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Scienze

Terremoti,
individuata la
faglia che "spezzò"
il Colosseo

È quella del Monte Vettore che si è attivata in occasione del sisma del 2016 nel centro Italia e fu anche
responsabile del sisma che nel V secolo danneggiò molti monumenti di epoca romana, compreso l'anfiteatro
Flavio

05 marzo 2019

ROMA  Il sistema di faglie del Monte Vettore che si è attivato in occasione del sisma del 2016 nel centro Italia è stato anche responsabile
del terremoto che nel V secolo danneggiò molti monumenti di epoca romana, compreso il Colosseo. Lo indica lo studio italiano pubblicato
sulla rivista Tectonics e secondo il quale questa faglia genera terremoti distruttivi a intervalli compresi fra 1.500 e 2.100 anni circa. La
ricerca è guidata da Paolo Galli, sismologo del Dipartimento nazionale della Protezione civile e dell'Istituto di Geologia Ambientale e
Geoingegneria del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Igag-Cnr) ed è stata condotta con le università Sapienza di Roma e Gabriele
D'Annunzio di ChietiPescara. 

Nell'area dell'Italia centrale colpita dai terremoti dell'agosto e dell'ottobre 2016 i ricercatori hanno scavato trincee a cavallo delle rotture 1/2

Terremoto, con i geologi sulla "ferita" sul Monte Vettore
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superficiali e delle deformazioni generate dai sismi e, studiando le caratteristiche geologiche della roccia, hanno ricostruito i terremoti
generati in passato dalla faglia del Monte Vettore. "Sapevamo in passato quella faglia aveva rilasciato forti terremoti, ma non era
associata a terremoti avvenuti in tempi storici, cioè annotati nei registri o nelle fonti storiche", ha detto all'Ansa Edoardo Peronace
dell'Igag-Cnr. 

I ricercatori hanno così individuato le "cicatrici" lasciate da deformazioni precedenti del suolo e hanno dimostrato che lo stesso sistema di
faglie ha generato in passato almeno sei terremoti distruttivi. Il penultimo è stato quello avvenuto nel 443 d.C., che ha lasciato il segno nei
danni prodotti a chiese paleocristiane e a monumenti noti, primo fra tutti il Colosseo. E' un risultato che, secondo i ricercatori, indica che
anche altre faglie silenti potrebbero essere una minaccia: per questo vanno studiate e considerate al fine della mitigazione del rischio
sismico.

Così la terra si è spaccata dopo il terremoto
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IlFattoQuotidiano.it / Ambiente & Veleni

Terra dei fuochi, la Cedu avvia processo contro l’Italia
dopo i ricorsi di cittadini e associazioni

di F. Q. | 5 Marzo 2019

La Cedu ha accolto in via preliminare i ricorsi ricevuti da cittadini e
associazioni che denunciano la violazione dei loro diritti alla vita e al
rispetto della vita famigliare, sanciti dalla convenzione europea. I
ricorrenti sostengono che lo Stato non abbia preso misure per ridurre il
pericolo, nonostante fosse consapevole del rischio reale e immediato

La Corte europea dei diritti umani ha avviato il processo contro il Governo italiano
per il caso Terra dei fuochi, una vasta area della Campania (tra Caserta e Napoli)
in cui nel corso degli anni lo smaltimento illegale dei rifiuti ha pesantemente
inquinato l’ambiente. La Cedu ha accolto in via preliminare i ricorsi ricevuti da
cittadini e associazioni, sono più di 3500 persone che hanno presentato 40
istanze collettive, che denunciano la violazione dei loro diritti alla vita e al rispetto
della vita famigliare, sanciti dalla convenzione europea dei diritti umani. I ricorrenti
sostengono che lo Stato non abbia preso misure per ridurre il pericolo,
nonostante fosse consapevole del rischio reale e immediato.

Nei ricorsi presentati nel corso del 2015 si accusa l’Italia di aver violato l’articolo
due della Convenzione europea dei diritti umani in cui è stabilito che “il diritto alla
vita di ogni persona è protetto dalla legge”. Inoltre, i ricorrenti chiedevano anche di
condannare le autorità italiane per il mancato rispetto dell’articolo 10 della stessa
Convenzione, quello che sancisce il diritto a essere correttamente informati.
In quest’articolo, dedicato alla libertà d’espressione, è protetta anche la “libertà di
ricevere o di comunicare informazioni”.

https://www.ilfattoquotidiano.it/
https://www.ilfattoquotidiano.it/ambiente-veleni/
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Il 18 gennaio scorso invece è arrivata una sentenza storica. Nel processo sulla
discarica Resit di Giugliano in Campania la Corte d’appello di Napoli ha
condannato l’avvocato e imprenditore Cipriano Chianese, ritenuto l’inventore
delle ecomafie per conto del clan dei casalesi, a 18 anni di carcere, due in meno
rispetto ai venti inflitti in primo grado per disastro ambientale e traffico
illecito di rifiuti con l’aggravante mafiosa. Condannati anche l’imprenditore dei
rifiuti Gaetano Cerci e il geometra Alfani Remo (consulente incaricato da
Chianese per la redazione di relazioni tecniche). Assolti, però, molti altri imputati.
Tra questi l’allora sub commissario all’emergenza rifiuti in Campania Giulio
Facchi e altri imprenditori casertani. Nel verdetto nomi e responsabilità portate alla
luce per la prima volta negli anni Novanta grazie alla determinazione del
poliziotto Roberto Mancini, il primo a indagare sullo sversamento illegale di
rifiuti speciali nella Terra dei fuochi. Un’indagine che gli è costata la vita. Proprio a
causa del continuo contatto con i rifiuti tossici e radioattivi, nel 2002 gli fu
diagnosticato un tumore. È morto nel 2014. Ha fatto in tempo a vedere, nel 2011, la
riapertura delle indagini, ostacolate per diversi anni, ma non la sentenza di primo
grado, arrivata solo nel 2016.

Nel gennaio del 2016 l’Istituto superiore di sanità, nel rapporto sulla situazione
epidemiologica dei 55 comuni della Campania sottolineava che nella Terra dei
fuochi ci si ammala e si muore di più per diverse patologie collegate in qualche
modo allo smaltimento illegale dei rifiuti. “Una serie di eccessi della mortalità,
dell’incidenza tumorale e dell’ospedalizzazione per diverse patologie, che
ammettono fra i loro fattori di rischio accertati o sospetti l’esposizione a inquinanti
emessi o rilasciati da siti di smaltimento illegale di rifiuti pericolosi e
di combustione incontrollata di rifiuti sia pericolosi, sia solidi urbani” si leggeva
nello studio. Particolarmente a rischio la salute dei più piccoli, alle prese con “alcune
criticità nel primo anno di vita: eccessi di bambini ricoverati per tutti i tumori in
entrambe le province di Napoli e Caserta, ed eccesso di incidenza e di ricoverati per
tumori del sistema nervoso centrale rispettivamente per la Provincia di Napoli e
di Caserta“.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/11/09/terra-dei-fuochi-corte-dappello-accoglie-richiesta-difesa-e-dispone-nuova-perizia-su-terreni-inquinati/3968545/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2011/04/06/campania-sequestrati-13-milioni-di-beni-allimprenditore-dei-rifiuti-chianese/102614/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2016/07/16/ventanni-al-padre-delle-ecomafie/2910607/
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Raggruppamenti e subappalto: la nuova
guida di Cantone per evitare errori in gara
Mauro Salerno

Chiarimenti sull'uso corretto dell'avvalimento, dei subappalti e del soccorso istruttorio. E ancora
sul Durc, sui requisiti dei raggruppamenti e dei consorzi stabili. Rimettendo in fila i pareri
rilasciati su richiesta di stazioni a appaltanti e imprese, l'Autorità Anticorruzione mette a
disposizione del mercato una sorta di nuovo vademecum alle gare d'appalto.

A ben guardare si può leggere anche in questo modo, alla stregua di un manuale ancora più
operativo delle linee guida, l'ultimo lavoro elaborato dall'Anticorruzione.

Si tratta di una raccolta dei principi messi nero su bianco nei pareri di precontenzioso emessi tra
il 2017 e il 2018 sui temi legati ai requisiti dei raggruppamenti e al subappalto: due dei temi più
controversi e anche più setacciati dalla giurisprudenza (oltre che dall'Autorità), non solo negli
ultimi tre anni di operatività del nuovo codice. Con le due rassegne pubblicate ieri, l'Anac parte
dai casi concreti proposti dagli operatori per provare a indicare al mercato la linea da seguire in
casi analoghi, evitando di far sfociare le liti in ricorsi davanti a un tribunale. Le rassegne
«ragionate» si traducono in due documenti (da 24 e 11 pagine) ricchi di indicazioni
sull'applicazione delle norme sugli appalti

Raggruppamenti 
Il capitolo più corposo è dedicato ai raggruppamenti. L'Anac introduce l'argomento ricordando
l'evoluzione delle norme e distinguendo le varie tipologie di partecipazione associata alle gare.
Poi passa in rassegna una serie di casi.

Un'importante precisazione arriva in tema dei requisiti dei raggruppamenti. Sul punto
l'Autorità ricorda che i bandi di gara non possono stabilire percentuali minime di possesso di
requisiti in caso di raggruppamenti verticali. Il caso di partenza riguardava un raggruppamento
tra professionisti (Rtp), escluso perchè la mandante non possedeva il 51% dei requisiti previsto
dal bando. L'Autorità ha bocciato l'impostazione del bando perché «tale clausola impediva la
partecipazione alla gara dei raggruppamenti verticali». «Si rammenta infatti che - si legge nel
documento - nel caso di raggruppamenti verticali, i requisiti tecnici devono essere posseduti da
mandataria e mandanti in relazione alle attività di competenza». Inoltre l'Anac aggiunge che «il
possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo alla mandataria si applica solo nel caso di
raggruppamento di tipo orizzontale o misto (per la subassociazione orizzontale), mentre, nel
caso di raggruppamento verticale puro è sufficiente che ogni concorrente possieda i requisiti per
la parte della progettazione che intende eseguire».

Chiarimenti arrivano anche sul fronte dei consorzi stabili. Tra questi l'indicazione secondo la
quale è sempre possibile che il consorzio stabile presti, tramite contratto di avvalimento, anche
la propria qualificazione Soa, a imprese che ne siano sprovviste «senza che ciò integri un'ipotesi
di avvalimento a cascata, in ragione della specificità del modulo organizzativo e gestionale del
consorzio stabile».

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/03/06/Rass_gruppi.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/03/06/Rass_subappalto.pdf
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Quanto al Durc la rassegna prende in considerazione il caso di un socio, persona giuridica, di un
impresa non in regola con il versamento dei contributi. In questo caso l'Anac ha bocciato il
provvedimento di espulsione dalla gara perché «l'irregolarità dei versamenti contributivi nei
confronti di soci delle società di capitali non ha effetto sul rilascio del Durc, poiché si tratta di
persone giuridiche caratterizzate da autonomia patrimoniale perfetta e, quindi, dalla
separazione completa tra il capitale sociale e il patrimonio personale dei soci».

Un passaggio riguarda anche l'istituto della cooptazione delle imprese per l'esecuzione dei
lavori. La precisazione in questo caso riguarda il fatto che l'impresa cooptata può eseguire i
lavori (fino a un massimo del 20% dell'importo complessivo), ma non assume né lo status di
concorrente né quote di partecipazione dell'appalto. Con l'occasione l'Anac ricorda anche
l'obiettivo della norma che è quello di «consentire a imprese già qualificate nel settore dei lavori
pubblici di maturare capacità tecniche in categorie di lavori diverse rispetto a quelle già
possedute, senza che risulti compromesso l'interesse pubblico alla realizzazione dell'appalto».

Subappalto 
Ricco anche il capitolo dedicato al subappalto, che va integrare un analogo lavoro diffuso l'anno
scorso dall'Anac. Diversi i passaggi dedicati a chiarire i rapporti tra subappalto e avvalimento,
così come le condizioni e limiti imposti ai subaffidamenti, destinati forse a cadere nel prossimo
futuro vista la recente presa di posizione della Commissione europea.

Un'indicazione di rilievo arriva sul fronte della terna dei subappaltatori. L'Autorià chiarisce
infatti che è possibile ricorrere al soccorso istruttorio p«er sanare la mancanza delle
dichiarazioni sulle assenze di cause di esclusione» della ditta subappaltatrice «e per integrare i
nominativi della terna dei subappaltatori». Quanto al possesso dei requisiti dei subappaltatori
l'Anac chiarisce che «l'omessa dichiarazione della terna o l'indicazione di un numero di
subappaltatori inferiori a tre, pur non costituendo motivo di esclusione, comporta, per il
concorrente, il divieto di subappaltare, lasciando presupporre che non sia più possibile
integrare, attraverso il soccorso istruttorio, la terna dei subappaltatori». In aggiunta, «viene
esplicitamente affermato che il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, in
capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna, comporta l'esclusione del concorrente dalla
gara». 

