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Appalti illeciti/1. Ecco la guida per stanare i
reati di sfruttamento dei lavoratori
Massimo Frontera

Dopo l'introduzione, nel 2016, dei reati di «intermediazione illecita» e «sfruttamento del lavoro»
(introdotti dall'articolo 603-bis del codice penale), l'Ispettorato nazionale del Lavoro pubblica le
linee guida per gli accertamenti che riguardano le possibili violazioni sanzionate dal codice
penale.  
Le indicazioni si trovano sullacircolare n.5/2019 del 28 febbraio scorso. Le istruzioni - premette
subito la circolare - vogliono solo essere un contributo all'attività di indagine del personale
ispettivo «che, in ogni caso, dovrà tenere preliminarmente conto delle eventuali diverse
indicazioni fornite dalle competenti Procure della Repubblica, sia sugli elementi utili alla
configurazione del reato, sia sulle metodologie per l'acquisizione dei relativi elementi di prova».
«Le indagini - si legge tra le altre cose nel capitolo della circolare dedicato alle indagini -
andranno estese anche alle imprese (indipendentemente dal possesso della personalità
giuridica) utilizzate come mezzo per la consumazione dei delitti in questione». 

Il reato e le possibili attività economiche 
I reati nel mirino dell'attività ispettiva e di verifica, si legge nella circolare, sono quelli di
«intermediazione illecita, che persegue chiunque "recluta" manodopera allo scopo di destinarla
al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei
lavoratori» e di «sfruttamento lavorativo, con cui si punisce penalmente chiunque utilizza,
assume o impiega manodopera, anche mediante la citata attività di intermediazione,
sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di
bisogno». Il caporalato non si trova solo in agricoltura, ma anche «nell'ambito di attività di
servizi esercitate da talune imprese che realizzano forme di intermediazione illecita lucrando su
un abbattimento abnorme dei costi del lavoro a danno dei lavoratori o degli Istituti
previdenziali». Peraltro, ricorda la circolare, questi reati - per via degli elevati margini di
guadagno che assicurano ai loro promotori - sono spesso perpetrati da organizzazioni criminali
e mafiose.  

Lo stato di debolezza e di bisogno di chi cerca un lavoro 
L'attenzione del personale ispettivo dovrà soffermarsi sullo «stato di bisogno» del lavoratore, di
cui i criminali si approfittano. Stato di bisogno che implica una limitazione della libertà che
porta il lavoratore ad accettare l'attività irregolare. «L'attività investigativa sarà comunque tanto
più semplice da realizzarsi quanto più è evidente lo stato di "debolezza sociale" dei lavoratori,
ciò che avviene non di rado in relazione all'impiego di personale straniero spesso
extracomunitario». 

Sfruttamento lavorativo, le quattro spie rivelatrici 
Quanto allo «sfruttamento lavorativo», la circolare dell'ispettorato elenca «gli indici dello
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sfruttamento», cioè gli indizi e le condizioni di lavoro che segnalano la possibile presenza del
reato e che devono guidare gli accertamenti. Ecco i quattro indicatori da considerare:  
1) la «reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti
collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a
livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro
prestato";
2) la «reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al
riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie»;
3) la «sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro».
A questo proposito si precisa che «l'indice sarà tanto più significativo quanto più gravi saranno
le violazioni di carattere prevenzionistico accertate, mentre avranno evidentemente meno
"peso" eventuali violazioni di carattere formale o altre violazioni che non vadano ad incidere in
modo diretto sulla salute e sicurezza del lavoratore o la mettano seriamente in pericolo.
Viceversa, violazioni in materia di salute e sicurezza particolarmente gravi potranno dar luogo
ad una aggravante specifica che, secondo il comma 4 n. 3 dell'art. 603 bis c.p., si realizza per
"aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto
riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro"». In
questo caso, diversamente dai casi precedenti, «non è richiesta la reiterazione»;
4) la «sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a
situazioni alloggiative degradanti». Il caso si concretizza nelle «ipotesi di condizione lavorativa
degradante possono rinvenirsi nelle situazioni di significativo stress lavorativo psico-fisico, ad
es. quando il trasporto presso i luoghi di lavoro sia effettuato con veicoli del tutto inadeguati e
superando il numero delle persone consentito così da esporli a pericolo; lo svolgimento
dell'attività lavorativa avvenga in condizioni metereologiche avverse, senza adeguati dispositivi
di protezione individuale; quando sia del tutto esclusa la possibilità di comunicazione tra i
lavoratori o altri soggetti; quando siano assenti locali per necessità fisiologiche ecc.. La
sorveglianza non è invece da intendersi nel senso letterale della parola, spesso essendo
sufficiente una costante presenza fisica del datore di lavoro/fiduciario affinché nel lavoratore si
generi il pensiero di essere controllato e quindi di dover produrre al fine di conservare il lavoro». 

Il coinvolgimento dell'impresa appaltatrice 
«Lo sfruttamento del lavoro - si legge nel capitolo della circolare dedicato alle indagini - può
realizzarsi anche nell'ambito di rapporti commerciali tra imprese, in particolare nell'ambito di
una prestazione di servizi oggetto di un contratto di appalto, laddove l'impresa appaltatrice, nel
garantire forti risparmi ai committenti, approfitti dello stato di bisogno dei lavoratori
abbattendo considerevolmente i costi del lavoro attraverso la corresponsione di retribuzioni "in
modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle
organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato
rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato"». «In tale contesto - prosegue la circolare -
andrà ad esempio valutato il comportamento del personale incaricato dalla società appaltatrice
di offrire i servizi ai futuri committenti sottoscrivendo i relativi preventivi, il quale potrà
rendersi anch'esso responsabile di un comportamento penalmente rilevante. Le indagini
andranno estese anche alle imprese (indipendentemente dal possesso della personalità
giuridica) utilizzate come mezzo per la consumazione dei delitti in questione, considerato che le
condotte di cui all'art. 603 bis c.p. sono valutate anche ai fini della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001». 

Sequestro dei beni in caso di l'intermediazione illecita  
«È sempre necessario effettuare un calcolo, anche approssimativo, dei guadagni ottenuti
dall'intermediario in forza di quanto corrisposto dagli utilizzatori (e talvolta dai lavoratori stessi)
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e di quelli ottenuti dagli utilizzatori a seguito del mancato o ridotto versamento di retribuzione,
contribuzione ed imposte sui rapporti di lavoro», raccomanda la circolare dell'Ispettorato nel
capitolo dedicato alle indagini patrimoniali. «Tali somme - prosegue - dovranno essere
sequestrate, a fine di confisca, ai responsabili dei reati anche ai sensi dell'art. 603 bis 2 c.p. quale
profitto del reato; dovranno inoltre essere cercati, in assenza di denaro liquido, anche beni di
pari importo, considerato che tale disposizione consente la confisca per equivalente. A tale
ultimo fine dovranno essere eseguite accurate indagini patrimoniali sui redditi e sulla
consistenza del patrimonio delle persone indagate e delle imprese da loro amministrate. I
relativi risultati saranno infatti utili sia per l'esecuzione del sequestro per equivalente di cui
all'art. 603 bis 2 c.p., sia per l'esecuzione del sequestro preventivo finalizzato all'esecuzione della
confisca di cui all'art. 240 bis c.p. (confisca in casi particolari)». 

Stato di bisogno e sfruttamento, le domande da fare 
«Ha documenti che dimostrino il pagamento? Ha documenti che dimostrino il versamento dei
contributi? Riceve dal datore di lavoro anche vitto e alloggio? La paga direttamente il datore di
lavoro? Il datore di lavoro o l'intermediario detraggono dalla paga (o si fanno dare) una somma
per dei servizi che offrono?». Sono alcune delle domande che il personale ispettivo deve porre ai
lavoratori per accertare l'eventuale situazione di sfruttamento. Analoghe domande-tipo
vengono indicate ai fini di accertare l'eventuale stato di bisogno del lavoratore. Le domande
sono indicate in un allegato alla circolare. Altre domande tipo vengono indicate per accertare
violazioni delle norme sull'orario di lavoro, il periodo di riposo, la sicurezza sul luogo di lavoro e
l'eventuale situazione degradante in materia di sorveglianza, situazione alloggiativa o
condizioni di lavoro.  

TUTTE LE DOMANDE PER ACCERTARE LO STATO DI BISOGNO E LO SFRUTTAMENTO 

IL TESTO DELLA CIRCOLARE N.5/2019 DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Appalti illeciti/2. Somministrazione
fraudolenta, ecco quando scatta il reato
Daniele Colombo

L'assenza dei requisiti di legge previsti su appalti e somministrazione è un elemento sintomatico
della natura fraudolenta della somministrazione dei lavoratori, perché indice della volontà
aziendale di eludere la normativa inderogabile di legge o contratto collettivo. È questo uno degli
esempi individuati dalla circolare 3/2019 dell'Ispettorato nazionale del Lavoro, per fornire
chiarimenti sul reato di somministrazione fraudolenta reintrodotto dalla legge 96/2018, di
conversione del Dl 87/2018. La contravvenzione, che era già prevista dal Dlgs 276/2003 (la
«Legge Biagi») è stata di recente reintrodotta nel nostro ordinamento dopo essere stata abrogata
per un breve periodo dal Dlgs 81/2015. La circolare dell'Inl è particolarmente importante alla
luce degli esempi che lo stesso Ispettorato descrive per l'individuazione concreta della
somministrazione fraudolenta. L'Ispettorato chiarisce che il reato si consuma quando la
somministrazione di lavoro è messa in atto con la finalità specifica di eludere l'applicazione di
norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore. Si tratta di una vera
e propria contravvenzione unitaria che vede nel somministratore e nell'utilizzatore due soggetti
attivi dell'unica fattispecie di reato. 

Il reato, essendo permanente, troverà applicazione solo per le condotte messe in atto dal 12
agosto 2018 in poi (giorno di entrata in vigore della legge), mentre per condotte che abbiano
avuto inizio e fine prima del 12 agosto si applicherà il regime sanzionatorio precedente. Quanto
ai casi, l'utilizzo di un appalto illecito (ossia in assenza delle condizioni di legge per la sua
configurazione) integra somministrazione fraudolenta allorché il committente consegua
risparmi effettivi sul costo del personale derivante dall'applicazione del Ccnl dell'appaltatore. A
questo proposito, ha precisato l'Ispettorato, dovrà essere considerata anche la situazione
finanziaria della società. Per determinare la finalità fraudolenta, infatti, potrà avere rilevanza
l'impossibilità di sostenere il costo del personale attraverso l'applicazione del proprio contratto
collettivo. La somministrazione fraudolenta, inoltre, può configurarsi anche attraverso il
coinvolgimento di un'agenzia per il lavoro autorizzata o nell'ambito dei distacchi di personale,
specie se a carattere "transazionale". Può ravvisarsi somministrazione fraudolenta, ad esempio,
quando un'azienda licenzia un proprio dipendente per riutilizzarlo tramite un'agenzia per il
lavoro allo scopo di ottenere consistenti vantaggi retributivi e contributivi. 

