scaduto anche per i Comuni, ad eccezione di quelli di Lombardia e Toscana. Vediamo nel 

dettaglio chi manca all’appello. 

Leggi per saperne di più Regolamento Edilizio Tipo: 11 regioni l’hanno adottato 

Regolamento Edilizio Tipo, la lista nera dei 

ritardatari 

Perché Umbria e Molise sono così in ritardo? La Regione Umbria dichiara di aver già approvato un 

regolamento tipo e che il passaggio dalla vecchia versione alla nuova, che coinvolgerà Comuni e 
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categorie professionali, è in fase di ultimazione. Difficile però che i lavori finiscano prima della 

stagione estiva. La Regione Molise dichiara invece che l’atto è pronto: questione di qualche 

settimana e sarà approvato. 

Emilia Romagna e Puglia le Regioni più attive 

Tutte le 15 Regioni a statuto ordinario (senza contare quelle a statuto straordinario) hanno però accolto e 

recepito l’impianto strutturale delineato, alcune intervenendo nelle sezioni più sostanziali e cui era stata 

lasciata ampio margine di azione, ovvero le 42 definizioni uniformi dei paramentri edilizi. Sul piano di 

rilevanza urbanistico hanno agito Basilicata e Marche; Lazio, Liguria, Marche e Veneto invece 

hanno provveduto all’agevolazione del lavoro dei tecnici comunali, fornendo linee guida sulla loro 

applicazione. Lombardia, Toscana e Piemonte ne hanno addirittura aggiunti altri, ma il podio spetta 

a Puglia ed Emilia Romagna, dove dalle 42 definizioni di partenza si è arrivati rispettivamente a 

53 e 59. 

Per una utile tabella riepilogativa è possibile scarica qui il documento dell’ANCE aggiornato al 

15/11/2018 (Aggiornamento ANCE 15 novembre 2018 Regolamento edilizio tipo). 

Più tempo per i Comuni terremotati 

I termini stabiliti dall’entrata in vigore del regolamento tipo regionale sono scaduti per tutti i Comuni 

italiani, eccetto quelli di Lombardia e Toscana che avranno tempo rispettivamente fino al 29 aprile 

e al 23 marzo. Di base ogni consiglio comunale ha usufruito di 180 giorni dall’entrata in vigore del 

regolamento ripo regionale per adeguare il proprio regolamento edilizio, ma un bonus temporale è 

stato previsto per i Comuni terremotati di Marche, Lazio e Abruzzo, dove invece i termini di 

adeguamento decorrono dalla cessazione dello stato di emergenza. 

In generale, si rileva un atteggiamento disomogeneo da parte delle amministrazioni comunali rispetto 

alla riorganizzazione dei regolamenti edilizi secondo lo schema approvato a ottobre 2016 e recepito 

delle Regioni. Il problema pare essere a monte, come dichiara in una lettera ai sindaci di fine gennaio 

l’assessore campano all’urbanistica: è complesso e macchinoso adeguare alla nuova struttura i 

regolamenti vigenti approvati quando ancora ai Comuni non era posto alcun vincolo attuativo. 

Le criticità riscontrate da Regioni e Comuni 

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/03/Aggiornamento-ANCE-15-novembre-2018-Regolamento-edilizio-tipo.pdf


Sarà di certo utile il questionario relativo alle criticità appena avviato. Quanto si delineerà dall’esito di 

questi documenti sarà di certo utile per la creazione di un indirizzamento generale alle Regioni, 

favorendo così una maggiore uniformità dei regolamenti comunali all’interno delle Regioni stesse. 



Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti 
rischiano, ancora una volta, di essere 
abbandonati a loro stessi 
 Egidio Comodo - Presidente Fondazione Inarcassa 

DL Sblocca Cantieri, Fondazione Inarcassa: Governo tuteli i 
liberi professionisti 

Roma, 18 marzo 2018. “Il Governo si impegni a tutelare maggiormente gli architetti e ingegneri liberi 
professionisti che rischiano, ancora una volta, di essere abbandonati a loro stessi”. 

