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IlFattoQuotidiano.it / Ambiente & Veleni

Rifiuti, Ilva, Terra dei Fuochi, smog, habitat naturali:
l’Europa stanga l’Italia sull’ambiente. La lista nera in 17
punti

di Luisiana Gaita | 7 Marzo 2019

Il nostro è uno degli stati che meno rispetta le sentenze della Cedu. Ma a
pesare sull’immagine del Paese (e sulle casse dello Stato) ci sono le
infrazioni contestate dalla Commissione europea e per le quali sono stati
avviati dei procedimenti: sui 72 complessivi in corso (numero aggiornato
al 24 gennaio 2019), 17 riguardano proprio questioni ambientali. E presto
dovrebbero arrivare nuove tegole sul fronte della qualità dell’aria

L’avvio del processo contro l’Italia da parte della Corte europea dei diritti
dell’uomo per l’inquinamento che lo smaltimento illegale dei rifiuti ha prodotto
nella ‘Terra dei fuochi’ non fa che peggiorare la posizione del nostro Paese
nel contesto europeo sui temi ambientali. Dalle discariche in attesa
di bonifica allo smog, c’è molto lavoro da fare. Ancora di più se si pensa che, in
generale, l’Italia è uno degli stati che meno rispetta le sentenze della Cedu. Ma a
pesare sull’immagine del nostro Paese (e sulle casse dello Stato) ci sono
le infrazioni contestate dalla Commissione europea e per le quali sono stati
avviati dei procedimenti. Sui 72 complessivi in corso (numero aggiornato al 24
gennaio 2019), 17 riguardano proprio questioni ambientali. E presto dovrebbero
arrivare nuove tegole sul fronte della qualità dell’aria.

QUALITÀ DELL’ARIA E RUMORE AMBIENTALE –Due
le procedure avviate in fatto di smog. Si tratta dell’infrazione 2014/2147 per
il superamento dei valori limite di PM10 e della 2015/2043 sui livelli
di biossido di azoto. Proprio riguardo al NO2, dopo la messa in mora e
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il parere motivato, dovrebbero esserci imminenti novità con
il deferimento ufficiale nei confronti dell’Italia da parte della Commissione
europea. Una decisione che potrebbe essere annunciata nelle prossime ore e che
riguarda i dati di dieci agglomerati italiani, per una popolazione di circa sette
milioni di persone. Il tema è delicato per molti Paesi europei: sono già stati deferiti
davanti alla Corte europea di Giustizia altri Stati, tra cui Regno Unito, Germania
e Francia. Per quanto riguarda il particolato, invece, dopo il parere motivato
inviato al nostro Paese nell’aprile 2017, a maggio 2018 la Commissione Ue ha
deferito l’Italia (insieme a Romania e Ungheria) per i limiti superati in 28 aree,
comprese le regioni Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto, dove i valori limite
giornalieri sono stati costantemente superati, arrivando nel 2016 fino a 89 giorni. I
limiti stabiliti dalla legislazione europea dovevano essere raggiunti nel 2005. È
ancora aperta, poi, la procedura 2013/2022 per la non corretta attuazione della
direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore
ambientale.

L’ILVA DI TARANTO – Se per la Terra dei fuochi, la Cedu ha accolto in via
preliminare i ricorsi ricevuti da più di 3500 persone che hanno presentato 40 istanze
collettive, qualcosa di simile è accaduto a Taranto per lo stabilimento siderurgico
dell’Ilva. A fine gennaio 2019 la Corte europea dei diritti umani ha accolto il
ricorso di 180 persone che nel 2013 e 2015 avevano chiamato in causa i giudici
di Strasburgo, sostenendo che l’Italia avesse violato i dirittiumani, mettendo in
pericolo la loro salute a causa delle emissioni inquinanti dell’Ilva. Per la Corte questi
cittadini hanno ragione e i rimedi messi in campo dal governo sono stati inefficaci.
E ora all’Italia non resta che correre ai ripari il più rapidamente possibile. Resta
aperta, a riguardo, la procedura 2013/2177 per violazioni sia della direttiva IPPC
sulla prevenzione e la riduzione integratedell’inquinamento, sia della direttiva
del 2010 sulle emissioni industriali.

I RIFIUTI IN CAMPANIA – Un capitolo lungo e complesso è quello dei rifiuti. E
storia a sé fa l’emergenza in Campania, sulla quale 12 anni fa è stata aperta la
procedura 2007/2195 con cui l’Unione europea ha deferito l’Italia alla Corte Ue,
ritenendo che non fossero state adottate tutte le misure necessarie ad assicurare
un adeguato sistema di gestione dei rifiuti. A luglio 2015 la Corte ha condannato
il governo italiano a pagare una multa di 20 milioni di euro per
“l’inesatta applicazione della direttiva ‘rifiuti‘ in Campania”, più una penalità
di 120mila euro per ciascun giorno di ritardo”. L’Italia sta ancora pagando,
dunque la procedura non si è ancora totalmente risolta.



LE DISCARICHE – Sempre sul tema, c’è la procedura d’infrazione
2011/2215 che riguarda la violazione della direttiva 1999/31/CE sulle discariche e
per la quale la Commissione ha già dato un parere motivato e la procedura
2003/2077 che riguarda non solo la corretta applicazione della direttiva
comunitaria del ’99, ma anche di altre due norme sui rifiuti pericolosi e sulle
discariche. E questa è arrivata a sentenza. A dicembre 2014, la Corte di giustizia
dell’Ue ha condannato l’Italia a pagare una somma forfettaria di 40 milioni di
euro, per non aver rispettato una precedente sentenza del 2007 e a una penalità di
42,8 milioni di euro per ogni semestre di ritardo nell’attuazione delle misure
disposte. L’ex ministro Gian Luca Galletti ha commentato la sentenza,
sottolineando come le cose fossero già diverse rispetto al 2007:
“Non pagheremo un euro. La sentenza sanziona una situazione che risale a sette
anni fa. L’Italia si è sostanzialmente messa in regola”. E spiegava: “Siamo passati
da 4.866 discariche abusive contestate a 218 nell’aprile 2013”, cifra
“ulteriormente ridotta a 45 discariche”. Come siamo messi oggi? A dicembre 2018 ha
fatto il punto il commissario straordinario, il generale Giuseppe Vadalà. Delle 80
discariche abusive presenti sul territorio italiano sotto procedura d’infrazione e
affidate nel marzo 2017 al commissario sono 28 quelle bonificate e, quindi, escluse
dalla sanzione. Di conseguenza la cifra annuale da sborsare si è ridotta a 21.200
milioni di euro per 52 discariche rimanenti. Altra procedura aperta (siamo al
parere motivato per l’infrazione 2009/4426) riguarda la bonifica di un sito
industriale nel Comune di Cengio (Savona) ed anche in questo caso viene
contestata la violazione della direttiva del 1999 sulle discariche di rifiuti.

ACQUE REFLUE – Quattro le infrazioni contestate che riguardano il
trattamento delle acque reflue urbane e che sono scattate dal 2004 al 2017. Per
una la Commissione ha dato un parere motivato, per due siamo già alla messa in
mora e una quarta procedura è giunta a sentenza. Il rischio, infatti, non è
rappresentato solo dalle tre procedure aperte, ma anche da una multa
multimilionaria da parte della Corte Ue che potrebbe scattare per
mancato adempimento della prima sentenza del 2012. Proprio a dicembre scorso,
il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha assicurato un “cambio di passo” data la
necessità che il commissario per la gestione di questa emergenza EnricoRolle,
nominato nel 2017, venga dotato di “una capacità di intervento reale,
per velocizzare il funzionamento di sistemi che si inceppano per
motivi burocratici. Su questo tema – ha aggiunto – siamo indietro di 17 anni, ora
basta”.



LE ULTIME NOVITÀ – Tra le novità del 2019 c’è la costituzione in mora nella
procedura 2018/2356 per la violazione di una direttiva europea del 2008 che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politicaper
l’ambiente marino. E poi ci sono tre pareri motivati che riguardano,
rispettivamente, la procedura 2014/2125 aperta per
la qualità dell’acqua destinata al consumo umano e i valori di arsenico, l’accesso
alle risorse genetiche e l’equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro
utilizzazione e la protezione contro i rischi derivanti dall’esposizione
alle radiazioni ionizzanti. Il parere sulla qualità dell’acqua riguarda la procedura
aperta nel 2014 dalla Commissione Ue, con una lettera di costituzione in mora
inviata all’Italia, per la contaminazione dell’acqua da arsenico e fluoro, in particolare
nel Lazio. Cinque anni fa i valori limite previsti dalla direttiva Ue sull’acqua potabile
non erano ancora rispettati in 37 zone. Ad aprile 2018 l’Istituto di ricerca sulle
acque del Consiglio nazionale delle ricerche (Irsa-Cnr), sulla base di una
elaborazione Cittadinanzattiva–Legambiente, ha rilevato che sono 110 e
concentrati in Lazio (90) e Toscana (11) i Comuni in cui la concentrazione di
arsenico nell’acqua non riesce ancora a rientrare nei limiti stabiliti dalla legge,
cioè 10 microgrammi per litro e che quindi possono godere di una deroga che alza
il limite massimo a 20.

Riguardo, invece, all’esposizione alle radiazioni, la Commissione ha chiesto
all’Italia il recepimento, già previsto entro il 6 febbraio 2018, della direttiva sulle
norme di sicurezza che aggiorna la normativa europea in materia
di radioprotezione, molto più attenta al tema della preparazione all’emergenza
dopo l’incidente nucleare di Fukushima. L’Italia ha circa un mese di tempo per
rispondere al parere motivato e comunicare le sue misure di recepimento,
trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di
giustizia dell’Ue. Un’ultima infrazione riguarda invece la mancata designazione
delle Zone Speciali di Conservazione e la mancata adozione delle misure di
conservazione (procedura 2015/2163). In pratica si contesta la violazione
la direttivahabitat del ’92 sulla conservazione degli habitat naturali
e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Si tratta di una procedura
per cui si è già arrivati alla messa in mora.
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Consiglio di Stato vs Anac: no all'esclusione
delle imprese per risolvere i conflitti di
interesse in gara
Mauro Salerno

I casi che possono essere interpretati come conflitto di interesse tra funzionari della Pa e
imprese partecipanti a una gara d'appalto devono essere chiariti meglio e anzi standardizzati in
modo da aiutare le stazioni appaltanti a riconoscerli. Inoltre, non deve passare l'idea che per
risolvere un problema interno alla Pa (la presenza di funzionari in conflitto di interesse) si possa
arrivare facilmente a decidere di escludere un concorrente. Al contrario questa ipotesi deve
essere valutata solo come extrema ratio. Infine non va bene neanche l'indicazione di far ripetere
ai funzionari pubblici le dichiarazioni sull'inesistenza di conflitti gara per gara: si rischia di
ingolfare troppo le procedure. In estrema sintesi sono questi i punti più importanti toccati dal
Consiglio di Stato nel parere sulle linee guida messe a punto dall'Anac per regolare i conflitti di
interesse nel settore degli appalti pubblici(articolo 42 del Dlgs 50/2016). Oltre a una serie di
rilievi formali, nel documento di 23 pagine dedicato a da analizzare le linee guida dell'Autorità, i
giudici di Palazzo Spada hanno distillato una serie di indicazioni di merito, invitando l'Anac a
rimettere mano in più punti al documento.