Potremmo essere in presenza del reato, ancora, laddove un datore di lavoro utilizzi, d'intesa con
un'agenzia per il lavoro, come lavoratori somministrati a termine, gli stessi soggetti già assunti
da un'altra agenzia allo scopo di vedersi "azzerare" il computo dell'anzianità lavorativa e
riprendere una nuova missione.Infine, una specifica finalità fraudolenta si ravvisa quando un
datore di lavoro utilizza, con contratto di somministrazione a termine, nei periodi di stop and go
tra un contratto a termine e un altro, gli stessi soggetti già assunti direttamente a tempo
determinato. In ogni caso, secondo l'Ispettorato, in virtù dell'autorizzazione di cui è in possesso
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l'agenzia per il lavoro, l'indagine dovrà essere rigorosa, per identificare con certezza la finalità
fraudolenta che caratterizza il reato.La somministrazione fraudolenta, infine, potrà realizzarsi
anche nell'ambito dei distacchi transnazionali "non genuini". Questa ipotesi si configura
allorché venga distaccato personale dall'estero per aggirare le condizioni di lavoro previste dalla
legge e dalla contrattazione collettiva italiana. La circolare 3/2019 chiarisce, tuttavia, che si
dovrà accertare in concreto la violazione delle condizioni di lavoro e di occupazione previste
dalla legge italiana.Date le indicazioni dell'Ispettorato, si vedrà ora come i giudici applicheranno
sul campo la nuova normativa sulla somministrazione fraudolenta.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Appalti illeciti/3. Gli ispettori possono
intimare l'assuzione degli addetti coinvolti
Stefano Rossi

Con la reintroduzione del reato di somministrazione fraudolenta, gli ispettori del lavoro
potranno prescrivere al datore di cessare la condotta antigiuridica con l'assunzione dei
lavoratori alle dirette dipendenze dell'utilizzatore per tutta la durata del contratto. Il Dlgs
81/2015, abrogando il reato, aveva di fatto privato gli ispettori di questo potere.Oggi, nei casi di
appalto e distacco illecito, per i quali sono riscontrati gli elementi della fraudolenza, il personale
ispettivo dovrà contestare la violazione amministrativa prevista dall'articolo 18 del Dlgs
276/2003 e anche adottare la prescrizione obbligatoria che intimi al committente e
all'utilizzatore di cessare il comportamento fraudolento.  

Quindi doppia sanzione: da un lato l'appalto illecito o il distacco illecito, punito con una
sanzione amministrativa da 5mila a 50mila euro; dall'altro il somministratore e l'utilizzatore
saranno puniti con l'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno
di somministrazione. Il calcolo delle giornate per determinare la sanzione amministrativa,
servirà anche per definire l'ammenda. Tuttavia,la circolare 3/2019 dell'Inlprecisa che per le
condotte di somministrazione fraudolenta iniziate prima del 12 agosto 2018 e proseguite dopo,
la relativa sanzione si calcola solo per le giornate successive a tale data. Il reato dell'articolo 38-
bis del Dlgs 81/2015 si potrà quindi applicare solo alle condotte messe in atto dopo il 12 agosto
2018, o per quelle che abbiano avuto inizio prima di questa data e che si siano protratte
successivamente. 

LA CIRCOLARE N.3/2019 DELL'INL 

Se il somministratore e l'utilizzatore adempiono alla prescrizione, potranno essere ammessi al
pagamento della sanzione amministrativa nella misura di un quarto del massimo
dell'ammenda, con estinzione della contravvenzione. Sul piano contributivo, invece, se con
l'operazione fraudolenta l'utilizzatore ottiene un risparmio sul costo del lavoro derivante
dall'applicazione del Ccnl del somministratore, il personale ispettivo determinerà l'imponibile
contributivo e, quindi, i conseguenti contributi omessi, per il periodo in cui si è svolta la
somministrazione fraudolenta. In base alla circolare 10/2018 dell'Inl, il recupero dei contributi
dovrà avvenire nei confronti dell'utilizzatore e, solo nel caso in cui questo non vada a buon fine,
nei confronti dell'appaltatore/somministratore. L'interpretazione dell'Ispettorato è però limitata
al caso di appalto illecito.  

Sarebbe opportuna una precisazione nei casi di somministrazione fraudolenta.Secondo la
circolare 3/2019 dell'Inl, nei casi di somministrazione fraudolenta si potrà applicare la diffida
accertativa per i crediti dei lavoratori in base al Ccnl applicato dall'utilizzatore. Può trovare
attuazione infatti l'articolo 38, comma 2 del Dlgs 81/2015, secondo cui tutti gli atti compiuti dal
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somministratore sono da imputare all'utilizzatore, esclusa la sanzione per lavoro nero. È più
problematica, invece, la possibilità dei lavoratori coinvolti di chiedere al giudice la costituzione
del rapporto di lavoro con l'utilizzatore. Già l'ispettore, comunque, potrà prescrivere la
costituzione del rapporto per i principi generali sul contratto in frode alla legge.
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Tav, oggi il vertice a Palazzo Chigi: Conte
pronto a sbloccare i bandi Telt
Barbara Fiammeri e Filomena Greco

Sulla Tav il count down è partito. Questa mattina a Palazzo Chigi si terrà un vertice tra il
premier Giuseppe Conte, i due vice, Salvini e Di Maio, e il ministro dell'Infrastrutture Toninelli
per tentare di arrivare a un compromesso. L'esito della riunione al momento resta incertissimo.
Anzi, dalla presidenza del Consiglio fanno sapere che si tratta solo dell'avvio del confronto, che
quasi certamente non si concluderà oggi. Un'alea che si riflette anche sul Cda di Telt chiamato,
entro l'11 marzo, a doversi esprimere con un sì o un no sull'avvio delle gare per la realizzazione
del tunnel di base, pena la perdita immediata di 300 milioni di contributi europei. Di qui l'ipotesi
di una exit strategy da parte dei 4 componenti italiani del Cda che - in assenza di una chiara
presa di posizione del governo - sarebbero pronti a dare il via libera ai bandi dimettendosi dal
Cda subito dopo. 

Conte sta studiando il dossier in cerca di una soluzione che al momento però ancora non si
intravede. Il M5S resta sulle barricate. Lo sblocco degli appalti, che lo stesso Toninelli aveva
avvalorato sostenendo che tanto potevano essere revocati nei sei mesi successivi, non sembra
più all'ordine del giorno visto il rischio di rivolta interna nel M5S a Roma come a Torino. «Tutto
ciò che ha a che fare con il tunnel di base per noi è incompatibile», è il refrain dei pentastellati.
Salvini per ora continua a mostrarsi fiducioso e a confidare nel «buon senso». Il leader della
Lega nega che la questione della Torino-Lione metta in pericolo il governo: «Ci stiamo
lavorando, vedo sempre un punto d'incontro», sostiene. Ma per Salvini il presupposto resta la
partenza dei bandi. Ecco perchè l'exit strategy che si sta preparando dentro Telt potrebbe essere
d'aiuto tanto al vicepremier leghista che al suo omologo pentastellato: Salvini eviterebbe di
essere accusato di complicità nel blocco dell'opera; Di Maio potrebbe scaricare la responsabilità
dell'avvio delle gare sul Cda liberando così il Governo. Anche per Telt indugiare ancora non è
possibile.  

Il consorzio italo-francese deve fare i conti da un lato con l'ultimatum dell'Ue e la possibilità,
concreta, di perdere una tranche da 300 milioni di fondi per la Torino-Lione, dall'altro, il rischio
di provocare, loro malgrado, un danno erariale. È in questo contesto che potrebbe maturare la
scelta dei consiglieri italiani in seno al Cda, compreso il direttore generale Mario Virano, di dare
il via libera ai bandi e poi dimettersi. Una ipotesi "estrema" che però resta sul tavolo in
mancanza di chiare indicazioni del Governo. Telt è una società di diritto francese partecipata da
Italia e Francia. Come tale è espressione degli Esecutivi dei rispettivi paesi ma al contempo ha
una sua autonomia legale, da qui il tema della responsabilità nell'eventuale danno indotto con il
blocco dei cantieri. Intanto, il Governatore del Piemonte Sergio Chiamparino prepara la
consultazione sulla Tav il 26 maggio,in contemporanea con le europee e le regionali, qualora
non arrivi lo sblocco delle gare.
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Investimenti/1. Dati schock dai Fondi
coesione 2014-2020: speso solo lo 0,3%
Alessandro Arona

Che le risorse del Fondo Sviluppo e coesione (Fsc) avessero tempi lunghi di spesa era cosa nota,
sia perché non esistono scadenze vincolanti (a differenza dei fondi strutturali europei) sia
perché lo Stato ha scelto nella programmazione 2014-2020 appositamente di finanziare con
l'Fsc gli iterventi a tempi lunghi di spesa, tra i quali le infrastrutture, per evitare le difficoltà
sempre riscontrate in passato dai lavori pubblici a "star dietro" alle scadenze vincolanti di
Bruxelles. 

Dunque si sapeva. 

Ma vanno al di là delle aspettative i dati che emergono dalla Relazione del Dipartimento per le
politiche di coesione (Presidenza del consiglio, nella foto la sede, a due passi da Palazzo Chigi a
Roma), «sullo stato di attuazione dei piani operativi e dei piani stralcio a valere sulle risorse
2014-2020», aggiornata al settembre 2018, approvata dal Cipe il 25 ottobree andata in Gazzetta
Ufficiale nei giorni scorsi insieme all'allegato documento. 
Sul totale di fondi programmati dai Piani operativi nazionali Fs (P.O Fsc), 17,1 miliardi di queo
nella parte oggetto del monitoraggio, le risorse impegnate sono pari al solo 3,7% del totale, e
quelle effettivamente spese sono solo lo 0,3%.  

