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Tav/1. Analisi ricalcolata «solo per l'Italia»: il risultato 
passa da -7 a -2,5 miliardi 
 
4 marzo 2019 - Alessandro Arona 
 

Per l'Italia realizzare l'opera avrebbe un costo economico (a 60 anni) inferiore alle 
spese conseguenti allo stop (circa 3 mld) 

 
L'analisi costi-benefici "supplementare" sulla Tav Torino-Lione, chiesta 
dal governo (tecnicamente dal Ministero delle Infrastrutture, ma su 
input del presidente del consiglio Giuseppe Conte), riguardante i soli 
impatti (finanziari ed economici) dell'opera per l'Italia (e non anche per 
Francia e Unione europea), è stata consegnata giovedì scorso al Mit. 
Il risultato dell'analisi resta negativo, ma nello scenario di traffico 
definito "realistico" il dato di saldo scende da -7 miliardi di euro a -2,5 
miliardi.  
 
Il metodo di calcolo usato dal gruppo di lavoro di Marco Ponti e 
Francesco Ramella non è cambiato, e dunque sul risultato continuan a 
pesare i dubbi tecnici che già avevano investito l'analisi "globale": il 
calcolo come costo dei minori incassi per lo Stato sulle accise sui 
carburanti (non previsto dalle linee guida Ue sulle Acb) e dei minori 
incassi da pedaggio da parte delle concessionarie autostradali; e anche la 
stima del traffico merci, considerata dall'Osservatorio di Foietta troppo 
prudente, perché non considererebbe il riequilibrio modali dal valico di 
Ventimiglia e dal Monte Bianco. 

 
Tuttavia, anche al netto di queste considerazioni, il dato negativo finale, se calcolato solo per l'Italia, si ridimensiona 
notevolmente; non più sette miliardi di euro ma 2,5. 
Un danno (un deficit dell'Acb) solo per l'Italia (nell'arco di 60 anni) che dunque può ora essere confrontato con i costi 
"di uscita", con quanto costerebbe all'Italia fermare l'opera: 1,6 miliardi di costi giuridici (calcolati dai giuristi 
incaricati dal Mit, per penali e restituzione fondi), circa 350 milioni per messa in sicurezza delle gallerie già scavate, 
dunque poco meno di due miliardi in tutto. A cui andranno poi aggiunti i costi per adeguare la linea ferroviaria storica 
di fine ottocento, costi stimati dall'Osservatorio in 1,4/1,7 miliardi. Almeno 3,3/3,4 miliardi in tutto. 
È chiaro che l'obiettivo "politico" di questa analisi-bis era arrivare a numeri solo per l'Italia, confrontabili con i "costi 
di uscita" solo italiani. Danni teorici a trent'anni e danni reali di uscita sono ora due numeri molto vicini, come fu per il 
Terzo Valico, e più facile diventa arrivare alla conclusione che i danni certi e potenziali, i rischi di perdita di credibilità 
internazionale e di conflitto con Francia e Ue, suggeriscono di andare avanti. Lo suggeriscono i numeri. 
 
«Credo che il Governo stia andando in quella direzione» ha detto il 1° marzo il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, 
rispondendo alle domande dei giornalisti al vertice Confindustria-Medef. «Il dialogo costruttivo c'è anche nel governo 
- ha aggiunto Tria - ci sono posizioni diverse ma credo ci sarà una evoluzione positiva, perché saranno i fatti che ci 
porteranno verso quella posizione». 
 
Ma come sono arrivati ai 2,5 miliardi i professori Ponti e Ramella?  
Innanzitutto cambiando il dato di partenza, il costo dell'opera. Il costo "a finire", calcolato dal gruppo Ponti a 
partire dalla stima Cipe 2017 di 9,6 miliardi per la tratta internazionale, più gli 1,9 della tratta nazionale (compreso 
scalo di Orbassano), vale 11,5 miliardi, di cui 4,6 a carico dell'Italia (gli 1,9 italiani e 2,7 per la quota a carico Italia del 
tunnel). In realtà i costi a carico dell'Italia dovrebbero essere più alti, 3.344 milioni con costo 9.630, che 
scenderebbero 2.880 se la Ue alzasse come probabile la sua quota al 50%. D'altra parte Telt calcola che a inflazione 
reale il dato certificato 2012 del costo di 8.609 milioni sarebbe oggi aggiornabile a 8.793 milioni. Per la parte italiana 
d'altra parte l'Osservatorio ritiene che i 200 milioni dello scalo di Orbassano siano un'opera a parte. 
Ricordiamo che questi sono i "costi a finire", al netto degli 1,4 miliardi della fase di scavi preliminari. 
Dunque, secondo Ponti: costo totale 11,5 miliardi, 4,6 a carico dell'Italia (40%). 
Secondo Foietta: 10,49 costo totale, di cui 5,0 miliardi a carico dell'Italia (47%). 
 
A parte le discrepanze su questi numeri di base, il punto è un altro. 



 
L'Acb - come da letterapagina 66 dell'Acb originariatura in materia - parte da un dato di costo attualizzato alla vita 
utile (60 anni), al netto però del valore residuo che l'opera avrà a quella data. 
Nell'Acb originaria era di 7.658 milioni di euro, calcolando solo la parte a carico dell'Italia si parte da circa tre 
miliardi di euro.  
Poi da qui parte l'analisi dei benefici e dei danni economici (si veda a ), per il trasporto merci (+) e passeggeri (+), per 
l'ambiente (+), per lo Stato da minori accise (-), per i pedaggi autostradali (-), per la congestione da traffico (+). Tutto è 
stato ricalcolato tenendo solo dell'effetto sull'Italia. 
 
Non sappiamo i numeri di dettaglio, ma il risultato finale passa da -6.995 milioni a -2.500 milioni. 
 
Questo il comunicato del Ministero delle Infrastrutture del 1° marzo. 
 
«L'ulteriore supplemento della analisi costi benefici sul Tav Torino-Lione, che riguarda solo la parte italiana del 
tunnel di base e la tratta nazionale - precisa una nota del Mit - è stato prodotto dal gruppo di lavoro del professor 
Ponti su uno specifico input giunto non dalla Presidenza del Consiglio, ma dal Mit e solamente per lo scrupolo di 
voler dare un ulteriore riscontro al dibattito che si era creato intorno al metodo della analisi». «Come ammesso 
dagli stessi autori - aggiunge la nota delle Infrastrutture - che il Ministero ringrazia per lo sforzo ulteriore, questo 
contributo si basa su una impostazione che in qualche modo distorce il corretto fondamento della analisi originale. Il 
risultato è comunque molto negativo - circa -2,5 miliardi nello scenario realistico, peraltro con una incidenza 
nettamente inferiore delle mancate accise incassate dallo Stato - e ciò nonostante si considerino i costi 
dell'investimento al netto dei fondi Ue che, tuttavia, arriveranno eventualmente in massima parte solo a 
consuntivo». 
«La bozza di questo supplemento è stata consegnata alla Struttura Tecnica di Missione del Ministero soltanto nella 
giornata di ieri e sarà regolarmente pubblicata - conclude la nota - dopo il vaglio di conformità da parte della 
medesima Struttura». 
 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Tav/2. Ramella: «Cinquestelle isolati, non hanno più la 
forza di bloccare l'opera» 
 
4 marzo 2019 - Alessandro Arona 

 

«Francia e Ue hanno confermato l'ok all'opera, M5S non ha i numeri per cambiare il 
trattato in Parlamento e forse è minoranza anche tra gli italiani» 

 
«L'analisi costi-benefici della Tav solo per la quota italiana non ha molto 
senso scientifico». A dirlo è Francesco Ramella, docente di Economia 
dei Trasporti all'Università di Torino, stretto collaboratore di Marco 
Ponti, responsabile dell'Acb della Torino-Lione nel gruppo di lavoro di 
Ponti per conto del Ministero delle Infrastrutture. 
«L'Acb di un'opera internazionale come la Torino-Lione - prosegue 
parlando con Edilizia e Territorio - deve essere fatta nel suo complesso, 
per valutare gli impatti economici, ambientali e trasportistici per tutti i 
paesi interessati. Dal punto di vista scientifico non ha molto senso 
spacchettare per paesi. Fra l'altro è un lavoro molto complesso, i benefici 
per il trasporto merci o per i consumatori sono diversi a seconda delle 
quote di import-export, di fatto calcoli impossibili da fare in pochi 
giorni, dunque alla fine abbiamo finito per dividere a metà, tra Italia e 
Francia, i benefici e costi economici. Il dato su accise e pedaggi invece 
l'abbiamo fatto più preciso, in base ai km di autostrade. Il costo 
finanziario di partenza è invece stato calcolato più o meno sulla base 
della quota percentuale dei costi dell'opera a carico dell'Italia, il 40% 
calcolando anche la tratta nazionale Susa-Torino». 

 
Senta professore, però l'analisi solo sulla parte italiana consente di fare un confronto più corretto con 
i "costi di uscita", no?  
Sì, capisco che l'Acb solo per la quota italiana abbia un senso "politico", aiuta il governo italiano ad arrivare alla 
decisione finale. Però è un po' paradossale che un'opera considerata per trent'anni strategica europea ora la 
sottoponiamo a un'analisi costi-benefici solo italiana, un po' sovranista. 
 
Però è anche vero che in questi giorni, in modo chiaro, sia la Commissione europea sia il governo 
francese hanno confermato che l'opera resta per loro strategica e debba essere fatta. Il governo 
italiano si trova nei fatti solo, a dover prendere una decisione.  
Sì, è così. Il ministro Toninelli, anche su nostro suggerimento, sulla base dei risultati dell'analisi costi-benefici che 
abbiamo fatto ha provato a convincere la Commissione europea e il ministro dei trasporti francese Elisabeth Borne che 
gli effetti economici complessivi dell'opera, nel lungo periodo, sarebbero negativi. Ma entrambi hanno affermato che 
non hanno la minima intenzione di ripensarci. Ora dunque è il governo italiano, da solo, che dovrebbe uscire dal 
trattato e chiedere di bloccare l'opera.  
 
A questo punto, con l'Acb "sovranista", diciamo, il governo sta preparando una decisione simile a 
quella sul Terzo Valico? L'Acb sarebbe negativa, ma visto che uscire mi costerebbe di più, vado 
avanti...  
Onestamente non lo so. Quello che mi sembra chiaro è che i cinquestelle non hanno i numeri in parlamento per 
rivedere il trattato con la Francia. Perché questo è l'unico modo per bloccare l'opera: rivotare in parlamento e uscire 
dal trattato Italia-Francia o chiedere una revisione radicale. Ma i cinquestelle non ne hanno la forza. E servirebbe una 
maggioranza molto coesa, cosa che sulla Tav non è. Comunque è vero che in parlamento c'è una maggioranza di partiti 
favorevoli alla Tav, e probabilmente anche una maggioranza di italiani. Magari si voterà al referendum, e 
democraticamente si deciderà di andare avanti, perché non sono i tecnici a decidere, è chiaro. 
 
L'analisi costi-benefici è morta sul nascere, come strumento?  
Io sono abbastanza pessimista, perché in realtà non la vuole nessuno. Anche i cinquestelle  
l'hanno chiesta a noi perché sapevano che sulla Tav avevamo già espresso certe valutazioni. Non c'è nessun politico che 
voglia avere qualcuno, o qualche analisi, che gli lega le mani. Comunque l'aspetto positivo è che abbiamo cominciato a 
farle e a parlarne. 



 
Qualcuno però dice: con il metodo Ponti-Ramella verrebbero negative tutte le Acb su opere 
ferroviarie, a partire da quelle al Sud come la Napoli-Bari, la Catania-Messina, l'ammodernamento 
della Salerno-Reggio Calabria. È vero?  
Bisogna fare i conti volta per volta. Comunque è vero, in letteratura, che le acb di tratte Tav sono quasi sempre 
negative. Va bene la Parigi-Lione, va bene la Milano-Roma, la Barcellona-Madrid, ma ci sono pochi altri casi così nel 
mondo. Il problema specifico della Torino-Lione, come di tutte le tratte di valico, sono gli alti costi del tunnel, ci costa 
quasi 200 milioni per km di linea. Al Sud sono in prevalenza linee "normali". 
 
La strada della project review è dunque quella giusta? Cercare di abbattere il più possibile i costi delle 
linee al Sud, privilegiando l'adeguamento delle linee esistenti. Ad esempio quello che Rfi sta facendo 
per i nuovi progetti per la Catania-Messina e la Mestre-Trieste.  
Questa è l'impostazione del precedente Ministro Graziano Delrio che io ritengo molto valida e corretta, e spero sia 
continuata. La ferrovia costa molto e richiede molta domanda, che spesso non c'è. Si deve cercare di abbassare i costi, 
ma si può poi decidere di fare comunque le opere per motivi di coesione sociale o territoriale. E comunque bisogna 
lavorare anche sulla domanda. 
 
Spingere la domanda?  
Sì, ma bisogna anche tenere conto delle prospettive di crescita economica. Si fa sempre l'esempio dell'autostrada del 
Sole, ma quelli erano gli anni del boom economico, noi siamo invece ahimè, in fase di stagnazione economica. 
 
E la Tav Roma-Pescara?  
Ah, ah, ah (ride di gusto il professore, ndr).... Per fortuna dopo le elezioni in Abruzzo è scomparsa dai radar. Anche i 
cinquestelle, è chiaro, hanno grandi contraddizioni nel loro approccio alle infrastrutture e alla politica dei trasporti. 
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Sblocca cantieri, Ance e Oice positivi verso il Governo 
«ma è ora di trasformare gli annunci in fatti» 
 
4 marzo 2019 - Al. Le. 
 