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Analisi. La tregua possibile sulla Tav e il
modello Genova per far ripartire le grandi
infrastrutture
Giorgio Santilli

Il parere dell’Avvocatura di Stato che dovrebbe confermare la possibilità di sospendere, entro sei
mesi e senza rischi di costi aggiuntivi per lo Stato, la procedura di gara avviata da Telt con la
pubblicazione dei bandi è l’ultimo tassello (in arrivo) per giungere a una tregua politica, solo
apparentemente momentanea, sulla questione Tav.

Il parere dell’Avvocatura sarà con tutta probabilità già stasera sul tavolo “tecnico” a Palazzo
Chigi insieme agli altri due documenti decisivi di questa tornata: l'analisi costi-benefici bis che
ha ridotto da 7 a 2,4 miliardi la differenza fra costi e benefici considerando solo costi e benefici
per l'Italia; l'analisi dei costi del “non fare” (cioè della rinuncia alla Torino-Lione) che, nella
relazione dell’avvocato Pucciariello, presenta una forchetta ancora molto ampia, da 1,7 a 3,9
miliardi, e avrebbe bisogno di un supplemento di indagine per ridurla a valori più realistici. In
particolare bisognerebbe approfondire, oltre alle clausole contrattuali, il costo di ripristino dei
luoghi (375 milioni), quelli per mettere in sicurezza la linea storica (1,5 miliardi) e le potenziali
perdite di fondi Ue.

Il compromesso salverebbe il governo e consentirebbe a tutti di difendere le proprie bandiere in
vista della campagna elettorale europea: la Lega potrebbe comunque vantarsi con il Nord
produttivo di aver garantito la continuità operativa con i bandi di gara e di non aver messo a
rischio i fondi Ue (per ora); i Cinque stelle potrebbero continuare a professare la loro posizione
No-Tav sottolineando che il verdetto sull’opera è rinviato. E sarebbe Palazzo Chigi ad assumersi
la responsabilità di “firmare” i bandi (sollevando il ministro Toninelli) e a spiegare al tempo
stesso su quali dati va avanti l’istruttoria.

L’unica alternativa possibile a questo esito sembra, in assenza di indicazioni del governo,
l’approvazione da parte del consiglio di Telt, lunedì prossimo, dei bandi, con le successive
dimissioni dei consiglieri italiani.

La prima soluzione avrebbe però un vantaggio. Il governo potrebbe accantonare per un po’ la
Tav e finalmente dedicarsi, compatto, al decreto legge sblocca-cantieri. Potrebbe così respingere
l’attacco già sferrato dal nuovo segretario del Pd Zingaretti sul tema delle infrastrutture.

Il decreto slocca-cantieri può essere una grande occasione per ridare il giusto valore alla
“variabile tempo” che la politica spesso perde di vista. È stato ricordato anche ieri nel convegno
di Confindustria a Genova sulle infrastrutture sostenibili. Questa perdita della “dimensione
tempo” ha portato l’Italia ad accumulare un ritardo trentennale sulle reti infrastrutturali e sul
dissesto territoriale.
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Ora bisogna recuperare questo tempo. Il decreto legge non ha ancora contorni nitidi ma un
pilastro sembra il ricorso a commissari straordinari per affrontare, in attesa di una riforma del
codice degli appalti e delle procedure, lo sblocco o l’accelerazione di procedure ordinarie su un
certo numero di progetti strategici e condivisi. Obiettivo accelerare, tutti insieme. Dare una
risposta come quella che sembra funzionare a Genova dove il sindaco Bucci ha mostrato di
interpretare al meglio, con saggezza e trasparenza, il ruolo di commissario. Ieri il presidente di
Confindustria ha chiesto di estendere il “modello Genova” a tutte le infrastrutture strategiche
bloccate oggi.

Sarebbe un bel modo per ricominciare.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Manutenzione strade e scuole, firmato il
decreto con i 250 milioni alle Province
A.A.

Con la firma del Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli si perfeziona il decreto
interministeriale Economia, Interno e Infrastrutture per assegnare alle Province i primi 250
milioni di euro stanziati dalla legge di Bilancio per il finanziamento di piani di sicurezza a
valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole. 

È l'articolo 1, comma 889, della legge di bilancio 2019 a prevedere l'attribuzione di un contributo
pari complessivamente a 250 milioni di euro alle province delle regioni a statuto ordinario, per
gli anni dal 2019 al 2033 (in tutto dunque 3,75 miliardi in 15 anni), per il finanziamento di piani
di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole. 

La norma prevedeva l'emanazione del decreto entro il 20 gennaio, previa intesa con la
Conferenza Stato-Regioni (raggiunta il 24 gennaio), sulla base dei seguenti criteri di
ripartizione: 1) per il 50 per cento, tra le province che presentano una diminuzione della spesa
per la manutenzione di strade e di scuole nell'anno 2017 rispetto alla spesa media con
riferimento agli anni 2010, 2011 e 2012 e in proporzione a tale diminuzione; 2) per il restante
50% sulla base di complessi criteri di ripartizione («in proporzione all'incidenza determinata al
31 dicembre 2018 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1,
commi 838 e 839, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rispetto al gettito dell'anno 2017
dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta
provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio»). 

Il decreto (che va ora alla registrazione della Corte dei Conti e poi in Gazzetta) non aggiunge
altro, salvo la generica indicazione che «le spese finanziate dalle risorse assegnate per ogni
annualità devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre di ogni anno». Non ci sono dunque
termini per la presentazione dei piani, la messa a bando delle opere e la spesa.
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Cassazione: il termine per denunciare i
difetti di costruzione parte dalla perizia
Luana Tagliolini

Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di
un immobile, previsto dall’articolo 1669 del Codice civile a pena di decadenza dall’azione di
responsabilità contro l’appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura
conoscenza dei difetti e delle loro cause, e non dalla data del dibattito assembleare.

Tale principio è stato enunciato di recente dalla Corte di cassazione (ordinanza 3674/2019) che
ha affrontato il problema dell’identificazione degli elementi conoscitivi necessari ai fini della
scoperta dei vizi e dal cui rilevamento decorrono i termini di decadenza annuale e quello
decennale di prescrizione previsti dall’aticolo 1669 citato.

L’articolo 1669 del Codice civile stabilisce che i vizi di costruzione o per difetto di immobili o
cose destinate a lunga durata manifestati entro i 10 anni dal compimento devono essere
denunciati dal committente entro un anno dalla scoperta e il diritto al risarcimento si prescrive
entro un anno dalla denuncia.

Con la recente ordinanza la suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte
d’Appello con la quale, quest’ultima, aveva rigettato la domanda del condominio e dei
proprietari delle unità immobiliari volta a richiedere il risarcimento dei danni alle parti comuni
e alle proprietà esclusive per i gravi difetti derivanti dall’esecuzione dei lavori di costruzione
dell’edificio perché ritenuto, il diritto, prescritto.

La Corte territoriale aveva stabilito che il termine di prescrizione annuale era cominciato a
decorrere dalla data della lettera con cui l’amministratore aveva denunziato i gravi difetti di cui
avevano discusso i condomini in assemblea (2007) assumendo, solo allora, la consapevolezza
della gravità dei danni.

Per la stessa Corte d’appello, quindi, l’azione era iniziata quasi sette anni dopo la scoperta dei
vizi la quale non poteva ritenersi avvenuta con la perizia tecnica (2013) considerata un “mero
espediente” per superare l’eccezione di prescrizione.

Di contrario avviso la Corte di cassazione, che ha premesso che per far sorgere la responsabilità
dell’appaltatore nei confronti del committente è necessario che quest’ultimo abbia una sicura
conoscenza dei difetti e delle loro cause.

Dal giorno in cui il committente consegua tale sicura conoscenza dei vizi decorre il termine di
un anno per effettuare la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un
immobile, previsto dall’articolo 1669 del Codice civile a pena di decadenza.

Tale termine può essere postergato all’esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari
per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale.
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Per i supremi giudici, pertanto, la corte di merito aveva errato perché aveva ritenuto la perizia
tecnica un “espediente” per aggirare la prescrizione valorizzando, invece, oltre misura il
dibattito assembleare fino a considerarlo come momento della scoperta dei difetti senza
considerare che manifestazioni di scarsa rilevanza, dibattiti e semplici sospetti non
costituiscono “un apprezzabile grado di conoscenza della gravità” dei difetti nell’esecuzione
dell’opera che è, invece, necessario per far sorgere la responsabilità in capo all’appaltatore
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Anac e Codice dei contratti: Due Rassegne 
ragionate su forma associativa e subappalto 
06/03/2019 

L’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) ha raccolto in due documenti la “Rassegna 
ragionata delle massime di precontenzioso in tema di partecipazione in forma associata 
alle procedure di affidamento” e la “Rassegna ragionata delle massime di precontenzioso 
in tema di subappalto” relative agli anni 2017 e 2018. 

Per quanto riguarda la partecipazione in forma associativa alle procedure di 
affidamento, si tratta di chiarimenti sui raggruppamenti temporanei, sulla qualificazione dei 
raggruppamenti, sui consorzi stabili e loro qualificazione, sulle vicende modificative del 
raggruppamento, sulle differenze con altri istituti mentre per quanto concerne le massime di 
precontenzioso in tema di subappalto, si tratta di chiarimenti relativamente ai rapporti tra 
il subappalto e gli altri istituti, alle condizioni elimiti al subappalto, all’indicazione della 
terna di subappaltatori. 

Le due raccolte predisposte dall’Ufficio Precontenzioso e Pareri nel mesi di febbraio 2019 è 
relativo ai pareri di precontenzioso, emessi tra il 2017 e il 2018 sui temi relativi alle due 
rassegne, che sono tutti elencati nel paragrafo finale delle stesse rassegne. 

Rassegna ragionata delle massime di precontenzioso in tema di partecipazione in 
forma associata alle procedure di affidamento - I raggruppamenti temporanei possono 
essere composti da imprese (RTI) o da professionisti (RTP) e possono essere orizzontali, 
verticali o misti. 



Nel raggruppamento orizzontale, le imprese raggruppate sono tutte portatrici delle 
medesime competenze, mentre nel raggruppamento verticale, ognuna delle imprese 
raggruppate porta la propria competenza. 

Pertanto, la distinzione tra raggruppamenti orizzontali e raggruppamenti verticali poggia sul 
contenuto delle competenze portate da ciascuna impresa raggruppata ai fini della 
qualificazione a una determinata gara. 

Circa il possesso dei requisiti da parte di raggruppamento temporaneo di professionisti 
(RTP), con parere n. 431 del 27 aprile 2017, l’ANAC ha ritenuto illegittima la clausola del 
disciplinare di gara per l’affidamento dei servizi di progettazione in base alla quale “il 
capofila mandatario deve possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico 
organizzativa “nella percentuale almeno pari al 51% dei requisiti minimi per ogni classe 
e categoria di servizi oggetto della prestazione”. Ha affermato l’Autorità che tale clausola 
impediva la partecipazione alla gara dei raggruppamenti verticali, resa possibile dalla 
distinzione effettuata nella documentazione di gara tra attività principale e attività 
secondarie desumibile dalla classificazione effettuata e dai singoli importi indicati. 
L’ANAC ricorda, poi, che “ nel caso di raggruppamenti verticali, i requisiti tecnici devono 
essere posseduti da mandataria e mandanti in relazione alle attività di competenza”. In 
particolare l’Autorità ha chiarito che “giova richiamare l’indirizzo interpretativo espresso 
da questa Autorità, secondo cui il possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo 
alla mandataria si applica solo nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale o misto (per 
la subassociazione orizzontale), mentre, nel caso di raggruppamento verticale puro è 
sufficiente che ogni concorrente possieda i requisiti per la parte della progettazione che 
intende eseguire”. 

Altri chiarimeni sono, poi, quelli relativi alla qualificazione dei raggruppamenti (paragrafo 
3) ed ai consorzi stabili (paragrafo 4) con la precisazione che l’istituto del consorzio stabile, 
quale forma di partecipazione alle procedure di affidamento oggi è contenuto nell’art. 45, 
comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016 e che la costante giurisprudenza amministrativa deline 
ail consorzio stabile come soggetto giuridico autonomo, costituito in forma collettiva e con 
causa mutualistica, che opera in base a uno stabile rapporto organico con le imprese 
associate, in forza del quale può giovarsi, senza dover ricorrere all’avvalimento, degli stessi 
requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del 
“cumulo alla rinfusa”. 