È quanto afferma Fondazione Inarcassa, la Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti, in 
merito alle modifiche al Codice Appalti che emergono nelle prime bozze dello schema del Decreto 
Sblocca Cantieri di prossima approvazione. 

“Nonostante la proposta preveda un apprezzabile tentativo di semplificazione del Codice, necessaria 
per la ripresa di un comparto in grande sofferenza, che negli anni ha visto la chiusura di 120 mila 
Imprese e la perdita di 600 mila posti di lavoro, la Fondazione Inarcassa esprime forti perplessità in 
particolare sulla modifica dell’art. 113 del Codice. 

Tale modifica – dichiara Egidio Comodo, Presidente di Fondazione Inarcassa – prevederebbe la 
possibilità di reintrodurre il riconoscimento dell’incentivo del 2% anche per le attività di progettazione 
per i pubblici dipendenti, un’ipotesi che rappresenterebbe un ulteriore e grave attacco alla dignità ed al 



lavoro degli architetti e ingegneri liberi professionisti che vivono esclusivamente di libera professione. 
Non bisogna dimenticare che, ad oggi, il fondo incentivante per i pubblici dipendenti è già riconosciuto 
per la programmazione e il controllo della spesa e delle procedure di gara, nonché per le fasi tecniche 
della direzione dei lavori e del collaudo. 

Il risultato – conclude Comodo – sarebbe un continuo peggioramento delle condizioni economiche e 
professionali dei liberi professionisti a fronte della possibilità, data ai pubblici dipendenti, di integrare il 
proprio già sicuro stipendio fino all’80%”. 

L’altro aspetto sul quale Fondazione Inarcassa esprime tutti i suoi dubbi sono le posizioni dell’esecutivo 
relative alla Centrale Unica di Progettazione, che rischia inevitabilmente non solo di restringere 
ulteriormente competenze e ruolo dei tecnici liberi professionisti, già in gravi difficoltà, ma anche di 
rallentare la macchina di esecuzione dei lavori pubblici. 

Infine, la Fondazione torna a sottolineare l’opportunità di considerare l’estensione del nuovo 
regime dei minimi (Flat Tax) anche alle strutture professionali associate, un passo necessario per 
evitare che gli attuali studi associati preferiscano la via dello scioglimento piuttosto che risultare escluse 
dal suddetto regime fiscale. L’estensione è un passaggio fondamentale per sostenere la competitività e 
la crescita dei professionisti in ambito nazionale e internazionale, specie se si considera l’aggregazione 
una vera e propria carta vincente nella sfida con i grandi gruppi internazionali. 

Fondazione Inarcassa è un organismo creato da Inarcassa, la Cassa Nazionale di Previdenza e 
Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti, al fine di tutelare, promuovere e 
sostenere la categoria professionale. Presieduta da Egidio Comodo, nel 2012 ha ottenuto il 
riconoscimento della personalità giuridica presso la Prefettura di Roma. Offre ai propri soci supporto e 
indicazioni strategiche e metodologiche fondamentali e si pone come interlocutore propositivo e 
autorevole nel contesto istituzionale. 



Decreto legge Sisma: ecco la bozza
Lo schema del provvedimento contiene norme relative agli eventi
sismici della regione Molise e dell’area Etnea, e agli eventi sismici
dell’Abruzzo nell’anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e
nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia
nel 2017
Lunedì 18 Marzo 2019

D
isposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell’area Etnea, e
altre norme relative agli eventi sismici dell’Abruzzo nell’anno 2009, del centro
Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno
dell’Isola di Ischia nel 2017.

È quanto prevede la bozza del decreto legge recante “Disposizioni urgenti per eventi
sismici”, che questa settimana dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei ministri
insieme al decreto legge Sblocca-cantieri.

