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Cambia il 
nome, ma non 
la sostanza
In attesa del Decreto attuativo, cambia la fisionomia del nuovo dipartimento sotto l’Agenzia del 
Demanio: da Centrale di progettazione a “Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici”

Sarà un DpCM – che in realtà avrebbe dovuto 
essere adottato entro 30 giorni dalla data di 
entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019 (31 
gennaio 2019) – a definire, nel dettaglio, l’orga-
nizzazione e le funzioni della nuova struttura 
per la quale è prevista l’assunzione a tempo in-

determinato di 300 tecnici, per “favorire lo sviluppo e l’effi-
cienza della progettazione e degli investimenti pubblici”. Ov-
viamente, sino a quando non sarà pubblicato il citato DpCM 
la struttura resterà soltanto sulla carta e non si potrà dare 
corso alle assunzioni previste a tempo indeterminato, a par-
tire dal 2019. Va detto che la costituzione di un nuovo organo 
a cui poter affidare la progettazione di opere pubbliche ha 
destato dure contestazioni da parte dei professionisti e delle 
associazioni di categoria. Innanzitutto, la Struttura non è la 
giusta risposta alla necessità del rilancio economico e non 

favorisce la riapertura dei cantieri. Si aggiunga inoltre che, 
per quanto possa essere virtuoso il suo scopo in potenza – 
secondo il Presidente OICE, Gabriele Scicolone – in atto poi si 
tradurrebbe in una “panacea”: saranno sufficienti 300 tecnici 
a far fronte ai bisogni reali dell’Italia? Un no alla Struttura 
che arriva anche dal Presidente CNAPPC, Giuseppe Cappo-
chin, che definisce “un carrozzone pubblico”, la proposta del 
Decreto. Dunque, per i professionisti la Pubblica Amministra-
zione dovrebbe fare una buona programmazione e garantire 
l’attività di controllo. Voce concorde anche quella dei geolo-
gi secondo cui la progettazione dovrebbe essere affidata ai 
liberi professionisti, alle società di professionisti e di inge-
gneria, e affidare invece ai dipendenti pubblici “il controllo 
dell’ intero processo di esecuzione delle opere pubbliche, a 
partire dalla programmazione”, sottolinea Arcangelo Fran-
cesco Violo, Segretario del Consiglio Nazionale dei Geologi, 

“tale distinzione è importante per assicurare sia la qualità 
delle prestazioni professionali sia la completa trasparenza e 
concorrenza nel processo di esecuzione delle opere pubbli-
che”. Anche il CNI si sta battendo affinché l’attenzione venga 
spostata sul progetto che deve riguadagnare la sua centra-
lità: un buon progetto è la premessa fondamentale perché 
sia realizzata una buona opera. Il CNI porta avanti da anni 
una politica di affermazione delle competenze e della tra-
sversalità dell’approccio progettuale integrato, che non può 
prescindere dalla considerazione che opere complesse sono 
frutto di professionalità articolate, della sovrapposizione di 
più specialisti, ciascuno determinante per la parte di compe-
tenza. Il Giornale dell’Ingegnere ha raccolto in questo artico-
lo le opinioni dei protagonisti coinvolti.

S

CENTRALE DI PROGETTAZIONE
Lo scontro tra Mit e 
Mef che blocca la bozza

Oltre al dissenso dei professionisti del settore, il contrasto tra il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti continua a bloccare il Decreto per la costituzione della Centrale 
Unica di Progettazione, così come da Legge di Bilancio 2019, dopo la 
presentazione in senato dell’emendamento per la sostituzione dei commi 
86-93. Con direzione centrale a Roma, la Struttura in questione dovrebbe
occuparsi – oltre ai progetti di manutenzione (ordinaria e straordinaria) e
di riqualifica – di progettazione degli interventi di realizzazione di beni ed
edifici pubblici. Il tutto, almeno secondo la bozza, sotto controllo dell’A-
genzia del Demanio che dovrà predisporre delle Linee Guida ad hoc per
indicare gli interventi principali e le modalità operative, e definire ogni
6 mesi le modalità per un’azione sinergica. Benché in accordo col Mit, lo
stesso sostiene che le competenze della futura centrale dovrebbero esse-
re affidate a delle strutture di competenza del Ministero.