Il totale dei Piani operativi nazionali Fsc 14-20 è superiore, come si vede nella tabella
riassuntiva a pagina 4 del documento: in tutto 30,671 miliardi di euro, con Piani approvati dal
Cipe tra il 2016 e l'inizio del 2018. Si ricordi ad esempio il nutrito pacchetto infrastrutture,
proposto da Graziano Delrio e approvato in due tranche nel dicembre 2017 (11,5 miliardi) e nel
dicembre 2018 (5,4 miliardi).  
Quello che manca rispetto alla parte monitorata (17,150 miliardi, dunque "manca" 13,521), si deve
a due fattori: vengono escluse le ultime delibere Cipe, compreso l'addendum Infrastrutture da
5,4 miliardi del dicembre 2017), quelle divenute operative nei primi mesi del 2018, piani che
valgono in tutto circa 9 miliardi di euro. 
Mancano poi altri 4,5 miliardi, cosa che la Relazione (pagina 7) spiega essere dovuta a carenze
nel monitoraggio, al fatto cioè che alcune amministrazioni (Ministeri) non hanno "caricato i
dati" nella Bdu (banca dati della Rgs-Mef), ad esempio mancano i dati Mise sul piano banda
ultralarga (3,5 miliardi) e i dati dell'Ambiente sul piano stralcio anti-dissesto città metropolitane,
550 milioni (nella relazione si dice che non è stato superato il 15% di spesa, che non sarebbe
comunque male vista la media). 

Dunque, dalle relazione emerge parecchio lavoro da fare per la nuova struttura di missione
Investitalia: prima di tutto migliorare i sistemi di monitoraggio, perché la completa conoscenza
è il primo passo per miglorare l'attuazione dei programmi. Fra l'altro anche sui programmi P.O.

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/03/05/Relazionesett2018.pdf
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Fsc monitorati è probabile uno scarto tra i dati e l'attuazione effettiva, che potrebbe essere
superiore.  
E poi certamente uno stato d'attuazione completamente insoddisfacente, fosse anche tutto
parametrato al Piano stralcio anti-dissesto idrogeologico, approvato nel dicembre 2015 e dopo
quasi tre anni (alla data della relazione) non arrivato al 15% di spesa. 

Per i dettagli vi rinviamo alla relazione. 

C'è poi una seconda relazione, sempre nello stesso documento, da pagina 33, sullo «Stato di
attuazione dei Patti per lo sviluppo», in prelavenza al Sud, firmati dai governi Renzi e Gentiloni
tra il 2016 e il 2017. Qui i dati sono meno precisi, e indicano che su un totale di 57,2 miliardi di
euro di risorse pubbliche mobilitate, di cui 16,7 mld di Fsc 2014-20, i lavori in esecuzione
ammontano a 11,2 miliardi (il 20%), mentre interventi per altri 7,188 miliardi (13%) sono in
affidamento. La progettazione è in corso per 19,894 mld (25%), mentre il resto (32%) è fermo:
12% in avvio di progettazione, 20% in programmazione.
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Investimenti/2. Nel Bilancio 2019 -7% dei
fondi per infrastrutture e -1 miliardo di
spesa
A.A.

La legge di Bilancio 2019, presentata in un modo a ottobre e approvata senza dibattito a fine
dicembre in un altro, svela poco a poco le sue vere caratteristiche. Solo nei giorni scorsi l'Ufficio
studi Ance ha potuto fare la sua consueta analisi dei capitoli di bilancio, nella quale calcola gli
stanziamenti per infrastrutture e stima con parametri sempre uguali negli anni l'effettiva spesa
(spalmata in più o meno anni a seconda del tipo di opera). 
Ebbene è venuto fuori che le risorse stanziate dal governo saranno nel 2019 il 7% in meno (in
valori reali) di quanto erano nel 2018.  

SI VEDA NELL'OSSERVATORIO ANCE (a pagina 118) 

«Tale riduzione - osserva l'Ance - interrompe il trend di crescita degli stanziamenti dell'ultimo
triennio, che aveva fatto registrare un incremento del 73%. Ciò aveva consentito di recuperare i
tagli registrati nel periodo 2009-2015, che aveva visto gli stanziamenti per nuovi investimenti
ridursi di oltre il 41%». 
I tagli 2019 sono stati soprattutto a danno di Anas (-1,8 miliardi) e Rfi (-2,3 mld). 
In valori assoluti, comunque, in moneta 2019, gli stanziamenti per infrastrutture per quest'anno
restano secondo i calcoli Ance pari a 20,37 miliardi di euro, un dato che resta elevato rispetto ai
23,6 mld del 2014 e i 12,6 del 2015. Viene dunque in gran parte confermata la crescita di risorse
impressa tra il 2015 e il 2018. 

I soldi ci sono, insomma, e il nodo infatti è far crescere la spesa effettiva.  
Tra il 2008 e il 2018 la spesa effettiva per investimenti in lavori pubblici è infatti crollata del
54%, da oltre 40 miliardi di euro a circa 22. 
«Il deludente andamento del 2018 (-3,2% reale) - osserva l'Ance - sensibilmente più basso
rispetto alla previsione di un anno fa (+2,5% su base annua), è il risultato del permanere di
grandi difficoltà nell'avvio della realizzazione delle opere pubbliche in Italia che hanno
annullato qualsiasi effetto positivo delle misure di sostegno degli investimenti». 
«Appare opportuno ricordare - prosegue l'Osservatorio, pagina 113-114) - che le manovre di
finanza pubblica degli ultimi tre anni hanno costantemente previsto un sostegno alla crescita
economica attraverso il rilancio degli investimenti pubblici». «Dal confronto tra le previsioni e i
risultati conseguiti è possibile stimare un ammontare di mancati investimenti, nel triennio
2016-2018, pari a oltre 10 miliardi di euro, un indicatore significativo dell'inefficienza dei
processi di spesa». 

E anche sulle previsioni di spesa effettiva per opere pubbliche dalla legge di Bilancio 2019
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arrivano delusioni. Da elaborazioni Ance su dati ufficiali (si veda la slide 20), rispetto
all'andamento previsto dalla legislazione vigente, nel ddl di Bilancio presentato a ottobre 2018 il
governo Conte prevedeva di aumentare gli investimenti di 3,5 miliardi (sarebbe stato circa il
+16% rispetto al dato complessivo delle opere pubbliche, non solo statali), una cifra che dopo il
maxi-emendamento lo stesso governo (nella relazione al Bilancio) ha ridimensionato a +550
milioni, e che invece poi dai calcoli dell'Ufficio parlamentare di Bilancio diventa invece una
riduzione di un miliardo di euro. Incrociando questo dato con i bandi comunque in forte
crescita nel 2018 l'Ance stima un modesto +0,2% per le opere pubbliche nel 2019, dunque in
pratica si confermerebbe un mercato ai minimi come negli ultimi anni.
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Attrezzature di cantiere, aumentano le
tariffe delle verifiche periodiche
M.Fr.

La verifica delle condizioni di una gru a torre costerà 369,52 per euro (in caso di prima verifica)
oppure 286,95 (per le verifiche successive alla prima). Per un montacarichi da cantiere
serviranno invece 342,69 euro (254,95 euro dalla seconda verifica in poi). E così via per le varie
altre attrezzature da lavoro (allegato VII del Dlgs 81/2008) utilizzate per il sollevamento,
l'estrazione, il riscaldamento o il raffreddamento. Il ministero del Lavoro ha pubblicato ieri sul
suo sito istituzionale il nuovo tariffario, adeguato all'inflazione. Alle nuove tariffe - spiega il
ministero del Lavoro - è stato applicato un incremento dell'1,024%, in base a quanto rilevato
dall'Istat. Per ciascun tipo di attrezzatura, il tariffario indica i due valori da considerare: il prezzo
per la prima verifica periodica e il prezzo (inferiore) per tutte le visite successive alla prima.  

LE NUOVE TARIFFE PER LE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE 

Solo pochi giorni fa, il ministero del Lavoro (con il decreto direttoriale 25 febbraio 2019) aveva
aggiornato l'elenco dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche (che sostituisce integralmente
il precedente del 23 novembre scorso). 

IL 21ESIMO ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLE VERIFICHE PERIODICHE
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Piano nazionale per la sicurezza del territorio 
'ProteggItalia' 
05/03/2019 

ProteggItalia è un Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, per la messa in 
sicurezza del territorio e per opere di prevenzione del rischio. Il Piano 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. 

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



“L’attenzione e la messa in sicurezza del territorio per contrastare e prevenire il dissesto 
idrogeologico hanno rappresentato sin dall’inizio una priorità di questo Governo” ha detto 
il Presidente Conte nel corso della conferenza di presentazione del Piano, aggiungendo che 
“serve una terapia del territorio per investire sulla prevenzione e sulla manutenzione”. 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 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 

o (400 milioni nel 2019 da Legge Bilancio 2019 + 300 milioni nel 2020 e 400
mln nel 2021 da Legge Bilancio 2018) 

o 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. 
Questo coordinamento consentirà di avere effetti e impatti più significativi a livello sociale 
ed economico. 

© Riproduzione riservata  
 

 
 
	



Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e 
Commissione aggiudicatrice: nessuna 
incompatibilità automatica 
05/03/2019 

Nessuna incompatibilità automatica tra la funzione di commissario di gara e quella 
di Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 

Lo aveva già chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6082 del 26 ottobre (leggi 
articolo) e lo ha ribadito l'Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 59 del 30 
gennaio 2019 con la quale ha risposto ad un'istanza di precontenzioso presentata in merito 
all'affidamento di un servizio per il quale si è chiesto il Responsabile del procedimento 
possa legittimamente sostituire la Presidente della Commissione in una seduta della 
Commissione. 

Nell'attesa dell'entrata in vigore delle nuove regole per l'estrazione dei commissari di gara 
prevista per il 15 aprile 2019 (leggi articolo), l'ANAC ha ribadito quanto sancito all’art. 77, 
comma 4, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) per il quale non 
vi è incompatibilità automatica tra la funzione di RUP e quella di commissario di gara e che 
tale eventualità andrebbe dimostrata in concreto a sostegno della asserita incompatibilità, 
motivando con l’ausilio di comprovate ragioni di interferenza e di condizionamento tra gli 
stessi. 



Sull'argomento anche Palazzo Spada era stato chiaro rilevando come ci siano due possibili 
interpretazioni giurisprudenziali dell'art. 77, comma 4 del Codice dei contratti: 

• la prima ha inteso l'art. 77 comma 4 cogliendone il portato innovativo, rispetto alle 
corrispondenti e previgenti disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006, proprio nella scelta 
di introdurre una secca incompatibilità tra le funzioni tipiche dell'ufficio di RUP (o 
ruoli equivalenti) e l'incarico di componente e finanche di presidente della 
commissione; 

• una seconda interpretazione (seguita dal Consiglio di Stato) ha, invece, ammesso 
che non può essere ravvisata nessuna automatica incompatibilità tra le funzioni di 
RUP e quelle di componente della commissione giudicatrice, a meno che essa non 
venga dimostrata in concreto. 