Rassegna ragionata delle massime di precontenzioso in tema di “subappalto” - La 
vigente disciplina del subappalto nella contrattualistica pubblica è contenuta nell’art. 105 e, 
per quanto riguarda le concessioni, nell’art. 174 del d. lgs. 50/2016. L’art. 105, comma 2, 
del decreto legislativo citato fornisce per la prima volta una definizione dell’istituto 
nell’ambito dei contratti pubblici, stabilendo che “il subappalto è il contratto con il quale 
l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del 
contratto di appalto”, con l’ulteriore specificazione secondo cui “costituisce comunque 
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono 
l’impiego di manodopera”. Si tratta quindi di un contratto derivato con il quale l’appaltatore 
incarica un terzo di eseguire parte delle opere, forniture o servizi che egli stesso ha 
precedentemente assunto. Da ciò discende che le vicende del contratto di appalto risolto 
incidono sulle vicende del subappalto, in quanto rapporto derivato e accessorio, con la 
conseguenza che la risoluzione dell’uno determina lo scioglimento del secondo. Interessante 



il paragrafo 2 della rassegna che defnisce i rapporti tra il subappalto e gli altri istituti ed, in 
particolare il paragrafo 2.1 in cui è precisato che il subappalto è un istituto che esplica i suoi 
effetti nella fase successiva a quella dell’aggiudicazione (cioè quella di esecuzione del 
contratto per l’appunto), distinguendosi pertanto dall’avvalimento. Ma sempre nel paragrafo 
2.1 è precisato che “l’innegabile connessione tra i due istituti trova, comunque, conferma 
nel dettato normativo: l’art. 89, comma 8, del d.lgs. 50/2016 prevede la possibilità che 
l’impresa ausiliaria assuma il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati: il 
subappalto, in tale circostanza, viene quindi a costituire un modulo attraverso il quale si 
concretizza l’avvalimento”. Interessanti, anche, il paragrafo 3 relativo alle Comdizioni e 
limiti al subappalto in cui vengono analizzati l’autorizzazione al subappalto, il divieto di 
subappalto, i limiti al subappalto ma, anche il paragrafo 4 relativo all’indicazione della terna 
si subappaltatori in cui è precisato che, sulla base della normativa attualmente vigente, circa 
l’obbligatorietà dell’indicazione del nome del subappaltatore, nel caso di “subappalto 
necessario”, il concorrente in sede di gara è obbligato esclusivamente a dichiarare la volontà 
di ricorrere al subappalto indicando precisamente per quali attività; l’indicazione della terna 
dei subappaltatori è infatti obbligatoria solo “…qualora gli appalti di lavori, servizi e 
forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 o, 
indipendentemente dall’importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte 
a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 
6 novembre 2012, n. 190”. 

A cura di arch. Paolo Oreto 
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Centrale Unica di Progettazione, Armando 
Zambrano (CNI): 'No alla centrale di 
progettazione, Si alla centrale di 
programmazione' 
06/03/2019 

Sarebbe dovuto approdare in Gazzetta entro il 30 gennaio 2019 e benché se ne continui 
ancora a parlare e circolino le prime bozze, dell'approvazione del D.P.C.M. relativo 
alla centrale unica di progettazione prevista dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 
(c.d. legge di Bilancio 2019) ancora non si sa nulla o poco. 

Le ultime notizie risalgono a qualche giorno fa quando il Viceministro alle 
Infrastrutture Edoardo Rixi, a margine del convegno dal titolo 'Verso il festival del lavoro 
2019' ha dichiarato: "C'è un tema grosso. Io non credo che una centrale unica a livello 
governativo possa risolvere tutti i problemi ma dobbiamo dirci che bisogna ripensare a 
come consentire ai livelli territoriali di avere centrali che funzionano. Il tema vero è che 
molte province depauperate non sono in grado di fare opere, ci sono regioni che sono 
autonome e altre no e abbiamo un'Italia a 2 velocità". 

Un'affermazione che lascerebbe un ampio margine di manovra in merito al D.P.C.M. e sulla 
quale è intervenuto il Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Armando 
Zambrano, che, intervenendo al Festival del Lavoro organizzato dal Consiglio dei 



Consulenti del Lavoro, ha parlato di alcuni temi di grande interesse per il mondo delle 
professioni, tra i quali il codice dei contratti e proprio la centrale unica di progettazione. 

In riferimento al Codice Zambrano ha affermato "Quello del codice degli appalti è un tema 
ricorrente sono anni che se ne parla, si fanno riforme e controriforme. È una specie di 
elastico in cui si passa da norme restrittive a norme di liberalizzazione eccessive e poi si 
torna a norme restrittive, in base agli umori politici del momento. Credo che oggi 
finalmente il dibattito stia prendendo la linea giusta: cambiare il codice per certi aspetti, 
ma più che il codice tutto quelle norme affastellate, provvedimenti e soft tool che si sono 
aggiunti al mostro giuridico di 300 articoli. Come fare?". 

La proposta 

Da qui ha avanzato la proposta di mantenere il principio cardine del Codice: la centralità 
della progettazione. "Il principio che va mantenuto è quello che il vecchio codice aveva 
affermato, ossia la centralità della progettazione che per noi è un mantra, un obiettivo 
fondamentale, che spesso finisce per essere perso di vista da chi scrive le norme. Centralità 
della progettazione significa che, per fare un’opera pubblica di qualità nei tempi e nei costi 
previsti, il progetto deve essere fatto bene, il che comporta tutta una serie di necessità. Fare 
una programmazione è importantissimo perché distribuire i fondi in funzione delle opere è 
una cosa complessa. che prevede anche una strategia che riguarda il Paese, 
un’organizzazione complessiva fondamentale. Poi si tratta di affidare il progetto a chi lo sa 
fare. C’è bisogno di interdisciplinarietà garantita da gruppi professionali con decine di 
professionisti che spaziano dallo strutturista, al geologo, all’agronomo, all’architetto e così 
via. Un mondo di professionalità e competenze che va messo insieme". 

Zambrano ha concluso il suo intervento parlando della centrale unica di progettazione. 
"Detto questo, la norma ovviamente va semplificata, sburocratizzata. Noi abbiamo vissuto 
130 anni con la legge sui lavori pubblici del 1865. Non sogno un ritorno al passato, ma 
quella norma ha funzionato bene per tutto quel tempo perché basata su regole semplici e 
chiare. Probabilmente ad essa mancava solamente una prescrizione più forte per le varianti 
che sono la rovina di questo Paese. Serve quindi una semplificazione delle norme, da 
affiancare alla centralità della progettazione e ad una programmazione adeguata. Per 
questo motivo la norma che è venuta fuori dalla Finanziaria sulla centrale di progettazione 
ci ha molto preoccupato come categorie tecniche, proprio perché pensare che lo Stato 
possa supplire a tanti professionisti, tante strutture, tante stazioni appaltanti, anche fatte e 
ben motivate, con un’unica centrale che possa redigere progetti per tutto il Paese ci sembra 
un’assurdità. Sarebbe molto diverso se, invece di centrale di progettazione, parlassimo di 
centrale di programmazione. E’ lì che veramente c’è la necessità di utilizzare risorse anche 
in prospettiva”. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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10 disegni di legge delega per espropriare il 
Parlamento delle proprie competenze 
06/03/2019 

Uno potrebbe essere condivisibile, due sarebbero inusuali, tre sarebbero esagerati, con dieci 
è possibile ipotizzare una espropriazione del Parlamento delle proprie competenze. Ci 
riferiamo ai seguenti10 disegni di legge delega approvati, in 58 minuti, dal Consiglio dei 
Ministri nella seduta n. 48 del 28 febbraio 2019: 

1. Delega al governo in materia di semplificazione e codificazione
2. Delega al Governo per la semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il

coordinamento e l’integrazione della normativa in materia di contratti pubblici 
3. Delega al Governo per la revisione del Codice civile
4. Delega al Governo di semplificazione e codificazione in materia di agricoltura
5. Delega al Governo in materia di turismo
6. Delega al Governo di semplificazione e codificazione in materia di disabilità
7. Delega al Governo per la semplificazione e il riassetto in materia di lavoro
8. Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di

istruzione, università, alta formazione artistica musicale e coreutica e di ricerca 
9. Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa

in materia di ordinamento militare 
10. Delega al Governo per il riordino della materia dello spettacolo e per la

modifica del Codice dei beni culturali e paesaggio 

che si riferiscono a due terzi della legislazione italiana e prevedono deleghe al Governo, 
quasi in bianco, per l’inserimento nel corso di un anno delle modifiche ritenute necessarie. 

Il Governo, se il Parlamento approverà i disegni di legge delega che diventeranno leggi 
dello Stato, potrà legiferare su molteplici materie tra le quali: codice civile,contratti 
pubblici, agricoltura, turismo, disabilità, lavoro, istruzione e università,ordinamento 
militare, spettacolo e beni culturali, economia, fonti di energia, governo del 
territorio, ambiente, cittadinanza, acquisto di beni e servizi da parte 
dell’amministrazione, corruzione, trasparenza, giustizia tributaria, tutela della salute, 
e si spinge fino a riordinare fiere, mostre, tarature e pesature. 



Crediamo che il Governo abbia mostrato poca lungimiranza ad approvare 10 disegni di 
legge delega nella stessa seduta perché mentre è vero che si tratta di disegni di legge 
delega separati tra di loro e che, quindi, probabilmente, possono rispettare, presi 
singolarmente, l’articolo 76 della Costituzione in cui è affermati che “L'esercizio della 
funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di 
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”, è certo che i 
10 disegni di legge delega approvati in una stessa seduta individuano una etorogeneità di 
oggetti che sembrerebbe contraria agli intendimenti del citato articolo 76. In pratica, 
sembrerebbe che, i 10 disegni delega, nella loro complessità non siano rispettosi 
dell’articolo 76 della Costituzione. 

Il Parlamento dopo quello di dare un Governo al Paese ha il compito fondamentale 
dell’attivtà legislativa che è svolta in contradditorio nella dialettica maggioranza-minoranza 
che, in verità, dopo il voto del 4 marzo 2018 si è spostata sui media con una riduzione del 
proprio compito legislativo. 

L’ultima norma pubblicata, nel 2018 sulla Gazzetta ufficiale è la legge 30 dicembre 2018, n. 
145 mentre l’ultima norma pubblicata nel 2017 è il Decreto del Ministero dell’Economia e 
delle finanze 23 novembre 2018, n. 207 con un saldo negativo nel 2018 di 62 provvedimenti 
pari a circa il 30% in meno. 

È, ormai, parecchio tempo che si parla di semplificazione ed anche il Governo Conte come i 
precedenti parla si semplificazione ma con la nuova tendenza rispetto ai precedenti di 
passare allo svuotamento delle prerogative legislative del Parlamento con la 
semplificazione che sembra sarà attuata tutta con una legge delega, con cui sono 
individuati principi e criteri direttivi molto generici; con un Parlamento, quindi, in secondo 
piano e con la possibilità per il Governo di avere la più ampia possibilità e libertà di 
legiferare senza dover passare al vaglio di Camera e Senato. 

L’eventale approvazione dei 10 disegni di legge delega non potrebbe non segnare, quindi, 
una deriva antidemocratica con espropriazione del Parlamento delle proprie competenze ma, 
come in altri casi, restiamo nella speranza che si tratti, semplicemente, di annunci e nulla 
più. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Individuazione e gestione dei conflitti di interesse 
nelle procedure di affidamento di contratti 
pubblici: il Parere del Consiglio di Stato 
06/03/2019 

Pur non essendo un provvedimento di natura vincolante, continua la consuetudine 
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di inviare le linee guida per il parere del 
Consiglio di Stato. 

È il caso dello Schema di Linee guida aventi ad oggetto "Individuazione e gestione dei 
conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici" che ha ricevuto 
il Parere del Consiglio di Stato 5 marzo 2019, n. 667 che su richiesta dell'ANAC ha 
fornito diverse indicazioni sulla modifica delle stesse. 

La Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato ha rilevato in premessa 
che l’obbiettivo delle Linee Guida dovrebbe essere non la indicazione di misure finalizzate 
a combattere la corruzione ma solo ad individuare esattamente i casi di conflitto di interessi 
e fornire indirizzi per la loro gestione. 



Entrando nel dettaglio, Palazzo Spada fornisce una disamina paragrafo per paragrafo delle 
linee guida esprimendo un parere condizionato alla modifica puntuale di alcuni. Tra questi, 
il Consiglio di Stato ha rilevato che lo schema di Linee guida in esame si pone l’obiettivo di 
"agevolare le stazioni appaltanti nell’attività di individuazione, prevenzione e risoluzione 
dei conflitti di interesse nelle procedure di gara favorendo la standardizzazione dei 
comportamenti e la diffusione delle buone pratiche; favorire la regolarità delle procedure 
di gara; garantire imparzialità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione 
amministrativa; garantire i soggetti coinvolti nelle procedure dal rischio dell’assunzione di 
responsabilità; prevedere misure che evitino l’introduzione di oneri eccessivi per le s.a. e i 
soggetti chiamati a operare nelle procedure di affidamento di contratti pubblici". Poiché 
tali Linee guida hanno un impatto limitato ai funzionari pubblici, non incidono direttamente 
su cittadini e imprese e comportano obblighi conformativi ridotti in ragione della previsione 
di meccanismi di semplificazione e standardizzazione delle dichiarazioni sostitutive 
mediante utilizzazione di modelli prestampati, l’Autorità ritiene che sussistano i presupposti 
per l’esclusione dell’analisi di impatto della regolazione, previsti dal «Regolamento per la 
definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi 
quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell’analisi di impatto della regolazione 
(AIR) e della verifica dell’impatto della regolazione (VIR)» pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n. 155 del 6 luglio 2018. 

Scelta (come in altri casi) non condivisa dalla sezione del Consiglio di Stato e motivata dal 
fatto che l’articolo 8 del citato Regolamento stabilisce che vanno sottoposto all’AIR gli atti 
regolatori riguardanti questioni particolarmente rilevanti per il mercato o producono effetti 
su un numero elevato di destinatari, sicché, per il futuro, è necessario assoggettare all’AIR 
atti del genere. 