CNI
 “Elaborare un progetto e seguirne 
passo dopo passo la realizzazione è 
un lavoro di grande responsabilità 
e il percorso scientifico, normativo 
e creativo deve essere riconosciuto 
e affidato a professionisti. In questo 
senso la Centrale Unica di Proget-
tazione va in una direzione decisa-
mente anacronistica. La complessità 
delle opere pubbliche richiede carat-
teri di multi e interdisciplinarietà che 
è impossibile trovare in una struttura 
pubblica come quella ipotizzata. Si-
mili provvedimenti hanno un impatto 
fortemente negativo sullo sforzo 
immane che i professionisti italiani 
stanno facendo, anche in tempi di 
grandissima criticità, per riorganiz-
zare le loro strutture professionali 
con investimenti, aggregazioni e 
forme societarie, in grado di rispon-
dere alla complessità e alla sfida in-
ternazionale” – Armando Zambrano, 
Presidente CNI

OICE
“Sono mesi che diciamo che la Strut-
tura di progettazione è una risposta 
sbagliata all’esigenza di rilancio 
degli investimenti e di riapertura dei 
cantieri, semplicemente per il fatto che 
non serve: è inefficiente e antiecono-
mico internalizzare la progettazione e 
la direzione lavori di opere pubbliche; 
è un’operazione in controtendenza a 
quanto avviene nel resto d’Europa, nei 
Paesi industrializzati e modernamente 
organizzati. Noi siamo fermamente 
convinti che lo Stato non 
debba progettare 
o fare direzione
lavori ma debba
invece pianifica-
re, programmare,
monitorare e fare
eseguire nei tempi
e nei costi le opere
appaltate. Su questo
una regia centrale è opportuna, anzi
necessaria e, perché no, potrebbe
essere lo scopo virtuoso di una strut-
tura centralizzata. Viceversa, l’ansia di
dover agire ha fatto perdere la lucida
osservazione del perché non si scari-
cano i progetti nella fase realizzativa
e quindi, invece di andare a incidere
sui veri punti deboli della filiera delle
costruzioni, si pensa di creare un
altro ente, presunta panacea dei mali.
Pensare che 300 tecnici possano sod-
disfare il fabbisogno progettuale del
Paese è pura follia. Siamo sulla strada
sbagliata. Si faccia al più presto
marcia indietro, o si eviti di dare corso
a questo insano disegno” – Gabriele
Scicolone, Presidente OICE

CNAPPC
“Il Consiglio Nazionale degli Archi-
tetti, Pianificatori, Paesaggisti e Con-
servatori – unitamente alla Rete delle 
Professioni Tecniche – ha più volte 
espresso un fermo dissenso sull’ i-
stituzione di una Struttura Unica per 
la Progettazione. Fondamentalmen-
te perché il disegno del futuro dei 
luoghi in cui viviamo ha bisogno di 
capacità di progettazione, di visioni 
strategiche  e di competenze, messe 
al servizio della qualità della vita dei 
cittadini, tutte caratteristiche che un 
carrozzone pubblico, come sarebbe 
la Struttura una volta delineata, 
non può assolutamente assicurare. 
Realizzare opere e spazi pubblici – 
luoghi privilegiati di costruzione delle 
comunità – inseriti nella specificità e 
nella particolarità dei territori del no-
stro Paese richiede, infatti, interventi 
progettuali, professionalità e ap-
procci che sarebbero inevitabilmente 
sviliti da un sistema di progettazione 
centralizzata, inevitabilmente caratte-
rizzata da modelli ripetitivi e limitativi 
rispetto alle potenzialità del 
progetto” – Giuseppe 
Cappochin, Presidente 
CNAPPC