A conferma di questa tesi il Consiglio di Stato aveva ulteriormente evidenziato che: 

• la garanzia di trasparenza ed imparzialità nella conduzione della gara impedisce la 
presenza nella commissione di gara di soggetti che abbiano svolto un’attività idonea 
a interferire con il giudizio di merito sull’appalto; 

• la situazione di incompatibilità deve ricavarsi dal dato sostanziale della concreta 
partecipazione alla redazione degli atti di gara, al di là del profilo formale della 
sottoscrizione o mancata sottoscrizione degli stessi e indipendentemente dal fatto che 
il soggetto in questione sia il funzionario responsabile dell'ufficio competente; 

• per predisposizione materiale della legge di gara deve quindi intendersi “non già un 
qualsiasi apporto al procedimento di approvazione dello stesso, quanto piuttosto una 
effettiva e concreta capacità di definirne autonomamente il contenuto, con valore 
univocamente vincolante per l'amministrazione ai fini della valutazione delle offerte, 
così che in definitiva il suo contenuto prescrittivo sia riferibile esclusivamente al 
funzionario”; 

• ad integrare la prova richiesta, non è sufficiente il mero sospetto di una possibile 
situazione di incompatibilità e detto onere della prova grava sulla parte che deduce la 
condizione di incompatibilità; 

• in ogni caso, la predetta incompatibilità non può desumersi ex se dall’appartenenza 
del funzionario - componente della Commissione, alla struttura organizzativa 
preposta, nella fase preliminare di preparazione degli atti di gara e nella successiva 
fase di gestione, all'appalto stesso. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Sicurezza: il D.Lgs. n. 81 Testo Unico Sicurezza 
Lavoro aggiornato a Febbraio 2019 
05/03/2019 

L’Ispettorato nazionale del lavoro, a quasi 11 anni dall’entrata in vigore, ha pubblicato 
il testo coordinato e aggiornato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (TUSL) in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con le disposizioni 
integrative e correttive introdotte dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 e tutte le 
modifiche introdotte sino a Febbraio 2019. 

Tra le novità della presente edizione evidenziamo: 

• l’inserimento della 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;

• la correzione dell’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; 

• l’aggiornamento dell’Appendice C con le tabelle degli importi sanzionotari 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); 

• Modifica introdotta all’art. 99 (notifica preliminare) dalla Legge 1 dicembre 2018 di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante 



disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, 
sicurezza pubblica, nonchè misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e 
l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la 
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; 

• l’inserimento degli interpelli n. 6 del 18/07/2018 e n. 7 del 21/09/2018; 
• la sostituzione del Decreto Direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018 con il Decreto 

Direttoriale n. 89 del 23 novembre 2018 - Ventesimo elenco dei soggetti abilitati per 
l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11; 

• la rivalutazione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, nella misura del 10%, gli importi 
dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, ai sensi 
dell’art. 1, comma 445, lettera d), della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio), che ha 
previsto la maggiorazione degli importi sanzionatori delle violazioni che, più di altre, 
incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori. Le anzidette 
maggiorazioni sono raddoppiate laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro 
sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. 

• L’inserimento dell’Appendice C con le tabelle degli importi sanzionatari 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); 

• la correzione del refuso relativo all’Interpello n. 26/2014 del 31/12/2014 - 
Applicazione del decreto interministeriale 18 aprile 2014 cosiddetto “decreto 
capannoni”. 

• In allegato il testo coordinato e aggiornato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 
n. 81 (TUSL). 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Concorsi di progettazione, RPT 
mette a disposizione i suoi ‘bandi 
tipo’ 
di	Alessandra	Marra 

La ‘Guida ai Bandi’ spiega in modo chiaro quando ricorrere ad un concorso di idee e 
quando ad uno di progettazione 

Foto: Rete professioni tecniche 

05/03/2019 – La Rete delle Professioni Tecniche ha redatto i Bandi Tipo per i 
Concorsi di progettazione e per l’affidamento di Servizi di Architettura e 
Ingegneria. 

I Bandi sono stati predisposti dal Gruppo “Lavori Pubblici” della RPT nel pieno 
rispetto delle norme vigenti e degli orientamenti pronunciati dall’ANAC, e 
approvati in occasione dell’Assemblea dello scorso 21 febbraio 2019. 

I bandi tipo di RPT
La RPT ha predisposto questi documenti per offrire alle Stazioni Appaltanti, che 
operano sul territorio nazionale, regole certe e trasparenti da adottare in modo 



omogeneo sull’intero territorio nazionale. Ad esempio, viene spiegato in modo 
chiaro quando ricorrere ad un concorso di idee e quando ad uno di progettazione. 
  
I bandi tipo, che sono in linea con il bando 3 varato dall’ANAC, 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. 
  
Bandi tipo: la guida alla compilazione 
Per facilitare la compilazione dei documenti pubblicati, RPT ha redatto 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; 
- la seconda parte è riservata alle modalità di affidamento di Servizi di 
Architettura e Ingegneria, in relazione alle fasce di importo stimato dei 
corrispettivi posti a base di gara. 
  
Nella prima parte, ad esempio, la guida ricorda le regole comuni dei concorsi di 
progettazione e di idee, i requisiti dei partecipanti e il ruolo del RUP in questo 
processo. 
  
Nella seconda parte vengono descritte le procedure per l’affidamento dei SAI a 
seconda che l’importo a base di gara sia: inferiore a 40.000 euro, superiore a 
40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, importo pari o superiore a 100.000 euro. 
  
© Riproduzione riservata 
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Edilizia libera, aumenteranno gli 
interventi senza autorizzazione 
di	Paola	Mammarella 

Il ddl delega su semplificazione e codificazione propone la standardizzazione delle 
procedure. Sarà superata la Riforma Madia? 

Foto: dolgachov©123RF.com 

05/03/2019 – Individuare con precisione le attività soggette ad autorizzazione, 
aumentare il numero di interventi rientranti nell’edilizia libera e razionalizzare i 
titoli abilitativi differenziando le procedure in base al carico urbanistico prodotto 
con i lavori. Sono alcuni degli obiettivi del disegno di legge delega in materia di 
semplificazione e codificazione approvato durante l’ultimo Consiglio dei Ministri. 

I tempi per la realizzazione della riforma si preannunciano lunghi. Il ddl prevede 
prima l’istituzione di una commissione permanente, entro un anno dall’entrata in 
vigore della legge, che si occuperà di attuare le misure per la semplificazione. Solo 
in un secondo momento si agirà sulle norme. 



Moduli unificati e meno norme 
In generale, il ddl propone di individuare in modo preciso le attività soggette ad 
autorizzazione. Quelle non presenti in elenco saranno considerate libere. 
  
I procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni saranno ridotti attraverso la 
razionalizzazione e l’accorpamento delle competenze degli uffici pubblici. L’idea 
del Governo è mettere a disposizione dei cittadini moduli unificati e 
standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i 
contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati 
  
Saranno eliminati i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per 
l’adeguamento alla normativa europea, salvo che siano considerati necessari 
dall’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) dei relativi decreti legislativi. 
  
Moduli unificati, le regole già in vigore 
Queste semplificazioni, che riguarderanno tutti i settori di attività, sembrano 
invertire la logica alla base del glossario unico dell'edilizia libera che ha fornito 
un elenco non esaustivo degli interventi realizzabili senza permessi. 
 
Il glossario in realtà non ha risolto i dubbi con cui i professionisti si confrontano 
quotidianamente, anche perchè ha rappresentato uno degli step su cui avrebbe 
dovuto basarsi il processo di semplificazione iniziato dal passato Governo. 
 
I moduli unici, invece, esistono già. Per effetto della riforma Madia sono stati 
adottati in tutti i Comuni modelli standardizzati per permesso di 
costruire, Scia, Scia alternativa al permesso di costruire, Cila, 
Cil e comunicazione di fine lavori. Ai modelli si è poi aggiunta la versione 
digitale per l'interoperabilità, pubblicato lo scorso giugno.  
 
Resta da capire se il nuovo Governo intende scardinare o completare la riforma già 
iniziata. 
  
Più spazio all’edilizia libera 
Il ddl prevede una serie di modifiche specifiche per il settore edile. L’intenzione è 
quella di ampliare i casi di edilizia libera, ma anche razionalizzare e semplificare 
i titoli abilitativi edilizi diversificando le procedure e i contributi in base alla 
natura dell’intervento e al carico urbanistico prodotto. Il ddl ipotizza anche che si 
possano individuare interventi di trasformazione urbanistico-edilizia e di 
conservazione realizzabili senza autorizzazione. 
  
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE ALL'EDILIZIA LIBERA 
 
È inoltre prevista la ricognizione delle funzioni e delle norme sul governo del 
territorio e gli ambiti territoriali interessati da condizioni di squilibrio economico 
e sociale. 
  
Sarà aggiornata la disciplina che regola lo sportello unico dell’edilizia 
prevedendo maggiore trasparenza e un servizio di assistenza svolto in seno allo 



sportello unico o sotto la responsabilità della regione territorialmente competente. 
  
Testo Unico Edilizia, i lavori per la modifica 
Ricordiamo che sono iniziati lo scorso anno i lavori per la modifica del Testo 
Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001). Il passato Governo aveva istituito presso il 
Ministero delle Infrastrutture un tavolo di lavoro sull’argomento. 
  
Ha fatto il punto della situazione anche il Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
(CNI). Nel confronto sono stati coinvolti i rappresentanti territoriali visto che il 
Testo Unico dell’Edilizia regola molti procedimenti amministrativi di natura 
regionale. 
  
Di modifiche al Testo Unico si è parlato anche durante l’assemblea nazionale 
dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) che si è svolta lo scorso 
novembre. 
  
Con il nuovo disegno di legge delega si gettano quindi le basi per intervenire sulla 
normativa edilizia. 
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Atti catastali, Entrate e Geometri 
spiegano come aggiornarli 
di	Alessandra	Marra 

Il documento illustra la procedura Docfa. Pubblicate anche le FAQ sulle criticità 
sollevate dai professionisti 

Foto: Sergey Nivens ©123RF.com 

05/03/2019 – Consentire ai professionisti di aggiornare gli atti catastali senza 
problemi attraverso la procedura Docfa. 