Buia: le responsabilità sono molteplici e dipendono in gran parte dalla burocrazia. 
Scicolone: la soluzione dei problemi è soprattutto nello snellimento delle procedure 
 
I propositi del Governo di far ripartire i cantieri trovano il consenso di costruttori e progettisti. 
«È un segnale molto positivo che il Governo abbia deciso di cominciare concretamente a lavorare a un decreto sblocca 
cantieri per rimettere in moto il Paese», commenta il presidente Ance, Gabriele Buia, in relazione alle dichiarazioni 
rilasciate dal premier Conte e dal ministro Toninelli di volere mettere subito mano a un provvedimento urgente. 
 
«Grazie al sito sbloccacantieri.it e alle decine di segnalazioni che ci arrivano da tutta Italia ogni giorno possiamo avere 
un quadro dello stato di immobilismo e degrado in cui il Paese versa ormai da tempo e contro il quale abbiamo tutti il 
dovere di reagire e di lavorare per mettervi fine», aggiunge Buia che sottolinea: «Ai cittadini poco importa di sapere di 
chi è la colpa. Segnalo peraltro al ministro Toninelli che, come abbiamo detto più volte, le responsabilità sono 
molteplici e dipendono in gran parte dalla burocrazia e dall'inefficienza del processo decisionale dell'amministrazione 
pubblica che si protrae da anni. 
È arrivata dunque l'ora di passare dalle parole ai fatti. Il Paese non può più attendere». 
 
Anche Gabriele Scicolone, presidente dell'Oice, l'Associazione delle società di ingegneria e architettura italiane 
aderente a Confindustria, esprime apprezzamento per il varo del ddl delega sul codice appalti e per l'imminente uscita 
del decreto-legge sblocca cantieri: «Si tratta di segnali che mostrano attenzione verso un settore che può fungere da 
traino per una auspicabile crescita. Anche in audizione al Senato abbiamo presentato numerose proposte di riforma 
del codice, a partire dal ripristino del regolamento di attuazione, dall'esigenza di assicurare compensi equi ai 
progettisti e di abbattere e rendere certi i tempi di aggiudicazione degli appalti, ma abbiamo anche segnalato la 
necessità di assicurare un quadro di regole stabili e certe che non tocchino la centralità del progetto esecutivo e del 
ruolo del progettista. La prima preoccupazione, infatti, quando si riaprono i cancelli delle norme è che non si perda 
quanto di buono si è fatto. Per altro verso rimaniamo del tutto contrari alla Centrale di progettazione, inutile e 
anacronistica soluzione ai problemi delle piccole amministrazioni locali. Meglio sarebbe parlare di una Centrale di 
pianificazione e controllo della efficacia spesa». 
 
Per l'Oice la soluzione dei problemi è soprattutto nello snellimento delle procedure: «È importante e necessario 
sbloccare i cantieri, ma va tenuto sempre a mente - ha detto Scicolone - che se i cantieri non partono spesso le ragioni 
sono nella farraginosità dei tempi di approvazione dei progetti esecutivi e che, se i cantieri sono bloccati - spesso da 
anni - a nulla vale chiamare in causa il codice appalti perché le ragioni sono altre e spesso chiamano in causa 
amministrazioni che rimettono in discussione scelte già fatte. Siamo quindi favorevoli a modifiche mirate del codice, 
anche per superare le critiche di Bruxelles, ma non vorremmo che tutto ciò finisca in un ritorno a pratiche del passato 
che hanno visto il proliferare di varianti e di costi e a pericolose marce indietro sulla concorrenza e sulla trasparenza». 
 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 



 

 

Nei nuovi sviluppi urbani al centro c’è il paesaggista 
 
4 marzo 2019 - Paola Pierotti 
 
Fanno scuola i tanti progetti internazionali, dal campus scientifico-tecnologico 
progettato a Parigi da Pargade Architects, al Zarydye Park di Mosca disegnato da 
Diller Scofidio+ Renfro 

 
Progettano balconi e terrazzi, tetti verdi e orti urbani, inventano 
“giardini verticali”, disegnano parchi, “rinaturalizzano” cave, firmano i 
piani territoriali tutelando gli ambienti agricoli, definiscono le strategie 
di mitigazione dell’impatto delle infrastrutture, tenendo conto delle 
strategie ambientali e dei cambiamenti climatici. Sono i progettisti del 
paesaggio, professionisti per anni coinvolti dagli studi di architettura o 
dalle società di ingegneria per una consulenza specialistica, e che ora si 
stanno affrancando nel loro ruolo, chiamati da committenze pubbliche e 
private. 
 
Le “infrastrutture verdi” sono il futuro, tanto quanto le “infrastrutture 
grigie”. Fanno scuola i tanti progetti internazionali, dal campus 
scientifico-tecnologico progettato a Parigi da Pargade Architects, al 
Zarydye Park di Mosca disegnato da Diller Scofidio+ Renfro, alla House 
of One di Atelier Le Balto a Berlino. La sfida in Italia è già stata colta da 
diversi operatori del real estate. Basti guardare alla Biblioteca degli 
Alberi inaugurata a ottobre da Coima, nel cuore di Porta Nuova a 

Milano, disegnata da Inside Outside|Petra Blaisse di Amsterdam: un patrimonio vegetale composto da oltre 135mila 
piante di 100 specie diverse, 500 alberi e 22 foreste circolari. Per il disegno del parco di Seimilano, sviluppato da Borio 
Mangiarotti e Varde, in campo c’è invece il francese Michel Desvigne, che nel gruppo guidato da Obr ha vinto anche il 
concorso internazionale a Prato per la progettazione di un parco al posto dell’ex ospedale (per il quale il Comune sta 
strutturando la gara d’appalto). A Bagnoli, per il parco dell’area ex Italsider, Invitalia ha invece coinvolto lo studio dei 
paesaggisti guidato da Gioia Gibelli. 
 
Com’è stato per l’architettura più tradizionale, con la leva delle “archistar”, sembra siano gli studi internazionali per 
ora a portarsi a casa le migliori opportunità green nel mondo immobiliare. Ma un contributo significativo per 
sensibilizzare la comunità e la committenza è stato offerto anche da architetti come Stefano Boeri, progettista del 
Bosco Verticale di Milano (con 21mila piante in due edifici) che, a sette anni dal primo prototipo italiano, lo sta 
esportando, in città come Losanna e Eindhoven, Parigi e Nanchino. «Con la sua attenzione alla forestazione urbana, 
Boeri ha sdoganato il fatto che il verde non è un plus da élite, ma deve farsi spazio in situazioni sostenibili, per tutti. Il 
verde si progetta insieme al resto – spiega l’architetto Luigino Pirola, presidente dell’Aiapp, l’associazione italiana di 
architettura del paesaggio – non è un decoro, ma diventa un bisogno, è parte dell’ecosistema e del suo metabolismo. È 
una foto di relazioni: il paesaggista fa da regìa ascoltando i diversi specialisti: naturalisti, botanici, pianificatori, esperti 
di trasporti, a seconda del target dell’iniziativa». 
 
Andreas Kipar, anima dello studio Land e presidente di Green City Italia, pochi giorni fa a MyPlant&Garden ha 
ricordato come il progetto Mind nel sito di Expo 2015 rappresenti l’impegno «per la costruzione di un ecosistema di 
innovazione e catalizzazione di opportunità per la crescita socio- economica del territorio. È un risultato importante 
che il progetto dei Raggi Verdi sia tornato a essere parte integrante dell’ultima versione del Pgt di Milano in via di 
approvazione. Abbiamo esportato con successo i Raggi Verdi sia a Essen, capitale europea del verde nel 2017, che a 
Mosca (vedi articolo a lato, ndr). Milano non poteva rinunciare a questa sfida». Kipar sostiene il paradigma 
“landscape first”, secondo cui ogni sviluppo architettonico deve essere preceduto dalla progettazione di una 
“infrastruttura ambientale”. 
 
Il Consiglio nazionale degli Architetti, che nell’acronimo Cnappc include anche i pianificatori, paesaggisti e 
conservatori, prevede uno specifico esame di stato per questa figura; l’Inu ha fatto crescere una community; ma è 
l’Aiapp che da 70 anni è operativa in Italia e fa da traino per un migliaio di professionisti, anche attraverso 
l’International federation of landscape architects (Ifla). Ecco ad esempio che lo studio O+A Ori Arienti è approdato 
anche grazie a questa rete a Toronto, per una società italo-canadese, dove da anni ormai il paesaggio è considerato 
elemento strutturale per la definizione dei masterplan. Maurizio Ori spiega l’evoluzione del mestiere e del suo studio, 



sottolineando che «l’urgenza ambientale e il cambiamento climatico sono diventati protagonisti della ricerca e 
dell’offerta di servizi dedicati. Stiamo lavorando ad esempio al progetto di una centrale geotermica in un parco di 50 
ettari. In questo caso ci occupiamo contestualmente di architettura e paesaggio». Il green non è una moda, la 
questione si è spostata sulla multifunzionalità del verde, sui benefit dei servizi ecosistemici – spiega Carlo Calfapietra 
del Cnr-Iret e direttore dell’istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri –. Stiamo lavorando per quantificare le 
ricadute. In America ad esempio si stima che ogni dollaro investito in verde, ne possa generare tre di ritorno 
economico». 
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Codice appalti, nel Ddl delega norme ad hoc per 
sottosoglia, concessioni e contenzioso 
 
4 marzo 2019 - Massimo Frontera 
 
Detraibili i costi di partecipazione alle gare. Cosa prevede il Ddl delega sul nuovo 
codice esaminato dal Cdm 

 
Ritorno al modello codice+regolamento per gli appalti con un quadro 
normativo più semplice e chiaro possibile, il più possibile aderente alle 
direttive Ue e, soprattutto, il più essenziale possibile. La scarna bozza del 
Ddl di riordino dei contratti pubblici esaminata dal Consiglio dei 
ministri la sera del 28 febbraio scorso (cinque pagine costituite da due 
soli articoli) raccomanda di «limitare i livelli di regolazione superiori a 
quelli minimi richiesti dalle direttive europee». In altro punto, il testo 
entra più nel dettaglio e prescrive di «eliminare i livelli di regolazione 
superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa 
europea, salvo che la loro perdurante necessità sia motivata dall'analisi 
di impatto della regolamentazione (AIR) dei relativi decreti legislativi». 
L'obiettivo è chiaro: dire addio all'attuale situazione che vede un cantiere 
normativo perennemente aperto, anzi tendenzialmente incompiuto 
grazie agli oltre 60 provvedimenti attuativi previsti - tra linee guida Anac 
e decreti ministeriali - di cui alcuni, ancora oggi, non ci sono tracce. 
Nelle intenzioni del governo, i provvedimenti attuativi dovranno essere 
ridotti al minimo. Per non parlare delle linee guida, spazzate via 
dall'addio alla soft-law.  

 
Norme ad hoc per sottosoglia, concessioni e contenzioso  
Un'altra cosa che emerge con chiarezza è la tendenziale aderenza alle direttive europee, limitando al minimo le 
"personalizzazioni" del legislatore nazionale. Elemento quest'ultimo, che dovrebbe contribuire anche alla riduzione del 
contenzioso con Bruxelles. Negli spazi di manovra nazionali emergono alcuni campi d'azione, anche se nel Ddl sono 
citati appena. Il primo campo d'azione è quello degli appalti sottosoglia, per i quali il Ddl prevede «discipline 
opportunamente differenziate» sia nei lavori, sia nei servizi e nelle forniture. In un altro punto del testo - dove si 
riporta l'"indice" del regolamento attuativo (da emanarsi entro due anni dal Dlgs) - si prevede una apposita 
regolamentazione per l'«affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici». Il codice sembra annunciare anche un 
intervento apposito sulle concessioni. 
L'indizio è offerto dalla previsione di una «disciplina specifica per i contratti attivi», che si legge alla lettera f) 
dell'articolo 1, comma 2. Se per "contratto aperto" si prende il significato strettamente giuridico della definizione - cioè 
un contratto che comporta un'entrata per la Pa - allora il campo d'azione sembra essere proprio quello delle 
concessioni, ad ampio spettro. Sempre da una lettura in controluce, sembra profilarsi un intervento apposito in 
materia di contenzioso. L'indizio è in questo caso alla lettera h) dell'articolo 1, comma 2, dove tra i «principi e criteri 
direttivi» c'è anche il seguente: «razionalizzare i metodi di risoluzione delle controversie, anche alternativi ai rimedi 
giurisdizionali, riducendo gli oneri di impugnazione degli atti delle procedure di affidamento». Volendo azzardare una 
previsione si potrebbe anche pensare che la "riduzione degli oneri di impugnazione" possa riferirsi al superamento del 
rito superaccelerato. Come noto, questa misura (operata dal codice appalti attraverso l'"innesto" del comma 2-bis 
all'articolo 120 del codice del processo amministrativo) obbliga l'impresa esclusa a scegliere tra due possibilità: 
contestare subito l'esclusione, senza però sapere la sua ipotetica posizione in graduatoria, oppure perdere la possibilità 
di farlo in seguito, alla fase dell'aggiudicazione.  
 