CNGeGL
“L’ idea di assegnare allo Stato un 
ruolo di controllo sulle opere pub-
bliche non è nuova: era alla base 
dell’AVCP, l’Autorità per la vigilanza 
sui contratti pubblici decaduta per 
effetto del D.L. 90/2014, da più parti 
indicata come una delle cause del 
classico ingorgo a imbuto nella fase 
di controllo. I geometri, come le altre 
professioni tecniche, hanno accolto 
con preoccupazione l’ inserimento di 
questa struttura nel quadro normati-
vo: ricondurre a un unico soggetto la 
progettazione di beni ed edifici pub-
blici significa abbracciare una logica 
di standardizzazione che, per sua 
stessa natura, non potrà tenere conto 
di variabili fondamentali quali, ad 
esempio, le caratteristiche geomor-
fologiche, orografiche e idrografiche 
del territorio, unitamente alle esigen-
ze di natura sociale. Una direzione 
diametralmente opposta a quella 
che conduce a una progettazione di 
qualità, che pone il progetto al centro 
del processo” – Maurizio Savoncelli, 
Presidente CNGeGL

No a un Sistema di Progettazione 
L’OPINIONE | IL DISSENSO DELLE ASSOCIAZIONI

 

 a cura di Patrizia Ricci
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JUIUL APPALTI ASPETTANDO LA CONTRORIFORMA

I I
di Salvo Ingargiola

II ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti, Panilo Toninelli,
parla del Codice degli appalti e
delle correzioni che il suo governo
vuole introdurre,
Obiettivo: trovare l'equilibrio tra
semplicità e rigore
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CODICE APPALTI ASPETTANDO LA CONTRORIFORMA

Sembra non avere pace. Il Codice degli appalti - nato nel 2016 e
travolto da un coro di critiche da parte degli addetti ai lavori - è stato
già oggetto dì un decreto correttivo nel 2017 con il Governo Gentiloni
e ora torna ad essere al centro del dibattito politico. Il dossier oggi è
nelle mani del ministro delle Infrastnitture e dei Trasporti, Danilo To-
ninelli che - in un'intervista a Fortune Italia - conferma lo strumento
della legge delega 'vagliato' dal Consiglio dei ministri e ancora in attesa
di approdare in Parlamento ("anche se - precisa - non escludo altri
interventi") e analizza alcuni aspetti che saranno al centro della 'sua'
controriforma: una revisione della soft law che comporta un restyling
delle funzioni oggi in mano all'Anac (Autorità nazionale anticorruzio-
ne) e, di riflesso, il possibile ritorno al regolamento unico. Il fil rouge
- assicura - sarà la ricerca di un equilibrio accettabile tra semplicità
e rigore. Intanto, proprio qualche settimana fa, il presidente Anac
Raffaele Cantone ha lanciato un richiamo forte all'indirizzo di Palazzo
Chigi: dopo gli annunci, il rischio è di creare instabilità normativa e
paralisi del mercato.

Ministro TonineUi, partiamo da un argomento che è di stretta attualità:
la Tav. Quanto perderebbe l'Italia tra penali, fondi Uè e costi per chiu-
dere i cantieri già avviati?
Abbiamo pubblicato i dati di un'analisi costi benefici finalmente
imparziale e rigorosa. A fronte di un costo, per noi, dell'opera pari
a circa 5 miliardi, vediamo un forte impatto negativo che oscilla tra
i 7 e i quasi 8 miliardi a seconda degli scenari. Mentre gli eventuali
costi di interruzione anticipata non sono facilmente determina-
bili a priori, essendo in gran parte legati a dinamiche negoziali tra
Governi sovrani. E comunque oscillano poco sotto o poco sopra il
miliardo.

Se La Lega dovesse minacciare la crisi, come
reagirete?
Ci siederemmo a un tavolo e troveremmo un punto
di caduta per il bene dei cittadini, come sempre
abbiamo fatto.

Il Codice degli appalti è stato oggetto di critiche in
questi anni. Quali sono, in sintesi, i principali limiti?
Che il codice dei contratti pubblici presenti
numerosi difetti è un dato di fatto, riconoscibile
attraverso le tante e puntuali osservazioni critiche
provenienti sia dalle imprese sia dalle amministra-
zioni aggiudicatrici pubbliche. Più nel dettaglio,
da una consultazione pubblica online condotta
questa estate dal mio ministero, che ha raccolto
quasi 2000 indicazioni da parte di soggetti pubblici
e privati, i temi oggetto di maggior attenzione sono
risultati quelli legati al subappalto, ai criteri di
aggiudicazione, alla disciplina dell'anomalìa delle
offerte, ai termini di pubblicazione dei dati anche
ai fini delle impugnative davanti al giudice, alla no-
mina e ai requisiti del Rup (responsabile unico del
procedimento), ai motivi di esclusione dalla gara
e agli incentivi per le funzioni tecniche. Aggiungo,
comunque, che non sono mancate significative
critiche strutturali al codice, per esempio al sistema
della cosiddetta soft law.