Questo l’obiettivo della “Linee guida operative sull’accettazione degli atti di
aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano” redatto dall’Agenzia delle Entrate 
(Direzione Regionale della Lombardia) e dalla Consulta Regionale dei Geometri e 
Geometri Laureati della Lombardia. 

Aggiornamento catastale: come effettuarlo senza problemi
La Guida nasce dall’esigenza di fornire una risposta il più possibile completa e 
concreta alle diverse casistiche che frequentemente i professionisti si trovano
ad affrontare approcciandosi alla redazione degli atti di aggiornamento relativi al 
Catasto Fabbricati, con l’intento di rendere semplice e lineare l’intero processo di 



aggiornamento della banca dati catastale. 
  
Il vademecum è il risultato di un lavoro di sintesi elaborato (attraverso il 
costruttivo dialogo fra i tecnici dell’Agenzia ed i geometri professionisti 
componenti della Commissione Catasto della Consulta Regionale) con lo scopo di 
ottimizzare le modalità operative fornendo un supporto significativo a chi 
affronta la materia catastale. 
  
In particolare, le Linee Guida si basano sulla procedura Docfa, l’applicativo che 
i professionisti utilizzano per presentare gli atti di aggiornamento catastale, e 
trattano casi concreti e particolari. 
  
Pratiche catastali: le FAQ dei professionisti 
Alle Linee Guida si aggiungono le oltre 40 FAQ di sintesi alle criticità sollevate 
dai professionisti. Un esempio per tutti, la causale “esatta rappresentazione 
grafica” che si usa per le piccole correzioni che non comportano variazioni di 
consistenza o di rendita, a cui viene data per la prima volta una risposta. 
  
Le FAQ rispondono anche ai dubbi circa le procedure da seguire in caso di 
variazioni per nuove costruzioni o variazioni per espropriazioni. 
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Sismabonus - Ecobonus, combinazione vincente! 
Agevolazione con detrazione fino a 136 mila 
euro: i dettagli 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  05/03/2019 

Agenzia delle Entrate: l'intervento combinato per riduzione rischio sismico e riqualificazione energetica 
per interventi su parti comuni di edifici condominiali determinano una detrazione con massimale pari a 
136 mila euro da ripartire in 10 quote 

Proseguiamo la nostra 'analisi' delle detrazioni per interventi antisismici alla luce dell'ultima e 
dettagliata guida sul Sismabonus 'all inclusive' dell'Agenzia delle Entrate, che parte dal 'generico' ma 
poi va nello 'specifico'. Dentro la guida troviamo pillole davvero importanti per professionisti e 
beneficiari, sopratutto per quel che riguarda la tipologia dei lavori agevolabili. 

Dopo aver approfondito la possibilità di beneficiare di detrazioni anche per lavori di manutenzione 
ordinaria, straordinaria e rifacimenti vari, passiamo all'analisi della potenziale combinazione tra 
Sismabonus ed Ecobonus. 



Interventi combinati per riduzione rischio sismico e riqualificazione energetica 
Alcuni lo hanno rinominato Sismaecobonus: ma cos'è e come funziona? La legge di Bilancio 2018 ha 
introdotto una nuova detrazione quando si realizzano interventi su parti comuni di edifici 
condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del 
rischio sismico e alla riqualificazione energetica. 

In questi casi, dal 2018 si può usufruire di una detrazione pari: 

• all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore; 
• all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori. 

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle 
spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun 
edificio. 

NB - queste detrazioni possono essere richieste in alternativa a quelle già previste per gli 
interventi antisismici sulle parti condominiali precedentemente indicate (75 o 85% su un 
ammontare non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun 
edificio) e a quelle già previste per la riqualificazione energetica degli edifici condominiali (pari al 
70 o 75% su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle 
unità immobiliari che compongono l’edificio). 

IN ALLEGATO, LA GUIDA AGGIORNATA INTEGRALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SUL 
SISMABONUS 

 Allegato  
 
 
	



Distanze tra edifici, occhio alle deroghe: quelle 
del Veneto al vaglio della Corte Costituzionale! Il 
riepilogo 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  05/03/2019 

Alla Corte costituzionale la legge regionale Veneto che consente la deroga sulla distanze tra edifici 
(disposizioni in materia di altezze previste dal d.m. 1444/1968) 

Attenzione alle deroghe in merito alla distanze tra edifici perché si rischia il vaglio della 
Consulta: il Consiglio di Stato, con ordinanza 1431/2019 dello scorso 1° marzo, ha infatti 'spedito' al 
vaglio della Corte Costituzionale la legge regionale Veneto che consente la deroga sulla distanze 
ex DM 1444/1968. 

E’ rilevante e non manifestamente infondata - si legge nella disposizione di Palazzo Spada - la 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 8 bis, l. reg. Veneto 8 luglio 2009, n. 
14 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e 
modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche), in riferimento 



all’art. 117, commi 2, lett. l), e 3, Cost., nella parte in cui consenta le deroghe alle disposizioni in 
materia di altezze previste dal d.m. n. 1444 del 1968. 

Distanze tra edifici: il perché della presunta incostituzionalità delle deroghe del Veneto 
Secondo il Consiglio di Stato l’art. 9, comma 8 bis, l. reg. Veneto 8 luglio 2009, n. 14, nella parte in cui 
consente le deroghe alle disposizioni in materia di altezze previste dal d.m. n. 1444 del 1968, è in 
contrasto con i principi della legislazione statale, dettati dallo stesso d.m. e dall’art. 2 bis, dpr 
380/2001, con conseguente violazione dell’art. 117, commi 2, lett. l), e 3 Cost., in specie laddove non 
si prevede che le consentite deroghe debbano operare nell'ambito della definizione o revisione 
di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche 
aree territoriali. 

Distanze tra edifici: la regola generale per derogare 
La Sezione ha ricordato che, che con l'introduzione dell'art. 2-bis del TUE, da parte dell'art. 30, 
comma 1, lett. a), d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), 
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. 9 agosto 2013, n. 98, l’ordinamento ha 
sostanzialmente recepito l'orientamento della giurisprudenza costituzionale, inserendo nel testo 
unico sull'edilizia i principi fondamentali della vincolatività, anche per le Regioni e le Province 
autonome, delle distanze legali e più in generale delle previsioni stabilite dal d.m. n. 1444 del 
1968 e dell'ammissibilità delle deroghe, solo a condizione che siano «inserite in strumenti 
urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del 
territorio» (cfr. ad es. sentenze nn. 185 del 2016 e 189 del 2016). 

La norma statuisce quanto segue: “Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento 
civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni 
integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie 
leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, 
n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli 
produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o 
revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di 
specifiche aree territoriali“. 

La deroga alla disciplina dei parametri in tema di densità, di altezze e di distanze, realizzata dagli 
strumenti urbanistici deve quindi ritenersi legittima sempre che faccia riferimento ad una pluralità 
di fabbricati e sia fondata su previsioni planovolumetriche che evidenzino, cioè, una capacità 
progettuale tale da definire i rapporti spazio-dimensionali e architettonici delle varie costruzioni 
considerate come fossero un edificio unitario. 

La coerenza delle deroghe in materia di distanze in edilizia 
Alla luce delle considerazioni svolte, chiude il Consiglio di Stato, appare non coerente, rispetto alle 
indicazioni interpretative offerte dalla giurisprudenza costituzionale e ribadite dal disposto di cui 
all'art. 2 bis t.u. edilizia, il mancato riferimento della norma impugnata a quella tipologia di atti 
menzionati nel testo del d.m. n. 1444 del 1968, cui va riconosciuta la possibilità di derogare al 
regime delle altezze e delle distanze. 

Inoltre, la stessa giurisprudenza costituzionale ha stabilito, con riferimento alle distanze sebbene con 
una considerazione che pare potersi estendere anche qui alle altezze stante l’analogia del testo del 
d.m. e la generalità della previsione letterale dell’art. 2 bis (ben più ampia della mera rubrica), che la 
deroga alle distanze minime potrà essere contenuta, oltre che in piani particolareggiati o di 
lottizzazione, in ogni strumento urbanistico equivalente sotto il profilo della sostanza e delle 
finalità, purché caratterizzato da una progettazione dettagliata e definita degli 
interventi (sentenza n. 6 del 2013). 



Pertanto: 

• devono ritenersi ammissibili le deroghe predisposte nel contesto dei piani urbanistici 
attuativi, in quanto strumenti funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di 
determinate zone del territorio, secondo quanto richiesto, al fine di attivare le deroghe in 
esame, dall'art 2-bis del TUE, in linea con l'interpretazione nel tempo tracciata da questa Corte 
(sentenze nn. 231, 189, 185 e 178 del 2016 e n. 134 del 2014); 

• tali peculiari elementi presupposti della deroga non si rivengono nell’art. 9, comma 8 bis, 
l. reg. Veneto n. 14 del 2009. Il riferimento agli ampliamenti ed alle ricostruzioni di edifici 
esistenti situati nelle zone territoriali omogenee di tipo B e C, nell’espressione utilizzata dal 
legislatore regionale veneto al comma 9 bis in oggetto, appare infatti in contrasto con lo 
stringente contenuto che dovrebbe assumere una previsione siffatta, risultando destinata a 
legittimare deroghe al di fuori di una adeguata pianificazione urbanistica. 

L'ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 
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Condominio, slitta la comunicazione per i lavori:
scadenza 8 marzo
La comunicazione riguarda in generale i dati relativi agli interventi su parti comuni
di un condominio.

Di  Redazione Tecnica  - 5 marzo 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Salta la scadenza prevista per gli amministratori di

condominio relativa ai dati utili per l’elaborazione della

dichiarazione dei redditi precompilata 2019. Invece del

termine ordinario di ogni anno (28 febbraio), gli

amministratori potranno inviare i dati �no all’8 marzo

2019. A stabilirlo il provvedimento del 27 febbraio

n.48597 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa

con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello

Stato.

Ristrutturazioni e risparmio energetico: la proroga

Oggetto della proroga è la comunicazione annuale che gli amministratori di condominio devono

effettuare per comunicare tutti i dati inerenti le spese di ristrutturazione edilizia e risparmio

energetico effettuati sulle parti comuni condominiali, nonché i dati relativi all’acquisto di mobili e di

grandi elettrodomestici �nalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di

ristrutturazione.

Cosa bisogna comunicare, chi deve farlo, come

La comunicazione riguarda in generale i dati relativi agli interventi su parti comuni di un condominio, i

cui pagamenti sono avvenuti nell’anno di riferimento. Gli amministratori comunicano: 

– la tipologia e l’importo complessivo di ogni intervento,

– le quote di spesa attribuite ai singoli condòmini nell’ambito di ciascuna unità immobiliare.