In allegato il parere completo. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Professionisti: ‘necessaria una legge 
nazionale sull’equo compenso’ 
di Rossella Calabrese 

La richiesta arriva dai Presidenti dei Consigli Regionali e da Fondazione Inarcassa 

06/03/2019 - È necessario definire una legge nazionale in materia di equo 
compenso per la tutela dei professionisti, la difesa della dignità delle libere 
professioni e per la qualità del loro lavoro e il futuro del nostro Paese. 

È stato questo il tema dell’incontro, svoltosi ieri a Roma, tra i Presidenti dei
Consigli Regionali e Province autonome e Fondazione Inarcassa, la Fondazione 
Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti ad Inarcassa. 

Sulla scorta delle positive esperienze delle Regioni Toscana, Puglia, Calabria e 
Sicilia, che hanno approvato specifiche leggi regionali in materia di equo
compenso, l’incontro - spiegano i promotori in una nota - è stata l’occasione per
la discussione di una proposta di legge, da incardinare a livello nazionale, in 
materia di equo compenso per i liberi professionisti. 



Ingegneri e architetti, redditi in calo e assenza di parametri 
 
“Quella che stanno vivendo gli ingegneri e architetti liberi professionisti - ha detto 
il Presidente di Fondazione Inarcassa, Egidio Comodo - è una situazione 
economica ed occupazionale estremamente preoccupante. Dal 2007 al 2016 
la contrazione reddituale degli ingegneri e architetti liberi professionisti è 
stata del 32% per gli under 40 e del 47% per gli over 40. Ma sono comunque i 
giovani i più colpiti, se pensiamo che il reddito di un giovane professionista under 
40 si attesta a malapena sui 14 mila euro annui”. 
  
“L’abrogazione dei tariffari minimi e la grave crisi economica degli ultimi anni 
hanno deteriorato fortemente la condizione dell’intera categoria. Senza 
considerare la pratica dell’offerta economica al massimo ribasso e l’assenza di 
parametri che giudichino l’equità del compenso previsto che hanno determinato 
un impoverimento della competitività, con inevitabili ripercussioni sulla qualità 
delle prestazioni erogate ai cittadini” - ha concluso Comodo. 
  
“È importante che si possa arrivare ad una legislazione nazionale che faccia sintesi 
dell’accelerazione che è venuta dalle Regioni - ha aggiunto il Presidente del 
Consiglio Regionale della Basilicata, Vito Santarsiero - e che contenga i tre 
principi cardine delle leggi regionali in materia di equo compenso: la tutela delle 
professioni, la qualità della prestazione e la lotta all’evasione fiscale”. 
  
All’incontro hanno partecipato, per le Assemblee regionali, Vito Santarsiero 
Basilicata, Arturo Bova Consigliere della Calabria, Giovanni Malanchini 
Consigliere Segretario della Lombardia, Gianluca Cefaratti VicePresidente del 
Consiglio regionale del Molise e Maurizio Colman Consigliere del Veneto. 
  
Per la Fondazione Inarcassa il Presidente Egidio Comodo, il Consigliere 
Antonio Guglielmini e l’Avv. Michele Mammone. Sono intervenuti il 
VicePresidente della Camera Fabio Rampelli (FdL) e i deputati Chiara 
Gribaudo (Partito Democratico) e Luca Pastorino (LEU). Hanno, inoltre, 
espresso apprezzamento per l’iniziativa l’on. Andrea Mandelli (FI) e il sen. 
Agostino Santillo (M5S). 
  
Equo compenso, le proposte a livello nazionale 
 
Ricordiamo che, alla fine dell'estate 2018, la Federazione Architetti Ingegneri 
Liberi Professionisti (FNAILP) ha annunciato la presentazione di una proposta di 
legge per abolire il Decreto Bersani, rafforzare l’equo compenso e obbligare i 
committenti a pagare i professionisti. 
 
In autunno una norma per bloccare l’attività edilizia in mancanza dei documenti 
che comprovino il pagamento dei progettisti secondo le norme sull’equo 
compenso è stata proposta nell'ambito della Legge di Bilancio 2019 ma 
l'iniziativa non è andata a buon fine. Il Governo ha promesso provvedimenti ad-
hoc entro maggio 2019. 
 



Durante la discussione del ddl Semplificazioni, a gennaio 2019, il Governo 
ha tentato, senza successo, di inserire nel testo un emendamento che vietasse alle 
Pubbliche Amministrazioni di conferire incarichi professionali con compenso non 
proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. 
 
L'unico risultato ottenuto in quella sede è stato un ordine del giorno che impegna 
il Governo a valutare l'opportunità di garantire ai liberi professionisti di incassare 
il compenso pattuito per le prestazioni professionali rese alla committenza 
privata per tutti gli interventi regolamentati dal Testo Unico Edilizia. 
 
Ma alcuni disegni di legge in Parlamento ci sono già: a maggio 2018  la deputata 
FI-BP Claudia Porchietto ha presentato alla Camera il ddl 620 "Disposizioni in 
materia di equo compenso e di responsabilità professionale nell'esercizio delle 
professioni regolamentate". Il testo non è stato ancora diffuso. 
 
A giugno è stato presentato dal senatore FdI Stefano Bertacco il ddl 
326che propone la reintroduzione delle tariffe e l’istituzione di un Fondo per la 
copertura delle spese per i servizi professionali resi su questioni urgenti o 
indifferibili in favore delle classi sociali meno abbienti. 
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No alla centrale di progettazione, il 
Cni propone la centrale di 
programmazione 
di	Paola	Mammarella 

‘Abbiamo vissuto 130 anni con la legge sui lavori pubblici del 1865’. Per la riforma del 
Codice Appalti Zambrano chiede norme semplici e chiare 

06/03/2019 - “La centralità della progettazione per noi è un mantra”. Ad 
affermarlo è stato il presidente del Consiglio nazionale degli Ingegneri (CNI), 
Armando Zambrano, che durante il Festival del Lavoro ha toccato la riforma del 
Codice Appalti, tema di grande interesse per il mondo delle professioni, 
suggerendo al Governo la creazione di una centrale di programmazione piuttosto 
che di una centrale di progettazione. 

L’intervento di Zambrano arriva subito dopo quello dell’Anci, che con l’obiettivo 
di semplificare le procedure e sbloccare i cantieri ha proposto il ritorno
all’appalto integrato, argomento su cui i professionisti non sono d’accordo. 



Centralità della progettazione obiettivo fondamentale 
Sercondo Zambrano, l’obiettivo della centralità della progettazione spesso viene 
perso di vista da chi scrive le norme. “Centralità della progettazione significa che, 
per fare un’opera pubblica di qualità nei tempi e nei costi previsti, il progetto deve 
essere fatto bene, il che comporta tutta una serie di necessità. Fare una 
programmazione è importantissimo perché distribuire i fondi in funzione delle 
opere è una cosa complessa. che prevede anche una strategia che riguarda il Paese, 
un’organizzazione complessiva fondamentale. Poi si tratta di affidare il progetto a 
chi lo sa fare.  C’è bisogno di interdisciplinarietà garantita da gruppi professionali 
con decine di professionisti che spaziano dallo strutturista, al geologo, 
all’agronomo, all’architetto e così via. Un mondo di professionalità e competenze 
che va messo insieme.” 
  
Codice Appalti, regole semplici e chiare 
Il Codice Appalti, ha affermato Zambrano, va semplificato e sburocratizzato. “Noi 
abbiamo vissuto 130 anni con la legge sui lavori pubblici del 1865. Non sogno un 
ritorno al passato, ma quella norma ha funzionato bene per tutto quel tempo perché 
basata su regole semplici e chiare. Probabilmente ad essa mancava solamente una 
prescrizione più forte per le varianti che sono la rovina di questo Paese”. 
  
Zambrano lancia l’idea di una centrale di programmazione 
Zambrano ha sottolineato la necessità di una programmazione adeguata. “La 
norma che è venuta fuori dalla Finanziaria sulla centrale di progettazione – ha 
spiegato - ci ha molto preoccupato come categorie tecniche, proprio perché 
pensare che lo Stato possa supplire a tanti professionisti, tante strutture, tante 
stazioni appaltanti, anche fatte e ben motivate, con un’unica centrale che possa 
redigere progetti per tutto il Paese ci sembra un’assurdità” 
  
“Sarebbe diverso – ha aggiunto - se, invece di centrale di progettazione, 
parlassimo di centrale di programmazione. È lì che veramente c’è la necessità di 
utilizzare risorse anche in prospettiva”. 
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Verifiche sismiche, dal Demanio 
nuovi bandi in Bim 
di	Alessandra	Marra 

Attive le gare per la verifica della vulnerabilità e la riqualificazione sismica di immobili 
pubblici in Basilicata e Puglia 

Foto: dotshock ©123RF.com 

06/03/2019 – Continua il lavoro di riduzione del rischio sismico degli immobili 
dello Stato ad opera dell’Agenzia del Demanio con la pubblicazione di nuovi 
bandi in Basilicata e in Puglia, dopo i 24 bandi in 15 regioni italiane pubblicati
nel 2018. 

Come per l’iniziativa precedente, i bandi riguardano le indagini di vulnerabilità
sismica ed energetica (audit), i progetti di fattibilità tecnico ed economica 
(PFTE), e la riqualificazione sismica. 

Antisismica: il bando della Basilicata
In Basilicata è stato pubblicato un nuovo bando di gara per la verifica sismica 
di 37 edifici situati in Basilicata suddivisi in quattro lotti, situati nelle zone
sismiche 1 e 2, quelle a più elevato rischio sismico. Il bando prevede che il 
servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo 



geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico e progettazione di 
fattibilità tecnico-economica, sia da restituire in modalità Bim. 
  
La gara, che si svolge in modalità telematica, ha una base d’asta di 2.080.353,71 
euro ed è rivolta a professionisti del settore che potranno presentare la propria 
offerta per massimo due lotti, entro le ore 12:00 del 28 marzo 2019. Il criterio di 
aggiudicazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa. 
  
Dei 37 edifici oggetto del bando 28 sono situati nella provincia di Potenza e 9 
nella provincia di Matera. Tra gli immobili della provincia potentina ci sono il 
Centro di selezione equestre di Atella, il Museo archelogico di Grumento Nova, la 
caserma dei Vigili del Fuoco di Melfi e quella dei Carabinieri di Rionero in 
Vulture, mentre in provincia di Matera, tra gli altri, la sede della Polizia stradale di 
Policoro. 
  
Diagnosi sismiche: bando Puglia 
Il Demanio ha pubblicato un bando in Puglia per l'affidamento del servizio di 
verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, 
architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità Bim, e 
progettazione di fattibilità tecnico-economica (sempre in Bim). 
  
In particolare, la gara riguarda 21 immobili (tra caserme e commissariati) in 
provincia di Foggia, tre in provincia di Barletta Andria Trani e uno a Lecce. 
  
Il bando, diviso in cinque lotti (dal valore compreso tra 207 e 605mila euro) per un 
importo complessivo di 2,075 milioni, scade il prossimo 8 aprile. 
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Permesso di costruire in un giorno e 
pagamenti certi ai progettisti, 
Catania in prima linea 
di	Paola	Mammarella 

Titoli abilitativi superveloci con lo ‘Smart Design Project’ e immediata attuazione della 
legge che vincola il rilascio dei permessi al pagamento del professionista 

Foto: Cathy Yeulet ©123RF.com 

06/03/2019 – Catania punta sulla velocizzazione delle pratiche edilizie 
percorrendo due strade. Da una parte assicurando, dietro pagamento di un 
contributo maggiorato, il rilascio del permesso di costruire in un giorno e dall’altra 
dando immediata attuazione alla LR 1/2019, che vincola il rilascio delle 
autorizzazioni al pagamento dei progettisti. 

Permesso di costruire in un giorno, lo Smart Design Project’ di 
Catania
La delibera della Giunta comunale di Catania, approvata l’11 ottobre 2018, ha 
approvato un sistema di semplificazione denominato “Smart Design Project”, che 
prevede un termine massimo di 48 ore, decorrenti dalla presentazione 



dell’istanza, per il rilascio dei permessi di costruire. 
  
Fino al 7 febbraio, fa sapere il Comune in una nota, sono stati richiesti tre 
permessi di costruire con modalità “smart”, che sono stati rilasciati in un solo 
giorno. 
  
Il procedimento superveloce richiede un contributo di 2mila euro per Diritti di 
Segreteria ed urgenza. I maggiori oneri, spiega il Comune, derivano non solo dal 
lavoro straordinario dei dipendenti, che comunque verrà svolto con il principio 
della rotazione e delle priorità di servizio durante l’orario di lavoro ordinario, 
bensì dai costi da sostenere per tutte le verifiche e certificazioni urgenti, necessarie 
all’istruttoria pratica (camerali, visure catastali, certificati, copie atti, 
digitalizzazione e gestione archivio informatico). 
  
“Siamo orgogliosi di questo risultato che non esito a definire straordinario - ha 
commentato il sindaco Salvo Pogliese – perché in questa modalità, che sta 
diventando un riferimento nazionale per gli uffici dell’urbanistica, ci riconosciamo 
quanto all’idea che abbiamo della Pubblica Amministrativa e cioè meno 
burocrazia, semplificazione e sostegno alle iniziative che producono sviluppo”. 
  