Standardizzare i casi di conflitto di interesse 
Al primo posto c'è l'invito a «tipizzare» le ipotesi di conflitto di interesse che le norme lasciano
alla valutazione discrezionale delle stazioni appaltanti, in modo da uniformare i comportamenti
delle Pa. Il Consiglio di Stato rileva come in alcuni casi, le norme sul conflitto di (rapporti di
matrimonio o convivenza, parentele, frequentazione abituale, pendenza di cause, rapporti di
credito o debito, ecc.) mentre esistono passaggi che  
«lasciano all'interprete una notevole discrezione nell'individuazione della situazione di 
conflitto di interesse e, quindi, è necessario fornire adeguati elementi di valutazione alla
stazione appaltante». Da questo punto, si legge nel parere «le Linee Guida dovrebbero essere
implementate», proprio per svolgere al meglio il loro ruolo «quello appunto di fungere da
"guida", anche se non vincolante, alle stazioni appaltanti». 

No all'esclusione dei concorrenti 
Il secondo punto sottolineato dal Consiglio di Stato è che non la soluzione del conflitto di
interesse non può passare per la scorciatoia dell'esclusione dalla gara delle imprese a rischio.
Per questo, il parere boccia il passaggio delle linee guida in cui l'Anac «introduce la possibilità
della esclusione del concorrente nella ipotesi in cui l'astensione» del dipendente pubblico dalla
procedura «non sia considerata sufficiente a impedire il rischio di interferenza». Per il Consiglio
di Stato, l'ipotesi di esclusione delle imprese «non è supportata da alcuna norma
primaria».Mentre il compito delle linee guida deve essere quello di «fornire indirizzi di
comportamento nei confronti delle situazioni di conflitto di interessi» non quello di
«disciplinare misure aggiuntive di contrasto alla corruzione propriamente detta». Per questo

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/03/07/Cds_conflitto_interesse.pdf
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motivo il parere invita l'Anac a riformulare il passaggio in cui si consente l'eslusione dei
concorrenti indicando questa ipotesi come «extrema ratio, 
quando sono assolutamente e oggettivamente impossibili sia la sostituzione del soggetto che
versa nella situazione di conflitto di interesse, sia l'avocazione dell'attività al responsabile del
servizio, sia il ricorso a formule organizzatorie alternative previste dal codice». «L'impossibilità
di sostituire il dipendente, di disporre l'avocazione o di ricorrere a formule alternative - si legge
ancora , deve essere assoluta, oggettiva, puntualmente ed esaustivamente motivata e
dimostrata»

No a ripetere le dichiarazioni gara per gara 
Un'altra bocciatura arriva per l'indicazione delle linee guida a ripetere gara per gara le
dichiarazioni sostitutive sull'assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari pubblici. Il
Consiglio di Stato rileva che in questo modo si rischia di ingolfare e far lievitare i costi delle gare.
Per ciascuna gara, sottolineano da Palazzo Spada si tratta «di alcune decine di persone e quindi
della crescita abnorme di oneri amministrativi che incidono sui costi della procedura, anche in
funzione dei successivi obblighi di verifica e controllo». Allora «per evitare una eccessiva
proliferazione di dichiarazioni sostitutive, difficilmente gestibili dalle singole stazioni
appaltanti, e di oneri amministrativi» il suggerimento è quello di far rendere la dichiarazione
solo al momento dell'assegnazione dell'ufficio con l'obbligo di ripeterla in caso di novità.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Rotazione sottosoglia, niente inviti al
gestore uscente (anche se scelto con gara)
Mauro Salerno

Anche se all'origine è stato scelto con gara il gestore uscente di un appalto sottosoglia non deve
essere invitato alla procedura per la riassegnazione della commessa. È quanto chiarisce il
Consiglio di Stato con lasentenza n.1524/2019, pubblicata lo scorso 5 marzo.

Il caso nasce dalla protesta del vecchio appaltatore non invitato alla nuova selezione. Secondo
l'impresa promotrice del ricorso il principio di rotazione, con divieto di reinvito, potrebbe
trovare applicazione solo nel caso in cui il vecchio gestore fosse stato scelto tramite affidamento
diretto o procedura negoziata.

Il Consiglio di Stato non la vede così. La sentenza chiarisce innanzitutto che negli appalti
sottosoglia «l'obbligatorietà del principio di rotazione va confermata come principio generale»
perché «trova fondamento nell'esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in
capo al gestore uscente, la cui posizione di vantaggio deriva dalle informazioni acquisite
durante il pregresso affidamento». Mentre non hanno alcun valore «le modalità di 
affidamento, di tipo "aperto", "ristretto" o "negoziato", soprattutto nei mercati in cui il numero
di operatori economici attivi non è elevato». Per i giudici a contare è «il fatto oggettivo del
precedente affidamento in favore di un determinato operatore economico, non anche la
circostanza che questo fosse scaturito da una procedura di tipo aperto o di 
altra natura» .

Pertanto, «anche al fine di dissuadere le pratiche di affidamenti senza gara, – tanto più ove
ripetuti nel tempo, che ostacolino l'ingresso delle piccole e medie imprese,  
l'invito all'affidatario uscente riveste carattere eccezionale».

Al contrario «per effetto del principio di rotazione l'impresa che in precedenza ha svolto un 
determinato servizio non ha più alcuna possibilità di vantare una legittima pretesa ad essere
invitata ad una nuova procedura di gara per l'affidamento di un contratto pubblico di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, né di risultare aggiudicataria del relativo
affidamento».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Bandi tipo per concorsi e servizi di
progettazione, parte il road show degli
architetti
M.Fr.

Parte oggi da dalla sede del consiglio nazionale degli architetti il road show per promuovere i
bandi tipo redatti dalla rete delle professioni tecniche - in conformità alle indicazioni dell'Anac
(oltre che ovviamente nel rispetto del codice appalti) - allo scopo di guidare le amministrazioni
nella pubblicazione dei concorsi di progettazione e nei vari servizi di architettura e
progettazione. Tutti gli schemi che vengono presentati oggi (scaricabili dai link alla fine
dell'articolo) sono stati aggiornati lo scorso febbraio. 

«Il lancio dei bandi tipo - dice il vicepresidente degli architetti Rino La Mendola - 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 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
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».  

IL PROGRAMMA DELL'INCONTRO DI OGGI 

All'incontro di oggi a Roma (via Santa Maria dell'Anima, 10) ci saranno rappresentanti dell'Anci e
dell'Anac, ma soprattutto molti assessori regionali. L'obiettivo principale dell'iniziativa - ma
anche di tutti i successivi incontri che seguiranno - è infatti quello di sensibilizzare le
amministrazioni regionali sull'utilizzo dei vari bandi tipo. Oltre al presidente degli architetti,
Giuseppe Cappochin, interviene anche il presidente degli ingegneri Armando Zambrano (anche
nel ruolo di coordinatore della rete delle professioni tecniche).  

I bandi tipo per i concorsi di architettura e progettazione 
1) concorso di idee
2) concorso di progettazione a fase unica
3) concorso di progettazione in due fasi

http://www.awn.it/professione/lavori-pubblici/guida-alla-redazione-dei-bandi
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/03/07/programma.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/03/07/C1_CONCORSO_IDEE.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/03/07/C2_CONCORSO_PROGG_FASE_1.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/03/07/C3_CONCORSO_PROGG_FASE_2.pdf
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I bandi tipo per i servizi di architettura e ingegneria 
1) servizi fino a 40mila euro - avviso indagine di mercato
2) servizi fino a 100mila euro - istituzione elenco di operatori
3) servizi fino a 100mila euro - invito alla procedura negoziata
3) servizi fino a 100mila euro - avviso indagine di mercato
4) servizi pari o superiori a 100mila euro - gara con procedura aperta o ristretta
5) servizi pari o superiori a 100mila euro - allegato con criteri per offerta economicamente più
vantaggiosa

LA GUIDA ALLA REDAZIONE DEI BANDI

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Abusi, la demolizione può essere revocata
solo se cambia la destinazione dell'edificio
Andrea Magagnoli

L' ordinanza di demolizione di opere abusive può essere revocata nel solo caso di modifica della
destinazione delle opere cui si riferisce. È quello che ha stabilito la Cassazione con la sentenza n.
9210/2019.

Al centro della questione la realizzazione di una costruzione in violazione alla normativa
edilizia. Tra le sanzioni irrogate con la sentenza di condanna vi era, come ovvio, anche quella
della demolizione dell'opera, eretta in maniera abusiva. 

Secondo i giudici della Corte Suprema, in un solo caso è consentita, la revoca dell'ordine di
demolizione dell'opera abusiva, contenuto in una sentenza passata i giudicato: si tratta
dell'ipotesi in cui il manufatto comunque edificato o modificato sia stato oggetto di un cambio a
di destinazione, che ne abbia sostituito l 'uso. 

Tale fatto, deve però verificarsi a seguito di un provvedimento dell'autorità amministrativa o
giudiziaria, al quale consegue un cambio nel suo utilizzo concreto. In tale ipotesi infatti l'
abbattimento dell'opera abusiva non avrebbe più senso data l'intervenuta modifica dello stato
della costruzione, verificatasi per un evento indipendente dalla volontà dell'autore della
viuolazione e quindi da fattori ad esso totalmente estranei, posto che quest' ultimo al solo fine di
evitare l' esecuzione dell'ordine di demolizione avrebbe potuto dolosamente compiere egli
stesso tale modifica.

La motivazione dell' ordinanza passa poin i esame l' ipotesi in cui la richiesta dell'autore
dell'abuso non riguardi la revoca del ordine ma la sua semplice sospensione.  
Gli estremi per potere provvedere positivamente, in tale caso sono diversi rispetto all'ipotesi
precedente, potendo il magistrato provvedere ad una sospensione temporanea, nel solo caso in
cui si sia in presenza di un elevata probabilità che l' autorità amministrativa o giurisdizionale
emettano un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con l' ordine di demolizione.

Deve trattarsi comunque di un elevata probabilità, accertata sulla base di un un giudizio
concreto e non di una semplice possibilità che sicuramente non renderebbe lecita la
sospensione dell 'ordine  

Da ultimo, gli ermellini esaminano,l'ipotesi in cui sia sta presentata una richiesta di sanatoria
relativa al manufatto abusivo, e che in seguito sia sta proposta istanza di revoca al giudice dell'
esecuzione dell 'ordine di demolizione . In tale caso, spetterà al giudice verificare quale siano le
possibilità che l'autorità emetta un provvedimento di sanatoria, potendosi revocare l'ordine, nel
solo caso in cui appaia altamente probabile che si proceda a una sanatoria degli illeciti.
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Costruzioni, abbonamento low cost da 50
euro per le norme Uni del codice appalti
M.Fr.