Ricordiamo che la scorsa settimana le delegazioni di Anci Abruzzo, Marche, Lazio e 
Umbria hanno incontrato avuto il sottosegretario alla Ricostruzione Vito Crimi nella sede 
nazionale dell’Associazione. “Siamo soddisfatti della presenza del sottosegretario Crimi 
che ha inteso incontrare i comuni per condividere i contenuti dei provvedimenti sulla 
ricostruzione che il governo sta per varare, ria ermando così la collaborazione coi 
sindaci che da sempre sono il primo terminale delle emergenze sul territorio”, ha detto il 
presidente dell’Anci Antonio Decaro aprendo l’incontro cui hanno preso parte il capo
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Dipartimento della Protezione civile Angelo Borelli e il commissario alla Ricostruzione
Piero Farabollini. All'incontro erano presenti: Maurizio Mangialardi, in qualità di
coordinatore delle Anci regionali e presidente di Anci Marche; i presidenti di Anci Lazio e
Anci Umbria, Nicola Marini e Francesco De Rebotti; e il segretario generale di Anci
Abruzzo, Massimo Luciani. Con loro anche i sindaci di Norcia Nicola Alemanno, di
Teramo Gianguido D’Alberto e di Crognaleto Giuseppe D’Alonzo.

Durante il confronto con Crimi gli amministratori hanno ribadito le richieste emerse dal
confronto con i sindaci delle regioni del Centro Italia. A partire dalla necessità di varare
una Cabina di coordinamento della ricostruzione che, una volta munita di un metodo e
di un calendario stringente di lavoro, deve diventare l’unico e unitario tavolo centrale di
collegamento tra commissario, Regioni e comuni, garantendo il raccordo con i Comitati
istituzionali regionali.

Importante anche il capitolo di richieste legato alle possibili deleghe ai comuni di
funzioni esercitate da altre amministrazioni. Su questo punto i comuni colpiti dal sisma
in centro Italia si sono detti concordi sulla possibilità di accettare funzioni ulteriori
esclusivamente su base volontaria, e in ogni caso collegate ad un adeguato conseguente
potenziamento della dotazione organica e strumentale. Allo stesso tempo al
rappresentante di governo è stata segnalata la necessità di definire un indirizzo univoco
per l’esercizio della delega, nello specifico per la parte urbanistica anche ai fini
dell’assegnazione contributo ricostruzione, non interpretabile come accaduto in alcuni
casi per l’assegnazione del contributo di autonoma sistemazione.

Durante l’incontro, i rappresentanti delle Anci regionali hanno confermato la richiesta di
una ulteriore dotazione straordinaria di personale tecnico e amministrativo a tempo
determinato, per ra�orzare l’organico sia degli u�ici comunali che degli u�ici speciali
per la ricostruzione. Nello specifico, Anci ha precisato la necessità di fissare un vincolo
temporale ragionevole per evitare la mobilità del personale assunto a tempo
indeterminato; così come di assicurare l’immediato turnover del personale che andrà in
pensione in virtù della cd. “Quota 100”.

Infine, l’auspicio formulato dagli amministratori comunali al sottosegretario Crimi è
stato anche quello di ottenere un testo unico che fornisca una cornice legislativa per il
Sisma Centro Italia senza rimandare a norme diverse, così da favorire la semplificazione
sia per quanto riguarda la ricostruzione pubblica che quella privata. Mentre appare
necessario un ra�orzamento della Struttura commissariale e di quella regionale
dell’u�icio speciale per la ricostruzione, così da migliorare l’interlocuzione con i comuni
e accelerare la gestione delle procedure.

In allegato lo schema del decreto-legge Sisma aggiornato al 14 marzo 2019
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Contratti pubblici, l'Anac aggiorna le
Faq sugli obblighi informativi e sui
contratti di sponsorizzazione
Nuova Faq sugli obblighi informativi verso l’Autorità e modificata la
Faq relativa alla normativa sulla tracciabilità per i contratti di
sponsorizzazione
Lunedì 18 Marzo 2019

N
ella sezione del sito internet dell’ANAC dedicata alle domande frequenti sono
state pubblicate la nuova FAQ A34 sulla Tracciabilità dei flussi finanziari e la
modifica alla FAQ B12 relativa alla normativa sulla tracciabilità per i contratti di
sponsorizzazione.

Sono online la nuova FAQ sugli obblighi informativi verso l’Autorità (articolo 7, comma 8
DEL D.LGS. n. 163/2006) e la rettificata alla FAQ relativa alla normativa sulla tracciabilità
per i contratti di sponsorizzazione.