Il codice del 2016 nasce dall'esigenza di recepire le
direttive comunitarie sugli appalti. Qualche giorno
fa, c'è stato il richiamo della Commissione Uè che ha
annunciato l'apertura di una procedura di infrazione
nei confronti di diversi Paesi tra cui l'Italia. Come giu-
dica questa procedura? Come reagirete alle violazioni
contestate dall'Europa?
Indubbiamente, il codice nasce in attuazione
necessaria di specifiche direttive europee che siamo
tenuti a rispettare. Vorrei precisare che quella
procedura riguarda appunto 15 Paesi europei e che,
per noi, pone in luce molti temi. Alcuni sono già
noti, in parte risolti o in via di risoluzione o ancora
costituiscono l'oggetto di giudizi pendenti innanzi
alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Altri,
anche molto delicati, ad esempio quelli relativi al
subappalto, richiedono invece una riflessione pro-
fonda e una puntuale interlocuzione con l'Europa
per mantenere comunque alti i livelli di trasparenza
e di garanzia della legittimità delle procedure.

Anac. Come intendete intervenire? Il ruolo dell'Anti-
corruzione va riformato? E se sì come?
Anac non è e non sarà mai in discussione in quanto
tale. La forte richiesta di revisione del sistema della
cosiddetta soft law - che riguarda anche alcuni po-
teri dell'Arme, come ad esempio quello di emanare
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CODICE APPALTI ASPETTANDO LA CONTRORIFORMA

ALLA STABILITA
NON SI DEROGA

A confronto con il presidente del Oonsiglio naziona.e
del'Ordine degli ingegneri. Armando Zambrano, che analizza
il Codice degli appalti: è diventato un mostro giuridica

SALVARE IFIUCTRI della legge
istitutiva dei Codice degli appalti,
fare un'opera jirivisitaziona del
Qodice stesso e soprattutto tasta
a le deroghe. "Altrimenti, non c'è il
tempo di creare una consuetjdine a
livello giurisprudenziale". A delineare
il quadro a tinta fosche del Codice
dagli appalti del2016 è Armando
Zembrano, presidente del Consiglio
nazionale dell'Ordine degli irgagneri
che. riferendosi alla normative in
materia di lavori pubblici approvata
nella scorsa legislatura, racconta:
"nelia redazicne Jella legge delega
sismo stati pigramente coinvolti,
ne.la redazione del Codice no. Vor-
remmo salvare j principi corre quello
delle centralità d3lla progettazione
che per noi ncn è superabile" ma il
codice - da lui deìnito un "mestro
giuridico" - va rixrmato, spiega.

È SFATO SBAGLIATO non tenere con-
to, ac esempio, della proporzbralità
tra le procedure e le opere. Così fa-
cendo, anche pe" e piccole opere di
manutenzione il Dadice degli appalti
diventa un Codice fatto di corrpj-
cazioni", ammonisce. Cosa serve?
Secando l'Ordine cfegli ingegner,
tra gli aspetti più r-'levanti ci sano le
procedure serrpuficate in relazione
alla :ipologia delLonera; incentivare
i corcarsi di idee e di progettazio-
ne; ridefinire il ruaio dell'Anac,J'un
interlccutore fenlamentale ma che
deve tornare al ruclo di controJore,
per la definizione dalle controversie,
ma ssnza dare regole" e, non uttimo,

ind viduare dei maccanismi per le
verifiche della progettazione.