Soggetti aggregatori, centrali di committenza e appalti on line 
C'è anche un'altra tendenza che emerge chiaramente dal Ddl delega. È quella che punta dritto verso gli appalti di lavori 
on line, gestiti dalla Consip, nell'ambito di un più generale riordino della centralizzazione delle gare, attraverso un 
intervento sulle attuali centrali di committenza e sugli attuali soggetti aggregatori. A questi due campi di intervento 
vengono dedicati i due «principi e criteri direttivi» indicati alle lettere m) e n) dell'articolo 1, comma 2 del testo: «m) 
riordinare e riorganizzare l'attuale disciplina concernente le centrali di committenza e i soggetti aggregatori, con 
riferimento agli obblighi e alle facoltà inerenti al ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione 
dagli stessi e provvedere all'introduzione di strumenti di controllo sul rispetto della disciplina in materia di 



razionalizzazione della spesa per gli acquisti delle pubbliche amministrazioni; n) promuovere lo sviluppo di forme di 
acquisto di beni, servizi e lavori gestite attraverso i sistemi informatici di negoziazione, anche in modalità ASP 
(Application Service Provider) messi a disposizione da Consip Spa e dai soggetti aggregatori».  
 
Detrazione degli oneri di gara delle imprese  
Una novità interessante è quella che si legge al punto v) del citato articolo 1, comma due del Ddl delega: «prevedere 
che, per gli atti normativi di iniziativa governativa, il costo derivante dall'introduzione di oneri regolatori, inclusi quelli 
informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della regolazione 
europea, qualora non compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, sia qualificato di regola come 
onere fiscalmente detraibile e individuare la metodologia per la quantificazione degli oneri stessi, inclusi quelli 
fiscalmente detraibili».  
 
Meno controlli su imprese e professionisti  
Nei confronti di imprese e professionisti il nuovo codice annuncia norme volte a «armonizzare, semplificare e 
razionalizzare la disciplina dei controlli, ad eccezione di quelli fiscali». L'obiettivo, come si ricava da quanto detto più 
avanti nel testo, è di realizzare un sistema di controlli, le cui attività «siano svolte in modo da recare il minore intralcio 
possibile al normale esercizio delle attività, tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate». 
Viene inoltre «esclusa la possibilità di reiterare controlli finalizzati alla verifica del rispetto di obblighi identici o di  
carattere equivalente, individuando modalità di coordinamento obbligatorio tra le diverse amministrazioni competenti 
per materia». Inoltre, si prevede che «le modalità di controllo e i connessi adempimenti amministrativi siano 
differenziati in base alla tipologia di attività svolta, alle sue caratteristiche, nonché alle esigenze di tutela degli interessi 
pubblici». Infine, si prevede una collaborazione «con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di 
irregolarità».  
 
TUTTI I PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI DEL NUOVO CODICE  
 
Approvazione rapida con pareri mai vincolanti  
L'iter di approvazione del nuovo codice - come si ricava dalla bozza di Ddl delega - avrà una strada spianata rispetto a 
qualsiasi divergenza di opinioni da parte del Parlamento, del Consiglio di Stato, regioni, comuni, province e Anac. Il 
testo afferma chiaramente che sul testo del Dlgs (uno o più di uno) saranno acquisiti i pareri della Conferenza 
unificata, Consiglio di Stato e Anac, i quali avranno 45 giorni per formulare i loro pareri (non vincolanti) e comunque, 
trascorsi 45 giorni «il Governo può comunque procedere». Stessa cosa per le commissioni parlamentari, con la 
variante che «se il termine previsto per l'espressione del parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del 
termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni». 
Se poi il Governo non ritiene di conformarsi alle indicazioni che arrivano dal Parlamento, risponde con «con le proprie 
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e 
motivazione». Le Commissioni possono replicare entro 10 giorni ma «decorso tale termine, i decreti possono 
comunque essere adottati». 
 
L'"indice" del regolamento 
Il regolamento attuativo dovrà arrivare al massimo entro due anni dall'entrata in vigore del nuovo codice. Il Ddl delega 
indica «in particolare» le materie che prioritariamente dovranno essere disciplinate dal «regolamento unico». La lista 
è una sorta di indice che ricalca l'attuale regolamento e nella quale si trovano materie già regolamentate (come ad 
esempio gli appalti sui Beni culturali) oppure oggetto di linee guida o decreti ancora inediti. Di seguito la lista 
completa, che si legge al comma 7 articolo 1 del Ddl delega: «a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del 
procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e 
requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) sistemi di realizzazione dei contratti e selezione delle 
offerte; e) categorie di opere generali e specializzate; f) direzione dei lavori e dell'esecuzione; g) esecuzione del 
contratto, contabilità, sospensioni e penali; h) collaudo e verifica di conformità; i) tutela dei lavoratori e regolarità 
contributiva; l) affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici; m) requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei 
servizi di architettura e ingegneria; n) lavori riguardanti i beni culturali». 
 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il Governo approva un ddl delega per un nuovo codice dei contratti 
o per la modifica dell’attuale 
 
04/03/2019 
  

Il Consiglio dei Ministri nella seduta n. 48 del 28 
febbraio 2019 ha approvato un disegno di 

legge recante “Delega al Governo per la 

semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il 

coordinamento e l’integrazione della normativa in 
materia di contratti pubblici”; di fatto un disegno di 
legge delega della stessa natura della legge 28 gennaio 

2016, n. 11 recante “Deleghe al Governo per 

l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti 

di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 
 
È vero che il disegno di legge delega approvato dall’attuale Governo il 28 febbraio non ha fatto ancora i passaggi 
parlamentari per essere trasformato in legge dello Stato ma, se il testo non avrà significative modifiche in Parlamento, 
sarebbe propedeutico ad un decreto legislativo delegato con poche regole per il fatto stesso che, invece, la legge 
delega  n. 11/2016 fu approvata definitivamente dal Parlamento con una serie di paletti che non vengono, adesso 
inseriti in questo nuovo disegno di legge delega. Tra l’altro è l’incipit stesso del disegno di legge delega che non è 
chiaro perché sembra che il Governo non abbia le idee chiare su cosa fare per il fatto stesso che la delega sarebbe 

così ampia da consentire o l’adozione di un nuovo Codice dei contratti o la modifica dell’attuale ed, infatti, è 
riportato, testualmente, nella parte terminale del comma 1 dell’articolo 1 dello schema di provvedimento 
“adottando un nuovo codice dei contratti pubblici in sostituzione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché 

del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, ovvero modificandoli per quanto necessario”. La differenza 
dell’impostazione è di notevole importanza per il fatto stesso che i principi ed i criteri direttivi non possono essere 
gli stessi nei due casi che sono alternativi. Se si parla di una modifica occorre precisare quali sono i paletti per 

detta modifica mentre se si parla di un nuovo codice dei contratti si tratterebbe di partire da zero ed i principi e 
criteri direttivi devono essere, ovviamente, più dettagliati del tipo di quelli contenuti nella legge n. 11/2016. 
 
Per fare un esempio, con i principi e criteri direttivi attualmente inseriti nel ddl delega approvato dal Governo, se lo 

stesso decidesse per un nuovo codice dei contratti, non vi sarebbe alcun paletto relativamente su molteplici 
ambiti tra i quali, per esempio, quelli: 
 

 della valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di lavori, 
promuovendo la qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di 
progettazione; 

 della previsione di disposizioni concernenti le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori da  
applicare in occasione di emergenze di protezione civile; 

 dell’esclusione dell'affidamento dei lavori sulla base della sola progettazione di livello preliminare; 
 del ruolo dei tecnici della pubblica amministrazione con la definizione delle attività tecniche che gli stessi 

possono svolgere e dell’incentivo da assegnare, 
ed il Governo potrebbe decidere in piena autonomia ed in libertà senza alcun passaggio dalle aule di  
Camera e Senato. 

 
I principi e criteri direttivi riscontrabili nel comma 2 dell’articolo 1 nel disegno di legge delega approvato dal 
Governo vanno dalla lettera a) alla lettera z) e sono 21mentre quelli dell’articolo 1, comma 1 della legge n. 
11/2016 vanno dalla lettera a) alla lettera sss) e sono 59. 
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D’altra parte con gli i principi e criteri direttivi presenti nel testo approvato dal Governo, se lo stesso decidesse di 
adottare un nuovo Codice dei contratti, avrebbe la più ampia libertà di decidere su alcuni aspetti fondamentali senza 
alcun paletto e senza che il Parlamento possa intervenire sui successivi decreti legislativi delegati in quanto basterebbe 
che gli stessi rispettino i criteri della legge delega. Ecco come è fondamentale legare i principi e criteri direttivi 

alla tipologia di azione principale che non può essere alternativa: occorre sin dall’inizio decidere se si vuole 
sostituire o se si vuole semplicemente modificare l’attuale codice dei contratti: noi, come abbiamo avuto più volte 
modo di affermare siamo per la prima soluzione perché ci sembrerebbe errato gettare a mare tutte le esperienze fatte in 
questi ultimi 3 anni e ricominciare da zero. 
 
Desidero, poi, far notare come nel testo del disegno di legge delega predisposto dal Governo manchino i passaggi 
contenuti nell’articolo 1, comma 2 della legge n. 11/2016 in cui era precisato che “Nell'esercizio delle deleghe di cui 

al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri coordina, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti e sentita l'ANAC, lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati 

destinatari della nuova normativa” 
 
Chi non ha la memoria corta può ricordare come si arrivò alla preduisposizione della legge n. 11/2016 con la grande 
partecipazione degli stakeolders e con un testo condiviso da tutti. Il problema dell’attuale Codice dei contratti non è, 
quindi, stato provocato dalla citata legge delega n. 11 ma da come tale legge delega è stata interpretrata dal Governo 
Renzi che predispose il Decreto legislativo delegato (D.lgs. n. 50/2016) in poco tempo e senza ascoltare nessuna delle 
voci contrarie ad un testo che sbandierava semplificazione e trasparenza. 
Mentre, quindi, il Governo non è certo se sia necessario riscrivere il Codice o modificare quello attualmente vigente, 
al comma 7 dell’articolo 1 del ddl delega approvato dal Governo è precisato che la soft law dell’ANAC va in 
pensione e che si tornerà ad un unico Regolamento per dettare la disciplina esecutiva ed attuativa in particolare nelle 
seguenti materie: 
 
a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; 
b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; 
c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; 
d) sistemi di realizzazione dei contratti e selezione delle offerte; 
e) categorie di opere generali e specializzate; 
f) direzione dei lavori e dell’esecuzione; 
g) esecuzione del contratto, contabilità, sospensioni e penali; 
h) collaudo e verifica di conformità; 
i) tutela dei lavoratori e regolarità contributiva; 
l) affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici; 
m) requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria; 
n) lavori riguardanti i beni culturali. 
 
Siamo, quindi, convinti che sia necessario rivedere profondamente il testo del disegno di legge delega approvato dal 
Governo partendo dal dato certo di una scelta tra nuovo codice o revisione di quello attualmente vigente in 
quanto, come già evidenziato, i principi e criteri direttivi non possono essere uguali per tutte e due le soluzioni. 
 
In allegato il testo del disegno di legge delega. 
 

A cura di arch. Paolo Oreto 
 
© Riproduzione riservata  
 
 
Documenti Allegati 
 Disegno di legge delega 
 Legge 28 gennaio 2016, n. 11 
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Bandi tipo per i concorsi di progettazione e per l’affidamento di 
servizi di architettura e ingegneria 
 

04/03/2019 

 

La Rete delle Professioni Tecniche, in occasione 

dell’Assemblea dello scorso 21 febbraio 2019, ha  

approvato i Bandi Tipo per i Concorsi di progettazione 

e per l’affidamento di Servizi di Architettura e 
Ingegneria,  redatti dal  Gruppo “Lavori Pubblici”. 
I bandi sono del tutto simili a quelli che la Regione 

siciliana ha approvato con Decreto 5 dicembre 2018, 

n. 30/Gab Assessorato delle Infrastrutture e della 

Mobilità della Regione Siciliana recante 

“Appprovazione dei bandi tipo per l’affidamento di 
Servizi di architettura e ingegneria e per i concorsi di 

progettazione  di  idee  cui  faranno  riferimento  gli  

enti  di  cui  all’art.  2 della legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii.” pubblicato sulla Gazzetta della Regione siciliana 
n. 55 del 21 dicembre 2018 (leggi articolo) 

 

I bandi tipo per l'affidamento di Servizi di architettura e ingegneria e per i concorsi di progettazione e di idee approvati 

dalla Rete delle professioni tecniche sono i seguenti: 

 

C1 Bando tipo concorso di idee; 

C2 Bando tipo concorso progettazione ad un grado; 

C3 Bando tipo concorso progettazione a due gradi; 

SAI1 Avviso indagine di mercato affidamenti diretti importo <40.000 euro; 

SAI2 Manifestazione interesse affidamenti diretti importo <100.000 euro; 

SAI2.1 Allegato1 Modello richiesta avviso elenco importo <100.000 euro; 

SAI2.2 Allegato2 Modello CV per elenco professionisti importo<100.000 euro; 

SAI3 Avviso indagine di mercato importo<100.000 euro; 

SAI4 Lettera invito procedura negoziata importo <100.000 euro; 

SAI4.1 Disciplinare di gara procedura negoziata importo <100.000 euro; 

SAI5 Bando di gara procedura aperta o ristretta importo >=100.000 euro; 

SAI5.1 Disiciplinare di gara procedura aperta importo >=100.000 euro; 

SAI5.2 Disicplinare di gara procedura ristretta importo >=100.000 euro; 

SAI5.3 Lettera invito procedura ristretta importo >=100.000 euro; 

SAI Allegati 1-2 al Bando tipo ANAC 3 Offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

I bandi per i concorsi sono identiti per lo meno nella titolazione mentre qualche differenza è possibile riscontrarla in 

quelli relativi ai Servizi di architettura e di ingegneria perché quelli pubblicati dalla Regione siciliana sono 9 mentre 

quelli approvato dalla Rete delle Professioni tecniche sono 12 con i nuovi modelli relativi: 

 

 alla richiesta avviso elenco importo <100.000 euro 

 al CV per elenco professionisti importo<100.000 euro 

 all’Avviso indagine di mercato importo<100.000 euro 

 che non erano presenti tra i modelli pubblicati dalla Regione siciliana con il citato Decreto n. 30/2018. 