Nello speci�co le informazioni da comunicare sono costituite dai dati di dettaglio (record) per ogni

soggetto al quale è stata attribuita la spesa di ogni unità immobiliare – comprensiva di eventuali

pertinenze – interessata dall’intervento.

La comunicazione è trasmessa ogni anno telematicamente – utilizzando il servizio Entratel o

Fisconline in relazione ai requisiti posseduti dagli amministratori per la trasmissione telematica delle

dichiarazioni – ovvero inviata avvalendosi di un intermediario.

https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/03/ProvvedimentoEntrate48597.pdf
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I dati da fornire in questa comunicazione sono di interesse generale, in considerazione del fatto che a

essi sono correlate le detrazioni e i bene�ci �scali dei condomini. Le informazioni che gli

amministratori di condominio dovranno fornire sono state aggiornate al �ne di poter recepire anche le

diverse agevolazioni previste dalle ultime Leggi di Bilancio.

Infatti, le speci�che tecniche – ovvero le indicazioni da seguire per compilare la comunicazione –

sono state recentemente modi�cate per poter inserire in modo più analitico le informazioni che gli

amministratori di condominio devono inviare all’Anagrafe tributaria e, precisamente, quei dati relativi al

2018 che riguardano:

i contratti e i premi assicurativi

gli interessi passivi per contratti di mutuo

gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riquali�cazione energetica su parti comuni di

edi�ci residenziali

Gli amministratori di condominio sono i soggetti interessati alla proroga dell’8 marzo 2019. Essi

compileranno la comunicazione che consentirà loro di inviare i dati necessari alla compilazione della

dichiarazione precompilata riguardanti:

le spese effettuate sulle parti comuni condominiali relative a: ristrutturazione edilizia e risparmio

energetico

le spese inerenti l’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione e relative

all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici

A secondo che gli amministratori del condominio effettuino una comunicazione dei dati per la prima

volta, per modi�care o per integrare dati già inviati, la comunicazione da fornire all’Anagrafe tributaria

può essere di diversa tipologia e, precisamente, una comunicazione:

Ordinaria: ovvero quella con cui si inviano i dati richiesti dall’Amministrazione �nanziaria, relativi al

periodo di riferimento indicato, da effettuare entro la scadenza ordinaria �ssata dal Provvedimento

– che consiste nel 28 febbraio e adesso prorogata all’8 marzo 2019.

Sostitutiva: quella con la quale si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o

sostitutiva precedentemente inviata e acquisita dal sistema telematico dell’Amministrazione con

esito “positivo” – individuata dal “Numero di Protocollo” assegnato all’atto dell’acquisizione e

desumibile dalla ricevuta telematica.

Annullamento: è la comunicazione con cui si richiede l’annullamento di una comunicazione

ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa. Nello speci�co la comunicazione di

annullamento è composta – sotto un pro�lo tecnico – dai soli record “0” e “9”.
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Gli amministratori dovranno trasmettere i dati “completi” per poter consentire la compilazione della

dichiarazione precompilata.

I dati da inviare sono quelli previsti dalle nuove speci�che tecniche approvate con il provvedimento del

6 febbraio 2019 – ovvero quelle omnicomprensive di tutti i dati che recepiscono le novità introdotte

dalla Legge n.205/2017, in riferimento proprio agli interventi agevolabili effettuati sulle parti comuni di

un edi�cio residenziale.

I dati da indicare, evidenziati analiticamente nelle speci�che tecniche, sono stati oggetto di

integrazione per recepire appunto le novità ovvero:

1. i dati inerenti la nuova detrazione, introdotta dalla Legge di bilancio 2018, per i premi aventi per

oggetto il rischio di eventi calamitosi relativi a unità abitative;

2. le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) in materia di

interventi agevolabili sulle parti comuni degli edi�ci residenziali a �ne di favorire una compilazione

sempre più completa della dichiarazione precompilata;

3. i dati richiesti per migliorare le informazioni fornite con la pre-compilazione delle dichiarazioni dei

redditi.

Riferimenti normativi: i Provvedimenti

Le nuove speci�che tecniche sono contenute nei nuovi Provvedimenti emessi il 6 febbraio 2019

dall’Agenzia delle Entrare – che hanno già ottenuto anche il parere favorevole del Garante per la

protezione dei dati personali (provvedimento n. 13/2019) – e sono:

il Provvedimento n.28173: riguardante i contratti assicurativi e premi assicurativi, in cui sono state

modi�cate in parte e integrate le speci�che di cui ai precedenti dispositivi n.160381/2014  e

n. 20024/2017.

il Provvedimento n.28213: relativo agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e

riquali�cazione energetica effettuati su parti comuni di edi�ci residenziali e contiene le speci�che

tecniche da seguire, tenendo conto di quanto già indicato nel provvedimento n.30383/2018.

Restano ferme le altre disposizioni contenute nei provvedimenti n.19969 del 27 gennaio 2017 e

n.30383 del 6 febbraio 2018

il Provvedimento n.28219: per gli interessi passivi per contratti di mutuo, con la modi�ca delle

speci�che tecniche approvate con il provvedimento n.160358/2014 – oggetto già di una

precedente revisione a cura del provvedimento n.19985/2017.
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Ristrutturazione e riquali�cazione: che novità c’è?

Per gli addetti ai lavori la comunicazione all’anagrafe tributaria di maggiore interesse è quella

riguardante i dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riquali�cazione

energetica effettuati su parti comuni di edi�ci residenziali, disposta dal Provvedimento n. 19969 del

27 gennaio 2017.

Le nuove speci�che tecniche approvate a febbraio 2019 modi�cano le speci�che tecniche già

approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 30383 del 2018, e riguardano

appunto i dati da indicare e le modalità di compilazione della comunicazione per i dati relativi agli

interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riquali�cazione energetica effettuati su parti comuni

di edi�ci residenziale.

Le novità sono accolte – tra le altre – nella sezione destinata alla “cessione del credito”, la cui

compilazione è prevista in presenza di cessioni del credito da parte di un condomino. Questa sezione,

come noto, comprende per ogni condomino cedente una parte �ssa e una tabella che contiene i dati di

tutti i cessionari, gli importi del credito ceduto a ognuno di essi e l’indicazione se la cessione del

credito è stata accettata, nonché la data di cessione del credito.

Fra gli altri dati di interesse generale ricordiamo la sezione dei “dati del soggetto al quale è stata

attribuita la spesa” che deve essere compilata sia in caso di assenza di situazioni particolari che in

presenza, ricordandosi che in questo ultimo caso – se risulta veri�cata la cessione del credito –

occorre compilarla con i dati di tutti i soggetti proprietari o titolari di un diritto reale o personale di

godimento, anche per quelli che non avessero optato per la cessione del credito.

Come noto, l’importo della spesa attribuita al soggetto dovrà essere comprensivo dell’eventuale quota

ceduta come credito di imposta a fornitori. Fra i dati da trasmettere ricordiamo che l’importo della

spesa di unità immobiliare o l’importo della spesa attribuita al soggetto è costituito dalla somma

delle spese imputabili all’unità principale e alle eventuali pertinenze.

Esempio, citato dall’Agenzia delle Entrate 
Spesa sostenuta per unità abitativa principale: 700 euro 

Spesa sostenuta per il garage di pertinenza: 100 euro 
Spesa sostenuta per la cantina di pertinenza: 50 euro 

Totale spesa da riportare in dichiarazione in riferimento all’unità immobiliare: 850 euro
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Ricevuta dell’invio

Dopo l’invio, l’utente riceverà un �le “ricevuta” che riporta l’esito complessivo delle veri�che effettuate

dall’Anagrafe Tributaria attraverso una fase di elaborazione telematica dei dati ricevuti.

Le ricevute possono assumere i seguenti stati:

Acquisizione totale del �le, senza alcun errore sui codici �scali.

Acquisizione totale del �le, con allegato l’elenco completo dei codici �scali errati

Scarto del �le nei casi in cui siano riscontrati errori che compromettano il corretto trattamento del

�le.

Uso dei dati

Tutte le informazioni trasmesse dagli amministratori sono fornite nell’osservanza e nel rispetto della

normativa in materia di protezione dei dati personali.

Questi dati e notizie sono raccolti nei sistemi informativi dell’Anagrafe Tributaria e sono utilizzati ai �ni

dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata e per lo svolgimento delle normali attività

di controllo sulle stesse dichiarazioni.
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Martedì 5 Marzo 2019

Piano nazionale per la sicurezza del territorio "ProteggItalia":
facciamo il punto

Piano nazionale per la sicurezza del territorio "ProteggItalia": facciamo il punto
Il Piano 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. Di questi, 3 miliardi sono
già disponibili nel 2019 per opere urgenti immediatamente cantierabili (Piano stralcio
2019)
ProteggItalia è un Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, per la messa in
sicurezza del territorio e per opere di prevenzione del rischio. Il Piano - spiega Palazzo
Chigi - 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.

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)

https://www.casaeclima.com/ar_37862__piano-nazionale-per-sicurezza-territorio-proteggitalia-facciamo-punto.html
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- Manutenzione (Ministero delle Politiche agricole, Ministero dell’interno, Ministero della
Difesa, Presidenza del Consiglio)

- Semplificazione e rafforzamento della governance

“L’attenzione e la messa in sicurezza del territorio per contrastare e prevenire il dissesto
idrogeologico hanno rappresentato sin dall’inizio una priorità di questo Governo” ha detto
il Presidente Conte nel corso della conferenza di presentazione del Piano, aggiungendo
che “serve una terapia del territorio per investire sulla prevenzione e sulla
manutenzione”. 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.
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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 dei 524 milioni da assegnare a ciascun territorio.

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).
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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
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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.

Questo coordinamento consentirà di avere effetti e impatti più significativi a livello sociale 
ed economico.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Lunedì 4 Marzo 2019

“Bene gli interventi di semplificazione del governo”

Codice dei contratti pubblici, Anci: “Bene gli interventi di semplificazione del governo”
I Comuni sottolineano due punti che dovrebbero essere inseriti con decretazione
d’urgenza: la reintroduzione dell’appalto integrato per la realizzazione di investimenti
pubblici, e le semplificazioni procedurali per i piccoli comuni
“Esprimiamo soddisfazione per la scelta del Governo di intervenire con una legge delega
per una riforma del codice appalti organica e in un’ottica di massima semplificazione,
nonché con un decreto legge per intervenire d’urgenza per sbloccare i cantieri e
rilanciare gli investimenti sui territori”. Così Mario Occhiuto, delegato Anci a Lavori
pubblici e Urbanistica, sindaco di Cosenza.