"A QUESTO PROPOSITO una proposta
interessante che potrebbe essere
sviluppata arriva dal Presidente del
Consigli superiore dei lavori pubbli-
ci, Conato Carlea:in sede di gara, in
pratica, prima di p-'asentare le offer-
te, bisognerebbe consentire alle im-
prese diverificarela progettazione
e da"e le indicazioni per modificare
il progetto. Sarebbe uno strumen-
to che, com'è fac Unente intuibile,
andrebbe disciplinato e ha l'obiettivo
di ricurra i contenziosi. Il fine ultimo
è portare qualità neia progettazio-
ne", spiega. La parola d'ordine, che
tome spesso nella conversazione
con Zambrano, è qualità intesa come
competenza. Secondo il numero uno
dell'Crdine degli ingegneri, "bisogna
tornare a un regolamento unico".

LA STRADA MAESTRA è sì riscrive-
re il Codice ma, pLntualizza, "non
servirà a nulla se non si fanno dei
passaggi adeguati nella Pubblica
amministrazione (ccn lo sblocco
delturn o./er), perché serve qualità
anche in chi la legge poi deve farla
applicare'. E, invecsrcosa succede?
"Accade eie viviame in un Paese
dove prim3 si fanno .e regole e poi
si vede cha non furz onano.e quindi
si fa ricorso alle deroghe", evidenzia
Zambrano che rispatto alle novità
previste nella Leggsdi Bilancio e ne..
Decreto semplificazioni, in tema di
lavori pubblici, esprime un giudizio

che va cure il merito: "sono stati
presentarti degli emendamenti. Lo
scopo puc essere meritorio ma il
metodo à pericoloso. Serve avere
una visicne complessiva dell'intero
Codice e non procedere per pezzi".

IL MONITO DIVENTA un duro
richiamaquando la conversazione
con Zambrano sfiora il tema della
Centrale unica di progettazione (ap-
provata b scorso dicembre, in Leg-
ge di Bilencio): 'no a fughe in avanti
della Pubblica emministrazione. È
una follia'. E, a tal proposito, lancia
una proposta: trasformare questa
struttura in qualcos'altro. "In Italia
non c'è ura programmazione delle
opere pubbliche. Facciamo diventa-
re la Centrale unica di progettazione
un'Agenzia di programmazione. Così
potremo Lti.izzare i 300 dipendenti
per definire un programma delle
opere pubbliche e, allo stesso
tempo, i citari per le procedure
semplificate delle piccole opere".

SAREBBE UN MODO per ridare
una seconda vita a Italia Sicura,
la struttura di missione presso la
Presidenze del Consiglio dei ministri
che, seconde Zambrano appunto, "è
stata frettclcsanrente accantonata".
"Si tratta di una struttura che aveva
ben definita i criteri di program-
mazione, elianto le procedure e le
condizioni pe-finanziare le opere",
spiega. Programmare le opere,
dunque, ma ferlo con regole certe
e stabili.

linee guida - è figlia della presa d'atto di una complessiva ingessatura del
sistema normativo degli appalti che, con una vera e propria eterogenesi
dei fini, ha sottratto fluidità alle procedure e le ha talvolta strette tra
macchinose regole di difficile applicazione. Anac avrà sempre un ruolo
importantissimo, fondamentale. Per essere più chiaro, il ripensamento
del codice non riguarda questa o quella istituzione, è diretto alla ricerca
di un equilibrio accettabile tra semplicità e rigore, perché senza la prima
non ci può essere il secondo.

Quali sono le prospettive per la riforma? Con quali
strumenti e quali tempi?
È in atto una discussione in seno al Governo sul
livello e sui tempi dell'intervento di modifica
del codice, che direi non sarà né limitato né di
solo dettaglio. In questo ragionamento entrano,
evidentemente, sia i risultati della consultazione
pubblica, sia la recente procedura di infrazione eu-
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D r C T V L I N G D E L C O D I C E A colloquio con il vicepresidente del Consiglio nazionale dell'Ondine dagli
A M I C I I D A n i A D P U I T C T T I T i a r e n ì t 3 t t i-R ì n o La Mendola. Obiettivo: leggere limiti (da superare) e punti
A r n i o U K A U l A K U r l I I t i I Ul di forza (da non toccare) del Codice degli appalti. Aspettando .a riforma