FAQ Tracciabilità flussi finanziari

Obblighi informativi: FAQ A54

Tracciabilità dei flussi finanziari: FAQ B12
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La bozza del decreto legge prevede 300 milioni di euro per il

terremoto che ha colpito i Comuni etnei a dicembre 2018 e 50

per il sisma del Molise (agosto 2018). Introduce la possibilità di

costruire nuove case “mobili” nel cratere del sisma del Centro

Italia e stanzia 10 milioni di euro per l'Aquila

Dal terremoto dell'Aquila del 2009 al più recente sisma che ha
colpito il catanese il 26 dicembre 2018, passando per
il terremoto del Centro Italia e del Molise (agosto 2018). Sono
queste le calamità di cui si occupa il decreto legge preparato dal
Governo e che dovrebbe esserediscusso in Consiglio dei Ministri
questa settimana per poi essere emanato dal Presidente della
Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. 

Nella bozza del decreto “per i comuni etnei colpiti dal sisma sono
previsti 300 milioni di euro per la ricostruzione, in particolare 60
per il 2019, 120 per il 2020 e 120 per il 2021.” Tale somma andrà
destinata per l’appunto alla ricostruzione di immobili privati ed edifici
pubblici che necessitano interventi di riparazione e/o ricostruzione. Lo
svolgimento delle funzioni sarà affidato al Commissario
straordinario per la ricostruzione che verrà nominato dal Presidente
del Consiglio e resterà in carica fino al 31 dicembre 2021.

Terremoti e ricostruzione: la bozza del decreto
preparato dal Governo
Lunedi 18 Marzo 2019, 10:55

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/sciame-sismico-in-area-etna-scossa-di-ml-48-dieci-feriti
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/vvff_52131.jpeg


Per quanto riguarda la sequenza sismica che ha colpito il Molise
ad agosto 2018 nella bozza del decreto sono previsti cinquanta
milioni di euro per la ricostruzione nei territori colpiti. Ad anticipare la
notizia, il capo della Protezione civile Angelo Borrelli a margine di
un'iniziativa a Firenze. La somma sarà così ripartita: 10 mln nel 2019,
25 nel 2020 e 15 mln nel 2021. Anche in questo caso, lo svolgimento
delle funzioni sarà affidato al Commissario straordinario per la
ricostruzione che verrà nominato dal Presidente del Consiglio e resterà
in carica fino al 31 dicembre 2021.

Il decreto, poi, prevede alcune misure per le regioni colpite dal
sisma del Centro Italia. La novità più rilevante è l'introduzione di
una norma che prevede “per scongiurare fenomeni di abbandono del
territorio”, un permesso di edificazione di “strutture abitative
amovibili” nei Comuni dove gli “edifici” inagibili con esito
"E" (•l’edificio risulta inutilizzabile in ogni sua parte) sono più del
50% del costruito. Il timore è che la norma si traduca in un via
libera alla realizzazione di nuove costruzioni in deroga ai vincoli
ambientali e paesaggistici, anche perché molti dei Comuni in cui si
presentano i danni più ingenti si trovano all'interno del parco nazionale
dei Monti Sibillini, nelle Marche. Nei luoghi in cui i danni alle case sono
stati molto pesanti, si legge nella bozza del testo si legge "è consentita,
previa autorizzazione comunale, l’installazione di strutture
abitative temporanee ed amovibili, sul medesimo sito o altro
terreno di proprietà ubicato nel territorio dello stesso comune con
qualsiasi destinazione urbanistica o su terreno anche non di proprietà o
su altro terreno su cui si vanti un diritto reale di godimento, dichiarato
idoneo per tale finalità da apposito atto comunale”. 

La bozza, poi, stanzia 12 milioni nel 2019 e 14 nel 2020 per le
assunzioni di nuovo personale, 350 unità, nei comuni e sono
previste alcune misure per accelerare gli appalti e la
ricostruzione pubblica e privata, attraverso la semplificazione
dell'affidamento degli incarichi a ditte e professionisti.