 

L’altra edìvidente differenza che a prima vista è possibile riscontrare è quella relativa al Modello “SAI1 Avviso 
indagine di mercato affidamenti diretti importo <40.000 euro” in cui nella titolazione del paragrafo 4.4 relativo ai 
“Requisiti speciali di capacità tecnico-professionale” è espressamente precisato che tali requisiti oltre ad essere 

facoltativi sono anche sconsigliati perché riduttivi della concorrenzadifferentemente da quanto scritto nel titolo del 

paragrafo 3.4 del Bando tipo B1-SAI della Regione siciliana in cui è affermato soltanto che tali requisiti sono 

soltanto facoltativi. 
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https://www.lavoripubblici.it/news/2018/12/LAVORI-PUBBLICI/21354/Regione-Siciliana-Sulla-Gazzetta-il-decreto-sui-Bandi-tipo-servizi-di-architettura-e-di-ingegneria
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/C1_bando-tipo_concorso_di_idee_Agg_14_febbraio_2019.doc
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/C2_bando-tipo_concorso_progettazione_Agg_14_febbraio_2019.doc
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/C3_bando-tipo_concorso_di_progettazione_a%20due_gradi_Agg_14_febbraio_2019.doc
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/SAI-1_fino_a_40000_euro-Avviso_indagine_di_mercato_Agg_14_febbraio_2019.doc
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/SAI-2_fino_a_100000_euro-Istituzione_elenco_operatori_per_SAI-Avviso_Agg_14_febbraio_2019.doc
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/SAI-2.1_fino_a_100000_euro-Allegato_1-Modello_richiesta_avviso_elenco_Agg_14_febbraio_2019.doc
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/SAI-2.2_fino_a_100000_euro-Allegato_2-Modello_CV_per_elenco_professionisti_Agg_14_febbraio_2019.doc
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/SAI-3_fino_a_100000_euro-Avviso_indagine_di_mercato_Agg_14_febbraio_2019.doc
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/SAI-4_fino_a_100000_euro-Lettera_invito_Procedura_negoziata_Agg_14_febbraio_2019.doc
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/SAI-4.1_fino_a_100000_euro-Disciplinare_Procedura_negoziata_Agg_14_febbraio_2019.doc
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/SAI-5_pari_o_sup.a_100000_euro-Bando_di_gara_procedura_aperta_o_ristretta_Agg_14_febbraio_2019.doc
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/SAI-5.1_pari_o_sup.a_100000_euro-Disciplinare_Procedura_Aperta-Bando%20tipo%20ANAC%203_Agg_14_febbraio_2019.doc
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/SAI-5.2_pari_o%20sup.a_100000_euro-Disciplinare_Procedura_Ristretta_Agg_14_febbraio_2019.doc
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/SAI-5.3_pari_o_sup.a_100000_euro-Lettera_invito_Procedura_Ristretta_Agg_14_febbraio_2019.doc
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/SAI-Allegati_1-2_al_bando_tipo_ANAC_3-Offerta_economicamente_pi%C3%B9_vantaggiosa_Agg_14_febbraio_2019.doc


Per la Rete delle Professioni tecniche si tratta del raggiungimento di un obiettivo importante per offrire alle Stazioni 

Appaltanti, che operano sul territorio nazionale, regole certe e trasparenti da adottare in modo omogeneo sull’intero 
territorio nazionale. 

 

La RPT precisa, poi, che i bandi tipo, nel pieno rispetto del codice vigente: 

 

 sono in linea con il bando 3 varato dall’ANAC con delibera n°723/2018; 
 puntano alla centralità del progetto, allo snellimento e la trasparenza delle procedure ed all’apertura del 

mercato dei lavori pubblici alle strutture professionali medio-piccole. 

 

Per facilitare la compilazione dei documenti pubblicati, è stata redatta una “Guida ai Bandi” che si articola in due 
parti: 

 

 la prima è riservata alle  modalità di affidamento della progettazione a mezzo dei concorsi ed agli strumenti da 

utilizzare  ai sensi degli artt. 152-153-154-155-156 del codice. Alla prima parte sono allegati  i bandi tipo per 

concorsi di progettazione e di idee. 

 la seconda parte è riservata alle modalità di affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria, in relazione 

alla fasce di importo stimato dei corrispettivi posti a base di gara, in applicazione degli artt.36 e 157 del codice 

(D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.). Alla seconda parte sono allegati i documenti di gara, che possono essere utili sia 

alle  stazioni appaltanti che ai professionisti interessati a partecipare alle procedure di affidamento. 

 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
 

© Riproduzione riservata  

 

Documenti Allegati 

 Guida ai Bandi 
 C1 Bando tipo concorso di idee 

 C2 Bando tipo concorso progettazione ad un grado 

 C3 Bando tipo concorso progettazione a due gradi 

 SAI1 Avviso indagine di mercato affidamenti diretti importo <40.000 euro 

 SAI2 Manifestazione interesse affidamenti diretti importo <100.000 euro 

 SAI2.1 Allegato1 Modello richiesta avviso elenco importo <100.000 euro 

 SAI2.2 Allegato2 Modello CV per elenco professionisti importo<100.000 euro 

 SAI3 Avviso indagine di mercato importo<100.000 euro 

 SAI4 Lettera invito procedura negoziata importo <100.000 euro 

 SAI4.1 Disciplinare di gara procedura negoziata importo <100.000 euro 

 SAI5 Bando di gara procedura aperta o ristretta importo >=100.000 euro 

 SAI5.1 Disiciplinare di gara procedura aperta importo >=100.000 euro 

 SAI5.2 Disicplinare di gara procedura ristretta importo >=100.000 euro 

 SAI5.3 Lettera invito procedura ristretta importo >=100.000 euro 

 SAI Allegati 1-2 al Bando tipo ANAC 3 Offerta economicamente più vantaggiosa 

 

https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/All.1-Guida-ai-Bandi-RPT.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/All.1-Guida-ai-Bandi-RPT.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/C1_bando-tipo_concorso_di_idee_Agg_14_febbraio_2019.doc
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/C2_bando-tipo_concorso_progettazione_Agg_14_febbraio_2019.doc
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/C3_bando-tipo_concorso_di_progettazione_a%20due_gradi_Agg_14_febbraio_2019.doc
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/SAI-1_fino_a_40000_euro-Avviso_indagine_di_mercato_Agg_14_febbraio_2019.doc
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/SAI-2_fino_a_100000_euro-Istituzione_elenco_operatori_per_SAI-Avviso_Agg_14_febbraio_2019.doc
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/SAI-2.1_fino_a_100000_euro-Allegato_1-Modello_richiesta_avviso_elenco_Agg_14_febbraio_2019.doc
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/SAI-2.2_fino_a_100000_euro-Allegato_2-Modello_CV_per_elenco_professionisti_Agg_14_febbraio_2019.doc
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/SAI-3_fino_a_100000_euro-Avviso_indagine_di_mercato_Agg_14_febbraio_2019.doc
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/SAI-4_fino_a_100000_euro-Lettera_invito_Procedura_negoziata_Agg_14_febbraio_2019.doc
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/SAI-4.1_fino_a_100000_euro-Disciplinare_Procedura_negoziata_Agg_14_febbraio_2019.doc
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/SAI-5_pari_o_sup.a_100000_euro-Bando_di_gara_procedura_aperta_o_ristretta_Agg_14_febbraio_2019.doc
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/SAI-5.1_pari_o_sup.a_100000_euro-Disciplinare_Procedura_Aperta-Bando%20tipo%20ANAC%203_Agg_14_febbraio_2019.doc
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/SAI-5.2_pari_o%20sup.a_100000_euro-Disciplinare_Procedura_Ristretta_Agg_14_febbraio_2019.doc
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/SAI-5.3_pari_o_sup.a_100000_euro-Lettera_invito_Procedura_Ristretta_Agg_14_febbraio_2019.doc
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/SAI-Allegati_1-2_al_bando_tipo_ANAC_3-Offerta_economicamente_pi%C3%B9_vantaggiosa_Agg_14_febbraio_2019.doc


 

 

OICE: 'Sblocco cantieri e riforma del codice scelte giuste per 
accelerazione ma senza barattare con centralità del progetto, 

trasparenza e concorrenza' 
 

04/03/2019 

  

Soddisfatto il Presidente OICE, Gabriele Scicolone, per il 

varo del Disegno di Legge delega sul codice appalti e per 

l'imminente uscita del decreto-legge "sblocca cantieri". 
 

"Si tratta di segnali che mostrano attenzione verso un 

settore che può fungere da traino per una auspicabile 

crescita - ha commentato Scicolone - Anche in audizione al 

Senato abbiamo presentato numerose proposte di riforma 

del codice, a partire dal ripristino del regolamento di 

attuazione, dall'esigenza di assicurare compensi equi ai 

progettisti e di abbattere e rendere certi i tempi di 

aggiudicazione degli appalti, ma abbiamo anche segnalato la necessità di assicurare un quadro di regole stabili e 

certe che non tocchino la centralità del progetto esecutivo e del ruolo del progettista. La prima preoccupazione, 

infatti, quando si riaprono i cancelli delle norme è che non si perda quanto di buono si è fatto. Per altro verso 

rimaniamo del tutto contrari alla Centrale di progettazione, inutile e anacronistica soluzione ai problemi delle piccole 

amministrazioni locali. Meglio sarebbe parlare di una Centrale di pianificazione e controllo della efficacia spesa". 

 

Per l'OICE la soluzione dei problemi è soprattutto nello snellimento delle procedure: "E' importante e necessario 

sbloccare i cantieri, ma va tenuto sempre a mente - ha detto Scicolone - che se i cantieri non partono spesso le 

ragioni sono nella farraginosità dei tempi di approvazione dei progetti esecutivi e che, se i cantieri sono bloccati - 

spesso da anni - a nulla vale chiamare in causa il codice appalti perché le ragioni sono altre e spesso chiamano in 

causa amministrazioni che rimettono in discussione scelte già fatte. Siamo quindi favorevoli a modifiche mirate del 

codice, anche per superare le critiche di Bruxelles, ma non vorremmo che tutto ciò finisca in un ritorno a pratiche del 

passato che hanno visto il proliferare di varianti e di costi e a pericolose marce indietro sulla concorrenza e sulla 

trasparenza". 

 

© Riproduzione riservata  

 



 

 

Incarichi di consulenza a titolo gratuito: nuovo avviso del MEF 
 

04/03/2019 

 

Che il mercato dei servizi di cambiato è un dato di fatto 

ormai chiaro a tutti. Che negli ultimi anni l'attenzione 

verso la categoria dei liberi professionisti sia 

necessariamente aumentata dopo un decennio di 

lenzuolate è altrettanto vero. Ma che ci sia ancora tanto 

da fare lo dimostrano tanti piccoli segnali come l'ultimo 

avviso pubblico di manifestazione di interesse 

pubblicato dalla Direzione Generale “Sistema Bancario 
e Finanziario-Affari Legali” del Dipartimento del 
Tesoro. 

Un avviso in cui il Dipartimento del Tesoro informa di 

volersi avvalersi per un supporto tecnico a elevato 

contenuto specialistico nelle materie di competenza della consulenza a titolo gratuito di professionalità altamente 

qualificate. 

In buona sostanza si chiede a professionisti altamente qualificati di lavorare gratis contro lo stesso articolo 1 della 

Costituzione Italiana per il quale "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro". Lavoro che dovrebbe 

essere associato alla parola "pagamento" ma che così non è per il Dipartimento del Tesoro. Un argomento sul quale si 

è già scritto e parlato tanto, che sembrava essere stato risolto con il traguardo dell'equo compenso, ma che ancora non 

riceve l'attenzione adeguata dalle stesse istituzioni che dovrebbero tutelarlo. 

Come indicato nell'avviso, la consulenza avrà ad oggetto la trattazione di tematiche complesse attinenti al diritto – 

nazionale ed europeo – societario, bancario e/o dei mercati e intermediari finanziari in vista anche dell'adozione e/o 

integrazione di normative primarie e secondarie ai fini, tra l'altro, dell’adeguamento dell’ordinamento interno alle 
direttive/regolamenti comunitari. 

 

Requisiti e modalità di partecipazione 
Possono far pervenire la propria manifestazione di interesse coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 consolidata e qualificata esperienza accademica e/o professionale documentabile (di almeno 5 anni), anche in 

ambito europeo o internazionale, negli ambiti tematici del diritto societario, bancario, pubblico dell’economia 
o dei mercati finanziari o dei principi contabili e bilanci societari; 

 lingua inglese fluente. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire apposita nota con oggetto “Manifestazione di interesse per il conferimento di 
incarichi di consulenza a titolo gratuito presso la Direzione IV“ corredata da: 
 

 Curriculum vitae, datato e sottoscritto 

 Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

 

Ogni ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione della candidatura 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali, limitatamente al procedimento di cui trattasi, ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679 e, in quanto compatibile, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e 

integrazioni. 

 

In allegato l'avviso del MEF. 