Permessi vincolati al pagamento dei progettisti 
A due giorni dalla pubblicazione della LR 1/2019, che vincola il rilascio dei 
permessi all’avvenuto pagamento dei progettisti, la Direzione Urbanistica del 
Comune di Catania ha dato immediata attuazione alla norma regionale. 
  
Tutte le pratiche pervenute a far data 27 febbraio 2019, si legge nel testo, devono 
essere corredate dalla lettera di affidamento dell’incarico al professionista e 
dall’autocertificazione con cui il professionista attesta di aver ricevuto il 
pagamento delle spettanze da parte del committente. 
  
In caso di pratiche prive di questi elementi, gli uffici comunali dovranno 
richiedere un’integrazione documentale, che sospenderà temporaneamente i 
termini per il completamento del procedimento edilizio. 
  
“Tutti i tecnici che hanno presentato titoli abilitativi presso la Direzione 
Urbanistica non dovranno più temere – scrive la direzione urbanistica sulla sua 
pagina Facebook - La parcella dovrà essere pagata! Eppure qualche idiota, 
scorrettamente, ha già insinuato che invierà dichiarazioni non vere. Che lo faccia! 
Lo denunceremo alle autorità”. 
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Concorsi pubblici: illegittimo il bando con 
voto minimo di laurea 105 per gli ingegneri! 
La sentenza 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  06/03/2019 

Tar Lazio: è illegittimo il bando di un concorso che richiede quale requisito di ammissione il 
conseguimento di un diploma di laurea, da parte dell'ingegnere, ottenuto con una votazione non 
inferiore a 105/110 

Il voto minimo di laurea non può rappresentare una discriminante decisiva per l'accesso ad un 
concorso pubblico. Lo ha affermato il Tar Lazio la sentenza n.2112 del 15 febbraio 2019, che 
consigliamo di scaricare e leggere attentamente perché riferita al caso di un concorso per ingegneri. 

Requisiti per l'ammissione ai concorsi pubblici 
Nel caso specifico, il requisito di ammissione per l'accesso al concorso indetto dall'Enac, l'Ente 
nazionale aviazione civile, era il conseguimento di un diploma di laurea conseguito con una 
votazione non inferiore a 105/110 o equivalente. Per i ricorrenti, il voto minimo sarebbe contrario 



all'art.2, comma 6 del dpr 487/1994 che stabilisce quale unico titolo richiesto il diploma di laurea; 
condizione che non troverebbe giustificazione nella particolarità del profilo professionale a cui si 
riferisce il concorso e costituirebbe un irragionevole e sproporzionato sbarramento all'accesso, data 
anche la mancata esternazione delle ragioni sottese alla concreta fissazione del voto minimo.  

Per il Tar il ragionamento è corretto e il ricorso va accolto: l'art.2 del dpr 487/1994 dispone, al 
comma 6, che "per l'accesso a profili professionali di ottava qualifica funzionale è richiesto il solo 
diploma di laurea"; e al precedente comma 2 che "per l'ammissione a particolari profili professionali di 
qualifica o categoria gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori 
requisiti". I giudici laziali ritengono che il comma 6 non può che essere interpretato se non nel 
senso che il possesso del titolo della laurea sia di per sé requisito sufficiente ai fini della 
partecipazione al concorso, indipendentemente dal voto finale riportato. La previsione di un voto 
minimo finisce dunque per interferire con questo principio di ordine generale. 

In definitiva, l'amministrazione che apre la tornata di reclutamento introduce un "indice selettivo" 
non previsto dalla legge senza motivare le peculiari funzioni che saranno svolte dagli "ingegneri 
professionisti" dopo l'assunzione. Per giustificare lo sbarramento preselettivo del voto minimo l'ente 
deve fornire un'adeguata motivazione per derogare alla regola generale. 

Voto minimo di laurea: serve una motivazione specifica 
Il Collegio è, inoltre, dell'avviso, anche in ragione del tenore testuale delle disposizioni richiamate, che 
- in generale - la previsione di un voto minimo di laurea ai fini dell'accesso alla procedura 
concorsuale effettivamente finisca per interferire con detto principio, conformemente a quanto 
già affermato dalla giurisprudenza di questo T.A.R. secondo cui "il possesso del titolo della laurea 
con un punteggio minimo è evidentemente diverso dal mero possesso del titolo della laurea e, 
proprio in quanto il voto minimo di laurea si aggiunge al requisito generale, questo finisce per acquisire 
la valenza di requisito ulteriore". 

A nulla vale l'appello al comma 2, quindi alla "particolarità" del profilo professionale messo a 
concorso, in quanto: 

• manca nel bando e negli atti presupposti ogni riferimento puntuale alla specificità delle 
funzioniche i vincitori della procedura saranno chiamati a svolgere; 

• tale particolarità è stata affermata dall'Enac in ragione della mera specificità delle funzioni 
svolte dall'ente medesimo, riconducendone la peculiarità genericamente alla "importanza e la 
delicatezza del ruolo che i professionisti esplicano attraverso la prestazione degli apporti 
specialistici secondo la rispettiva professione da essi garantita all'ente a garanzia della 
correttezza del quotidiano operare". 

Il Tar ha quindi accolto il ricorso dei due ingegneri interessati al posto nell'ente: il bando che 
prevede un minimo di 105/110 per poter prendere parte alle selezioni va annullato e riformulato. 

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 
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Miracolo a Catania: permessi di costruire in 
48 ore e pagamenti certi ai tecnici: 
l'urbanistica che funziona 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  06/03/2019 

Permessi di costruire in un giorno: il progetto di semplificazione “Smart Design Project” del Comune di 
Catania sta trovando il favore del mondo dell’edilizia. Immediata l'attuazione della legge che vincola il 
rilascio dei permessi al pagamento del professionista 

Catania è un isola davvero felice per l'edilizia, l'urbanistica e i professionisti tecnici: il comune siciliano 
ha veramente 'svoltato', raccogliendo i classici due piccioni con una fava sola e soprattutto 
dimostrando che se la volontà di 'fare le cose bene c'è', in un modo o nell'altro ci si arriva perché gli 
strumenti - e le leggi a supporto - esistono già. 

E così siamo di fronte a due importanti novità: la velocizzazione delle pratiche edilizie e il 
pagamento certo ai progettisti quale condizione 'sine qua non' per avviare i lavori. 



Permesso di costruire in un giorno, lo Smart Design Project’ 
di Catania 
La delibera della Giunta comunale di Catania, approvata l’11 ottobre 2018, ha approvato un sistema 
di semplificazione denominato “Smart Design Project”, che prevede un termine massimo di 48 
ore, decorrenti dalla presentazione dell’istanza, per il rilascio dei permessi di costruire. Fino al 7 
febbraio 2019, fa sapere il Comune in una nota, sono stati richiesti tre permessi di costruire con 
modalità “smart”, che sono stati rilasciati in un solo giorno. 
  
Il procedimento superveloce - è giusto sottolinearlo - richiede un contributo di 2 mila euro per Diritti 
di Segreteria ed urgenza. I maggiori oneri, spiega il Comune, derivano non solo dal lavoro 
straordinario dei dipendenti, che comunque verrà svolto con il principio della rotazione e delle 
priorità di servizio durante l’orario di lavoro ordinario, bensì dai costi da sostenere per tutte le 
verifiche e certificazioni urgenti, necessarie all’istruttoria pratica (camerali, visure catastali, 
certificati, copie atti, digitalizzazione e gestione archivio informatico) al fine di rilasciarla completa 
di tutti gli adempimenti di legge che secondo la filiera di procedura interna prevede un tempo massimo 
di due giorni.  
 

Le 48 ore, quindi, decorrono dalla presentazione dell’istanza, con specifico carattere di urgenza, 
grazie a procedura velocizzata al massimo, con passaggi e azioni prestabilite. Vedremo se in qualche 
altro comune verrà replicata l'idea/possibilità. 

Compensi professionali per rilascio titoli abilitativi: 
applicazione immediata della nuova legge 
Non finisce au, perché il Comune di Catania ha emanato una disposizione di servizio per tutti i 
procedimenti in istruttoria di pratiche edilizie di CILA, DIA, SCIA, SCA, Permessi di Costruire, 
nonché le Perizie Giurate di pratiche di Sanatoria Edilizia, trasmessi a far data dal 27 febbraio 
2019, conseguente alle nuove disposizioni della legge n.1 del 22/2/2019 della Regione Siciliana, 
pubblicata nella GURS n. 9 del 26/02/2019, che all'art. 36, avente ad oggetto: "Spettanze dovute ai 
professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”, prevede precisi adempimenti, 
preordinati alla trasmissione delle pratiche edilizie volte al rilascio di titoli abilitativi. 

La disposizione - scaricabile in allegato - prevede che: 

• tutte le istanze di pratiche edilizie di CILA, DIA, SCIA, SCA, Permessi di Costruire, 
nonché le Perizie Giurate di pratiche di Sanatoria Edilizia, pervenute a far data 
27/02/2019 devono essere corredate dalla lettera di affidamento dell'incarico al 
professionista, sottoscritta dal richiedente il titolo, in conformità alle disposizioni del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (Rif. c.1 LR. N. 1 del 22 Febbraio 
2019); 

• la documentazione a corredo delle istanze, di CILA, DIA, SCIA, SCA, Permessi di Costruire, 
nonché le Perizie Giurate di pratiche di Sanatoria Edilizia, deve contenere, altresì, la 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a cura del professionista o dei professionisti 
sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate 
spettanze da parte del committente. (Rif. c.2 LR. N. 1 del 22 Febbraio 2019); 

• le istanze di pratiche edilizie pervenute in assenza della dichiarazione attestante il 
pagamento delle correlate spettanze da parte del committente dovranno essere oggetto 
di richiesta integrazione documentale, da annotare nella scheda istruttoria del fascicolo 
edilizio. (Rif. c. 3 LR. N. 1 del 22 Febbraio 2019); 



• la nota di richiesta documentale integrativa sospende temporaneamente i termini per il 
completamento dell’iter amministrativo del procedimento edilizio, nonché tutti gli 
adempimenti e le finalità derivanti dalla medesima istanza, fino all’avvenuta consegna della 
dichiarazione attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente. 

La legge n.1/2019 della Regione Siciliana: ecco cosa 
prevede 
Art. 36 L.R. 1 del 23/02/2019. 

1. Al fine della tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla 
pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese, le istanze volte al 
rilascio di titoli endoprocedimentali sono corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla 
normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico al professionista sottoscritta dal 
richiedente il titolo in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445. 

2. L'amministrazione, al momento del rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi, acquisisce la 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sotto scrittori 
degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del 
committente. 

3. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 costituisce motivo ostativo per 
il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La documentazione è 
richiesta dagli uffici interessati dall'iter attivato. 

Tutela dei professionisti tecnici: anche la Puglia si adegua. 
Lo Stato dell'arte in Italia 
Segnaliamo, per completezza di informazione sul tema, che anche la Regione Puglia è attualmente 
al lavoro per tutelare i professionisti tecnici. È stata infatti approvata dalla V Commissione del 
Consiglio Regionale la proposta di legge “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali 
per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale”, 
presentata dal consigliere M5S Cristian Casili. 

La proposta prevede che, al momento del rilascio al privato dell’atto autorizzativo in materia di 
edilizia ed urbanistica, il professionista dichiari che le proprie prestazioni siano state 
economicamente soddisfatte, indicando anche gli estremi della fattura. In caso contrario, la 
Pubblica Amministrazione non rilascerà gli atti autorizzativi.  
  
Perché queste disposizioni diventino operative, il testo deve ora affrontare la discussione in Consiglio 
Regionale. Norme simili sono state già approvate in Calabria, Campania, Piemonte e Basilicata e, 
appunto, Sicilia, mentre in Lazio una norma sull’equo compenso e la tutela delle prestazioni 
professionali è allo studio del Consiglio Regionale. 

 Allegato  
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Subappalto e forma associativa, chiarimenti dall’ANAC in due
rassegne ragionate

Subappalto e forma associativa, chiarimenti dall’ANAC in due rassegne ragionate 
In due documenti l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha raccolto una “rassegna
ragionata” delle massime di precontenzioso relative agli anni 2017 e 2018

L’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha raccolto in due documenti la “Rassegna
ragionata delle massime di
precontenzioso in tema di
subappalto” (vedi allegato) e la
“Rassegna ragionata delle
massime di precontenzioso
in tema di partecipazione in
forma associata alle
procedure di affidamento”
relative agli anni 2017 e 2018.

Per quanto concerne la
partecipazione in forma
associativa alle procedure di
affidamento, la rassegna fornisce chiarimenti sui raggruppamenti temporanei, sulla
qualificazione dei raggruppamenti, sui consorzi stabili e loro qualificazione, sulle vicende
modificative del raggruppamento, sulle differenze con altri istituti. Sul precontenzioso in
tema di subappalto i chiarimenti riguardano invece i rapporti tra il subappalto e gli altri
istituti, limiti e condizioni del subappalto, indicazione della terna di subappaltatori.