Come nota il giornalista Mario Sensini su Sibilla online, il giornale della
ricostruzione nato dopo le scosse del 2016, a fronte di questa nuova
norma controversa, non c’è, invece, il passaggio ai Comuni delle
pratiche per il rimborso dei danni lievi alle case, non ci sono
le semplificazioni burocratiche attese, né le misure per il rilancio
dell’economia della zona. Ci si attende che tali misure siano inserite
durante la discussione in Parlamento in sede di conversione del
decreto.

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/terremoto-di-magnitudo-52-in-molise
https://sibilla-online.com/2019/03/il-decreto-si-alle-case-mobili-nulla-su-procedure-e-rilancio/


Per il sisma dell'Aquila del 2009 è previsto un contributo
straordinarioche andrà nelle casse del capoluogo dell’importo di 10
milioni di euro per l’anno 2019.

Martina Nasso

(fonte: Ansa, La Sicilia, Sibilla online, Liveunict)



Previsti gravi problemi per l'irrigazione delle colture,

l'economia, l'ecosistema e la stabilità del territorio. In

particolare, la situazione peggiore è registrata sul lago di Como

I laghi della Lombardia sono sotto il livello medio stagionale a
causa delle scarse piogge. L’Anbi, l’Associazione nazionale dei consorzi

di bacino, avvisa: l'irrigazione delle colture questa estate sarà
drammatica. 

"I laghi lombardi sono accomunati da un evidente deficit nel livello
idrometrico (Maggiore: -51%, Como: -65%, Iseo: -50%, Idro:
-10%), causato dalla scarsità di precipitazioni, che ha caratterizzato i
primi mesi dell'anno e vicina ai minimi del periodo - scrive l'Anbi in un
comunicato -. Unica eccezione è il lago di Garda, che segna +26%
sulla media di riferimento, avendo usufruito degli apporti di un
Febbraio relativamente piovoso".

“In Lombardia, commenta l'Anbi, "la stagione dell'irrigazione
partirà il 1 Aprile, ma le attuali riserve idriche difficilmente potranno
soddisfare le esigenze dell' agricoltura". La stagione irrigua 2019 sarà
molto complessa – e andrà affrontata con un'attenta pianificazione
della risorsa idrica, dando vita anche a osservatorii locali".

Siccità in Lombardia, preoccupazione per il livello
dei laghi
Lunedi 18 Marzo 2019, 16:41

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/siccit-al-nord-geologi-necessario-preparare-riserve-in-periodi-di-abbondanza
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/lake_como_449302_640_45081.jpg


Particolarmente critica è la situazione del lago di Como, che si sta
abbassando con un ammanco di ben 95 milioni di mc. Per questo
motivo il 22 marzo, in occasione della Giornata Mondiale

dell’Acqua, il lago verrà portato nelle case e nelle scuole d’Italia
attraverso un collegamento audio e video con un sub: è questa l’opera
di sensibilizzazione annunciata da Filippo Camerlenghi, responsabile
del progetto Resilario per Proteus/Lab. 

“Il 22 marzo sul Lago di Como tutti avranno un nastro blu. I sub, i
kayak, le barche a vela, i politici, gli chef, gli artisti saranno tutti con il
nastro blu – ha dichiarato Camerlenghi – e in tutte le scuole d’Italia
ci sarà la possibilità di collegarsi in diretta Facebook, video e
audio con il sub che scenderà sui fondali marini”. 

Il livello bassissimo del Lago ha conseguenze tragiche anche per
la fauna. L’abbassamento repentino dell’acqua, infatti, porta in
superficie le uova dei pesci – che sono quindi destinate a morire,
arrecando un danno importante sia al mercato ittico che
all’equilibrio biologico. Inoltre, le sponde, senza la spinta dell’acqua
del lago, tendono a rilasciarsi e a innescare delle frane di sponda
con danni economici e di stabilità del territorio. La navigazione è molto
ostacolata, dal momento che un livello basso del lago rende quasi
inutilizzabili i pontili, necessari sia per la navigazione pubblica che
per quella turistica e per i pescatori di professione.”

red/gp

(Fonte: ANSA, Proteus/Lab)
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Ispra, il 2017 è stato il secondo anno più secco dal
1961
Annuario 2018, -17,5% gas serra in Italia dal 1990 al 2016

Dopo il 2001, il 2017 in Italia è stato il secondo anno tra i più "secchi" dell'intera serie
calcolata dal 1961. Lo indica l'Annuario dell'Ispra nella sezione Clima e Inquinamento
atmosferico. La quantità di piogge caduta in media nel 2017 è stata del 22% inferiore
alla norma, mentre l'anomalia della temperatura media in Italia è stata di +1,30 gradi
centigradi, superiore di 0.1 a quella mondiale (che ha segnato +1,20 gradi). 