A cura di Ing. Gianluca Oreto 

© Riproduzione riservata  

 

 

Documenti Allegati 

 Avviso MEF 

https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/avviso-mef-28.02.2019.pdf


 

 

Sismabonus: detrazioni allargate anche a manutenzioni 
ordinarie, straordinarie e rifacimenti! I dettagli 
  
Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  04/03/2019   
 

Sismabonus: nell'ultima guida dell'Agenzia delle Entrate si sottolinea che sono agevolabili, ai fini 
antisismici, anche gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria quali ad esempio quelli di 
tinteggiatura, intonacatura o rifacimento del pavimento qualora si rendano necessari per 
completare l'intervento antisismico 

 
Massima attenzione alle particolarità delle detrazioni per 
interventi antisismici, soprattutto alla luce dell'ultima e 
dettagliata guida sul Sismabonus 'all inclusive' dell'Agenzia delle 
Entrate, che parte dal 'generico' ma poi va nello 'specifico'. 
All'interno, troviamo pillole davvero importanti per 
professionisti e beneficiari, sopratutto per quel che riguarda 
la tipologia dei lavori agevolabili. 
Sismabonus allargato: la tipologia di lavori agevolabili 
In primis, ricordiamo che con riferimento agli immobili 
coinvolti, l'agevolazione può essere usufruita per interventi 
realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo(non solo 
dunque quelli adibiti a prima casa) e su quelli utilizzati per 
attività produttive. 
L'unico limite è nell'ubicazione degli stessi: a seconda del 
tipo di agevolazione è necessario che gli stessi si trovino nelle 
zone sismiche 1, 2 e 3 così come previsto dall'ordinanza del 
presidente del consiglio dei ministri n. 3274. 
Ma ciò che ci interessa di più, oggi, è la puntualizzazione di un 
aspetto interessante anche rispetto ai lavori: come già precisato 
dalla risoluzione 14/E del 2017 vale il principio secondo cui 

l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiori ad esso collegati. 
Prtanto, sono agevolabili ai fini ai fini antisismici anche gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria 
quali ad esempio quelli di tinteggiatura, intonacatura o rifacimento del pavimento qualora si rendano 
necessari per completare l'intervento antisismico. 
Il vademecum 2019 delle Entrate sul Sismabonus 
Il vademecum 2019 illustra in cosa consiste l’agevolazione, chi sono i soggetti interessati dai benefici, quali 
sono i vantaggi fiscali e le modalità per accedere alla misura di favore. Trovano spazio nella guida anche 
la disciplina degli interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali e il nuovo incentivo per 
l’acquisto di case antisismiche. 
Ricordiamo che per gli interventi di adozione di misure antisismiche sugli edifici, il decreto legge n. 63/2013 ha 
introdotto il cosiddetto “sismabonus”, un’agevolazione che dal 1° gennaio 2017 può essere fruita per lavori 
realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive. Le opere devono 
essere eseguite su edifici situati sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), sia nelle zone sismiche a 
minor rischio (zona sismica 3). 
Il Sismabonus prevede una detrazione d’imposta del 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 
dicembre 2021, calcolata su un importo complessivo pari a 96 mila euro per unità immobiliare e per ciascun 
anno, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in 
quelli successivi. La detrazione fiscale sale al 70% della spesa sostenuta (75% per gli edifici condominiali) se 
dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una 
classe di rischio inferiore e aumenta all’80% (85% per gli edifici condominiali) se ai lavori consegue il passaggio 
a due classi di rischio inferiori. Rientrano tra le spese detraibili anche quelle effettuate per la classificazione e la 
verifica sismica degli immobili. 
 

 Allegato  

 

https://www.ingenio-web.it/22674-sismabonus-il-vademecum-completo-coi-particolari-sullacquisto-di-case-antisismiche
https://www.ingenio-web.it/22674-sismabonus-il-vademecum-completo-coi-particolari-sullacquisto-di-case-antisismiche
https://www.ingenio-web.it/22674-sismabonus-il-vademecum-completo-coi-particolari-sullacquisto-di-case-antisismiche
http://zonesismiche.mi.ingv.it/pcm3274.html
http://zonesismiche.mi.ingv.it/pcm3274.html
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63!vig=
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=guida_sisma_bonus.pdf


 

 

ProteggItalia per il dissesto idrogeologico: lo speciale con 
tutti i dettagli 
  
Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  04/03/2019   
 

Il Governo pubblica un interessante speciale su ProteggItalia, il Piano nazionale contro il dissesto 
idrogeologico, per la messa in sicurezza del territorio e per opere di prevenzione del rischio 
 

Abbiamo già avuto modo di scrivere del nuovo piano anti-
dissesto idrogeologico ProteggItalia, l'iniziativa governativa 
per la messa in sicurezza del territorio e per opere di 
prevenzione del rischio. 
 
Il Piano - specifica Palazzo Chigi in un interessante 
speciale/guida - può contare su vari stanziamenti, messi a 
sistema, per un totale di circa 11 miliardi di euro (10,853 
miliardi) ripartiti nel triennio 2019-2021, che serviranno a 
finanziare progetti e interventi infrastrutturali. Di questi, 3 
miliardi sono già disponibili nel 2019 per opere urgenti 
immediatamente cantierabili (Piano stralcio 2019). 
Particolare attenzione, oltre a interventi legati all’emergenza, 
viene dedicata alla prevenzione e alla manutenzione. Il Piano, 
inoltre, prevede azioni di semplificazione e rafforzamento 
della governance, per un più efficace coordinamento degli 
interventi e dell’utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione. 
I 4 pilastri di ProteggItalia 
 
ProteggItalia, che è stato presentato in conferenza stampa dal 

Presidente Conte con il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, il Ministro dell’Agricoltura, Gian Marco Centinaio, e il 
Ministro per il Sud, Barbara Lezzi, si articola su quattro pilastri fondamentali: 
 

 Emergenza (di competenza del Dipartimento della Protezione Civile); 

 Prevenzione (Ministero dell’Ambiente e tutela del territorio e del mare); 

 Manutenzione (Ministero delle Politiche agricole, Ministero dell’interno, Ministero della Difesa, Presidenza del 
Consiglio); 

 Semplificazione e rafforzamento della governance. 
 
Il dissesto idrogeologico costa allo Stato circa 2,5 miliardi di euro l'anno e l'Italia ha un territorio con il 79% di fragilità 
idrogeologiche. 
 

Emergenza (Protezione Civile) 
Sono già a disposizione 2,6 miliardi per il triennio 2019-
2021 per l’emergenza dissesto nei territori colpiti dal 
maltempo nei mesi di ottobre e novembre 2018 per i quali è 
stato decretato lo stato di emergenza (16 Regioni e le 
province autonome di Trento e Bolzano). 
La ripartizione dei 2,6 miliardi è stata effettuata alla luce del 
fabbisogno di ciascuna Regione, che è stato individuato 
sulla base delle richieste avanzate e discusse fra gli 
interlocutori coinvolti (Governo, Regioni, Province 
autonome, Protezione civile). I 2,6 miliardi saliranno 
immediatamente a 3,124 miliardi a fronte di un ulteriore 
stanziamento da 524 milioni previsti nel decreto fiscale del 
Governo. A questo proposito, il 28 febbraio il 
Presidente Conte ha incontrato i rappresentanti delle 
Regioni e delle Province Autonome per definire la porzione 

https://www.ingenio-web.it/22740-dissesto-idrogeologico-ecco-il-piano-conte-proteggitalia-con-tutta-la-documentazione-tecnica-e-le-risorse
https://www.ingenio-web.it/22740-dissesto-idrogeologico-ecco-il-piano-conte-proteggitalia-con-tutta-la-documentazione-tecnica-e-le-risorse
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/ProteggItalia_0.pdf
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/ProteggItalia_0.pdf
http://www.governo.it/articolo/presentazione-del-piano-nazionale-la-sicurezza-del-territorio/11018
http://www.governo.it/media/punto-stampa-del-presidente-conte/11034
http://www.governo.it/media/punto-stampa-del-presidente-conte/11034


dei 524 milioni da assegnare a ciascun territorio.  
 

Riparto risorse finanziarie stanziate dalla legge di bilancio 2019 - Fondi Emergenza 
Maltempo  

Regione/Provincia Autonoma Totale Annualità 2019-2021 

Bolzano € 81.600.988,97 

Calabria € 115.831.372,17 

Emilia Romagna € 135.011.054,78 

Friuli Venezia Giulia € 277.680.104,41 

Lazio € 82.965.061,83 

Liguria € 333.689.792,31 

Lombardia € 96.798.337,18 

Sardegna € 65.859.246,98 

Sicilia € 221.477.754,53 

Toscana € 68.086.015,48 

Trento € 133.264.320,41 

Veneto € 755.912.355,61 

Basilicata € 10.936.491,69 

Piemonte € 4.789.474,18 

Molise € 9.862.485,28 

Abruzzo € 202.891.933,61 

Umbria € 3.052.323,83 

Valle d'Aosta  €  290.886,79 

 TOTALI  € 2.600.000.000,00 

 
Prevenzione (Ministero dell'Ambiente) 
Sul fronte della prevenzione, il Piano prevede 3,958 miliardi (su impulso dei Presidenti di Regione in qualità di 
commissari straordinari per il dissesto per interventi strutturali) 
A questi vanno aggiunti 2.641 miliardi fino al 2030, al ritmo di 900 milioni a triennio, per interventi di prevenzione, per 
un totale di 6,599 miliardi euro. 
Il Piano stabilisce una serie di misure di semplificazione normativa che costituiscono l’ossatura del Ddl “Cantiere 
Ambiente”. Presso il Ministero dell’Ambiente viene costiuito un hub operativo che cura e organizza gli 
investimenti per interventi di messa in sicurezza contro il dissesto idrogeologico, in difesa del suolo, per la 
tutela del territorio e delle acque. 



In ogni Regione viene costituito un Nucleo Operativo di Supporto (NOS), composto da tecnici che supportano il 
Commissario di Governo (il presidente di Regione). 
Presso il Ministero inoltre, viene creata una struttura tecnica operativa che, in coordinamento con la Cabina di regia di 
Palazzo Chigi, assiste la fase progettuale e cammina al fianco dei Commissari. 
L’obiettivo del Piano è di velocizzare i progetti e, al tempo stesso, assicurare una sostenibilità dei costi attraverso 
anche una ottimizzazione delle risorse e una gestione più efficiente. 
 
Manutenzione (Ministero Politiche Agricole - Ministero dell'Interno - Ministero della Difesa - Presidenza del 
Consiglio ) 
 
Politiche agricole 
In tema di manutenzione il Piano stanzia 2,371 miliardi di euro per azioni e interventi finalizzati a: 
difesa idrogeologica aree montane, agricole e forestali; 
interventi di salvaguardia di infrastrutture legate all’agricoltura; 
gestione forestale sostenibile; 
recupero dei terreni abbandonati e di difesa dei boschi. 
 
Ministero dell'Interno 
1,130 miliardi destinati ai Piccoli Comuni sotto i 20 mila abitanti per la manutenzione e messa in sicurezza di 
strade, scuole, patrimonio pubblico 
(400 milioni nel 2019 da Legge Bilancio 2019 + 300 milioni nel 2020 e 400 mln nel 2021 da Legge Bilancio 
2018); 
Comuni delle zone a rischio sismico 1 e 2: opere di progettazione definitiva ed esecutiva relativa a interventi di 
miglioramento e adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal 
dissesto idrogeologico (30 milioni dal decreto 50/2017). 
Altri 230 milioni (Presidenza del Consiglio) e 40 milioni (Ministero Difesa) per la difesa del suolo e dissesto 
idrogeologico (riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. 
 
Cooperazione rafforzata (Ministero per il Sud) 
Tra gli obiettivi del Piano c'è poi la volontà di agevolare un più rapido utilizzo dei fondi europei destinati al dissesto 
idrogeologico attraverso una maggiore sinergia tra la Commissione europea, le Regioni italiane e il Ministero per il 
Sud che si sostanzierà in: 
cooperazione rafforzata con la Commissione Ue; 
sostegno alle Regioni per accelerare la spesa dei fondi europei destinati al contrasto al dissesto idrogeologico; 
cronoprogramma; 
supporto amministrativo agli Enti locali nella progettazione degli interventi. 
 
Piano stralcio 2019 
Il Piano prevede 3 miliardi di euro che serviranno a finanziare progetti e interventi infrastrutturali cantierabili 
già nel 2019 per mitigare il rischio idro geologico. 
Entro 60 giorni dall’approvazione del Decreto le amministrazioni competenti (Protezione Civile, Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali,  Ministero 
delle Infrastrutture e dei trasporti) dovranno presentare alla Presidenza (Cabina di Regia Strategia Italia anche in 
coordinamento con Investitalia e con il Cipe) un Piano stralcio 2019, ovvero un elenco di progetti e interventi 
infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019. 
Per predisporre questi elenchi si effettueranno conferenze di servizi sulla base delle proposte delle Regioni 
interessate e delle Province autonome con la partecipazione dei commissari per l’emergenza, i commissari 
straordinari per il dissesto e le autorità di bacino distrettuale. 
 
Attività di coordinamento: la Cabina Di Regia (Strategia Italia) 
Per garantire il coordinamento tra i vari interventi, Palazzo Chigi metterà a disposizione una Cabina di regia. Alla 
Cabina di regia parteciperanno le amministrazioni e i presidenti di Regione interessati agli interventi. Ogni 
progetto avrà un cronoprogramma per la sua realizzazione, con un soggetto attuatore e un sistema sanzionatorio per 
chi non rispetterà i tempi. 