Abbonamento scontato per la consultazione delle norme Uni. L'opportunità è rivolta alle sole
imprese di costruzione iscritte all'Ance. La convenzione sottoscritta dall'Ance con l'Ente italiano
di normazione include anche un pacchetto "low cost" da 50 euro l'anno che consente l'accesso in
consultazione on line a tutte le norme Uni richiamate dal codice appalti. 

L'obiettivo, si legge in una comunicazione dell'Ance riservata alle imprese associate, è appunto
quello di consentire la consultazione «di norme di specifico interesse per le imprese che
partecipano agli appalti pubblici». Ecco di seguito le tre diverse possibilità di abbonamento (tutti
i prezzi sono al netto dell'Iva): 

1) Abbonamento per la consultazione on-line delle norme Uni citate nel D.lgs 50/2016 "Codice
dei contratti pubblici": prezzo 50 euro. Questo tipo di abbonamento permette anche l'acquisto
delle sole 12 norme indicate nel codice appalto in formato pdf al prezzo di 15 euro.

LISTA DELLE 12 NORME UNI RICHIAMATE DAL CODICE APPALTI 

2) Abbonamento per la consultazione on-line dei testi integrali di tutte le norme Uni. Questo
abbonamento - sempre riservato alle imprese Ance - prevede due diversi costi, a seconda della
dimensione dell'impresa: 200 euro per le imprese con meno di 50 dipendenti; 300 euro per le
imprese con più di 50 dipendenti e fatturato inferiore a 500 milioni di Euro.

Per attivare l'abbonamento, le imprese devono compilare un apposito modulo da inviare alla
seguente casella di posta elettronica: tecnologie@ance.it 

IL MODULO DA COMPILARE
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Albo nazionale ingegneri, torna a crescere
(di poco) il saldo degli iscritti
M.Fr.

In tenue crescita il saldo degli ingegneri iscritti all'albo. Gli ultimi numeri - rilevati dal Centro
Studi Cni - indicano «segnali di ripresa per il numero di iscritti all'Albo dopo anni di curva di
crescita sostanzialmente piatta». Al 1° gennaio 2019 il saldo tra uscite e nuove iscrizioni è stato
di 1.777 unità, superiore al saldo di 625 unità registrato il 1° gennaio del 2018.
Complessivamente, gli iscritti all'albo degli ingegneri è di 241.791 unità. L'aumento degli iscritti è
pari allo 0,7 per cento. Il saldo positivo - che riesce a contrastare il numero, anch'esso in crescita,
delle cancellazioni - è trainato dalle nuove iscrizioni e dalle re-iscrizioni. Anzi, «Sono proprio
queste ultime - sottolinea il Cni - 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 - commenta il presidente degli ingegneri Armando
Zambrano - 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 sistema
ordinistico». 

All'interno dell'Albo, la componente minoritaria di iscrizioni è quella degli ingegneri elettronici,
informatici e delle telecomunicazioni, «a conferma del fatto che l'iscrizione è percepita come un
obbligo normativo per lo più, limitato ai soli ingegneri civili». 
Alcuni numeri sull'Albo degli ingegneri. Gli iscritti alla sezione A sono 231.173 (+0,6%) mentre le
iscrizioni alla sezione B sono 10.618 ma con tasso di crescita nettamente più elevato (+3,3%).
Dopo tre anni di pareggio, il "delta" degli iscritti alla sezione A registra 1.439 iscritti in più contro
gli appena 376 del 2018. «Solo nei prossimi anni - commenta il Cni - si potrà verificare se si
tratta di un episodio isolato o di una vera e propria inversione di tendenza». 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. Prosegue anche la crescita 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 sono
36.939, quasi 1.400 in più delle 35.580 registrate nel 2018. 

«Le nuove strategie dell'ordine - osserva il presidente del centro studi Cni Giuseppe Marotta -
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
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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».
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Abusi edilizi, PdC in sanatoria e ordine di 
demolizione per violazioni urbanistiche e alla 
disciplina antisismica 
07/03/2019 

L'ordine di demolizione per violazioni urbanistiche e alla disciplina antisismica deve essere 
impartito anche in caso di conseguimento del permesso di costruire in sanatoria, ai sensi 
dell'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che comporta l'estinzione dei reati 
contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli previsti dalla 
normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio. 

Lo ha confermato la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 8697 del 28 febbraio 
2019 intervenuta in merito al ricorso presentato per l'annullamento di una sentenza di 
appello che aveva confermato l'ordine di demolizione impartito con due sentenze di 
condanna per reati edilizi, sulla base del rilievo che il provvedimento di sanatoria ottenuto, 
ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001, è produttivo di effetti estintivi solamente in relazione al 
reato urbanistico addebitato al richiedente, ma non anche in riferimento alle violazioni alla 
disciplina antisismica, con la conseguente impossibilità di accogliere l'istanza cumulativa di 
revoca degli ordini di demolizione impartiti con le due sentenze di condanna pronunziate 
nei confronti dell'imputato. 



In Cassazione l'istante ha rappresentato di aver ottenuto il rilascio del permesso di costruire 
in sanatoria, in relazione alle opere abusive, di cui era stata accertata la conformità agli 
strumenti urbanistici, sia al momento della loro realizzazione sia alla data del rilascio di tale 
sanatoria, dunque anche la regolarità sotto il profilo antisismico. Secondo il ricorrente, tale 
aspetto era già stato oggetto di verifica da parte del Dipartimento mobilità, qualità urbana, 
opere pubbliche e paesaggio, che aveva espresso parere favorevole riguardo al rispetto della 
normativa antisismica, con la conseguente incompatibilità tra l'ordine di demolizione e i 
successivi provvedimenti amministrativi emessi. 

Gli ermellini hanno confermato la sentenza di appello. Considerata, infatti, l'indipendenza 
tra le due violazioni e i due ordini di demolizione, il conseguimento del permesso di 
costruire in sanatoria, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comporta 
l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di 
quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio. 
Correttamente, il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di 
demolizione impartito per violazioni a disposizioni di carattere sostanziale in materia di 
interventi edilizi in zone sismiche, non essendo intervenuto, oltre al permesso di costruire, 
che non lo surroga e non lo assorbe, anche un provvedimento di compatibilità antisismica, 
non sostituito dal mero parere favorevole emesso dal Dipartimento mobilità, qualità urbana, 
opere pubbliche e paesaggio, che non surroga l'accertamento di compatibilità antisismica, 
cosicché non risulta essersi verificato alcun effetto estintivo della violazione alla disciplina 
in materia antisismica, idonea a consentire di revocare l'ordine di demolizione impartito in 
relazione ad essa, che quindi è stato confermato, non essendo stata neppure chiesta la 
sospensione del procedimento di esecuzione, in attesa del completamento di quello 
amministrativo volto a conseguire l'accertamento di compatibilità antisismica. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Fatturazione elettronica: nuovi chiarimenti 
dall'Agenzia delle Entrate 
07/03/2019 

Come funzionano le norme sulla fatturazione elettronica nei confronti dei soggetti non 
stabiliti in Italia, ma ivi identificati? Un soggetto non residente ha l’obbligo o solo la facoltà di 
accreditarsi al Sistema di Interscambio (SdI) per la ricezione delle fatture passive?Un soggetto 
non residente identificato in Italia può esercitare il diritto alla detrazione sulla base della sola 
“copia cartacea della fattura”, a prescindere dalla modalità di emissione della stessa da parte del 
soggetto emittente?Qual è l’esatta portata dell’espressione “copia cartacea della fattura” e delle 
modalità di richiesta di detta copia al proprio fornitore?Il soggetto non residente è escluso dagli 
obblighi di trasmissione del c.d. esterometro (art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 127/2015)? 

A rispondere a queste domande ci ha pensato direttamente l'Agenzia delle Entrate con 
la risposta n. 67 del 26 febbraio 2019 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito agli 
obblighi di fatturazione elettronica. 

Di seguito i dubbi dell'istante e le risposte dell'Agenzia delle Entrate. 

Domanda 1 
I soggetti residenti e stabiliti in Italia ha l’obbligo o solo la facoltà di emettere fattura elettronica 
nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, ma ivi identificati? 



Risposta 1 
L'Agenzia ha ribadito i chiarimenti di cui alla FAQ n. 30 (pubblicata sul sito internet 
dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it) secondo cui “Per le operazioni effettuate 
nei confronti dei soggetti non residenti identificati in Italia (tramite identificazione diretta 
ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno 
l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la 
comunicazione dei dati delle fatture ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto 
legislativo n. 127 del 2015”. 

Domanda 2 
Un soggetto non residente ha l’obbligo o solo la facoltà di accreditarsi al Sistema di 
Interscambio (SdI) per la ricezione delle fatture passive? 

Risposta 2 
Per rispondere a questa domanda, le Entrate hanno confermato che un soggetto non residente 
non ha obbligo di accreditarsi al Sistema di Interscambio, vista l’inapplicabilità delle nuove 
regole di fatturazione elettronica al cessionario/committente non stabilito ma identificato. 

Domanda 3 
Un soggetto non residente identificato in Italia può esercitare il diritto alla detrazione sulla base 
della sola “copia cartacea della fattura”, a prescindere dalla modalità di emissione della stessa 
da parte del soggetto emittente? 

Risposta 3 
Il cessionario/committente non stabilito ma identificato può esercitare la detrazione ex articolo 
19 del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base delle fatture cartacee emesse dal cedente/prestatore 
stabilito. 

Domanda 4 
Qual è l’esatta portata dell’espressione “copia cartacea della fattura” e delle modalità di 
richiesta di detta copia al proprio fornitore? 

Con la locuzione “copia cartacea della fattura” si intende un documento che riporti fedelmente 
ed esclusivamente il contenuto della fattura elettronica in formato XML, non potendosi indicare 
elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella fattura elettronica. Per ottenere la copia 
analogica del documento informatico, occorre stamparla e attestarne la conformità all’originale 
informatico sulla base dell’articolo 23, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 
dell’amministrazione digitale). 

Domanda 5 
Il soggetto non residente è escluso dagli obblighi di trasmissione del c.d. esterometrodi cui 
all’articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127? 

Risposta 5 
I destinatari dell’obbligo di presentazione dell’esterometro sono solamente i contribuenti 
residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. 
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Appalti, in attesa dello ‘Sblocca 
cantieri’ all’orizzonte lo ‘Sblocca 
lavori’ 
di	Paola	Mammarella 

La norma consentirebbe per sempre l’affidamento diretto dei lavori fino a 150mila euro 

Claudio Ventrella©123RF.com 

07/03/2019 – Meno carte, più cantieri. È stato presentato con questo scopo, dal 
deputato di Fratelli d’Italia, Luca De Carlo, il disegno di legge per la modifica 
dell’articolo 36 del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016). 

La norma punta a rivedere le soglie degli appalti per sbloccare i lavori e far 
ripartire l’economia. 