Positivi invece i dati sulle emissioni totali di gas serra diminuite del 17,5% dal 1990 al
2016. Il valore limite giornaliero (50 microgrammi per metro cubo da non superare più
di 35 volte per anno) di polveri sottili PM10 nel 2017 non è stato rispettato però nel

https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/436369867;238938515;f


31% delle stazioni di rilievo. In totale dal 1990 al 2016 le emissioni nazionali di 
particolato atmosferico PM10 sono in diminuzione del 33,7% e le emissioni 
complessive di ossidi di zolfo, ossidi di azoto e ammoniaca sono in calo del -66,8%. 

Ispra, 7,2 milioni persone a rischio per il dissesto del suolo 
Presentato l'Annuario 2018, 172 le frane più gravi nel 2017  
In Italia, oltre 6 milioni di abitanti risiedono in aree ad elevato e medio rischio di 
alluvioni mentre la popolazione a rischio frane, se si considerano le due classi a 
maggiore pericolosità (elevata e molto elevata), è pari a oltre 1,2 milioni di abitanti. Lo 
indica l'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) nell'edizione 
2018 dell'Annuario dei dati ambientali presentato a Roma.  

Dalla banca dati relativa al dissesto idrogeologico emerge che nel 2017 ci sono state 
172 frane importanti che hanno causato in totale 5 vittime, 31 feriti e danni 
prevalentemente alla rete stradale, eventi distribuiti in particolare nelle regioni Abruzzo, 
Campania, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Lombardia e Marche. Quanto ai terremoti, nel 
2017 quattro eventi hanno raggiunto e superato magnitudo 5, tutti avvenuti il 18 
gennaio, con epicentri in provincia de L'Aquila. Quelli di magnitudo pari o superiore a 4 
sono stati 16, di cui 13 nel Centro Italia.

Ispra, quasi 3.200 alieni minacciano biodiversità in Italia 
Annuario 2018, a rischio il 42% delle specie tutelate dall'Ue 
Sono 3.182 "gli alieni", cioè le specie alloctone introdotte in Italia e potenzialmente 
invasive, che possono cioè minacciare la biodiversità. E' quanto emerge dall'Annuario 
2018 dell'Ispra in cui è indicato che la fauna in Italia conta oltre 60.000 entità e la flora 
8.195 entità di piante vascolari e 3.873 entità non vascolari. Particolarmente 
minacciato il 42% delle 202 specie tutelate dalla Direttiva Habitat.

Per valorizzare la biodiversità in Italia, l'Ispra fa un confronto con l'Europa e per quanto 
riguarda la fauna, tra gli insetti, gli Ortotteri (grilli e cavallette) sono circa il triplo di 
quelli della Polonia, il decuplo della Gran Bretagna e della Norvegia e oltre 150 volte 
quelli dell'Islanda e il numero di specie dei Lepidotteri (farfalle) è più del doppio di 
quello della Gran Bretagna. Resta alto il livello di minaccia, avverte l'Istituto di ricerca e 
protezione: 120 specie di vertebrati terrestri sono minacciate per la perdita e la 
degradazione di habitat, in particolare gli anfibi (36%) e i pesci ossei di acqua dolce
(48%). L'Ispra rileva che più dell'89% delle acque costiere di balneazione è in classe 
eccellente nel quinquennio 2014-2017 ma un'alga tossica, la Ostreoptis ovata, è stata 
riscontrata nei mari di 10 regioni costiere nel 2017 esclusi Abruzzo, Emilia-Romagna e 
Veneto.
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