 



 
 

Le opere pu li he i o piute potre ero a iare desti o  
 

di Alessandra Marra 

 

Accordo Mit e Mibac: il recupero potrà riguardare anche usi diversi da quelli 

originariamente previsti 

 

Fonte foto: Ministero delle infrastrutture 

 

04/03/2019 – Puntare al recupero di alcune opere 

pubbliche incompiute, anche destinandole ad usi 

diversi da quelli originariamente previsti, purché 

compatibili e conformi alle normative vigenti. 

Questo l o iettivo dell a o do siglato t a il Mi iste o 
delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) e il Ministero 

per i Beni e le Attività Culturali (Mibac) per 

la valorizzazione delle opere pubbliche presenti 

ell a ag afe delle ope e i o piute he si t ova o 
nelle città metropolitane e nei comuni capoluogo di 

provincia. 

  
Opere pubbliche incompiute: collaborazione Mit e Mibac 

L a o do, att ave so la si e gia t a Mi a  e Mit, i a a i ette e  i  gio o u a pa te delle 647 opere incompiute, 

anche attraverso la realizzazione di interventi di riqualificazione urbanistica dei quartieri periferici in cui si trovano 

queste opere. 

P op io pe  uesto, l a o do p evede di atti ge e dal fo do istituito ello stato di p evisio e del Mef pe  assi u a e 
il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, includendo tra i vari investimenti anche 

quelli relativi alla riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni 

capoluogo di provincia. 

Il Mit, in particolare, metterà a disposizione i dati e le informazioni presenti nella banca dati del Sistema 

Informativo di Monitoraggio delle Opere Incompiute (SIMOI) e fornirà il supporto al Mibac, tramite le competenti 

Strutture ministeriali, qualora si rendessero necessari ulteriori approfondimenti. 

 

Opere incompiute in Italia 

‘i o dia o he el 7, se o do l aggio a e to dell A ag afe te uta dal Mit, so o state o tate 647 incompiute, 

105 in meno rispetto al 2016, registrando un calo del 14%. 

La riduzione delle incompiute riguarda sia le opere di rilevanza nazionale sia quelle regionali. Le uniche eccezioni 

sono la Sicilia, la Campania, la Provincia Autonoma di Bolzano, il Friuli e le Marche, in cui il numero delle opere 

bloccate è aumentato. Numeri che però non hanno influito sul trend complessivo. 

C è poi il aso dell U ia, he o  ha fatto essu  passo ava ti ispetto allo s o so a o. È i te essa te ota e he, 
anche se le incompiute sono sempre 15, le risorse necessarie per completarle sono aumentate del 4,4%. 
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Tax credit per lavori su edifici pubblici, come funziona 
 

di Alessandra Marra 

 

L Age zia delle E t ate spiega a ua to a o ta il o us e le o dizio i pe  otte e lo 

 
Foto: Patibutkan Singsoot 123RF.com 

 

04/03/2019 – Come funzione e a quanto ammonta il 

tax credit per le erogazioni destinate al finanziamento 

di interventi su edifici pubblici? 

A iepiloga lo l Age zia delle E t ate ispo de do ad u  
contribuente che chiedeva maggiori informazioni. 

 

Tax credit edifici pubblici: in cosa consiste 
L Age zia ha i o dato he la Legge di Bilancio 2019 ha 

i t odotto u  edito d i posta elativo alle erogazioni 

liberali in denaro per il finanziamento di interventi su 

edifici e terreni pubblici. 

Gli i te ve ti he godo o  dell agevolazio e  so o fi alizzati ai segue ti s opi: bonifica ambientale (inclusa la 

i ozio e dell a ia to), p eve zio e e risanamento del dissesto idrogeologico, realizzazione o ristrutturazione di 

parchi e aree verdi attrezzate e recupero di aree dismesse di proprietà pubblica. 

Le erogazioni possono essere effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti Ires. 

 

Credito d’imposta per beni pubblici: a quanto ammonta 

Il edito d i posta spetta nella misura del 65% delle erogazioni effettuate ed è riconosciuto alle persone fisiche nei 

limiti del 20% del reddito imponibile, agli enti non commerciali nei limiti del 20% del reddito imponibile e ai titolari di 

eddito d i p esa ei li iti del  per mille dei ricavi annui. 

Le iso se sta ziate pe  il fi a zia e to dell agevolazio e so o pa i a: 1 milione di euro per il 2019, 5 milioni di euro 

per il 2020 e 10 milioni di euro a partire dal 2021. 

Il tax credit è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, pe  i titola i di eddito d i p esa, è utilizza ile i  
compensazione tramite il modello F24.  Per i soggetti Ires, inoltre, il credito non rileva ai fini delle imposte sui redditi 

e dell I ap. 
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  Il quotidiano online per professionisti tecnici  
                                                e imprese edili 
 

Attestato Prestazione Energetica: è fuorilegge senza indicazione degli 

interventi migliorativi 
 
All’interno dell’APE c'è la sezione relativa agli interventi migliorativi: è una tabellla in 
cui bisogna riportare gli interventi raccomandati 
 
Di  Sebastiano Ciciriello  - 4 marzo 2019  © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 
Gli interventi migliorativi, o raccomandazioni, sono le 

indicazioni che, in fase di redazione dell’attestato di prestazione 

energetica, il certificatore energetico indica al fine di migliorare 

l’efficienza dell’immobile oggetto di certificazione. È 
innanzitutto opportuno specificare che all’interno dell’APE, 
l’indicazione degli interventi migliorativi è sempre 
obbligatoria pena la non validità dell’APE. 

 

In base a quanto previsto dal decreto legislativo e dal decreto 

ministeriale di approvazione delle linee guida presenti, ogni APE 

è redatto da un soggetto abilitato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 e riporta 

obbligatoriamente, pena la non validità: 

 

a) la prestazione energetica globale dell’edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non 

rinnovabile, attraverso i rispettivi indici; 

b) la classe energetica determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio, espresso in 
energia primaria non rinnovabile; 

c) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento; 

d) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; 

e) le emissioni di anidride carbonica; 

f) l’energia esportata; 

g) le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio con le proposte degli interventi 

più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da 

quelli di riqualificazione energetica; 

 

L’APE riporta inoltre le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali gli incentivi di 

carattere finanziario disponibili al momento del rilascio dell’attestato e l’opportunità di eseguire diagnosi energetiche. 

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


 
 

La sezione all’interno dell’APE relativa agli interventi migliorativi, si presenta come una tabella (riporata sopra) 

all’interno della quale risulta necessario riportare gli interventi raccomandati, esprimendo una valutazione del 

potenziale miglioramento che si otterrebbe sulle prestazioni energetiche dell’edificio. 
Risulta quindi necessario indicare gli interventi economicamente convenienti, distinguendo quelli che comportano una 

ristrutturazione importante, da quelli che comportano una riqualificazione energetica. 

Le raccomandazioni, essendo obbligatorie, devono essere inserite anche per gli edifici con altissima prestazione 

energetica (anche per gli edifici a energia quasi zero), seppur probabilmente poco convenienti economicamente. 

 

A tal proposito si è espresso il Mise con un chiarimento: 

 

“Le raccomandazioni sono un elemento obbligatorio del certificato, pena la sua invalidità. In assenza di impianto, il 

certificatore deve inserire almeno le raccomandazioni relative all’involucro, segnando nelle note che l’edificio non è 
dotato di impianto e dare indicazioni circa una possibile soluzione impiantistica riguardante il riscaldamento 

invernale e la produzione di acqua calda sanitaria. 

Le raccomandazione vanno sempre inserite, anche per quelli ad altissima prestazione energetica. Anche un nZEB 

potrebbe migliorare la prestazione energetica (anche se, molto probabilmente, non sarà conveniente dal punto di 

vista economico). Sarà responsabilità del certificatore inserire le raccomandazioni con tempo di ritorno più breve. 

Sarà discrezione dell’utente capire che interventi con tempo di ritorno elevato o con miglioramenti di prestazione 

molto ridotti saranno poco appetibili.” 

 

In riferimento all’obbligatorietà di inseriemento degli interventi migliorativi, si è espresso il CENED (Organismo di 
accreditamento regionale della regione Lombardia), che ha precisato: 

 

Gli interventi raccomandati sono un elemento obbligatorio dell’APE. In assenza di impianto il certificatore deve 

inserire almeno le raccomandazioni relative all’involucro, segnando nelle note che l’edificio non è dotato di impianto 
e dare indicazioni circa una possibile soluzione impiantistica riguardante il riscaldamento e, per il residenziale, la 

produzione di ACS. L’assenza dell’indicazione di interventi raccomandati nell’apposita sezione dell’APE costituisce 
un inadempimento del certificatore ed è oggetto di verifica in sede di controllo della conformità dell’APE. 
Tale indicazione può essere omessa solo qualora il certificatore dichiari, in caso di edifici in classe A3 e A4, che 

ulteriori interventi non sono convenienti in termini di costi-benefici. Le dichiarazioni di cui al presente punto vanno 

obbligatoriamente annotate nella sezione “Informazioni sul miglioramento della prestazione energetica” dell’APE 
stesso. Le valutazioni costi-benefici devono essere effettuate sulla base del tempo di ritorno semplice; ai fini del 

presente punto si intende intervento raccomandato da indicare nell’APE quell’intervento che comporta un 
miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio in termini sia di EPgl,nren che di classe energetica 
raggiungibile oppure un intervento che comporta un miglioramento dell’EPgl, nren a parità di classe energetica”. 
 

Ogni intervento migliorativo, deve essere inserito in maniera coerente rispetto al codice di riferimento. In tabella sono 

quindi riportati i codici con i relativi tipi di intervento. 



 
 

Tutti gli interventi che il certificatore indica, devono essere fattibili sia tecnicamente che normativamente, in quanto 

costituiscono le prime linee guida per intervenire sull’edificio. 
A titolo esemplificativo, non risulterebbe possibile indicare la realizzazione di un cappotto termico esterno su un 

edificio storico e soggetto al codice dei beni culturali, per il quale le modifiche sostanziali delle facciate non sono 

consentite. 

 

Ulteriori indicazioni da inserire all’interno della tabella “interventi raccomandati” sono: 

 

– il tempo di ritorno, che come specificato da un chiarimento del MISE, deve essere un tempo di ritorno semplice, 

escludendo quindi nel calcolo qualsiasi possibile detrazione e incentivo; 

– la prestazione energetica raggiunta dopo l’esecuzione del singolo intervento; 

– la prestazione e la classe energetica raggiunta a seguito dell’esecuzione di tutti gli interventi. 
 



  Il quotidiano online per professionisti tecnici  
                                                e imprese edili 
 

Privacy: SCIA e CILA, escluso l’accesso civico. Ma non è una novità. 
 

Questi titoli edilizi prevedono infatti l’inserimento di numerosi dati personali e 
informazioni. Cos'ha detto il Garante della Privacy? 
 
Di Mario Petrulli - 4 marzo 2019  © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 
Lo scorso 3 gennaio il Garante per la protezione dei dati 
personali ha reso un parere (il n. 1) di interesse anche per gli 
operatori degli uffici tecnici e per i professionisti, 
ribadendo [nota 1] che lo strumento dell’accesso civico 
generalizzato (di cui all’art. 5 comma 2 [2] del Decreto 
Legislativo n. 33/2013) non è utilizzabile per ottenere i dati 
personali contenuti nelle segnalazioni certificate di inizio attività 
e nelle comunicazioni di inizio lavori asseverate. Come è noto, 
infatti, i suddetti titoli edilizi prevedono l’inserimento di 
numerosi dati personali ed informazioni, secondo il seguente 
prospetto riepilogativo: 
 

– con riferimento al titolare: generalità anagrafiche, codice fiscale, residenza, e-mail, p.e.c., numero di telefono fisso 
e cellulare; relazione con l’immobile oggetto dell’intervento (ad esempio, proprietario, comproprietario, usufruttuario, 
ecc.); 
– con riferimento all’intervento: tipologia, data di inizio e conclusione lavori, carattere eventualmente oneroso, ditta 
incaricata dei lavori, direttore dei lavori, progettista, eventuali altri tecnici di fiducia, elaborati grafici; 
– con riferimento all’immobile: ubicazione, dati catastali, destinazione d’uso. 
 
La motivazione alla base del principio espresso dal Garante ha un dato normativo inequivoco: nel Testo Unico 
Edilizia[3] non vi è alcuna indicazione circa un obbligo di pubblicazione da parte del Comune in relazione alla SCIA e 
alla CILA. Diversamente, un regime di pubblicità esiste per il permesso di costruire, laddove l’art. 20 comma 6 del 
medesimo Testo Unico prevede che: 
 
– “dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio”; 
– “gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità 
stabilite dal regolamento edilizio”. 
È di lampante evidenza, quindi, che non sia corretto equiparare il permesso di costruire alla SCIA e alla CILA, allo 
scopo di ritenere applicabile a queste ultime il regime di pubblicità del primo, peraltro in assenza di qualunque 
richiamo normativo e tenuto conto della netta differenza ontologica esistente fra i citati titoli edilizi (su cui in questa 
sede è superfluo soffermarsi oltre). 
Di conseguenza, secondo il Garante, anche nel caso di accesso civico in materia di SCIA e CILA vale la regola 
generale secondo cui l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta è “tenuta” a coinvolgere i soggetti 
controinteressati individuati[4] e a negare l’accesso se necessario ad evitare un pregiudizio concreto alla tutela dei dati 
personali[5], intendendo per “dato personale” «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 

identificabile («interessato»)»[6]. 
 