Sblocca lavori e revisione delle soglie comunitarie

“L'obbiettivo del progetto di legge è semplice - spiega De Carlo dalla sua pagina 
Facebook - meno burocrazia per i comuni, per accorciare i tempi per l'avvio dei 
lavori. In sostanza, si chiede di confermare la norma provvisoria introdotta



nell'ultima finanziaria, che ha elevato da 40mila a 150mila euro la soglia per 
l’affidamento diretto di lavori e semplificato le procedure negoziate per gli importi 
di gara da 150mila a 500mila euro”. 
  
Secondo De Carlo, la norma “consentirebbe un’aggiudicazione dei lavori più 
veloce, a ditte affidabili e conosciute”. 
  
“Non ci sarebbe – assicura - nessuna lesione della concorrenza, perché è prevista 
una turnistica tra le ditte invitate a partecipare alle diverse gare”. 
  
“Non sono le soglie a fare l’uomo ladro – continua - non si può colpire tutti per 
punire qualche furbetto. Pochi giorni fa, mi sono scatenato contro il Ministro della 
Giustizia Bonafede, quando in aula ha fatto intendere che praticamente dietro ogni 
appalto c'è corruzione: no, dietro ogni appalto ci sono uffici e persone che 
lavorano e sindaci che hanno voglia di fare; è dietro la corruzione che si sono 
delinquenti da punire”. 
  
La norma è nata su proposta dei consiglieri veneti per rispondere all’emergenza 
creata nel Bellunese dal maltempo, ma, assicura De Carlo, sarebbe utile anche per 
tutta l'Italia. 
  
“Mi auguro – conclude il post di De Carlo - che il Governo lo comprenda e 
stabilizzi questa norma ora provvisoria, così da consentire ai comuni di poter 
pianificare gli interventi e realizzarli in tempi brevi e senza inutile burocrazia”. 
  
Codice Appalti, le modifiche della legge di Bilancio 
 
Ricordiamo che, fino al 31 dicembre 2019 le Stazioni Appaltanti potranno 
procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40mila euro e 
inferiore a 150mila euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove 
esistenti, di tre operatori economici. 
  
Per i lavori di importo compreso tra 150mila e 350mila euro si potrà utilizzare la 
procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici. 
  
Le deroghe temporanee riguarderanno solo i lavori. Nonostante su questo punto la 
normativa sia chiara, nei giorni scorsi il Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
(CNI) lo ha ribadito, per fugare alcuni dubbi emersi in seguito ad alcune 
interpretazioni errate. 
  
A fronte della novità introdotta per il 2019, l’Anac ha posto in consultazione un 
testo per la modifica delle linee guida n.4 sui contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie comunitarie e ha chiesto un chiarimento sul significato della 
locuzione “affidamento diretto previa consultazione di tre operatori” dal momento 
che questa espressione fonde due procedure: l’affidamento diretto e la procedura 
negoziata. 
  



 
Codice Appalti, la riforma e lo Sblocca cantieri 
	
Le iniziative per la riforma del Codice Appalti si stanno sovrapponendo. È stato 
varato il disegno di legge delega con i princìpi ispiratori del nuovo Codice. 
  
È inoltre atteso a breve, dopo diversi annunci, il decreto legge “Sblocca 
cantieri”, contenente le modifiche considerate urgenti per far ripartire il settore. 
  
Si dovrebbe inserire in questo quadro la norma Sblocca lavori con l'innalzamento 
delle soglie comunitarie a tempo indeterminato.  
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Subappalto, dai dubbi in fase di 
gara nasce la nuova guida Anac 
di	Paola	Mammarella 

Chiarimenti anche sui raggruppamenti tra professionisti nelle rassegne sui pareri di 
precontenzioso 

Foto: Andriy Popov©123rf.com 

07/03/2019 – Come ricorrere al subappalto e al raggruppamento tra professionisti 
o tra imprese senza creare contenziosi che possono rallentare l’iter della gara. Con
questo obiettivo l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha raccolto i pareri di 
precontenzioso emessi nel 2017 e nel 2018 e messo a punto due guide, che vanno 
a sommarsi ai già tanti testi e linee guida in materia di contratti pubblici. 

Subappalto
L’Anac con una nuova guida ha spiegato la differenza tra subappalto, che esplica 
i suoi effetti nella fase dell’esecuzione del contratto, e avvalimento, che invece 
consente ad un soggetto privo di requisiti necessari di partecipare ad una gara dalla 
quale, contando solo sui suoi mezzi, sarebbe escluso. 

Il subappalto consiste in una sostituzione nell’esecuzione della prestazione 
contrattuale ed è una forma di organizzazione dell’impresa dell’appaltatore, il 



quale rimane responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. 
  
Tutto ciò che accade al contratto di appalto, spiega l’Anticorruzione, si estende 
anche al subappalto, che è rapporto derivato e accessorio, con la conseguenza che 
la risoluzione dell’uno determina lo scioglimento del secondo. 
  
L’Anac ha riassunto anche i limiti all’utilizzo del subappalto, cioè tetto del 30% 
dell’importo complessivo del contratto, molto criticato dall’Unione Europea, e 
indicazione della terna dei subappaltatori già in fase di offerta. L’Anticorruzione, 
spiegando che sull’argomento c’è stato un acceso dibattito politico e giuridico, ha 
chiarito 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”. 
  
Si tratta di temi caldi, che potrebbero essere stravolti con la prossima riforma del 
Codice Appalti. 
   
Raggruppamenti tra professionisti 
Con la guida sui raggruppamenti, l’Anac ha spiegato che nel caso di 
raggruppamenti verticali tra professionisti, i requisiti tecnici devono essere 
posseduti da mandataria e mandanti in relazione alle attività di competenza. I 
bandi non possono quindi chiedere al mandante il possesso di quote minime di 
requisiti. 
  
“Il possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo alla mandataria - ha 
spiegato l'Anac - si applica solo nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale o 
misto”. 
  
Nel caso di raggruppamento verticale puro, si legge invece nel documento 
dell’Anac, è sufficiente che ogni concorrente possieda i requisiti per la parte della 
progettazione che intende eseguire. 
  
L’Anticorruzione ha fornito anche spiegazioni sul Durc nei raggruppamenti. Non 
può essere escluso il raggruppamento composto, tra gli altri partecipanti, da una 
società di capitali in cui uno dei soci persona giuridica sia risultato privo dei 
requisiti di regolarità contributiva. In questo tipo di società esiste infatti una 
separazione completa tra il capitale sociale e il patrimonio personale dei soci e 
l’irregolarità dei versamenti contributivi nei confronti di soci delle società di 
capitali non ha effetto sul rilascio del Durc. 
  
© Riproduzione riservata 
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Sicurezza strade e scuole, firmato il 
decreto da 250 milioni annui per le 
Province 
di	Alessandra	Marra 

Le risorse stanziate fino al 2033 serviranno per finanziare le manutenzioni e gli 
ammodernamenti 

07/03/2019 – In arrivo i 250 milioni di euro destinati alle Province per migliorare 
la sicurezza di strade e scuole grazie ad interventi di manutenzione e 
ammodernamento. 

Il Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, infatti, ha firmato il decreto di 
riparto delle risorse tra le Province. 



Manutenzione provinciale: ok alle risorse fino al 2033
I 250 milioni di euro costituiscono la prima tranche dello stanziamento
complessivo di 3,75 miliardi di euro fino al 2033, previsto dalla Legge di 
Bilancio 2019, assegnato alle Province delle Regioni a Statuto ordinario da 
destinare a piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e 
scuole. 

Le risorse sono ripartite per il 50% tra le province la cui spesa per la manutenzione 
di strade e di scuole è diminuita negli ultimi anni, e per il restante 50% tra quelle 
che hanno visto ridursi i trasferimenti di risorse dallo Stato. 

Sicurezza provinciale: la suddivisione regionale
La regione con lo stanziamento più corposo è l’Emilia-Romagna che si 
aggiudica 31.402.916,87 euro, segue la Lombardia con 30.208.864,48 euro e 
la Toscana con 27.023.967,64 euro. 

Sopra i 20 milioni Piemonte (23.318.839,20 euro) e Veneto (23.115.193,97). 

In fondo alla classifica l’Umbria, con si aggiudica 6.862.969,14 euro, e 
la Basilicata con 5.713.835,51 euro. 

Manutenzione: risorse divise in maniera inadeguata?
Il Deputato Antonio Tasso (Gruppo Misto) ritiene inadeguata la somma
stanziata per il finanziamento dei piani di sicurezza; per questo ha presentato 
un'interrogazione rivolta al Ministro dell’economia e delle finanze nella quale 
intende sapere se il Governo adotterà iniziative normative al fine di integrare i 
criteri di ripartizione del contributo, garantendo una più equa distribuzione sul
territorio delle risorse disponibili.

© Riproduzione riservata 



Abusi edilizi, come si ferma la ruspa della 
demolizione? Cambio destinazione, 
sanatoria, incompatibilità 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  07/03/2019 

Cassazione: l'ordinanza di demolizione di opere abusive può essere revocata nel solo caso di modifica 
della destinazione delle opere cui si riferisce 

In un solo caso è consentita la revoca dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva, contenuto 
in una sentenza passata i giudicato: si tratta dell'ipotesi in cui il manufatto comunque edificato 
o modificato sia stato oggetto di un cambio a di destinazione, che ne abbia sostituito l'uso.

La precisazione - molto importante - è contenuta nell'ordinanza n.9210/2019 dello scorso 4 marzo, 
riferita al caso della realizzazione di una costruzione in violazione alla normativa edilizia. Tra le sanzioni 
irrogate con la sentenza di condanna vi era, come ovvio, anche quella della demolizione dell'opera, 
eretta in maniera abusiva. 



Unica speranza per la revoca della demolizione è il cambio 
di destinazione  
Il ricorso contro la demolizione, nel caso di specie, viene respinto (dichiarato inammissibile) poiché il 
cambio di destinazione dell'edificio deve verificarsi a seguito di un provvedimento dell'autorità 
amministrativa o giudiziaria, al quale consegue un cambio nel suo utilizzo concreto. In tale 
ipotesi infatti l'abbattimento dell'opera abusiva non avrebbe più senso data l'intervenuta 
modifica dello stato della costruzione, verificatasi per un evento indipendente dalla volontà 
dell'autore della violazione e quindi da fattori ad esso totalmente estranei, posto che quest' 
ultimo al solo fine di evitare l'esecuzione dell'ordine di demolizione avrebbe potuto dolosamente 
compiere egli stesso tale modifica. 

Stop alla demolizione: l'alternativa alla revoca è la 
sospensione. Quando si verifica 
Letteralmente "l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza penale passata in 
giudicato può essere revocato esclusivamente se risulta assolutamente incompatibile con atti 
amministrativi o giurisdizionali resi dalla autorità competente, e che abbiano conferito 
all'immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria (Sez. 3, 16 aprile 2002, 
Cassarino, m. 221.974), mentre può essere sospeso solo quando sia ragionevolmente prevedibile, 
sulla base di elementi concreti, che, nel giro di brevissimo tempo, sia adottato dall'autorità 
amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con il 
detto ordine di demolizione, non essendo invece sufficiente una mera possibilità del tutto ipotetica 
che si potrebbe verificare in un futuro lontano o comunque entro un tempo non prevedibile ed in 
particolare la semplice pendenza della procedura amministrativa o giurisdizionale, in difetto di ulteriori 
concomitanti elementi che consentano di fondare positivamente la valutazione prognostica". 