“Da quanto si apprende si tratterebbe di due provvedimenti che potrebbero contenere
tutti i punti qualificanti delle proposte già avanzate da Anci assieme ad Ance: revisione
dell’attuale struttura del Codice con chiara e potenziata attribuzione ad Anac di funzioni
di vigilanza, collaborazione, controllo e deflazione del contenzioso a presidio della
legalità ma nello stesso tempo affidare ad un’unica fonte regolamentare l’attuazione del
Codice; semplificazione delle procedure di aggiudicazione con rivisitazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa che ha creato non poche complicazioni agli
operatori; progettazione semplificata (solo definitiva e non più esecutiva come già
previsto dal dpr 207/2010) per tutte le manutenzioni; eliminazione dell’obbligo di
indicazione della terna dei subappaltatori da parte delle imprese già in fase di gara e

https://www.casaeclima.com/ar_37852__codice-contratti-pubblici-anci-bene-interventi-semplificazione-governo.html
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limitazione della responsabilità dei dipendenti pubblici che adottano provvedimenti di
aggiudicazione in attuazione di pareri Anac o anche in presenza di indirizzi
giurisprudenziali divergenti.

“Sottolineiamo – aggiunge Occhiuto – due punti che dovrebbero essere inseriti con
decretazione d’urgenza: la reintroduzione dell’appalto integrato per la realizzazione di
investimenti pubblici, consentendo alle stazioni appaltanti di ricorrere all’affidamento della
progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori sulla base comunque ed
obbligatoriamente di un progetto definitivo, considerando il fatto che quest’ultimo
definisce completamente l’opera e deve essere già munito dei pareri ed eventuali
autorizzazioni richieste; le semplificazioni procedurali per i piccoli comuni, soffocati da
una pletora di adempimenti e regole che non hanno ragione d’essere in riferimento al
valore degli appalti che gestiscono e alle ridotte risorse umane di cui dispongono: penso
per loro, ad esempio, alla possibilità di individuare il rup anche tra dipendenti non di ruolo
o professionisti esterni selezionati con procedure ad evidenza pubblica, o a procedure
per il sottosoglia semplificate o a oneri di comunicazione semplificati per tempi e
modalità”.

“Ci aspettiamo – conclude il delegato Anci – che il governo coinvolga presto Anci:
saremo pronti a dare il nostro contributo collaborativo e costruttivo, ricordando peraltro di
averlo offerto più volte; sarebbe opportuno che un confronto si svolgesse prima
dell’emanazione del decreto d’urgenza”.

Vedi anche: “Semplificazioni: il testo del disegno di legge delega appalti e degli altri 9 ddl
delega approvati” 

https://www.casaeclima.com/ar_37843__semplificazioni-testo-disegno-legge-delega-appalti-degli-altri-nove-ddl-delega-approvati.html
https://goo.gl/HydxdP
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Deroga sulle distanze tra edifici, alla Consulta la legge 
n.14/2009 del Veneto

Deroga sulle distanze tra edifici, alla Consulta la legge n.14/2009 del Veneto
L’art. 9, comma 8 bis, l. reg. Veneto 8 luglio 2009, n. 14, nella parte in cui consente le
deroghe alle disposizioni in materia di altezze previste dal d.m. n. 1444 del 1968,
sarebbe in contrasto con i principi della legislazione statale
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), con l'ordinanza n.
1431/2019 ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 8 bis, l. reg. Veneto 8 luglio 2009, n. 14
(Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia
sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere
architettoniche), in riferimento all’art. 117, commi 2, lett. l), e 3, Cost., nella parte in cui
consenta le deroghe alle disposizioni in materia di altezze previste dal d.m. n. 1444 del
1968.

Palazzo spada ha chiarito che l’art. 9, comma 8 bis, l. reg. Veneto 8 luglio 2009, n. 14,
nella parte in cui consente le deroghe alle disposizioni in materia di altezze previste dal
d.m. n. 1444 del 1968, è in contrasto con i principi della legislazione statale, dettati dallo
stesso d.m. e dall’art. 2 bis, d.P.R. n. 380 del 2001, con conseguente violazione dell’art.
117, commi 2, lett. l), e 3 Cost., in specie laddove non si prevede che le consentite
deroghe debbano operare nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici
comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.

https://www.casaeclima.com/ar_37853__deroga-sulle-distanze-tra-edifici-consulta-legge-veneto.html


Ha ricordato la Sezione che con l'introduzione dell'art. 2-bis del TUE, da parte dell'art. 30,
comma 1, lett. a), d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. 9 agosto 2013,
n. 98, l’ordinamento ha sostanzialmente recepito l'orientamento della giurisprudenza
costituzionale, inserendo nel testo unico sull'edilizia i principi fondamentali della
vincolatività, anche per le Regioni e le Province autonome, delle distanze legali e più in
generale delle previsioni stabilite dal d.m. n. 1444 del 1968 e dell'ammissibilità delle
deroghe, solo a condizione che siano «inserite in strumenti urbanistici, funzionali a
conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio» (cfr. ad
es. sentenze nn. 185 del 2016 e 189 del 2016). La norma statuisce quanto segue:
“Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al
diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie
leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli
insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al
verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici
comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali“.

La deroga alla disciplina dei parametri in tema di densità, di altezze e di distanze,
realizzata dagli strumenti urbanistici deve quindi ritenersi legittima sempre che faccia
riferimento ad una pluralità di fabbricati e sia fondata su previsioni planovolumetriche che
evidenzino, cioè, una capacità progettuale tale da definire i rapporti spazio-dimensionali
e architettonici delle varie costruzioni considerate come fossero un edificio unitario.

Alla luce delle considerazioni svolte, appare non coerente, rispetto alle indicazioni
interpretative offerte dalla giurisprudenza costituzionale e ribadite dal disposto di cui
all'art. 2 bis t.u. edilizia, il mancato riferimento della norma impugnata a quella tipologia di
atti menzionati nel testo del d.m. n. 1444 del 1968, cui va riconosciuta la possibilità di
derogare al regime delle altezze e delle distanze.

Inoltre, la stessa giurisprudenza costituzionale ha stabilito, con riferimento alle distanze
sebbene con una considerazione che pare potersi estendere anche qui alle altezze
stante l’analogia del testo del d.m. e la generalità della previsione letterale dell’art. 2 bis
(ben più ampia della mera rubrica), che la deroga alle distanze minime potrà essere
contenuta, oltre che in piani particolareggiati o di lottizzazione, in ogni strumento
urbanistico equivalente sotto il profilo della sostanza e delle finalità, purché caratterizzato
da una progettazione dettagliata e definita degli interventi (sentenza n. 6 del 2013). Ne
consegue che devono ritenersi ammissibili le deroghe predisposte nel contesto dei piani
urbanistici attuativi, in quanto strumenti funzionali a conformare un assetto complessivo e
unitario di determinate zone del territorio, secondo quanto richiesto, al fine di attivare le
deroghe in esame, dall'art 2-bis del TUE, in linea con l'interpretazione nel tempo tracciata
da questa Corte (sentenze nn. 231, 189, 185 e 178 del 2016 e n. 134 del 2014).

Tali peculiari elementi presupposti della deroga non si rivengono nell’art. 9, comma 8 bis,
l. reg. Veneto n. 14 del 2009. Il riferimento agli ampliamenti ed alle ricostruzioni di edifici
esistenti situati nelle zone territoriali omogenee di tipo B e C, nell’espressione utilizzata
dal legislatore regionale veneto al comma 9 bis in oggetto, appare infatti in contrasto con
lo stringente contenuto che dovrebbe assumere una previsione siffatta, risultando
destinata a legittimare deroghe al di fuori di una adeguata pianificazione urbanistica.



Allegati dell'articolo 
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La più grande eruzione laterale dell’Etna, avvenuta negli ultimi
quattro secoli, si veri�cò l’11 marzo del 1669 e si protrasse �no
all'11 luglio di quell'anno cambiando de�nitivamente la
morfologia del territorio 

Dal 4 marzo al 14 luglio, sotto l’egida della Presidenza della Regione

Sicilia, avrà luogo la rassegna di eventi culturali e scienti�ci “Etna

1669. Storie di lava” dedicata alla grande eruzione dell’Etna del XVII

secolo, la più devastante e documentata per i tempi. 

Il programma

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/bf/�lesupload/Programma_Generale_Etna_1669_V_4_Marzo_2_

della rassegna, curato anche dall’Istituto Nazionale di Geo�sica e

Vulcanologia (INGV) – Osservatorio Etneo di Catania, prevede

molteplici appuntamenti che coinvolgeranno tutti i Comuni coinvolti

dallo storico evento. 

La più grande eruzione laterale dell’Etna, avvenuta negli ultimi quattro

secoli, si veri�cò l’11 marzo del 1669 dove, dalla bocca principale

localizzata a 800 m di quota presso Nicolosi, furono eruttati circa 600

milioni di m3 di lava, generando un campo lavico lungo 17 km in un

territorio che oggi si individua nell’area metropolitana di Catania ed, in

particolare, nei comuni di Belpasso, Camporotondo Etneo, Catania,

Etna: rassegna di eventi dedicata
alla grande eruzione del 1669

Martedi 5 Marzo 2019, 10:07
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 Gravina di Catania, Mascalucia, Misterbianco, Nicolosi, Pedara e San

Pietro Clarenza. 

Solo l’11 luglio 1669 l’eccezionale eruzione vide il suo termine. Nella

sua evoluzione raggiunse il mare creando “nuove terre” attraverso lo

spostamento della linea di costa di circa un chilometro, e cambiò

de�nitivamente la morfologia del basso versante meridionale

dell’Etna, giacché l’imponente colata lavica rese sterile circa 40 km2

del territorio produttivo dove era situata l’area etnea maggiormente

urbanizzata. 

Approfondendo la consapevolezza della natura del territorio vulcanico

etneo, la rassegna vuole portare l’attenzione su un evento che, con la

sua imponenza, ha condizionato pesantemente la storia delle

popolazioni etnee e che, per la rilevanza sui successivi sviluppi socio-

economici dell’area, è stato ampiamente documentato dalle cronache

del tempo e dall’arte iconogra�ca e orafa soprattutto di natura

religiosa.

red/mn
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Il portavoce della protezione civile ha detto che il numero di
minatori all'interno dei pozzi non era ancora noto: "Al momento
del crollo c'erano molti nella fossa principale e un numero
sconosciuto in quelli più piccoli" 

Le autorità indonesiane avvertono che potrebbero esserci ancora 100

persone intrappolate nella miniera d'oro abusiva

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/indonesia-

crolla-miniera-doro-almeno-7-morti) i cui pozzi sono stati allagati nei

giorni scorsi sull'isola di Sulawesi. Finora sono stati tratti in salvo in 19

e sono stati recuperati i corpi di altri 9 minatori. 