A questo punto è necessario porsi due interrogativi: 
 
– è possibile ottenere i dati contenuti in una SCIA o in una CILA con strumenti diversi dall’accesso civico di cui 
all’art. 5 del Decreto Legislativo n. 33/2013? 
– nel caso della SCIA e della CILA, come avviene il bilanciamento fra riservatezza e accesso? 
Con riferimento al primo quesito, la risposta è positiva. Infatti, rimane sempre possibile richiedere l’accesso agli atti 
amministrativi ai sensi degli artt. 22 ss. della Legge n. 241/1990, a chi dimostri di possedere «un interesse diretto, 

concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è 
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chiesto l’accesso»: l’esempio classico può essere quello del confinante che si ritiene leso dall’intervento oggetto di 
SCIA o CILA. 
Al contrario, non pare utilizzabile neanche l’accesso civico con “oscuramento” di alcuni dati, previsto espressamente 
dall’art. 5 bis comma 4[7] del Decreto Legislativo n. 33/2013. Infatti, oscurare, ad esempio, i dati identificativi (nome 
e cognome) del committente non elimina la possibilità che i soggetti interessati siano identificati indirettamente 
tramite gli ulteriori dati di contesto contenuti nella documentazione richiesta. A tale riguardo, occorre ricordare che – 
ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016– «si considera identificabile la persona fisica che può essere 

identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di 

identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua 
identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale»[8]. 
 
Può complesso è il discorso in merito alla seconda domanda. 
La normativa statale in materia di trasparenza e accesso civico è chiara nello stabilire i presupposti (soggettivi e 
oggettivi) per l’esercizio del diritto di accesso civico – effettuando il bilanciamento fra gli interessi e valori 
fondamentali sopra descritti (trasparenza amministrativa e diritto alla protezione dei dati personali) – laddove prevede 
che «chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto 

a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto», a meno che ciò non comporti un pregiudizio concreto 
alla tutela dell’interesse alla protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia. 
Questo significa che, laddove una P.A. riceva una richiesta di accesso civico a dati personali (o a documenti che ne 
contengano) e gli stessi non siano oggetto di pubblicazione obbligatoria, la stessa è tenuta in primo luogo a verificare 
se dall’ostensione dei predetti dati possa derivare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali del/i 
soggetto/i a cui gli stessi si riferiscono e, in tal caso, a rifiutarne l’accesso civico [9]. 
Per effettuare la valutazione descritta, l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso civico è tenuta a 
coinvolgere i soggetti controinteressati, anche al fine di consentire loro di presentare eventuale motivata opposizione. 
Tali motivazioni costituiscono «un indice della sussistenza di un pregiudizio concreto, la cui valutazione però spetta 

all’ente e va condotta anche in caso di silenzio del controinteressato», tenendo, altresì, in considerazione i criteri 
contenuti nelle richiamate Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico [10]. 
In sintesi, perciò, non è possibile accordare una generale prevalenza della trasparenza o del diritto di accesso civico 
“generalizzato” a scapito di altri diritti ugualmente riconosciuti dall’ordinamento (quali quello alla riservatezza e alla 
protezione dei dati personali), in quanto, procedendo in tal modo, si vanificherebbe proprio il necessario 
bilanciamento degli interessi in gioco che richiede un approccio equilibrato nella ponderazione dei diversi diritti 
coinvolti, tale da evitare che i diritti fondamentali di eventuali controinteressati possano essere invece gravemente 
pregiudicati dalla messa a disposizione a terzi – non adeguatamente ponderata – di dati, informazioni e documenti che 
li riguardano. 
In caso contrario, vi sarebbe infatti il rischio di generare comportamenti irragionevoli in contrasto, per quanto attiene 
alla tutela della riservatezza e del diritto alla protezione dei dati personali, con la disciplina internazionale ed europea 
in materia [11]. 
Ulteriore aspetto interessante, connesso alle precedenti osservazioni, riguarda la valutazione circa l’esistenza di un 
pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali nel caso della SCIA e della CILA. Su tale 
aspetto il Garante ha ricordato come debba essere tenuta in considerazione la circostanza per la quale – a differenza 
dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della Legge n. 241/1990 – i dati e i documenti che si ricevono a seguito 
di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di 

utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel 
rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali [12]. Di conseguenza, è anche 
alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che deve valutarsi l’esistenza di un possibile 
pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, in base al quale decidere se 
rifiutare o meno l’accesso civico alle informazioni e ai documenti richiesti. 
La valutazione dell’ostensione di dati personali nell’ambito del procedimento di accesso civico deve, inoltre, essere 
effettata anche nel rispetto dei principi indicati dall’art. 5 del Regolamento europeo, fra cui quello di «minimizzazione 
dei dati», secondo il quale i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle 
finalità per le quali sono trattati[13], in modo che non si realizzi un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei 
diritti e libertà delle persone cui si riferiscono tali dati[14]. 
In conclusione, perciò, rifiutare l’accesso nel caso specifico è giustificabile e corretto in quanto la quantità e la qualità 
delle informazioni personali contenute nelle SCIA e nelle CILA può effettivamente arrecare ai soggetti 
controinteressati, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, 
proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5 bis, comma 2, lett. 
a), del Decreto Legislativo n. 33/2013 e determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle 
libertà dei soggetti controinteressati – in violazione del ricordato principio di minimizzazione dei dati, con possibili 
ripercussioni negative sul piano relazionale, professionale, personale e sociale. 
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Ciò anche tenendo conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità dei soggetti controinteressati in relazione al 
trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti dall’amministrazione, nonché della 
non prevedibilità, al momento della raccolta dei dati, delle conseguenze derivanti dalla eventuale conoscibilità da parte 
di chiunque dei dati richiesti tramite l’accesso civico [15]. 
Per esempio, utilizzando proprio il caso specifico sottoposto all’attenzione del Garante, se si ritenesse possibile 
l’accesso civico generalizzato nel caso della SCIA e della CILA, chi potrebbe impedire che, tramite una serie 
sistematica di accessi in più Comuni, un’impresa privata possa creare database contenenti informazioni utili per 
“calibrare” proposte di marketing commerciale e campagne social medianel settore degli interventi edilizi e dei 
connessi servizi tecnici, senza l’espresso consenso degli interessati? 
 
Note 
[1] Ad esempio, cfr. i seguenti provvedimenti del Garante, tutti reperibili su www.gpdp.it: n. 360/2017, n. 361/2017;  
n. 364/2017; n. 359/2018; n. 426/2018; n. 453/2018; n. 517/201. 
[2] “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle 
risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai 

documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del 

presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto 

previsto dall’articolo 5-bis.” 
[3] DPR n. 380/2001. 
[4] Art. 5 comma 5: “Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di 

accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione 

agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che 

abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i 

controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A 

decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all’eventuale 
opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, 

accertata la ricezione della comunicazione.” 
[5] Art. 5 bis comma 2 lett. a): “L’accesso di cui all’articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario 
per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, 

in conformità con la disciplina legislativa in materia;” 
[6] Art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento europeo n. 679/2016. 
[7] Secondo cui “Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento 

richiesto, deve essere consentito l’accesso agli altri dati o alle altre parti.” 
[8] Art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento europeo n. 679/2016. 
[9] Cfr., a tal proposito, anche il par. 8.1. delle Linee guida dell’ANAC, secondo cui “L’art. 5-bis, comma 2, lett. a), 

del d. lgs. n. 33/2013 prevede che l’accesso generalizzato deve essere rifiutato laddove possa recare un pregiudizio 
concreto «alla protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia»”. 
[10] In particolare par. 8.1, intitolato «I limiti derivanti dalla protezione dei dati personali», consultabile a questo link. 
[11] Art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell´uomo e delle libertà fondamentali; artt. 7 e 8 
della Carta dei diritti fondamentali dell´Unione europea, Dir. 95/46/CE, Reg. (UE) 27/4/2016 n. 2016/679. 
[12] Art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo n. 33/2013. 
[13] Art. 5, par. 1, lett. c). 
[14] Cfr. anche art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; 
art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della giurisprudenza europea in materia. 
[15] Cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, secondo cui “Va considerato altresì che 

la sussistenza di un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali può verificarsi con più probabilità per 

talune particolari informazioni –come ad esempio situazioni personali, familiari, professionali, patrimoniali –di 

persone fisiche destinatarie dell’attività amministrativa o intervenute a vario titolo nella stessa e che, quindi, non 

ricoprono necessariamente un ruolo nella vita pubblica o non esercitano funzioni pubbliche o attività di pubblico 

interesse. Ciò anche pensando, come già visto, alle ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati 

riguardo a talune informazioni in possesso dei soggetti destinatari delle istanze di accesso generalizzato o la non 

prevedibilità delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque di tali dati. Tale 

ragionevole aspettativa di confidenzialità è un elemento che va valutato in ordine a richieste di accesso generalizzato 

che possono coinvolgere dati personali riferiti a lavoratori o a altri soggetti impiegati a vario titolo presso l’ente 
destinatario della predetta istanza.” 
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Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro: pubblicata la 
nuova versione 
 
Nella versione Febbraio 2019 aggiornati gli importi delle sanzioni 
 
Lunedì 4 Marzo 2019 

 

Èonline il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro con gli importi delle sanzioni aggiornati. 
Queste le novità della versione “Febbraio 2019”: 
- inserita la Nota INL del 05/02/2019 prot. 1148 - art. 1, comma 445, lett. e), L. n. 145/2018 – maggiorazioni sanzioni. 
Nota integrativa alla circolare n.2/2019; 
- corretto l’importo della sanzione massima rivalutata degli artt. 55, comma 5, lett. d) e 57, comma 1, sanzionatori, 
rispettivamente, degli articoli: 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte; 26, commi 2 e 3, primo periodo e quarto 
periodo, 3-ter e 22; 
- aggiornata l’Appendice C con le tabelle degli importi sanzionatori con la maggiorazione raddoppiata in caso di 
recidiva, ai sensi dell’art. 1, comma 445, lettera e), della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio). 
 
In allegato la nuova versione 
 
https://www.casaeclima.com/public/casaeclima/allegati/TU-81-08-Edizione-Febbraio-2019.pdf 

 
 
 
 

https://www.casaeclima.com/public/casaeclima/allegati/TU-81-08-Edizione-Febbraio-2019.pdf


 

 

Asmel: un nuovo Codice dei contratti di stampo europeo 
 
Più che proporre l’ennesima modifica della normativa sugli appalti, l'Associazione ha 
scelto la strada della riscrittura del Codice, consentendo alle Stazioni Appaltanti di 
“decidere", con celerità, a fronte delle odierne incertezze che generano il timore di 
azioni di responsabilità per danno erariale 
 
Lunedì 4 Marzo 2019 

 

Un nuovo Codice Appalti, con annesso Regolamento applicativo e pronto per sostituire quello attuale mai decollato ed 
ancora in attesa della stesura di gran parte dei decreti attuativi. 
Lo ha predisposto ASMEL, l’Associazione per la Modernizzazione e la Sussidiarietà degli Enti locali, che associa oltre 
2600 Comuni in tutt’Italia, in collaborazione con lo Studio legale NCTM, con sedi a Milano, Roma, Bruxelles, Londra e 
Shangai. L’iniziativa, che raccoglie le sollecitazioni della base associativa, sarà presentata a Napoli, presso Palazzo 
Caracciolo, lunedì prossimo in occasione del FORUM “I Comuni fanno rete”, dall’Avv. Marco Monaco, partner dello 
Studio internazionale, con l’obiettivo di rendere disponibile uno strumento che può essere varato immediatamente. 
Entro la prima decade di marzo, verrà presentato poi in Commissione Lavori pubblici del Senato. 
 

Non possiamo attendere oltre per sbloccare gli Appalti - 
dichiara Francesco Pinto, Segretario generale ASMEL. Il 
Codice vigente rappresenta un ostacolo al varo delle opere 
pubbliche generando continue incertezze e ritardi. Inutile 
procedere con correttivi e norme tampone, in attesa della 
riscrittura di un nuovo Codice, che impiegherà non meno di 
un anno prima di essere varato. Occorre riportare certezze 
e stabilità delle norme tra gli addetti ai lavori. 
La proposta ASMEL mantiene in vita le parti dell’attuale 
Codice che recepiscono le Direttive europee e cancella del 
tutto quelle basate sul rispetto di procedure meramente 
formali, di fatto più restrittive di quelle europee, e fonte di 
rischio di incorrere in procedure di infrazione alle norme 
comunitarie. 
Più che proporre l’ennesima modifica della normativa sugli 
appalti, ASMEL ha scelto la strada della riscrittura del 
Codice, consentendo alle Stazioni Appaltanti di “decidere", 

con celerità, a fronte delle odierne incertezze che generano il timore di azioni di responsabilità per danno erariale. 
Il Codice prospettato è corredato da un unico Regolamento attuativo, che ripristina, aggiornandolo, quello del 2010, 
mandato in pensione nel 2016, e sostituisce del tutto gli attuali 78 decreti attuativi, 42 effettivamente varati e 36 solo 
previsti o annunciati. 
Secondo l’Associazione, infatti, l’idea di sostituire il regolamento di attuazione del Codice con una serie tanto 
numerosa di decreti attuativi allo scopo di realizzare una presunta regolazione leggera e flessibile, si è rivelata, alla 
prova dei fatti, fallimentare, aumentando la complessità del sistema e le incertezze interpretative. 
Invece, il nuovo corpus normativo, Codice più Regolamento, contiene solo 240mila parole, con un robusto taglio del 
60% rispetto alle circa 600mila attese, una volta varati tutti i 78 decreti attuativi. 
Proponiamo un Codice di stampo europeo – continua Pinto - all’insegna della semplificazione, ma anche del rispetto 
della legalità. Resta, infatti, intatta la titolarità dell’Autorità ad emanare proprie linee guida per fornire indicazioni e 
colmare eventuali vuoti normativi, attraverso Atti di segnalazione a Governo e Parlamento. Al pari di ogni altra 
Autorità. In altre parole, piuttosto che essere relegata nel ruolo di (improbabile) interprete delle norme in vigore, tanto 
aggrovigliate da poter definire l’attuale Codice come un autentico manuale di enigmistica giuridica, ANAC vedrà 
aumentare la propria autorevolezza, nella misura in cui le proprie pronunce diventeranno un riferimento per gli addetti 
ai lavori. 
ASMEL sostiene che il rispetto della legalità si realizza principalmente attraverso la tracciabilità e la trasparenza, 
ormai assicurate in Italia dal varo dell’obbligo di appalti telematici, introdotto lo scorso 18 ottobre scorso, piuttosto che 
con ipocrite regole formalistiche che servono solo ad aumentare l’indice di “bigottismo normativo” con il rischio di 
favorire piuttosto che prevenire i fenomeni corruttivi. A tal fine, ha lanciato, una campagna per consentire a tutte le 
Stazioni appaltanti d’Italia, anche non socie, l’utilizzo gratuito di una piattaforma telematica, semplice da usare ed in 
grado di adempiere alle nuove prescrizioni. 