Attenzione: deve trattarsi comunque di un elevata probabilità, accertata sulla base di un un 
giudizio concreto e non di una semplice possibilità che sicuramente non renderebbe lecita la 
sospensione dell'ordine. 

Ultimo caso: la sanatoria edilizia 
La Cassazione, infine, esamina l'ipotesi in cui sia sta presentata una richiesta di sanatoria relativa al 
manufatto abusivo, e che in seguito sia sta proposta istanza di revoca al giudice dell' 
esecuzione dell'ordine di demolizione. In tal caso, spetterà al giudice verificare quale siano le 
possibilità che l'autorità emetta un provvedimento di sanatoria, potendosi revocare l'ordine, nel 
solo caso in cui appaia altamente probabile che si proceda a una sanatoria degli illeciti. 

L'ORDINANZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 

 Allegato  
 
	



Verifiche di vulnerabilità sismica: tutti i nuovi 
bandi BIM del Demanio pubblico 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  07/03/2019 

Bandi BIM, eppure si muove: attive le gare per la verifica della vulnerabilità e la riqualificazione sismica 
di immobili pubblici in Basilicata e Puglia. Tutti i dettagli 

Dopo i 24 bandi in 15 regioni italiane pubblicati nel 2018, arrivano altre gare BIM 'sponsorizzate' dal 
Demanio pubblico (Agenzia del Demanio), che punta forte su questa modalità per l'affidamento 
dei lavori di riduzione del rischio sismico degli immobili dello Stato. 

Nello specifico, i bandi riguardano le indagini di vulnerabilità sismica ed energetica (audit), 
i progetti di fattibilità tecnico ed economica (PFTE) e la riqualificazione sismica. 

Puglia: via con le diagnosi sismiche. Scadenza 8 aprile 
2019 



Il bando del Demanio in Puglia riguarda 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 2019. 

Antisismica: il bando della Basilicata 
Il nuovo bando di gara BIM in Basilicata riguarda invece la verifica sismica di 37 edifici 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 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 (tra i quali 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) e 9 nella provincia di Matera, tra i quali la 
sede della Polizia stradale di Policoro. 

	



Giovedì 7 Marzo 2019

incompatibilità dei commissari e offerte anomale, i chiarimenti
del Consiglio di Stato

Appalti pubblici: incompatibilità dei commissari e offerte anomale, i chiarimenti del
Consiglio di Stato 
Con la sentenza 27/02/2019 n. 1387 i giudici di appello chiariscono che l’incompatibilità
tra i membri della commissione di gara deve essere comprovata “sul piano concreto e di
volta in volta”

Il Consiglio di Stato, con la
sentenza 27/02/2019, n. 1387
(vedi allegato), respingendo in
appello il ricorso di una società
cooperativa risultata seconda in
una procedura per l’affidamento
di servizi bibliotecari, ha fornito
alcuni chiarimenti
sull’incompatibilità dei
commissari di gara e sui
criteri di valutazione
dell’anomalia dell’offerta.

Illustrando la ratio dell’art. 77,
comma 4, del D.lgs. 50/2016,
relativo alla composizione della Commissione giudicatrice, i giudici hanno richiamato i
seguenti principi:

L’eventuale incompatibilità tra i membri della commissione deve essere
comprovata “sul piano concreto e di volta in volta”;
Il ruolo di R.U.P. con le funzioni di presidente o componente della Commissione è
precluso allorché sussista la concreta dimostrazione che i due ruoli siano
incompatibili, per motivi di interferenza e di condizionamento tra gli stessi (sulla
base del principio della separazione tra chi predisposizione il regolamento di gara
e chi è chiamato concretamente ad applicarlo);
Non è possibile riferire le ragioni di incompatibilità a un incarico anteriore nel
tempo alle preclusioni che deriveranno dall’assunzione di un incarico posteriore.

ANOMALIA DELL’OFFERTA. Secondo il ricorrente, l’offerta aggiudicataria aveva
indicato un costo del lavoro inferiore ai minimi tabellari del Ministero del Lavoro. Il
Consiglio di Stato chiarisce però che “il giudizio finalizzato alla verifica dell’attendibilità e
della serietà dell’offerta ha natura globale e sintetica” ed è riservato all’Amministrazione.
Nelle gare pubbliche i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali
costituiscono “un semplice parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la
conseguenza che l’eventuale scostamento delle voci di costo da quelle riassunte nelle
tabelle ministeriali non legittima di per sé un giudizio di anomalia o di incongruità,
occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia
considerevole e palesemente ingiustificata.” 

Allegati dell'articolo 

 ConsStato2019n1387.pdf 
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Giovedì 7 Marzo 2019

proposta di modifica della direttiva Ue sulle valutazioni globali

Efficienza energetica: proposta di modifica della direttiva Ue sulle valutazioni globali

La modifica degli allegati VIII e IX si propone di semplificare e ridurre la quantità di
informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire

La Commissione europea ha
presentato una proposta di
Regolamento (C-2019 1616
final del 4 marzo 2019) per
modificare gli allegati VIII e IX
della direttiva 2012/27/Ue
(vedi allegati). L’obiettivo è
semplificare e chiarire il
contenuto delle valutazioni
globali del potenziale
dell'efficienza per il
riscaldamento e il
raffreddamento.

L'articolo 14 della direttiva
2012/27/Ue obbliga gli Stati membri a effettuare una valutazione globale del potenziale
dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento, da ripetersi ogni cinque anni a
partire dal 31 dicembre 2015. In queste valutazioni gli Stati membri devono descrivere e
prevedere il potenziale di introduzione della cogenerazione ad alto rendimento nonché
del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, e adottare politiche che prendano in
considerazione il potenziale insito nell'uso di sistemi di riscaldamento e raffreddamento
efficienti.

L'allegato VIII della direttiva elenca gli elementi che devono essere compresi nelle
valutazioni globali, mentre l'allegato IX, parte 1, descrive i principi generali per l'analisi
costi-benefici che gli Stati membri sono tenuti ad effettuare quando valutano le soluzioni
più efficienti, in termini di uso delle risorse e di costi, per soddisfare le esigenze di
riscaldamento e raffreddamento.

Secondo il Centro comune di ricerca della Commissione europea (JRC), che ha
analizzato il primo ciclo di valutazioni globali, il contenuto di queste ultime dovrebbe
essere migliorato – sebbene siano state utili riguardo a diversi aspetti. Per questo è stata
presentata la proposta di modifica, che si propone di ridurre la quantità di informazioni
che gli Stati membri sono tenuti a fornire.

Le raccomandazioni del JRC includono anche requisiti più chiari per la raccolta e il
trattamento dei dati, e consentire agli Stati membri di concentrare le loro analisi su
modalità rilevanti a livello locale per riscaldare e raffreddare in modo tecnologicamente
neutro.

L'intento del Regolamento è anche quello di adeguare il contenuto delle valutazioni alla

https://www.casaeclima.com/ar_37885__efficienza-energetica-proposta-modifica-direttiva-ue-valutazioni-globali.html
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legislazione aggiornata dell'Unione dell'energia, in particolare alle direttive sulla 
prestazione energetica nell'edilizia (2010/31/Ue), sull'efficienza energetica (2012/27/Ue), 
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (2018/2001/Ue) e al 
regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima
(2018/1999/Ue). 

Allegati dell'articolo 

27.pdf

 PropostadimodificaC20191616final.pdf 
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TU Sicurezza sul Lavoro: il Rappresentante dei
Lavoratori
Le attribuzioni dei RLS coniugate anche alla consultazione nella quale dovranno
essere necessariamente parte in causa

di Di  Danilo Rigoli  - 7 marzo 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Nello svolgere il tema di questo mese, ho ritenuto

opportuno dividere l’argomento in due parti

interessandomi, per non andare “fuori tema”, solo

dell’art.50 Dlgs 81/2008, non perché questo elaborato

sia più importante degli altri, ma gli argomenti

precedenti, seppur ridotti, non perdevano la loro

“consistenza didattica”, mentre, a mio avviso, questo

non avrebbe potuto essere “liquidato” con poco, anche

perché viene coinvolto un attore della sicurezza che è

terzo rispetto alle altre �gure che appartengono

all’azienda (vedi Medico Competente, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, etc.) [nota

1].

Per questo, è necessario analizzare dettagliatamente il dettato normativo per capirne meglio la

funzione di tale Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito RLS).

Nell’81/2008 si parla di consultazione dei RLS oltre che nell’articolo 50, anche negli articoli: 

– 15, comma 1 – Misure generali di tutela;

– 18, co.1 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente;

– 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi.

Per non ingenerare confusione nei novizi della materia, ho appunto preferito analizzare, per ora, solo

l’articolo 50, dove si elencano le attribuzioni dei RLS coniugate anche alla consultazione nella quale

dovranno essere, necessariamente, parte in causa.

Testo Unico Sicurezza sul Lavoro: RLS e l’art.50 

Consultare, secondo la comune accezione, vuol dire: “interrogare una persona o un collegio di persone

per averne un parere, un giudizio, una risposta su determinate questioni”; quindi il Datore di Lavoro (di

seguito DL) sarà obbligato a consultare i RLS per conoscere il loro parere in merito ad un problema, ma

potrà decidere autonomamente assumendosi ogni responsabilità sulla “scelta �nale” e,

amministrativamente parlando, si tratterà quindi di un parere obbligatorio ma non vincolante.

https://www.ediltecnico.it/author/danilorigoli/
https://www.ediltecnico.it/68354/testo-unico-sicurezza-lavoro-81-2008-come-applicarlo/
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Bene, nell’argomentazione suindicata è presente sia la funzione del DL sia quella dei RLS.

È noto, infatti, che nello sviluppo della trattazione di qualsiasi atto inerente alla sicurezza sul lavoro,

come in ogni altra “espressione di volontà” a livello giuridico- formale, dovremo sempre rendere conto

del nostro operato.

Premesso ciò, nel Testo Unico della Sicurezza si ha un esplicito articolo di legge che ci rammenta i

doveri dei RLS; mi riferisco al già citato articolo 50 – del D.L.vo 9 aprile 2008, n.81, così

rubricato:”Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.

In questo articolo, si elencano una serie di obblighi, ovviamente tutti importanti, ma quello che

secondo me colpisce di più a prima vista è quello della consultazione preventiva e tempestiva (dei

RLS n.d.r.) in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, nonché alla programmazione,

realizzazione e veri�ca della prevenzione nella azienda o unità produttiva (art. 50, co.1, lett. b, D.L.vo

81/2008).