Rassegna ragionata delle massime di precontenzioso in tema di partecipazione in
forma associata alle procedure di affidamento. I raggruppamenti temporanei possono
essere composti da imprese (RTI) o da professionisti (RTP) e possono essere
orizzontali, verticali o misti. Nel primo caso le imprese raggruppate sono tutte portatrici
delle medesime competenze, mentre nel raggruppamento verticale, ognuna delle
imprese raggruppate porta la propria competenza: la distinzione tra raggruppamenti
orizzontali e raggruppamenti verticali si basa sul contenuto delle competenze portate da
ciascuna impresa raggruppata per la qualificazione a una determinata gara.

Rassegna ragionata delle massime di precontenzioso in tema di “subappalto”.
Secondo la disciplina vigente (art. 105 e, per quanto riguarda le concessioni, art. 174 del
d. lgs. 50/2016) L’art. 105, comma 2 “il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore
affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di
appalto”, con l’ulteriore specificazione secondo cui “costituisce comunque subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego
di manodopera”. Di conseguenza, le vicende del contratto di appalto risolto incidono sulle
vicende del subappalto, in quanto rapporto derivato e accessorio, con la conseguenza
che la risoluzione dell’uno determina lo scioglimento del secondo.

Il paragrafo 2 della rassegna che definisce i rapporti tra il subappalto e gli altri istituti

https://www.casaeclima.com/ar_37873__subappalto-forma-associativa-chiarimenti-anac.html
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precisando tra le altre cose che il subappalto è un istituto che esplica i suoi effetti nella 
fase successiva a quella dell’aggiudicazione (cioè quella di esecuzione del contratto per 
l’appunto), distinguendosi pertanto dall’avvalimento. Nel paragrafo 3 vengono analizzati 
invece l’autorizzazione al subappalto, il divieto di subappalto, i limiti al subappalto. 

Allegati dell'articolo 

 rass_Subappalto_definitiva.pdf 
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Consigli Regionali e Inarcassa: necessaria legge su equo compenso

Nel corso dell’incontro promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee
legislative delle Regioni e delle Province autonome è stata ribadita la necessità di varare
una legge nazionale in materia di equo compenso per i liberi professionisti

E' necessaria una legge nazionale sull'equo compenso per i professionisti che tuteli le

libere professioni e difenda la dignità dei professionisti, per combattere l'evasione e
garantire di qualità del lavoro. E' quanto è stato ribadito nel corso dell’incontro promosso
dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle
Province autonome, in collaborazione con Fondazione Inarcassa, la Fondazione
Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti ad Inarcassa, che si è svolto ieri a Roma.

Sulla scorta delle positive esperienze delle Regioni Toscana, Puglia, Calabria e Sicilia,
che hanno approvato specifiche leggi regionali in materia di equo compenso, l’incontro è
stato l’occasione per la discussione di una proposta di legge, da incardinare a livello
nazionale, in materia di equo compenso per i liberi professionisti.

“Quella che stanno vivendo gli ingegneri e architetti liberi professionisti è una situazione
economica ed occupazionale estremamente preoccupante. Dal 2007 al 2016 la
contrazione reddituale degli ingegneri e architetti liberi professionisti è stata del 32% per
gli under 40 e del 47% per gli over 40. - ha dichiarato il Presidente Inarcassa Egidio
Comodo - Ma sono comunque i giovani i più colpiti, se pensiamo che il reddito di un
giovane professionista under 40 si attesta a malapena sui 14 mila euro
annui. L’abrogazione dei tariffari minimi e la grave crisi economica degli ultimi anni hanno
deteriorato fortemente la condizione dell’intera categoria - ha aggiunto Comodo - Senza
considerare la pratica dell’offerta economica al massimo ribasso e l’assenza di parametri
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che giudichino l’equità del compenso previsto che hanno determinato un impoverimento 
della competitività, con inevitabili ripercussioni sulla qualità delle prestazioni erogate ai 
cittadini”

"Una normativa omogenea per garantire la tutela delle libere professioni, garantire la 
qualità delle prestazioni, per contrastare l'evasione, il tutto per garantire al Paese un 
sistema delle professioni competitivo, elemento fondamentale per poter guardare ad un 
futuro di crescita", ha dichiarato a margine dell'incontro Vito Santarsiero, Presidente del 
Consiglio Regionale della Basilicata.

Oltre Santarsiero  e Comodo hanno preso parte all'incontro Arturo Bova Consigliere 
della Calabria, Giovanni Malanchini Consigliere Segretario della Lombardia, Gianluca 
Cefaratti Vice Presidente del Consiglio regionale del Molise e Maurizio Colman 
Consigliere del Veneto.

Per la Fondazione Inarcassa il Consigliere Antonio Guglielmini e l’avvocato Michele 
Mammone. Sono intervenuti inoltre il Vice Presidente della Camera Fabio Rampelli (FdI) 
e i deputati Chiara Gribaudo (Pd) e Luca Pastorino (LEU) che hanno confermato il loro 
personale impegno a continuare a seguire il tema, del quale si sono occupati e si stanno 
occupando, auspicando che possa rientrare quanto prima nell’agenda dei lavori 
parlamentari. Hanno, inoltre, espresso apprezzamento per l’iniziativa il deputato Andrea 
Mandelli (FI) e il senatore Agostino Santillo (M5S).
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Finire la Tav costerebbe l’1,4% della spesa pubblica totale
nel 2019

Finire la Tav costerebbe l’1,4% della spesa pubblica totale nel 2019 
A dirlo è l’Ufficio studi della CGIA di Mestre, incrociando i dati del Mit con l’importo delle
uscite complessive della PA previste nel 2019, senza contare i contributi europei

Secondo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il  costo dell’intera tratta della Tav
Torino-Lione ammonta a circa
22 miliardi di euro (importo
attualizzato al 2018), di cui 9
sarebbero in capo ai francesi e
13 al nostro Paese. Tenendo
conto che 2 miliardi sono stati
già spesi e non considerando la
compartecipazione di spesa
dell’Unione europea, per
realizzare tutta la tratta bisogna investire ancora 11 miliardi.

Se per assurdo ipotizzassimo di spenderli tutti nel 2019, questa uscita inciderebbe per
l’1,4% sulla spesa pubblica totale prevista quest’anno (pari a 803,3 miliardi di euro,
al netto degli interessi sul debito pubblico).

Premesso che non siamo degli economisti dei trasporti e,  pertanto, non siamo in grado
di valutare l’impatto socio-ambientale di un’opera così importante – dichiara il
coordinatore dell’Ufficio studi Paolo Zabeo – ci siamo  permessi  di realizzare un
esercizio teorico, o meglio: una  provocazione. Sebbene sovrastimati, gli 11 miliardi che
dovremo spendere per ultimare l’opera sono una cifra estremamente importante.
Tuttavia, se rapportati alla spesa totale che lo Stato si farà carico nel 2019, costituiscono
poca  cosa. Ora, il progetto può essere ridimensionato e reso meno impattante, ci
mancherebbe, ma sarebbe un grave errore  non realizzarlo perché ritenuto troppo
costoso. Rischiamo, se l’infrastruttura verrà definitivamente bloccata, di  aumentare il
sovraccosto della bolletta logistica italiana che,  secondo un’analisi condotta qualche
anno fa dal ministero  dei  Trasporti, grava sul nostro sistema Paese per 13 miliardi di
euro all’anno 
Secondo il segretario dell’Ufficio studi Renato Mason, la Tav Torino-Lione andrebbe
realizzata in quanto “snodo fondamentale del corridoio europeo Lisbona-Kiev che, se
realizzato, proietterà al centro dell’Europa dell’Est tutta l’area produttiva del nord Italia.”
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Attorno all’opera è in corso da settimane un braccio di ferro interno alla maggioranza di
governo, che anche dopo la pubblicazione dell’Analisi costi-benefici voluta dal Mit –
fortemente criticata nel merito e nel metodo da più parti – ha rimandato la decisione

https://www.casaeclima.com/ar_37871__tv-costi-benefici-parere-negativo.html
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Tav, parere negativo dell’Ordine degli Ingegneri di Torino
sull’analisi costi-benefici

Tav, parere negativo dell’Ordine degli Ingegneri di Torino sull’analisi costi-benefici 
Incongruenze e contraddizioni pregiudicano il risultato del documento commissionato dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

L’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Torino ha stilato
un documento (vedi allegato)
in cui si sottolineano le
incongruenze e le
contraddizioni dell’analisi costi-
benefici della nuova linea
ferroviaria Torino-Lione
(cosiddetta TAV), recentemente
pubblicata dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti. 
L’analisi costi-benefici (ACB)
costituisce un riferimento
internazionale, è trasparente (quando vengono esplicitati metodi e valori) e funziona
bene quando confronta soluzioni diverse allo stesso problema (dato un obiettivo se è
meglio realizzare la soluzione A, B o C) tipicamente su scala microeconomica. Funziona
meno bene quando deve dare risposte “assolute” (si deve o non si deve fare un
determinato intervento) o quando confronta soluzioni diverse (meglio una strada nella
regione A o un servizio di autobus nella regione B?). 
Non è questo il caso, secondo gli ingegneri torinesi, dell’analisi stilata dal gruppo di
lavoro guidato dal Prof. Marco Ponti, il cui risultato negativo – di circa 7 miliardi di euro –
viene giudicato “strano”, dal momento che “l’impegno economico totale richiesto all’Italia
è al massimo di 5,082 miliardi (comprensivo di quanto già speso per progettazioni, rilievi
e indagini)”.

Un altro aspetto sorprendente emerge dal fatto che, confrontando i risultati dei due
scenari analizzati nell’ACB, uno definito “realistico” e l’altro “ottimistico” (cioè con un
maggior volume di traffico spostato dalla strada alla ferrovia), il risultato ottimistico è
peggiore di quello realistico. Vale a dire, più si realizza l’obiettivo posto a base del
progetto, peggiore sarebbe il bilancio economico dell’investimento. 
Queste incongruenze indicano che nel documento prodotto ci sono alcune anomalie, di
metodo o di applicazione, che contraddicono numerose analisi fatte negli anni passati da
vari soggetti, a livello europeo (Commissione UE) e internazionale (con la Francia).

Il metodo applicato dal gruppo di lavoro – concludono gli ingegneri – si discosta e non
applica correttamente le Linee Guida per la valutazione degli investimenti sia italiane che
europee, in quanto considera fra le variazioni negative indotte dal progetto anche le
tasse (in questo caso le accise sui carburanti per autotrazione) e i pedaggi autostradali,
che verrebbero a mancare in seguito al cambio modale.  
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La difficoltà di identificare e valutare correttamente i diversi fattori in gioco e la scarsità di 
risorse messe in campo (per tempi di analisi, indagini di domanda, modelli di previsione e 
simulazione, valutazioni approfondite), che hanno resa incerta e sostanzialmente 
arbitraria la trattazione, dimostra l’inadeguatezza del modello ACB applicato e i 
conseguenti risultati.

Allegati dell'articolo 

 Documento2CommissioneTrasportiperLineaTo_Ly.pdf 
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ancora in crescita il numero degli iscritti in un sistema
ordinistico in mutamento

Albo Ingegneri: ancora in crescita il numero degli iscritti in un sistema ordinistico in
mutamento 
L’analisi dei dati al 1 gennaio 2019 certifica un aumento in misura maggiore rispetto agli
anni precedenti: dai 625 iscritti in più del 2018, si è passati a un saldo positivo di 1.777
ingegneri che ha portato il numero complessivo di iscritti a 241.791

Il Centro Studi CNI ha diffuso il rapporto annuale sugli iscritti all’Ordine degli ingegneri.

Segnali di ripresa per il numero di iscritti all’Albo degli ingegneri dopo anni di curva di
crescita sostanzialmente piatta. L’analisi dei dati al 1 gennaio 2019, infatti, certifica un
aumento in misura maggiore rispetto agli anni precedenti: dai 625 iscritti in più del 2018,
si è passati a un saldo positivo di 1.777 ingegneri che ha portato il numero complessivo
di iscritti a 241.791. E’ quanto emerge dalla consueta analisi annuale effettuata dal
Centro Studi CNI.

Rispetto agli anni precedenti aumentano le cancellazioni. Tuttavia, in misura ancora
maggiore aumentano le nuove iscrizioni e le re-iscrizioni. Sono proprio queste ultime a
contribuire in modo considerevole a rendere positivo il saldo degli ultimi anni
controbilanciando, invece, l’effetto del rallentamento progressivo del numero di
neolaureati che affrontano gli Esami di Stato e che si iscrivono all’albo professionale.

“In un quadro complessivamente positivo – afferma Armando Zambrano, Presidente del
CNI – permangono delle criticità. In primo luogo la crescita contenuta degli iscritti all’albo
rispetto al consistente numero di laureati in ingegneria che si registra ogni anno. Emerge
una sorta di disaffezione, soprattutto da parte delle giovani generazioni, nei confronti del
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sistema ordinistico. Proprio per questo da tempo il CNI si sta interrogando sulle
trasformazioni in atto nel mercato del lavoro e sulle modalità di esercizio della
professione, attivando una serie di strategie per recupero la propria centralità.