SALVARE I PILASTRI della legge
istitutiva. Dal ripristino dell'appal-
to integrato all'accordo quadro,
dai tanti decreti attuativi ("troppi
hanno creato confusione") alla
mancanza di una disciplina speciale
che era invece prevista nel codice
precedente per i servizi di archi-
tettura e ingegneria. A scattare una
fotografa del nuovo Codice degli
appalti (del 2D16) è il vicepresiden-
te del Consiglio Nazionale dell'Ondi-
ne degli architetti Rino La Mendola
che, però, mette subito le mani
avanti: "Attenzione, non possiamo
pensare di buttar via il bambino con
l'acqua sporca". "Già, perché le cose
positive ci sono - spiega - con la
volontà di ogni governo di cambiare
regime rispetto a quello prece-
dente, si rischia solo di creare
incertezza, normativa appun:o".
Il messaggio è diretto al ministro
delle Irfrastrutture dei Trasporti,
Danilo Toninelli, cha ha più volte an-
nunciato questa riforma in questo
primo scorcio di legislatura.

MA ANDIAMO CON ORDINE.
Secondo l'Ordine degli arcrrteiti i
limiti principali sono: l'assenza di
una disciplina speciale ("il codice
crea regole comuni ma per servizi
profondamente diversi"), il cosid-
detto appalto integrato che è stato
ripristinato con il decreto corretti-
vo del 2017, una regola secondo cui
l'appaltatore o impresa appaltatri-
ce si fa carico sia dell'esecuzione
dei lavori che deLa progettazione
esecutiva. "Non è uno strumento
valido per accelerare l'esesuzio-
ne delle opere pubbliche come si
vuoi fare credere, ma è invece una
procedura che, prevedendo l'affida-
mento dei lavori in mancanza di un
progetto esecutivo, finisce oer pro-
durre solo contenziosi, varianti in
corsD d'opera ea opere incompiute
e quindi, di riflesso, un aumento dei
costi", sentenzia La Mendola.

Da qui psrte '.a richiesta centra-
le del Consiglio Nazionale dagli
Architetti: ridare centralità alla
progettualità che, per i "creativi
del mettere'' 3 pane quotidiano.
Ecco perone - anche se non c'entra
nulla col Codice degli appalti - gli
architetti si sono schierati subito
contro la Centrale unica di proget-
tazione oreuista dalla scorsa Legge
di Bilancio. "Si rischia di statalizzare
la pngettazbne e di stroncare la
sana concorrenza che è garanzia di
qualità", è il. giudizio di La Mendola
che affila le armi: "è peraltro un'u-
topia pensare che 300 dipendenti,
da sDli.possano coprire le esigenze
di tutto il territorio naziona.e ".

TORJNAJNDO AL CODICE, il Consiglio
Nazionale degli architetti chiede,
inolre cfi el minare il limite tempo-
rale per cuirricula dei progettisti,
visto che "il limite dei 10 anni finisce
per eh udere inesorabilmente il
menata ai professionisti che, in
tale periodo, non hanno avuto la
fortuna di alimentare concreta-
merte il proprio curriculum".

UNI ALTRO PUNTO fortemente con-
testato dal mondo degli architetti
è ili cosiddetto accordo quadro,
"una procedura che si muove in
modo diametralmente opposto
rispetto al'a direttiva Uè 24/2012
che presciriv, a certe condizioni,-
di suddividere l'appalto in diversi
lotti per favorire le piccole medie
imprese"."C'è una restrizione della
concorrenza", è ilj'accuse di La
Mandola che su questo tema non ha
mezze misure: "chiediamo lo stral-
cio". Critic'he a parte, restano gli
aspetti positivi che pergHi architetti
meritano ia giusta evidenza: "un
professionista che ha talento ma
nm ns fatturato, oggi - evidenzia
- può partecipare a un concorso di
progeitazione e può vincere salvo
poi dover dimostrare i "squisiti

economici nella fase deH progetta
esecutivo. Questo restituisce pota-
re contrattuale ai cervelli e a non
chi fa fatturato"