Questa alinea dimostra che allorquando il DL valuterà tutti i rischi, come richiamato dall’art.17, n.1,

lett.a), dovrà operare tale stima coinvolgendo necessariamente anche i RLS anche perché l’azienda li

farà accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni (art. 50, co.1, lett. a, D.L.vo 81/2008)

e questo per vedere ictu oculi, quindi immediatamente e senza neanche la necessità di uno sforzo

ulteriore, quei difetti che potrebbero in�uire sulla sicurezza e quindi danneggiare il prestatore di lavoro

nell’attività di tutti i giorni; infatti ricordiamo che una cosa è raccontare [2] e un’altra è vivere con una

costante preoccupazione che potrebbe portare nel tempo a mancati incidenti o peggio a danni

permanenti.

In merito agli infortuni o ai “mancati incidenti”, ricordiamo che, da tempo nel mondo anglosassone e,

in particolare negli USA, si è sperimentata  la Behavior Based Safety (BB-S), ovvero la cd. “sicurezza

comportamentale”, mentre in Italia è stata applicata a partire dall’anno 2000. Sulla BB-S molto è stato

detto e si continua a discutere perché è necessario far comprendere al lavoratore che, non perché si

ha una percezione del rischio bassa, saremo sicuri che non ci saranno rischi d’incidente [3] e poi,

 come potrà funzionare bene una macchina se la meccanica della stessa non sarà su�cientemente

coordinata e alla guida non vi sarà un esperto guidatore opportunamente addestrato?

Anche per quanto attiene alla nostra materia tutto dev’essere coordinato a�nchè la “macchina della

sicurezza” possa essere e�ciente ed e�cace e, per questo sarà necessaria un’ottima formazione,

oltre che un’informazione e un addestramento altrettanto validi.

Leggi anche Coordinatore per la Sicurezza, che ruolo ha in fase di progettazione e di esecuzione

https://www.ediltecnico.it/68715/coordinatore-sicurezza-progettazione-esecuzione/
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A proposito della formazione, come esplicitato nell’art. 50, co.1, lett. d, Dlgs 81/2008, questo attore

della sicurezza è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37, D.L.vo

cit..

Proprio in ordine a tale compito, a mio avviso, è importante la locuzione “organizzazione” infatti

sarebbe opportuno che i RLS siano consultati, non in via principale in merito ai contenuti della

formazione, tra l’altro, vincolati all’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 e che sono di stretta

competenza del Formatore, del RSPP e  del MC, ma gli stessi potranno �rmare i programmi per dare

evidenza della loro consultazione, poi se i RLS, saranno in grado di dare un apporto signi�cativo alla

formazione ben venga il loro contributo, ma per esperienza personale, è di�cile trovare tra di loro degli

“appassionati” a questa disciplina, anche perché gli stessi ragionano (fortunatamente in una piccola

percentuale) in “veste sindacale” che sappiamo essere, storicamente, in contrapposizione dialettica

con il DL.

Invece i RLS, in sede di consultazione, è bene che presidino, oltre ai contenuti, anche altre modalità,

come ad esempio:

la numerosità delle persone in aula;

le tecniche didattiche adottate;

le modalità previste per il recupero delle assenze;

la tempestività dell’attivazione della formazione per i nuovi assunti e in caso di cambio mansione;

le modalità di veri�ca di apprendimento e la previsione di eventuali percorsi di recupero;

l’attenzione ai problemi dalla lingua, in caso siano presenti lavoratori stranieri[4].

Continua…

Per ora fermiamoci qui perché, come dicevo, continuerò la trattazione dell’art. 50 nel prossimo

articolo.

Note

[1] Per una più ampia trattazione, rimando all’articolo “Sicurezza sul lavoro: ecco l’organigramma”

[2] Si ricordi la funzione della riunione periodica come sede naturale dove si risolvono queste

problematiche. Per un approfondimento della presente trattazione, ci si riporta all’articolo su questa

Rivista: D. Rigoli. “Sopralluoghi e riunione periodica per la sicurezza sul lavoro”, del 30 ottobre 2018.

[3] La B-BS (Behavior – Based Safety), ovvero, sicurezza basata sui comportamenti, rappresenta allo

stato attuale la più e�cace metodologia per ridurre gli infortuni sul lavoro attraverso la riduzione  dei

comportamenti e delle azioni insicure aumentando i comportamenti in sicurezza . Poiché è provato

https://www.ediltecnico.it/65597/sicurezza-sul-lavoro-organigramma/
https://www.ediltecnico.it/66387/sicurezza-sul-lavoro-sopralluoghi-riunione-periodica/


4/4

che ben oltre l’80% degli infortuni in azienda, si veri�ca a causa di comportamenti non consoni e non

per carenza di dispositivi o per condizioni strutturali insicure, ma per eccessiva sicurezza che può

sfociare in imprudenza.

In merito alla B B-S, vedi anche dell’11° Congresso Europeo di BBS – tenutosi a Roma presso

l’Università Urbaniana,  il 13 giugno 2017 qui. Tale incontro si è ripetuto il 14 e il 15 giugno 2018 a

Como, dando vita al 12° Congresso Europeo sull’argomento. Si legga anche articolo “BBS: Manager,

Leader e Follower” su Rivista “Punto Sicuro”, n.4321 del 2 ottobre 2018.

[4] Cfr. Punto Sicuro, n.3547, del 18 maggio 2015.

https://www.aarba.eu/public/download/jarba2017/JARBA_International_Speakers.pdf


Cambiamenti climatici e le conseguenze 
sul territorio, l’incontro a Padova 
 Nicola Zagato  6 Marzo 2019 

Cambiamenti climatici, consumo di 
suolo che non rallenta, 

estremizzazione degli eventi meteo-
climatici intensi; quali conseguenze in 

un territorio fragile come il nostro? 

Ieri, a Padova, all’Hotel Grand’Italia, si è tenuto il quarto di sei incontri organizzati 
dall’europarlamentare dei Verdi Marco Affronte. Un’iniziativa con oggetto le conseguenze 
già in atto e soprattutto le ripercussioni in futuro, derivanti dai mutamenti climatici; in 
particolar modo si è discusso delle conseguenze nel territorio veneto. Con lui anche il noto 
meteorologo e climatologo Andrea Giuliacci. 

I dati, come ha spiegato Giuliacci, sono lampanti: la temperatura media del pianeta è 
aumentata di circa 1°C dal 1850 ad oggi, ed in Veneto si è registrato un aumento medio di 
0,58°C per decennio negli ultimi 40 anni (soprattutto le estati che vedono un aumento di 
0,70°C medio per decennio, mentre negli inverni l’aumento medio si attesta a circa 
0,52°C). 

In sofferenza i ghiacciai veneti, diminuiti del 40%, con il rischio di sparire entro fine secolo 
e ciò, abbinato anche ad una riduzione dei periodi nevosi, comporterà un sempre maggior 
problema soprattutto nei periodi di forte stress idrico. Una minore copertura ghiacciata, 
inoltre, libera ed espone più materiale detritico, con il conseguente aumento della 
probabilità di frane o colate di detrito. 



Il meteorologo e climatologo Andrea Giuliacci 
 
In Italia, spiega Giuliacci, le conseguenze gravose dei cambiamenti climatici saranno 
ancor più nefaste, poiché, il bacino del Mediterraneo, trovandosi geograficamente vicino 
alla zona sahariana, è maggiormente esposto alle forti e insistenti ondate di calore. 

L’aumento della temperatura media superficiale dei mari (l’alto Adriatico vede un aumento 
pari a 0,8°C negli ultimi 18 anni) ha come diretta conseguenza l’incremento degli eventi 
estremi e il clima, in futuro, diventerà sempre più particolarmente estremo, in altre parole 
passeremo più frequentemente da periodi fortemente siccitosi a periodi fortemente umidi; 
non solo, ma anche i contrasti piovosi fra regioni umide e secche tenderanno ad 
incrementarsi. Saranno soprattutto le estati a vedere una scarsità di piogge e gli autunni, 
più umidi e piovosi. Tutto questo, come è ovvio, comporterà un rischio idrogeologico-
idraulico maggiore, poiché le piogge saranno molto intense e concentrate per brevi periodi, 
innalzando il livello di pericolosità da flash-flood, frane e inondazioni. 

Il problema si aggrava se aggiungiamo l’aumento del tasso di consumo del suolo: 
l’impermeabilizzazione e la cementificazione impedisce di fatto l’assorbimento, da parte 
del suolo, delle acquee meteoriche, che, ruscellando superficialmente, finiscono 
direttamente nei fiumi e nei torrenti i quali si ingrossano più facilmente. 



L’incontro all’Hotel Grand’Italia (Padova) 
 
Il nostro territorio però dovrà fronteggiare anche un’altra minaccia seria: l’aumento del 
livello dei mari, al Nord-Est si rischia un aumento di più di un metro in tutta la costa veneta 
(a livello nazionale a rischio, secondo l’ENEA, sono 5686 km2 di costa). Aumenterà di 
sicuro il rischio da mareggiata intensa e l’erosione costiera, in particolar modo nelle aree 
fortemente antropizzate come le spiagge adriatiche, mentre, altre zone come la Laguna 
Veneta e il Delta del Po rischiano di scomparire definitivamente. Le città dell’entroterra, 
invece, dovranno fare i conti con i problemi legati al cuneo salino che tenderà a risalire più 
facilmente, non solo lungo le aste fluviali dei fiumi, ma anche nelle falde acquifere. 

In Europa e un po’ in tutto il mondo occidentale, il problema dei mutamenti climatici è però 
ancora poco “sentito” e avulso dalla nostra quotidianità, dice Affronte, perché sovrastato 
da altri problemi i quali percepiamo più vicini, come le crisi economiche-finanziarie e le 
migrazioni. Dobbiamo invece fare di più, dato che, anche all’indomani dell’ultima COP 
tenutasi in Polonia, le iniziative delle varie parti non sono ancora sufficienti a contenere 
l’aumento della temperatura terrestre nei 2°C entro fine secolo, imposta come soglia di 
sicurezza per evitare cambiamenti ambientali irreversibili. 



 
L’europarlamentare dei Verdi Marco Affronte 
 
Il mondo deve adottare “cambiamenti e misure, rapidi, completi e senza precedenti in tutti 
gli aspetti della società”, basterebbe solo questa frase dell’ultimo rapporto speciale IPCC 
per capire quanto è necessario un cambio di rotta immediato e di quanto il problema sia 
serio. 

Maggior prevenzione e minor vulnerabilità, queste dovrebbero essere le parole d’ordine, 
bisogna già iniziare ora a programmare e ripensare ad un nuovo rapporto con l’ambiente 
che ci attornia; politiche di adattamento e resilienza per la società atte a fronteggiare le 
inevitabili conseguenze che ormai sono in moto, riduzione della vulnerabilità idrogeologica 
e consapevolezza che il territorio, geologicamente giovane, è fragile, minor consumo di 
suolo e rispetto per le risorse ambientali che non sono infinite , perché, come dice lo 
slogan dell’iniziativa, “Non c’è un pianeta B”. 