Con il passare del tempo si a�evolisce la speranza, ma le operazioni

di soccorso e ricerca andranno avanti per un'altra settimana, anche se

Crollo miniera in Indonesia, forse
100 persone sotto le macerie

Lunedi 4 Marzo 2019, 10:50
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non si parla di continuare a portare acqua e cibo per eventuali

sopravvissuti. 

Le operazioni sono ostacolate dal terreno ripido e impervio, oltre che

dai danni a pozzi e cunicoli causati dall'allagamento della settimana

scorsa. Il portavoce della protezione civile Sutopo Purwo Nugroho ha

detto che il numero di minatori all'interno dei pozzi al momento

dell'incidente non era ancora noto, in quanto i sopravvissuti avevano

dato vari riscontri. "Alcuni dicono 30 persone, 50, 60 persone - anche

100 persone, perché al momento del crollo c'erano molti nella fossa

principale e un numero sconosciuto in quelli più piccoli", ha detto in

una nota. 

red/gp 
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Istat, gli investimenti green salgono del 2,3%
Nel 2016 l'industria investe 1,4 miliardi, per le Pmi +12,9%

Aumentano gli investimenti dell'industria nella protezione dell'ambiente, grazie alla
crescita nelle piccole e medie imprese, mentre fanno un passo indietro le aziende più
grandi. Gli ultimi dati Istat, relativi al 2016, mostrano un incremento del 2,3% degli
investimenti ambientali delle imprese industriali fino a 1.437,3 milioni di euro.

"La crescita degli investimenti per l'ambiente è sostenuta per le imprese di piccola e
media dimensione (+12,9%)", osserva l'Istat facendo riferimento alle aziende sotto i
250 dipendenti. Mentre le imprese maggiori, che realizzano il 78,1% degli investimenti
ambientali complessivi, vedono un calo dello 0,4%. In generale, secondo l'Istituto, la
crescita è "modesta ma sale il peso degli investimenti in tecnologie più avanzate".

Gli investimenti integrati collegati a tecnologie più avanzate aumentano infatti del
12,9% fino a 481 milioni (il 33,5% del totale), anche se restano ancora prevalenti gli
investimenti orientati a controllare e abbattere l'inquinamento dopo che questo è stato
generato (end-of pipe).



Gli investimenti di tipo end-of-pipe pesano per 956 milioni di euro (il 66,5% del totale) 
con un calo del 2,3% di rispetto all'anno precedente. Più di un terzo della spesa (39%) 
è destinato alle attività di protezione e recupero del suolo e delle acque di falda e 
superficiali, all'abbattimento del rumore, alla protezione del paesaggio e protezione 
dalle radiazioni e alle attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla protezione 
dell'ambiente.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Aree protette e biodiversità | Clima | Economia ecologica

Onu, ripristinare l’ecosistema degradato conviene
(anche) all’economia
Il recupero di 350 milioni di ettari di terreni degradati tra oggi e il 2030 potrebbe generare 9.000 miliardi di
dollari e liberare l'atmosfera di ulteriori 13-26 gigaton di gas serra
[4 Marzo 2019]

Senza che ce ne accorgiamo l’ecosistema – anzi, gli ecosistemi che
vanno a comporre il variegato e magnifico mondo naturale – ci offre
ogni giorno “servizi” indispensabili alla vita: la purificazione dell’aria
e dell’acqua, il cibo e la difesa dai cambiamenti climatici, ad
esempio. La natura lo fa gratuitamente, ma potrebbe presto
chiederci il conto: secondo il Wwf il valore economico di questi
servizi ecosistemici – una stima che rende giustizia soltanto in parte,
perché in ballo è la vita – può essere «valutato intorno a 125.000
miliardi di dollari, una cifra superiore al prodotto globale lordo dei
paesi di tutto il mondo, che si aggira sugli 80.000 miliardi di dollari».
Un valore che il genere umano erode anno dopo anno facendo
avanzare inquinamento, perdita di biodiversità e cambiamenti
climatici.

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che ha appena dichiarato
il periodo 20212030 come Decennio dell’Onu per il ripristino dell’ecosistema spiega chiaramente qual è la posta in gioco: il degrado
degli ecosistemi terrestri e marini mina le condizioni di vita di 3,2 miliardi di persone e costa circa il 10% del prodotto lordo globale
annuo in termini di perdita di servizi per specie ed ecosistemi. Da questa consapevolezza nasce il Decennio dell’Onu, che mira a
potenziare in modo rilevante il ripristino degli ecosistemi degradati o distrutti come misura per combattere le crisi climatiche e
migliorare la sicurezza alimentare, l’approvvigionamento idrico e la biodiversità.

«Il degrado dei nostri ecosistemi ha avuto un impatto devastante sia sulle persone che sull’ambiente – ricorda Joyce Msuya,
direttore esecutivo del Programma ambientale delle Nazioni Unite – Siamo entusiasti del fatto che lo slancio per ripristinare il nostro
ambiente naturale abbia guadagnato terreno, perché la natura è la nostra migliore scommessa per affrontare il cambiamento
climatico e garantire il futuro». Come sottolineano dalla Fao (l’Organizzazione Onu per l’alimentazione e l’agricoltura, con sede a
Roma), ad oggi circa il 20% della superficie vegetata del pianeta mostra un calo della produttività con perdite di fertilità legate
all’erosione, all’impoverimento delle risorse e all’inquinamento in tutte le parti del mondo, ed entro il 2050 il degrado e il
cambiamento climatico potrebbero ridurre i raccolti del 10% a livello globale e in alcune regioni fino al 50%. Per questo il ripristino
dell’ecosistema è fondamentale per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile, e in primis quelli relativi ai cambiamenti climatici
o all’eliminazione della povertà: lavorare per quest’obiettivo significa attivare un processo per invertire il degrado di paesaggi, laghi e
oceani, rendendo loro possibile riprendere la propria funzionalità ecologica. «In altre parole, per migliorare la produttività e la
capacità degli ecosistemi di soddisfare i bisogni della società – argomentano dalla Fao – Ciò può essere fatto consentendo la
rigenerazione naturale degli ecosistemi sovrasfruttati, ad esempio, o piantando alberi e altre piante».

Il Decennio accelererà dunque gli attuali obiettivi di ripristino globale, ad esempio la Bonn Challenge, che mira a ripristinare 350
milioni di ettari di ecosistemi degradati entro il 2030, un’area quasi delle dimensioni dell’India. Al momento 57 paesi, governi
subnazionali e organizzazioni private si sono impegnate a restaurare oltre 170 milioni di ettari, e la posta in palio per il traguardo
finale è altissima: il recupero di 350 milioni di ettari di terreni degradati tra oggi e il 2030 potrebbe infatti «generare 9.000 miliardi di
dollari in servizi ecosistemici e liberare l’atmosfera di ulteriori 1326 gigaton di gas serra».
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Quale ruolo per i rifiuti italiani nel Piano nazionale
energia e clima?
Se il pacchetto normativo Ue sull’economia circolare sarà rispettato, al 2035 l’Italia dovrà avviare a recupero
energetico il 25% dei propri rifiuti urbani
[4 Marzo 2019]

I più recenti dati rilevati da Ispra documentano che nel nostro Paese
la produzione di rifiuti ammonta a oltre 160 milioni di tonnellate
l’anno, suddivisi tra rifiuti urbani (29,6 milioni di tonnellate) e speciali
(135,1 milioni di tonnellate). Come gestirli? Il pacchetto normativo
sull’economia circolare approvato dall’Ue lo scorso anno – che si
occupa purtroppo solo di rifiuti urbani – traccia la strada verso
obiettivi ambiziosi: al 2035 dovrà essere raggiunto un minimo di
riciclo del 65%, e un massimo di ricorso alla discarica del 10%.
Dunque, resta un 25% di recupero energetico, e da qui la domanda
cui muove l’intervento di Fise Assoambiente – l’Associazione che
rappresenta le imprese private che gestiscono servizi ambientali –,
audita nella commissione Attività produttive: in che misura i rifiuti
possono contribuire al Piano nazionale energia e clima?

Con riferimento all’orizzonte 2030, la corretta gestione dei rifiuti
rappresenta un elemento  che può «contribuire concretamente alla decarbonizzazione e alla riduzione della dipendenza del Paese
dall’importazione dell’energia elettrica» attraverso tre punti principali: «l’implementazione di politiche di economia circolare, di
risparmio di risorse e di tutela ambientale; la produzione biocarburante avanzato; l’utilizzo sistemi infrastrutturali energetici già
esistenti».

Se verranno raggiunti gli obiettivi Ue al 2035 sopra ricordati, Assoambiente stima che si avrà una quota di «circa 8 milioni di
tonnellate di Forsu (frazione organica rifiuti solidi urbani, ndr) e circa 10 milioni di tonnellate di rifiuti non riciclabili utilizzabili per
produrre energia termica ed elettrica».

Il biometano da Forsu rappresenta una fonte energetica rinnovabile che può arrivare a fornire a «0,6 Bcm/y, corrispondente a circa
1% della domanda di gas naturale» italiana, anche se ad oggi si tratta di un obiettivo lontano: attualmente ci sono 3 impianti attivi in
tutta Italia, e la realizzazione di nuovi è fortemente ostacolata dalla mancanza della normativa End of waste di riferimento.

Per quanto riguarda invece il recupero energetico delle «10 milioni di tonnellate di rifiuti non riciclabili», all’orizzonte rimane la
soluzione impiantistica rappresentata dai termovalorizzatori: «Per quanto riguarda il recupero energetico in impianti di
termovalorizzazione, ipotizzando un raddoppio delle quantità di rifiuti avviate a recupero (da 5 a 10 milioni di tonnellate) si potrebbe
ottenere – dettagliano da Assoambiente – una produzione di 8 TWhe/anno, equivalenti al 2% di fabbisogno nazionale di elettricità».

Auspicando che il contributo del biometano e dell’energia elettrica ottenuta dalla termovalorizzazione possa dunque trovare il giusto
spazio nel Piano nazionale energia e clima, da Assoambiente indicano due principali leve sulle quali poter agire al proposito: «iter
autorizzativi non ingessati per la realizzazione di impianti per la produzione di biometano» e «operatività degli impianti di
termovalorrizzazione in linea con gli obiettivi europei».
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