“La distribuzione degli iscritti tra i tre settori, al netto degli iscritti del vecchio ordinamento,
continua ad essere sbilanciata verso il settore civile ed ambientale. Molto bassa risulta la
percentuale di ingegneri elettronici, informatici, delle telecomunicazioni che si iscrivono
all’albo, a conferma del fatto che l’iscrizione è percepita come un obbligo normativo per
lo più, limitato ai soli ingegneri civili. Pochi ingegneri industriali o dell’informazione,
dunque, sebbene in aumento in termini di laureati, percepiscono l’Albo professionale ed il
sistema ordinistico come un punto di riferimento ed una struttura di rappresentanza e di
riferimento.

Per questo motivo i cambiamenti in atto obbligano il sistema ordinistico ad elaborare le
giuste strategie atte a conseguire un significativo ampliamento del numero di iscritti”.

“Le nuove strategie dell’Ordine – osserva Giuseppe Marotta, Presidente del Centro Studi
CNI – passano attraverso la constatazione di come, ad esempio, anche il campo civile e
delle costruzioni appare sempre più orientato ad una forte interconnessione con gli altri
settori e l’ingegneria si sta riaffermando come una disciplina ricca sì di specializzazioni,
ma allo stesso tempo, interdisciplinare. Basti pensare alla tutela dell’ambiente, al BIM o
alla domotica, filoni del ramo civile che necessitano, tuttavia, di ingegneri industriali e
dell’informazione.

Anche gli Ordini stanno progressivamente modificando le loro funzioni, che non si
limitano più alla tenuta dell’Albo ma abbracciano diversi rami della vita professionale
dell’ingegnere: curano la formazione continua degli iscritti, offrono supporto all’attività
lavorativa sia autonoma che dipendente anche nella ricerca delle opportunità di lavoro,
qualificano gli ingegneri certificandone le competenze, offrono sportelli di consulenza
legale o fiscale.

Il rapporto del Centro Studi CNI attesta un aumento degli iscritti dello 0,7%. Nello
specifico si tratta di 231.173 iscritti alla sezione A e 10.618 alla sezione B. Sebbene si
tratti di un tasso di crescita piuttosto contenuto (+0,6% nella sezione A e +3,3% nella
sezione B rispetto al 2018), i dati del 2019 risollevano il “delta” degli iscritti alla sezione A
dopo tre anni di quasi pareggio: 1.439 iscritti in più contro gli appena 376 del 2018.

Solo nei prossimi anni si potrà verificare se si tratta di un episodio isolato o di una vera e
propria inversione di tendenza, conseguente anche all’impegno che stanno profondendo
il CNI e gli Ordini nell’innescare dinamiche nuove e nel diventare strutture capaci di
dialogare meglio e di più con gli iscritti e in grado di fornire servizi di qualità a tutti gli
ingegneri indipendentemente dall’attività lavorativa svolta.

La parte più rilevante degli iscritti all’albo è formata dagli ingegneri meridionali che
costituiscono il 40,5% del totale (limitando ai soli ingegneri iuniores si arriva a sfiorare il
50%). La regione con il maggior numero di iscritti resta tuttavia la Lombardia (oltre
30mila), seguita dal Lazio (circa 28mila) e Campania (circa 26.700 iscritti). Tutte le
regioni fanno registrare un aumento degli iscritti rispetto allo scorso anno, fatta eccezione
per la Liguria, il Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta.
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Prosegue, infine, la crescita, senza soluzione di continuità, della componente femminile 
sia tra i laureati in ingegneria che all’interno dell’albo: nel 2019 il 15,3% degli iscritti 
all’albo degli Ingegneri è costituito da donne, a fronte del 14,8% dell’anno precedente. 
Attualmente le donne iscritte all’albo professionale sono 36.939, quasi 1.400 in più delle 
35.580 registrate nel 2018. 
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gli architetti incontrano le Regioni

Bandi tipo per i concorsi di progettazione e i servizi di architettura e ingegneria: gli
architetti incontrano le Regioni  
La Mendola (Cnappc): “Il nostro auspicio è che le Regioni, come già accaduto in Sicilia,
adottino bandi tipo efficaci, segnando così una chiara inversione di tendenza rispetto a
quelle politiche che puntano a misure come la Struttura unica di progettazione”

Appuntamento giovedì 7 marzo a Roma, nella sede del Consiglio Nazionale degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (Via di Santa Maria dell’Anima 10) con
Assessori e Dirigenti delle Regioni Italiane, rappresentanti dell’ANCI, dell’ANAC, di
ITACA, con architetti, ingegneri ed esperti per la presentazione dei bandi tipo - redatti
dalla Rete delle Professioni Tecniche (RPT) - per i concorsi di progettazione e gli
affidamenti ordinari di Servizi di Architettura e Ingegneria, nel pieno rispetto degli
orientamenti pronunciati dall’ANAC ed in particolare del Bando 3 per le procedure aperte,
approvato con determina dell’Autorità n°723/2018.

Per Rino La Mendola, VicePresidente del Consiglio Nazionale e Coordinatore del Tavolo
Lavori Pubblici della RPT,

il lancio dei bandi tipo ha come principale obiettivo quello di promuovere l’uso di regole
certe, omogenee e trasparenti, sul territorio nazionale, nei concorsi di progettazione e
negli affidamenti ordinari di Servizi di Architettura e Ingegneria. Regole che puntano a
promuovere la centralità del progetto, l’apertura del mercato dei lavori pubblici agli
operatori economici medio-piccoli, lo snellimento delle procedure e la trasparenza negli
affidamenti.

Il nostro auspicio - continua - è che le Regioni, come già accaduto in Sicilia, adottino
bandi tipo efficaci per l’affidamento di Servizi architettura e ingegneria ai liberi
professionisti, segnando così una chiara inversione di tendenza rispetto a quelle politiche
che puntano a misure come la “Struttura unica di progettazione” voluta dal Governo
Conte. Struttura che, centralizzando la progettazione presso la Pubblica
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Amministrazione, rischia di soffocare capacità, visioni strategiche e competenze che
vengono, invece, esaltate solo dalla concorrenza nelle procedure di affidamento ai liberi
professionisti ed in particolare attraverso i concorsi di progettazione.

Dopo i saluti, alle ore 10,30, di Giuseppe Cappochin, Presidente del Consiglio Nazionale
degli Architetti e di Armando Zambrano, Coordinatore della Rete Professioni Tecniche e
Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri, i lavori entreranno nel vivo con la
descrizione dei bandi tipo da parte di Rino La Mendola e di Michele Lapenna del
Consiglio Nazionale Ingegneri.

Interverranno nel corso della mattinata Adolfo Candia, Dirigente dell’ ANAC, Anna Casini,
Presidente di ITACA, Carla Tedesco, rappresentante dell’ANCI. Interverrà anche
l’Assessore alle Infrastrutture ed alla Mobilità della Regione Sicilia, Marco Falcone, che
porterà l’esperienza della Sicilia, prima Regione italiana a dotare, con decreto dello
scorso 5 dicembre, le stazioni appaltanti che operano sul territorio regionale di bandi tipo
specifici ispirati agli stessi principi perseguiti dalla Rete delle Professioni Tecniche,
creando così nell’Isola condizioni favorevoli per l’apertura del mercato e per un auspicato
rilancio del settore dei lavori pubblici. Nella tarda mattinata e nel pomeriggio seguiranno
gli interventi degli Assessori e dei Dirigenti delle Regioni presenti all’incontro.

Nella sessione pomeridiana previste le relazioni di Viviana Caravaggi e di Marina Giorgi
rispettivamente del Gruppio operativ0 “Concorsi” e del Gruppo operativo “LLPP-
Onsai”della Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti.

Il Consiglio Nazionale degli Architetti offre in uso, a titolo gratuito la piattaforma
informatica https://www.concorsiawn.it/ ai committenti pubblici o privati che intendano
bandire un concorso di progettazione a due gradi, ritenuto lo strumento migliore per
valorizzare la professionalità dei concorrenti e per garantire la qualità delle prestazioni
professionali.

La guida ed i bandi tipo sono scaricabili su www.awn.it/professione/lavori-pubblici/guida-
alla-redazione-dei-bandi

Leggi anche: “La RPT approva i bandi tipo per i concorsi di progettazione e per
l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria” 

http://www.awn.it/professione/lavori-pubblici/guida-alla-redazione-dei-bandi
https://www.casaeclima.com/ar_37836__rpt-approva-bandi-tipo-concorsi-progettazione-servizi-architettura-ingegneria.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Emissioni a effetto serra: i fattori determinanti,
spiegati bene
Le emissioni atmosferiche di gas a e�etto serra di un Paese dipendono da molteplici
fattori riconducibili alle attività produttive dei vari settori economici.

di Di  Patrizia Cinquina  - 6 marzo 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel periodo 2008-2016 le emissioni nazionali di origine

energetica (combustione e fuggitive) rappresentano

mediamente l’82% delle emissioni totali, mentre le

emissioni da processi industriali e da processi

dell’agricoltura rappresentano rispettivamente il 7,4% e

il 6,5%. Gli assorbimenti dovuti alle attività forestali nel

periodo 2008-2016 ammontano mediamente a 28,3 Mt

CO eq/anno.

In un sistema altamente interconnesso l’individuazione dei nessi causali di un determinato fenomeno,

come le emissioni atmosferiche di gas serra, è un tema spinoso, tuttavia è possibile valutare il ruolo

dei diversi fattori determinanti secondo un modello concettuale che stabilisce relazioni coerenti tra i

diversi fattori e il fenomeno studiato. La molteplicità di fattori coinvolti nella dinamica delle emissioni

di gas serra rende quindi necessario un approccio analitico idoneo a discernere il ruolo dei vari fattori

determinanti.

Gas serra: conseguenze

La concentrazione atmosferica dei gas a effetto serra (GHG) rappresenta il principale fattore

determinante del riscaldamento globale Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Tra i

principali gas serra l’anidride carbonica (CO ) copre un ruolo prevalente in termini emissivi e che

esprime la variazione dei �ussi di energia della Terra dovuta ai gas serra. La riduzione delle emissioni

di CO  è la principale strategia di mitigazione dei cambiamenti climatici. Oltre all’utilizzo delle fonti

rinnovabili la riduzione delle emissioni può essere raggiunta anche attraverso l’incremento

dell’e�cienza e l’utilizzo di combustibili a basso contenuto di carbonio.

La stima dell’impatto delle diverse misure mitigative è pertanto un elemento essenziale nella

valutazione delle politiche ambientali. A tal proposito l’analisi della decomposizione è stata utilizzata

per quanti�care l’impatto di differenti fattori determinanti la variazione dei consumi energetici e delle

emissioni di CO  sia per quanto riguarda la produzione elettrica sia per quanto riguarda i consumi

�nali.
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Gli assorbimenti di origine forestale non sono oggetto del presente studio ma saranno inclusi negli

obiettivi dei Paesi europei al 2030, anche se tuttora non state stabilite le metodologie di calcolo. Le

emissioni atmosferiche di gas climalteranti mostrano un andamento crescente �no al 2005,

successivamente si osserva un declino che in seguito agli effetti della crisi economica ha subito una

ulteriore accelerazione. Nel 2009 si osserva un declino particolarmente ripido rispetto all’anno

precedente (-9,7%).  Nel 2016 le emissioni nazionali di CO eq hanno subito una riduzione del 17,5%

rispetto a quanto registrato nel 1990 e del 26,3% rispetto al 2005.

La diminuzione delle emissioni dal 2005 ha riguardato tutti i settori, sebbene tassi di differente entità.

Parallelamente all’andamento dei consumi energetici è possibile osservare come le emissioni

associate alle attività industriali (industrie energetiche, manifatturiere, costruzioni e processi

industriali) abbiano subito un declino particolarmente ripido dal 2005. In particolare le emissioni

dell’industria manifatturiera e costruzioni mostrano una contrazione del 10% dal 1990 al 2005 e del

42,9% dal 2005 al 2016.

Le emissioni del settore trasporti mostrano una costante crescita con inversione di tendenza solo

dopo il 2007. Le emissioni dei trasporti nel 2016 sono il 2,4% in più rispetto a quelle del 1990. Il settore

civile (residenziale e servizi) mostra un incremento signi�cativo delle emissioni dal 1990 (+7%), con

una differenza notevole tra residenziale e servizi, mentre le emissioni del settore residenziale si

riducono del 10,6%, nel settore dei servizi si ha un incremento del 89,1%.

Le industrie energetiche, insieme alle emissioni fuggitive, rappresentano il settore con la quota

emissiva di maggiore entità (26,1% nel 2016), seguite dal settore dei trasporti (24,4%) e dal settore

civile (17,5%).

I settori menzionati, insieme alle industrie manifatturiere e costruzioni e alle emissioni da

combustione dell’agricoltura e pesca, rappresentano le emissioni di origine energetica che nel 2016

costituiscono l’81,1% delle emissioni di gas ad effetto serra nazionali. Dal 1990 tale quota è

mediamente del 82,4% e successivamente al 2008 mostra una contrazione da 83,1% a 81,1%.

Settori 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 Delta

%

MtCO2eq 1990-

2016

Industrie energetiche 137,2 141,7 149,5 161,3 134,0 105,8 104,4 -23,9%

Leggi anche Il consumo di suolo spiegato: come succede, precisamente?