	



Questo quanto emerge dalle osservazioni del gruppo operativo
di emergenza dell’Istituto Nazionale di Geo�sica e
Vulcanologia (INGV) EMERGEO

Il terremoto di magnitudo Mw 4.9 localizzato sul �anco orientale

dell’Etna del 26 dicembre ha prodotto la rottura della faglia di

Fiandaca con fagliazione super�ciale per circa 8 km, da Acicatena

sino a Monte Ilice, anche con la mobilizzazione di alcune strutture

minori adiacenti. Questo quanto emerge dalle osservazioni del gruppo

operativo di emergenza dell’Istituto Nazionale di Geo�sica e

Vulcanologia (INGV) EMERGEO, che si occupa del rilievo degli effetti

cosismici sull’ambiente naturale. Il team si è attivato da subito per

acquisire dati geologici sul terreno in zona epicentrale. Sono stati

Il sisma sull'Etna del 26 dicembre
ha rotto la faglia di Fiandaca
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raccolti e catalogati quasi 900 punti di osservazione lungo la faglia.

Per ciascun punto, oltre alla documentazione fotogra�ca sono state

misurate le caratteristiche geometriche e cinematiche della rottura.

L'evento del 26 dicembre è il principale tra quelli localizzati nel corso

dell’intensa attività sismica etnea iniziata il 23 dicembre 2018 e

rappresenta l’evento più energetico veri�catosi sull’Etna negli ultimi 70

anni. I terremoti che avvengono nelle aree vulcaniche, come all’Etna o

ad Ischia, essendo molto super�ciali producono fagliazione

super�ciale anche per valori di magnitudo non elevati, come è

avvenuto per quello del 26 dicembre che ha prodotto una importante

fagliazione super�ciale.

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_�les/_images/52ajaxmail.jpg)

Dettaglio delle faglie attive nel basso versante sud-orientale dell’Etna (da Azzaro et al.,

2012). In viola è evidenziata l’area in cui il rilievo geologico effettuato da EMERGEO dal

26/12/2018 al 18/01/2019 ha evidenziato fagliazione super�ciale. La stella gialla

rappresenta l’epicentro del terremoto. 
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Txicon rivela l'avvistamento, a breve scatterà la ricognizione in
elicottero 

"Alex Txikon ci comunica che ieri dal campo base ha individuato due

sagome sulla montagna; da questa mattina all'alba, stanno operando

per effettuare osservazioni approfondite della parete". 

Lo spiega lo staff dell'alpinista Daniele Nardi sul pro�lo Facebook.

"All'arrivo degli elicotteri, previsto a breve, sarà avviata una

esplorazione lungo la via Mummery per la valutazione ravvicinata di

alcune immagini del telescopio", prosegue lo staff. 

"Grazie a tutti coloro che stanno partecipando in modo attivo alle

ricerche di Daniele e Tom in primis gli alpinisti impegnati al Nanga

Parbat e un grazie in�nito va a tutti voi che ci state sostenendo con

Individuate due sagome sul Nanga
Parbat  

Giovedi 7 Marzo 2019, 11:01
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aiuti e tanto affetto". 

Txikon e i suoi compagni di spedizione, avevano raggiunto il Nanga

Parbat lunedì scorso, 4 marzo, e oggi sono tornati al campo base del

K2 e hanno dato notizia dell'avvistamento di due sagome. Da qui

Txikon e i suoi riprenderanno la loro spedizione che ha come obiettivo

scalare la vetta dell'ultimo ottomila ancora inviolato nel periodo

invernale. 

Red/cb 

(Fonte: Agi, Ansa)
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Intanto, il commissario ha reso noto che i principali interventi
previsti dal Piano ambientale dell'Ilva saranno completati entro
il 2021

L'ex Ilva di nuovo sotto accusa a Taranto. Nei giorni scorsi

l'associazione ambientalista Pacelink ha rilevato un aumento degli

inquinanti cancerogeni di provenienza siderurgica nell'area del

quartiere Tamburi, vicino all'impianto. La denuncia ha spinto il sindaco

di Taranto Rinaldo Mellucci a chiudere cinque scuole del quartiere.

ARPA Puglia, però, ha contestato i numeri riferiti dall'associazione

de�nendoli "impropri". Anche Arcelor Mittal ha garantito che l'azienda

è "pienamente conforme" a quanto prescritto dall'Autorizzazione

integrata ambientale (AIA). 

Ex Ilva, associazione denuncia
aumento degli inquinanti. Proteste
a Taranto
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Oggi è prevista la riunione del "comitato tecnico" presieduto dal

prefetto di Taranto, dottor Cafagna, cui parteciperanno Ispra, Arpa

Puglia e la struttura sanitaria. "Sarà l'occasione - ha detto il ministro

all'Ambiente Sergio Costa - per mettere a confronto tutti gli attori e

capire perché ci sono analisi discordanti". 

Intanto, il commissario straordinario del gruppo Enrico Laghi in

audizione in commissione Ambiente alla Camera ha dichiarato che i

principali interventi previsti dal Piano ambientale dell'Ilva saranno

completati entro il 2021. 

Circa due miliardi di euro saranno spesi in investimenti ambientali:

600 milioni per gli impianti dell'area a caldo; 500 milioni per la

copertura dei parchi e la chiusura dei nastri e fabbricati; 300 milioni per

la gestione e il trattamento delle acque, dei ri�uti e delle discariche;

400 per altri interventi, la sicurezza e l'ambiente; 200 milioni per

ulteriori fondi. 

Laghi ha anche annunciato, sulla copertura del parco minerale e del

parco fossile prevista dal Piano ambientale del grande siderurgico

tarantino, che "a maggio dovrà essere completato il 50% dell'attività; in

particolare la parte limitrofa al quartiere Tamburi. Non si segnalano

ritardi". La data di scadenza per il completamento è stata anticipata a

dicembre 2019 (era al 2021).
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Aree protette e biodiversità | Clima | Economia ecologica | Scienze e ricerca

Con l’innalzamento (moderato) del livello del mare,
le zone umide costiere catturano più carbonio
Le paludi di marea potrebbero aiutarci a mitigare l'impatto dei cambiamenti climatici, ma le stiamo cancellando e
“bonificando”
[7 Marzo 2019]

Secondo lo studio  “Wetland carbon storage controlled by
millennialscale variation in relative sealevel rise”, pubblicato su
Nature da un team internazionale di ricercatori, «Con l’innalzamento
del livello del mare, le zone umide costiere potrebbero svolgere un
ruolo chiave nel mitigare gli effetti delle emissioni di gas serra,
catturando e immagazzinando grandi volumi di anidride carbonica
atmosferica (CO2)»

Lo studio, frutto della collaborazione tra le università australiane di
Wollongong (UOW) e Macquarie, l’ Australian Nuclear Science and
Technology Organisation, lo Smithsonian Environmental Research
Center (Usa), l’università Nelson Mandela (Sudafrica) e l’università
dello Yunnan (Cina), conferma che «Le zone umide costiere
(mangrovieti e zone salmastre e salate) catturano e immagazzinano
più CO2 per unità di superficie rispetto a qualsiasi altro sistema
naturale». Questo è dovuto all’elevata velocità con la quale producono biomassa e ai terreni salini e carenti di ossigeno in cui
crescono, ideali per l’assorbimento e lo stoccaggio a lungo termine del carbonio organico. Il nuovo studio dimostra che queste zone
umide, ecosistemi chiamati “blue carbon”, «Grazie alla loro connessione con il mare, diventano ancora più efficaci nel sequestrare
la CO2 man mano che il livello del mare aumenta»

La principale autrice dello studio,  Kerrylee Rogers della School of Earth, atmospheric and life dell’UOW ha spiegato che «Il team di
ricerca ha analizzato il carbonio immagazzinato in oltre 300 paludi salate  in 6 continenti, raccogliendo dati degli ultimi 6000 anni. Il
nostro documento dimostra che lo stoccaggio di carbonio da parte delle zone umide costiere è esplicitamente collegato
all’innalzamento del livello del mar. Le saline sulle coste soggette all’innalzamento del livello del mare avevano, nei 20 cm più alti
dei sedimenti, in media, da 2 a 4 volte più carbonio, e da 5 a 9 volte più carbonio nei 50100 cm di sedimento inferiori, rispetto a
saline sulle coste dove il livello del mare era stato più stabile nello stesso periodo».

L’innalzamento del livello del mare porta ad un aumento dell’assorbimento del carbonio grazie a quel che i  ricercatori chiamano
“accommodation space”: l’area a disposizione per una zona umida per stoccare sedimenti minerali e organici. Nelle zone umide
costiere, i confini dell’accommodation space corrispondono alla metà superiore della zona intertidale, tra il livello medio del mare e il
livello dell’alta marea. Aumentando il livello del mare, aumenta anche il livello medio del mare e dell’alta marea,  aumentando così
l’accommodation space dove poter stoccare il carbonio.

La Roger evidenzia che «Catturare e immagazzinare carbonio con le paludi salmastre ha un doppio vantaggio. Rimuove la CO2
dall’atmosfera, mitigando le emissioni di gas serra e il carbonio organico accumulato. aumenta l’elevazione delle zone umide con
l’innalzamento del livello del mare. Proprio come le barriere coralline, le zone umide costiere possono tenere il passo con livelli di
innalzamento del livello del mare da bassi a moderati, sebbene siano vulnerabili all’annegamento con gli alti tassi di innalzamento
del livello del mare previsti dall’Intergovernmental Panel on Climate Change».

Il team di ricercatori h confrontato lo stoccaggio di carbonio nelle paludi salmastre e salate in Europa e in Nord America, che negli
ultimi 6000 anni hanno registrato un consistente aumento relativo dei livelli del mare, con quelli nell’emisfero meridionale, dove i
livelli relativi del mare sono stati abbastanza stabili. Quelli in Europa e Nord America hanno sedimenti profondi e fortemente
organici, mentre quelli sulle coste dell’emisfero meridionale hanno nei loro sedimenti meno carbonio organico e una maggiore
percentuale di minerali.

Uno degli autori dello studio, Patrick Megonigal dello Smithsonian Environmental Research Center, aggiunge: «Gli scienziati
conoscono una buona parte dell’ammontare del carbonio immagazzinato nelle nostre zone umide di marea locali, ma non
disponevamo di dati sufficienti per vedere i modelli globali. Sintetizzando i dati locali, abbiamo scoperto che lo stoccaggio del
carbonio nel suolo è legato ai modelli di innalzamento del livello del mare su scala continentale e globale».
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I ricercatori hanno testato la loro ipotesi analizzando i sedimenti di una salina sul lago Macquarie, nel New South Whales, dove negli
anni ’80  la rimozione dei sostegni di una miniera sotterranea ha fatto calare di un metro il livello della costa nel giro di pochi
mesi. Questo rapido aumento del livello relativo del mare ha portato a quadruplicare il materiale organico presente nel sedimento, e
in gran parte è carbonio.

Il livello del relativo del mare definisce la posizione del mare rispetto alla terra, in contrapposizione al livello eustatico del mare, che
si riferisce al volume di acqua negli oceani. Se la terra vicino al mare sale o scende, il livello del mare relativo cambia anche se il
livello del mare eustatico rimane lo stesso.