 

Semplificazioni: il testo del disegno di legge delega appalti e 
degli altri 9 ddl delega approvati 
 
Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della 
legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni in materia dei 
contratti pubblici, nel rispetto delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
 

Lunedì 4 Marzo 2019 

 
 “Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più 
decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni in materia dei contratti pubblici, nel rispetto delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2009/81/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, anche al fine di coordinare le predette disposizioni con la 
legge 7 agosto 1990, n. 241 e con il codice civile, adottando un nuovo codice dei contratti pubblici in sostituzione del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, ovvero 
modificandoli per quanto necessario”. 
È quanto stabilisce l'articolo 1 del disegno di legge recante delega al Governo per la semplificazione, la 
razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e l’integrazione della normativa in materia di contratti pubblici, 
approvato il 28 febbraio dal Consiglio dei ministri insieme ad altri 9 disegni di legge di delega al Governo per le 
semplificazioni, i riassetti normativi e le codificazioni di settore (IN ALLEGATO). 

 
 
Il ddl delega in materia di contratti pubblici dispone che i 
suddetti decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei 
seguenti principi e criteri direttivi: 
a) coordinare sotto il profilo formale e sostanziale il testo 
delle disposizioni legislative vigenti anche di recepimento e 
attuazione della normativa europea, apportando le 
opportune modifiche volte a garantire o migliorare la 
coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa; 
b) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva 
comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni 
sulla legge in generale premesse al codice civile; 
c) restituire alle disposizioni semplicità e chiarezza di 
linguaggio, nonché ragionevoli proporzioni dimensionali 

quanto al numero degli articoli, dei commi e delle parole, privilegiando, ove possibile, una disciplina per principi e 
indicando nella rubrica di ciascun articolo il corrispondente articolo delle direttive europee cui è data attuazione; 
d) assicurare l’efficienza e la tempestività delle procedure di programmazione, di affidamento, di gestione, e di 
esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, al fine di ridurre e rendere certi i tempi di realizzazione 
delle opere pubbliche, compresi le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, nonché di 
esecuzione dei servizi e delle forniture, limitando i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive 
europee; 
e) eliminare i rinvii a strumenti di normazione secondaria diversi da quelli di cui al comma 7, fatta salva l’osservanza 
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per ambiti specifici o tecnici o che necessitano di 
periodica revisione; 
f) prevedere discipline opportunamente differenziate applicabili ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, nonché ai contratti da svolgersi fuori dall’Unione europea, ispirate 
alla massima semplificazione e rapidità, e una disciplina specifica per i contratti attivi; 
g) promuovere la discrezionalità e la responsabilità delle stazioni appaltanti, anche nell’ottica di assicurare maggiore 
flessibilità nell’utilizzo delle procedure di scelta del contraente, fornendo alle medesime stazioni appaltanti misure e 
strumenti di supporto attraverso il potenziamento dell’attività di vigilanza collaborativa e consultiva delle competenti 
autorità amministrative indipendenti nonché delle altre amministrazioni pubbliche; 
h) razionalizzare i metodi di risoluzione delle controversie, anche alternativi ai rimedi giurisdizionali, riducendo gli oneri 
di impugnazione degli atti delle procedure di affidamento; 
i) rafforzare la certezza e la prevedibilità delle decisioni delle stazioni appaltanti nell’applicazione della disciplina 
attraverso atti interpretativi dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di natura non regolamentare e non 
vincolante, volti a chiarire la portata e le ricadute organizzative degli adempimenti stabiliti dai decreti di cui al comma 
1; 



l) rafforzare la vigilanza collaborativa e l’attività consultiva su istanza delle singole stazioni appaltanti o degli operatori 
economici; 
m) riordinare e riorganizzare l’attuale disciplina concernente le centrali di committenza e i soggetti aggregatori, con 
riferimento agli obblighi e alle facoltà inerenti al ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione 
dagli stessi e provvedere all’introduzione di strumenti di controllo sul rispetto della disciplina in materia di 
razionalizzazione della spesa per gli acquisti delle pubbliche amministrazioni; 
n) promuovere lo sviluppo di forme di acquisto di beni, servizi e lavori gestite attraverso i sistemi informatici di 
negoziazione, anche in modalità ASP (Application Service Provider) messi a disposizione da Consip Spa e dai 
soggetti aggregatori; 
o) eliminare i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l’adeguamento alla normativa europea, salvo 
che la loro perdurante necessità sia motivata dall’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) dei relativi decreti 
legislativi; 
p) prevedere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere facilmente conoscibili e accessibili le informazioni, i 
dati da fornire e la relativa modulistica, anche adeguando, aggiornando e semplificando il linguaggio, nonché 
adottando moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti 
tipici e la relativa organizzazione dei dati; 
q) assicurare, per tipologie omogenee di procedimento, l’uniformità delle modalità di presentazione delle 
comunicazioni, delle dichiarazioni e delle istanze degli interessati, nonché le modalità di svolgimento della procedura; 
r) armonizzare, semplificare e razionalizzare la disciplina dei controlli, ad eccezione di quelli fiscali, sulle imprese e i 
professionisti, prevedendo che: 
1) le attività di controllo siano svolte in modo da recare il minore intralcio possibile al normale esercizio delle attività, 
tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate; 
2) sia esclusa la possibilità di reiterare controlli finalizzati alla verifica del rispetto di obblighi identici o di carattere 
equivalente, individuando modalità di coordinamento obbligatorio tra le diverse amministrazioni competenti per 
materia; 
3) le modalità di controllo e i connessi adempimenti amministrativi siano differenziati in base alla tipologia di attività 
svolta, alle sue caratteristiche, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; 
4) sia assicurata la collaborazione con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità; 
s) prevedere l’obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di procedere al monitoraggio e al controllo telematico a 
consuntivo del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza, anche al fine di 
permettere: 
1) l’immediata verifica dell’efficacia, anche in termini di risultati ottenuti, delle soluzioni organizzative adottate e la 
rilevazione di eventuali anomalie; 
2) la confrontabilità dei risultati organizzativi da parte delle diverse amministrazioni operanti sul territorio con le stesse 
competenze, attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione delle informazioni relative ai 
tempi di conclusione dei procedimenti; 
3) l’adozione di misure di intervento, anche di tipo reputazionale, risarcitorio e, se del caso, disciplinare, in relazione a l 
numero di procedimenti conclusi e al rispetto dei tempi previsti; 
t) semplificare e accelerare le procedure di spesa e contabili nel rispetto dei principi e delle regole stabiliti dalla legge 
31 dicembre 2009, n. 196, eliminando gli adempimenti meramente formali e favorendo la tempestività dei pagamenti 
da parte delle pubbliche amministrazioni, ferma restando la verifica sulla sussistenza delle occorrenti risorse 
finanziarie; 
u) prevedere, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, che ogni dato o informazione 
necessaria alla pubblica amministrazione sia fornita una sola volta da parte di cittadini e imprese e che, in seguito, il 
dato possa essere richiesto da ciascuna amministrazione soltanto a quella che lo abbia già acquisito, anche 
attraverso una gestione uniforme delle banche dati pubbliche secondo criteri che ne assicurino la sicurezza, 
l’interoperabilità e l’accessibilità al fine di renderle funzionali alle esigenze dell'utenza e delle pubbliche 
amministrazioni; 
v) prevedere che, per gli atti normativi di iniziativa governativa, il costo derivante dall’introduzione di oneri regolatori, 
inclusi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l’attuazione della 
regolazione europea, qualora non compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, sia qualificato di 
regola come onere fiscalmente detraibile e individuare la metodologia per la quantificazione degli oneri stessi, inclusi 
quelli fiscalmente detraibili; 
z) diffondere la cultura digitale e favorire la partecipazione di cittadini e imprese ai procedimenti amministrativi 
innanzitutto attraverso dispositivi mobili, nel rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali e tenendo 
conto delle esigenze di sicurezza cibernetica, individuando azioni di divulgazione e educazione all’utilizzo dei servizi 
digitali pubblici e privati e incentivando le amministrazioni pubbliche a utilizzare tecniche di gestione di progetto per lo 
sviluppo di progetti di digitalizzazione e innovazione. 
I decreti sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, per gli affari europei, dell’interno, degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale, della giustizia, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività 
culturali, dell'economia e delle finanze e della difesa. Sugli schemi di decreti legislativi sono acquisiti il parere della 
Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di 
trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi 
alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili 
finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti 



legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l’espressione del parere delle Commissioni 
parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l’esercizio della delega o 
successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi 
ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali 
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono 
esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso 
tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. 
Sugli schemi è acquisito, oltre ai pareri di cui comma 3, il parere dell’ANAC, da rendere nel termine di quarantacinque 
giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque 
procedere. 
I decreti, emanati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, lettere m) e n), sono adottati anche su 
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. I decreti di cui al medesimo comma 1, emanati nel rispetto della 
direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sono adottati anche su proposta del 
Ministro della difesa. 
Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può adottare uno o più 
decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi 
di cui al presente articolo. 
Il Governo, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi 
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, detta la disciplina esecutiva e attuativa dei decreti legislativi, nel rispetto delle finalità e dei principi di cui alla 
presente legge, in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali, nonché, 
in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato per quanto attiene alle materie della tutela 
della concorrenza e dell’ordinamento civile e ad ogni altra materia riservata alla competenza esclusiva statale. In 
attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo e con le modalità ivi previste, è adottato un unico regolamento per 
dettare la disciplina esecutiva ed attuativa in particolare nelle seguenti materie: 
 
a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; 
b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; 
c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; 
d) sistemi di realizzazione dei contratti e selezione delle offerte; 
e) categorie di opere generali e specializzate; 
f) direzione dei lavori e dell’esecuzione; 
g) esecuzione del contratto, contabilità, sospensioni e penali; 
h) collaudo e verifica di conformità; 
i) tutela dei lavoratori e regolarità contributiva; 
l) affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici; 
m) requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria; 
n) lavori riguardanti i beni culturali. 
 
Disposizioni finanziarie. Dall'attuazione della delega recata dalla presente legge non devono derivare nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui 
all’articolo 1, comma 1, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie 
risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità 
all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi 
o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo 
successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, 
che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 
In allegato i 10 disegni di legge delega 
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Tornado si abbatte sull’Alabama: “Ventitré morti, bilancio 
può aggravarsi” 
 

 
 
Colpita soprattutto la contea di Lee, con venti fino a 266 km/orari. Tra le vittime anche 
due bambini. Soccorsi sospesi perché troppo rischiosi. Il maltempo ha lasciato 6mila 
case senza elettricità in tutto lo Stato. E le autorità locali invitano alla prudenza: 
"Potrebbero arrivare nuovi tornado" 
 
di F. Q. | 4 Marzo 2019 

 
Alcuni tornado si sono abbattuti sulla contea di Lee, nello stato americano dell’Alabama, con venti fino a 266 
chilometri orari. Secondo le autorità locali, almeno si contano almeno 23 morti(due dei quali bambini) ma il 
numero delle vittime potrebbe ulteriormente crescere. E le operazioni di soccorso, al momento, sono state 
interrotte fino all’alba perché troppo rischiose. 
 
Non si conosce il numero dei feriti, anche se almeno 40 sono quelli ricoverati dell’East Alabama Medical Center. Il 
maltempo ha lasciato 6mila case senza elettricità in tutto lo Stato, duemila delle quali nella sola contea di Lee. 
 
Il presidente americano, Donald Trump, si è rivolto con un tweet poche ore fa agli abitanti dell’Alabama, esortandoli 
alla massima prudenza ed attenzione: “Tornado e tempeste sono stati molto violenti e potrebbero essercene altri”, 
ha scritto il presidente, prima di rivolgere un pensiero alle “famiglie e agli amici delle vittime e ai feriti”. 
 
Anche la governatrice dell’Alabama Kay Ivey ha postato su Twitter un messaggio per avvertire i residenti delle aree 
colpite che altri episodi di maltempo potrebbero seguire quelli delle ultime ore, mentre è già annunciato un 
forte abbassamento delle temperature. Il primo tornado che ha colpito la zona è stato classificato come EF-3, 
con venti dunque fino a 266 Km orari. 

 

https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/collaboratoregenerico/ptype/articoli/
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