2 
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Emissioni fuggitive 12,9 12,1 10,8 9,4 8,8 7,6 7,2 -43,9%

Industria manifatturiera e

costruzioni

93,2 91,3 92,2 83,9 62,6 50,9 47,9 -48,6%

Trasporti 102,1 113,6 123,3 128,0 115,2 106,0 104,5 2,4%

Residenziale 57,5 54,7 55,7 62,4 58,9 51,2 51,5 -10,6%

Servizi 12,3 14,7 17,9 24,5 28,9 22,9 23,3 89,1%

Agricoltura e pesca

(energia)

9,1 9,6 8,9 9,3 8,1 7,7 7,8 -14,8%

Altro (combustione) 1,1 1,6 0,9 1,3 0,7 0,5 0,5 -53,4%

Processi industriali 40,5 38,3 39,2 46,7 36,4 32,3 32,1 -20,7%

Agricoltura 35,1 35,0 34,3 32,1 30,1 29,4 30,4 -13,4%

Ri�uti 17,3 20,0 21,9 21,9 20,4 18,6 18,3 5,6%

LULUCF(1) -3,0 -21,6 -15,7 -27,5 -30,6 -35,3 -29,9 883,5%

Totale senza LULUCF 518,4 532,6 554,5 580,9 504,0 432,9 427,9 -17,5%

(1) Land use, land-use change, and forestry (LULUCF)

Le emissioni atmosferiche di gas a effetto serra mostrano un andamento crescente �no al 2005,

successivamente si osserva un declino che in seguito agli effetti della crisi economica ha subito

un’ulteriore accelerazione.

Il confronto dell’andamento delle emissioni di gas serra con il PIL mostra che, nel periodo 1990- 2016,

la crescita delle emissioni è stata generalmente più lenta di quella dell’economia, mettendo in

evidenza un disaccoppiamento relativo tra le due variabili che negli ultimi anni diventa assoluto. Gli

indicatori di intensità energetica e di intensità carbonica mostrano un incremento di e�cienza

energetica e decarbonizzazione dell’economia nazionale dal 2005. 
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La diminuzione degli indicatori di intensità è in parte dovuta anche all’incremento dell’e�cienza nel

settore industria e alla contrazione della quota di valore aggiunto di tale settore con conseguente

incremento della quota dei servizi, caratterizzati da intensità energetica notevolmente inferiore. Le

emissioni per unità di energia �nale consumata diminuiscono dal 1990, sebbene per il settore dei

servizi si osservi una oscillazione intorno a un valore medio senza una particolare tendenza.

Fattori determinanti delle emissioni di gas serra

Da quanto esposto emerge che l’Italia ha un sistema energetico ed economico tra i più e�cienti in

Europa. I dati mostrano infatti elevata e�cienza di trasformazione dell’energia e bassa intensità

energetica rispetto ai principali Paesi europei. Una bassa intensità energetica corrisponde spesso a un

assetto delle attività economiche originate prevalentemente dal settore dei servizi e una contrazione

delle attività industriali.

L’intensità di carbonio europea è mediamente inferiore a quella nazionale poiché in diversi Paesi è

presente una quota non irrilevante di energia di origine nucleare. Tuttavia l’intensità di carbonio del mix

fossile nazionale è tra le più basse in Europa per una quota di carbone nettamente inferiore e una

quota di gas naturale superiore rispetto a quanto osservato per la media dei Paesi europei.

L’andamento delle emissioni di gas serra dipende da molteplici fattori. La crisi economica intervenuta

dal 2008 ha comportato una drastica contrazione del prodotto interno lordo con una conseguente

riduzione delle emissioni di gas serra. Sebbene la riduzione delle emissioni dopo il 2007 sia

riconducibile prevalentemente alla diminuzione dell’intensità energetica e all’incremento di consumi

energetici da fonti rinnovabili, la contrazione delle attività produttive ha avuto un ruolo non

trascurabile.

Negli altri Paesi esaminati si osserva un netto disaccoppiamento tra ricchezza prodotta ed emissioni

di gas serra, sebbene al disaccoppiamento non corrisponda necessariamente una riduzione delle

emissioni in linea con gli obiettivi, come per la Germania. Dalle analisi condotte emerge chiaramente

che la potenzialità di riduzione delle emissioni deve essere valutata parallelamente ai valori di

partenza dei fattori che determinano le emissioni atmosferiche e ai relativi margini di variabilità del

sistema energetico, così come da valutazioni relative alla struttura del sistema produttivo, soprattutto

in merito al rapporto tra attività del settore terziario e dell’industria.

Gli indicatori settoriali di decarbonizzazione mostrano che il settore civile (residenziale e terziario)

occupa una delle ultime posizioni tra i Paesi europei con margini di riduzione delle emissioni molto

Ti potrebbe interessare anche L’attività estrattiva in Italia: sicurezza e conseguenze. Un inesorabile declino

https://www.ediltecnico.it/67882/attivita-estrattiva-italia-sicurezza-conseguenze/
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ampi, soprattutto considerando il livello di elettri�cazione dei consumi �nali che nel settore

residenziale è tra gli ultimi in Europa.

L’Unione europea ha fatto della lotta al cambiamento climatico una delle priorità del suo programma

di interventi di cui è espressione la politica climatica. Dopo gli obiettivi previsti per il 2020 dal

“Pacchetto Clima e Energia”, la Commissione Europea ha proposto nuovi obiettivi di riduzione delle

emissioni atmosferiche da raggiungere entro il 2030 (Clean Energy Package) che fanno seguito

all’accordo raggiunto a Parigi in occasione della COP21. Tali obiettivi prevedono la riduzione delle

emissioni di gas serra nazionali del 40% rispetto al 1990, l’aumento dell’energia da fonti rinnovabili al

27% del consumo �nale e il risparmio del 30% di energia attraverso l’aumento dell’e�cienza

energetica.

Leggi… Cambiamenti climatici: l’impatto sulla nostra vita

https://www.ediltecnico.it/66420/cambiamenti-climatici-impatto-vita/


Secondo Coldiretti il mese del 2019 è tra i quindici più bollenti
dal 1800 in Italia

Il mese di Febbraio fa segnare una temperatura superiore di 1,38 gradi

la media storica ma l’anomalia è più evidente al nord dove la colonnina

di mercurio è stata superiore addirittura di circa 2 gradi. É quanto

emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr che

classi�cano il febbraio 2019 tra i quindici più bollenti dal 1800 nella

Penisola. 

“Il caldo è stato accompagnato da una insolita mancanza di

precipitazioni che nelle città ha causato - sottolinea Coldiretti-

l’innalzamento dei livelli di inquinamento con il superamento dei limiti

sulla qualità dell’aria che ha fatto scattare i divieti in molte città

Clima: "Febbraio con +1,38 gradi
lascia smog e siccità"

Martedi 5 Marzo 2019, 12:45
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dall’Emilia Romagna alla Lombardia, ma criticità ci sono anche in

Veneto e nel Lazio. Senza le precipitazioni di Febbraio �umi, laghi,

invasi e terreni sono a secco e soffrono per la siccità le campagne

poiché le riserve idriche sono necessarie per i prossimi mesi quando le

colture ne avranno bisogno per crescere. Se il Po al ponte della Becca

è su livelli estivi i grandi laghi hanno percentuali di riempimento che

vanno dal 31% del Maggiore al 15% dell’Iseo �no al 9% del lago di

Como, secondo il monitoraggio della Coldiretti”. 

“Il caldo anomalo ha provocato anche il risveglio delle piante con

mandorli e albicocchi che sono in �ore e i peschi già pronti a sbocciare

ma- rileva la Coldiretti- tutte le coltivazioni sono in grande anticipo. La

“�nta primavera” ha ingannato le coltivazioni favorendo un risveglio

che le rende particolarmente vulnerabili all’annunciato ritorno del

freddo con danni incalcolabili per la produzione. A rischio sono anche i

boschi per il divampare degli incendi fuori stagione con un aumento

del 1200% dei roghi nei primi due mesi del 2019 rispetto allo stesso

periodo dell’anno precedente secondo un’elaborazione di Coldiretti su

dati E�s”. 
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La squadra di soccorso, guidata dall'alpinista spagnolo Alex
Txikon, ha l'obiettivo di salire �no al campo 3 e perlustrare la
via di salita con l'aiuto dei droni 

Sono state avviate di primo mattino le ricerche in alta quota di Daniele

Nardi e Tom Ballard sul Nanga Parbat da parte di un gruppo di

alpinisti. Della squadra di soccorso fanno parte gli spagnoli Alex

Txikon e Felix Criado e i pakistani Alì Sadpara e Ramat Ullah Baig. Lo

ha comunicato su twitter

(https://twitter.com/pontecorvoste/status/1102796216818008064)

l'ambasciatore italiano in Pakistan, Stefano Pontecorvo, ringraziando il

team guidato dall'alpinista spagnolo Alex Txikon: "Sono grato per la

squadra di tale talento". Ieri ha avuto esito negativo la perlustrazione

Nanga Parbat, anche i droni per
cercare Nardi

Martedi 5 Marzo 2019, 12:26
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Una foto dal pro�lo Facebook di Daniele Nardi, datata 15 febbraio

2019
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�no a quota 7.100 metri. 

L'obiettivo è di arrivare al campo 3 e perlustrare la via di salita anche

con l'aiuto dei droni. Ieri Txikon e Criado hanno controllato campo 2,

sepolto da una valanga, dove hanno recuperato alcuni effetti personali

di Nardi e Ballard. 

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_�les/_images/98nardi_parete.jpg)

Ma la �danzata di Tom Ballard, Stefania Pederiva, ieri sera ha

sottolineato che la spedizione "non ha più senso. Non c'è più

speranza”. La neve e la scarsa visibilità avevano appena fermato le

ricerche (https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-

territorio/partito-lelicottero-alla-ricerca-di-nardi). Pederiva ha inoltre

raccontato di aver sentito Ballard per l'ultima volta il 22 febbraio. "Si

annoiava al campo base. Era contento di andare - ha spiegato - Di

solito non porta il telefono. Era calmo. Stava bene. Aveva perso peso a

causa dell'altitudine. Con Nardi - ha aggiunto la donna - vedevano come

andava giorno per giorno". 

red/gp 
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Clima: Costa, nella strategia Ue nessuno resti
indietro
Il ministro al Consiglio ribadisce il no al nucleare

BRUXELLES - Il bilancio dell'Ue deve tenere conto delle "sfide sociali ed economiche" 
e "dell'impatto sul mercato del lavoro" della transizione verso un'economia a zero 
emissioni "affinché nessuno rimanga indietro". E' la posizione illustrata dal ministro 
dell'Ambiente Sergio Costa al Consiglio Ue che sta discutendo della strategia a lungo 
termine sul clima dell'Europa. 

Intervenendo nel dibattito, il ministro ha ribadito un "no tombale" all'impiego di energia 
nucleare e l'importanza di "sbloccare gli investimenti" su altre tecnologie "che oggi 
ancora non sono competitive". 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Le ondate caldo negli oceani sono come gli incendi
delle foreste, uccidono la vita
Aumentate del 54% in 20 anni, distruggono le specie marine

SYDNEY - Il numero di ondate di caldo che colpiscono gli oceani è aumentato
notevolmente negli ultimi decenni, colpendo ampie fasce di vita marina, "come incendi
che distruggono vaste aree di foreste". E il danno causato da questi focolai colpisce
anche le popolazioni che dipendono dagli oceani per ossigeno, cibo, protezione dalle
tempeste e rimozione dei gas serra. Il rinnovato allarme viene da uno studio di
scienziati australiani e britannici, fra cui Thomas Wernberg dell'Università del Western
Australia e Dan Smale della Marine Biological Association di Plymouth, pubblicato su
Nature Climate Change - la prima analisi sistematica globale delle ondate di caldo negli
oceani, in cui le temperature raggiungono estremi per 5 giorni o più. Il numero di giorni
di ondate di caldo marino è aumentato del 54% nel periodo 1987-2016 rispetto ai tre
decenni precedenti. Le ondate di caldo stanno diventando più frequenti, prolungate e
severe. Gli oceani Pacifico, Atlantico e Indiano sono particolarmente a rischio di perdite
di biodiversità di larga scala. 



Mentre le temperature sono aumentate gradualmente a causa del cambiamento 
climatico, è l'aumento delle ondate di caldo che può causare il più grave danno - scrive 
il prof Thomas Wernberg della Scuola di Scienze Biologiche dell'Università del Western 
Australia. "Esse ristrutturano gli ecosistemi, uccidono un gran numero di animali e di 
piante e possono avere implicazioni di lunga durata". 

Gli oceani hanno finora assorbito circa il 90% del maggior calore prodotto 
nell'atmosfera dagli accresciuti livelli di gas serra. Mentre alcune specie, come i pesci 
tropicali, possono migrare con le correnti per trovare nuovi habitat, le specie fisse come 
le piante hanno meno capacità di resistere. Allo stesso tempo, le specie temperate che 
vivono sulle piattaforme continentali possono solo migrare verso sud e solo fino a un 
certo punto. 
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