Negli ultimi 6000 anni, le differenze nel livello relativo del mare tra gli emisferi sono aumentate a causa dello scioglimento di vaste
aree di ghiaccio che coprivano il Nord America e l’Eurasia durante l’ultimo periodo glaciale e con  la conseguente flessione del
mantello terrestre liberato dal peso del ghiaccio. I continenti nell’emisfero australe erano meno gravati  dai carichi di ghiaccio.

La Rogers  conclude: «Le paludi salate sulle coste tettonicamente stabili di Australia, Cina e Sud America possono essere i giganti
addormentati del sequestro globale del carbonio Collettivamente, rappresentano la metà dell’estensione globale delle paludi
salate. Un raddoppio dello stoccaggio di carbonio in queste zone umide sequestrerebbe altri 5 milioni di tonnellate di carbonio
atmosferico all’anno, fornendo un feedback di attenuazione tra l’innalzamento del livello del mare e le concentrazioni di carbonio
nell’atmosfera. Tuttavia, questo potenziale beneficio è compromesso dalla cancellazione e dalla bonifica in corso di queste zone
umide. La conservazione delle zone umide costiere è fondamentale se si vuole che svolgano un ruolo nel sequestrare il carbonio e
mitigare i cambiamenti climatici».
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Il cambiamento climatico spinge gli incendi:
+1.200% roghi da inizio anno in Italia
Coldiretti: «Senza le precipitazioni di febbraio fiumi, laghi, invasi e terreni sono a secco. Le campagne soffrono
per la siccità»
[6 Marzo 2019]

di
 Luca Aterini

Quasi un rogo al giorno dall’inizio dell’anno, per un totale di ben
1.442 ettari andati in fumo a fine febbraio: la conta fornita dalla
Coldiretti – rielaborando i dati raccolti dal sistema
europeo d’informazione sugli incendi boschivi Effis – testimonia che
l’anomalia climatica che stiamo vivendo favorisce «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».

Sono bastati pochi giorni in più per aggiungere altri 600 ettari di
boschi andati in fiamme (i dati Effis aggiornati ad oggi si fermano
infatti a quota 2.016 ettari), e anche se il terribile record raggiunto
nel 2017 – con 140.392 ettari di bosco bruciati in tutta Italia – è
ancora lontano preoccupa che numeri così consistenti siano stati
raggiunti in un periodo dell’anno ancora lontano dal picco degli
incendi. E i danni dureranno a lungo: secondo gli agricoltori per ricostituire i boschi andati in fiamme ci vorranno almeno 15 anni.

L’avanzata del cambiamento climatico riveste un ruolo importante nel fenomeno: come emerge da una analisi della Coldiretti sulla
base dei dati Isac Cnr, che classificano il febbraio 2019 tra i quindici più bollenti dal 1800 nella Penisola, il mese appena trascorso
«fa segnare una temperatura superiore di 1,38 gradi la media storica», con l’anomalia ancora più marcata nel nord del Paese dove
la colonnina di mercurio è stata superiore addirittura di circa 2 gradi.

Il caldo è stato inoltre accompagnato da «una insolita mancanza di precipitazioni che nelle città ha causato l’innalzamento dei livelli
di inquinamento, con il superamento dei limiti sulla qualità dell’aria che ha fatto scattare i divieti in molte città dall’Emilia Romagna
alla Lombardia, ma criticità ci sono anche in Veneto e nel Lazio. Senza le precipitazioni di febbraio fiumi, laghi, invasi e terreni sono
a secco e – sottolinea la Coldiretti – soffrono per la siccità le campagne poiché le riserve idriche sono necessarie per i prossimi mesi
quando le colture ne avranno bisogno per crescere».

È dunque sempre più evidente la necessità di affrontare i cambiamenti climatici sul doppio fronte della resilienza e del contrasto,
eppure anche il Governo in carica sembra non considerare l’emergenza climatica come una priorità. Nei giorni scorsi il ministero
dell’Economia ha presentato la Relazione sull’impatto della Legge di Bilancio sugli indicatori di Benessere equo e sostenibile (Bes),
compreso quello relativo alle “Emissioni di CO2 e altri gas climalteranti procapite”, fornendo dati tutt’altro che rassicuranti: secondo
le stime del Governo infatti il quantitativo delle emissioni rimarrà pressoché stabile, passando dalle 7,2 tonnellate procapite di gas
serra del 2018 alle 7,1 del 2019 e 2020, per scendere a 7,0 nel 2021. Una prospettiva tutt’altro che ambiziosa, anche se da questo
punto di vista potrebbero “aiutare” le previsioni di recessione economica (accompagnata generalmente in questi anni da un calo
delle emissioni di gas serra) confermate anche oggi dall’Istat e dall’Ocse: una magra consolazione.
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Trivelle, Greenpeace: «Il decreto del ministro Costa
non risolve nulla, è una sostanziale presa in giro»
L’attuale quadro legislativo permette l’autorizzazione di progetti come “Offshore Ibleo”
[6 Marzo 2019]

Secondo Greenpeace, il decreto ministeriale sui procedimenti di
Valutazione di Impatto Ambientale relativi ad attività di ricerca e
coltivazione di idrocarburi in mare,  firmato dal ministro
dell’Ambiente Sergio Costa,  serve a poco perché «Per queste
attività continuerebbe a non essere richiesta la valutazione del
pericolo di incidente rilevante. L’organizzazione ambientalista fa
notare che in Italia sinora non sono mai state effettuate valutazioni
pubbliche che prendano in considerazione tale aspetto di
pericolosità.

In una nota Greenpeace spiega che «Come indicato dal decreto
legislativo 105/2015, per incidente rilevante si intende un evento
quale un’emissione, un incendio o una esplosione di grande entità
che dia luogo a un pericolo grave per la salute umana o l’ambiente,
relativo a uno stabilimento in cui si lavori con delle sostanze
pericolose. Nello stesso decreto sono state però escluse dall’attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo
di incidenti rilevanti tutte le attività di esplorazione e sfruttamento offshore di idrocarburi. Un vuoto che il decreto firmato da Costa
non ha colmato, ponendo l’esecutivo attualmente in carica in perfetta continuità con le politiche in materia dei precedenti governi.
Questa mancanza ha infatti permesso, e continua a permettere, alle compagnie petrolifere di procedere alla richiesta di nuovi
progetti di trivellazione senza presentare alcuno scenario di rischio rilevante, come Greenpeace denuncia da anni».

Giorgia Monti, responsabile campagna mare di Greenpeace, chiede «Cosa intende fare il governo durante questi diciotto mesi di
moratoria? Vuole perdere altro tempo occupandosi di minuzie o intende affrontare questioni serie? Se si vuole davvero uscire
dall’era delle fossili è ora che si inizino a prendere provvedimenti seri, a partire dall’obbligo di valutare il pericolo di incidente
rilevante anche per le piattaforme che estraggono idrocarburi in mare».

L’organizzazione ambientalista fa notare che «L’attuale quadro legislativo permette, ad esempio, l’autorizzazione di progetti come
“Offshore Ibleo” di ENI al largo di Licata in Sicilia senza che vengano considerati i pericoli più gravi di tali attività, chiedendo però poi
nelle prescrizioni di presentare i possibili scenari in caso di incidente rilevante. Greenpeace si chiede cosa succederebbe nel caso
in cui tali scenari indicassero potenziali effetti su aree più ampie di quelle considerate nel decreto VIA: si dovrebbe rifare tutto il
procedimento? Ad oggi comunque tali scenari non sono ancora noti, dato che al momento il sito della Commissione VIA è fuori uso.
Così come continua a essere fuori uso il sito informativo del Mise sulle trivelle, inaccessibile da mesi. Per l’organizzazione
ambientalista questi segnali sono sintomo di un gravissimo problema di trasparenza.

La Monti conclude: «Chiediamo al ministro Costa di tirar fuori dai cassetti gli scenari di incidente rilevante elaborati da ENI per il
progetto offshore Ibleo, e di rendere immediatamente disponibili le pagine con le informazioni sulle procedure di valutazione di
impatto ambientale. Se davvero è contrario alle trivellazioni e vuole offrire maggiori garanzie ai nostri mari, Costa si rifiuti di firmare
ogni decreto VIA fino a quando non verrà cancellata la norma che esclude le trivelle dalla valutazione di incidente rilevante».
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Bruxelles deferisce l'Italia alla Corte Ue su smog e
fogne
Violazione dei limiti di NO2 e reti acque scarico non a norma

(ANSA) - BRUXELLES, 7 MAR - La Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte
di giustizia Ue per la ripetuta violazione dei limiti annuali e orari di biossido di azoto
(NO2) nell'aria delle città e per il mancato adeguamento alle norme Ue dei sistemi di
trattamento delle acque di scarico in oltre 700 agglomerati e 30 aree sensibili dal punto
di vista ambientale con più di 2mila abitanti. Le aree soggette a sforamento dei limiti di
NO2 sono state grandi città come Milano, Torino e Roma e centri più piccoli come per
esempio Catania, Campobasso, Genova e aree come la Pianura Lombarda e la Costa
Toscana. 

Riguardo i livelli di smog, l'Italia è già stata deferita in Corte per sforamento dei limiti di
Pm10. I paesi Ue che hanno avuto o hanno contenziosi con Bruxelles sulla qualità
dell'aria sono venti. Per trovare soluzioni si sta pensando a organizzare dei dialoghi
sull'aria pulita con rappresentanti della Commissione Ue, dei ministeri interessati e
delle autorità regionali e locali per uno scambio di buone pratiche per ridurre



l'inquinamento. In materia di adeguamento dei sistemi fognari e di depurazione alle 
norme europee che risalgono al 1991, il deferimento in Corte riguarda comuni e aree in 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto. 
Sulla materia, l'Italia subisce quattro procedure di infrazione ed è stata già condannata 
a pagare sanzioni milionarie per la mancata conformità in oltre 70 agglomerati da 
15mila abitanti, con una spesa da 52 milioni di euro al 28 febbraio. (ANSA). 
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Ex Ilva: commissario, al 2021 completati i principali
interventi
A maggio sarà completato il 50% di copertura dei parchi

(ANSA) - ROMA, 6 MAR - Entro il 2021 saranno completati i principali interventi previsti
dal Piano ambientale dell'Ilva. 

Così il commissario straordinario del gruppo Enrico Laghi in audizione in commissione
Ambiente alla Camera. La stima degli investimenti ambientali - è stato spiegato - è pari
a circa due miliardi di euro: 600 milioni per gli impianti dell'area a caldo; 500 milioni per
la copertura dei parchi e la chiusura dei nastri e fabbricati; 300 milioni per la gestione e
il trattamento delle acque, dei rifiuti e delle discariche; 400 per altri interventi, la
sicurezza e l'ambiente; 200 milioni per ulteriori fondi. 

Laghi ha anche annunciato, sulla copertura del parco minerale e del parco fossile
prevista dal Piano ambientale del grande siderurgico tarantino, che "a maggio dovrà



essere completato il 50% dell'attività; in particolare la parte limitrofa al quartiere 
Tamburi". "Non riscontriamo a oggi ritardi", ha aggiunto. La data di scadenza per il 
completamento è stata anticipata a dicembre 2019 (era al 2021). 
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