INSQMMA, MENTRE prima un
"Renzo Piano" alle prinre armi nom
poteva partecipare ai concorsi d
progettazione, c a LO può fare. "IL
requisito del fatturato peraltro -
spieca La Mendola - può essere
sostituito da una semplice polizza
assicurativa; ex ci ha aperto un
varco enorme in quel nruro che im-
pediva agli operatori medio pxcoli
di entrare nel mercato'. Sul ruob
dell'Anac, il giucizio rimane positivo
("toaaoerto una-scenario nuovo,
improntato alla concorrenza ed alla
trasparenza") arche se il vicepresi-
dente del Cnap-pc precisa: "auispi-
chieremimo un restylinc, forse sono
eccessivi i compili di regolazione
cfie finiscono per ridurre le attività
ispettive necessaire per garantire
trasparenza e Jbera concorrerza".

PROPRIO IN MATERIA di codice
dtecli appalti, lai scorso febbraio
1113 Ina aperto-una procedura ci
infrazione nei lonfrcmti del nostro
Paese. Uno de punti contestati
dalla commissione Uè è il cosid-
detto "scarto automatico", avvero
un meccanismo d, cadcolo per
verificare, in case d! criterio del
massimo ribasso,.se un'offerta sia
da ritenersi anorrala o meno. "Non
condividiamo le posizioni espresse
dall'Ue", taglia co^to La Mendola.
"Secondo l'Ue dave essere k Rup
(Pjesponsab'La: unico del proce-
d: mento) a valutare \s offerte
anomale da scartare, fruendo così
di una eccess.v3 discrezionalità".
La discrezionalità, in casa Italia, fa
paura. Dietrc l'sngo.o, si intravede
la mancanza di trasparenza. "Meglio
avere regole arecise e chiare, coe-
renti, ma soprat:utto stab.l.". Parola
di architetta
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CODICE APPALTI ASPETTANDO LA CONTRORIFORMA

Operai impegnati nella manutenzione della campana
delDuomo di Firenze

Raffaele Cantone, presidente dell'Anac

ropea. È chiaro che le riforme si fanno, di norma,
dopo una riflessione informata e attenta, con lo
strumento della delega legislativa. Su mia propo-
sta un disegno di legge delega è stato già vagliato
dal Consiglio dei Ministri e dovrebbe essere messo
in campo a breve. Non posso certo escludere altri
interventi, ma questa è una decisione che vorrei
riservare all'esito del deposito del disegno di legge
delega in Parlamento.

Lei è favorevole o contrario all'ipotesi di un ritorno al
regolamento unico come nel Codice precedente?
Il ritorno al regolamento unico è il pendant delle
scelte che faremo in materia di revisione della sofr
law. E' una formula normativa già sperimentata e,
quindi, presenta indiscutibili vantaggi in termini di
tenuta operativa. Comunque, proprio in occasione
dell'esame parlamentare della delega, ne verifi-
cheremo l'attualità e l'eventuale adeguamento ai
mutamenti richiesti dai tempi e dalle rinnovate
esigenze degli operatori.

Secondo Ordine degli architetti e Ordine degli inge-
gneri, l'Agenzia unica di progettazione è un ritorno al

passato. Chi lavorerà in questa struttura dovrà realizzare delle trasferte
in tutto il territorio nazionale per progettare le opere pubbliche. Quali
saranno i costi di questa struttura?
La norma prevede un costo fino a 100 milioni l'anno. Vedremo
operativamente come funzionerà quando avremo il Dpcm (Decreto
della Presidenza del Consiglio dei ministri ndr) che ne determinerà le
funzioni e le modalità organizzative.

Qual è la ratio dei provvedimenti approvati in Legge di Bilancio (articolo 1
comma 912)?
Si tratta di una norma ponte, in attesa che si semplifichi il codice, che
consente di dare seguito ed efficacia concreti a molti di quegli investi-
menti che oggi sono come imprigionati nella farraginosità delle regole.

Oltre a rimettere mano al Codice, come questo Governo intende muoversi
nei prossimi mesi in tema di infrastrutture? Il ministro Salvini, di recente,
ha detto: siamo a lavoro per un decreto sblocca cantieri che sarà pronto
a marzo. Di cosa si tratta? Quale sarà l'obiettivo e quali gli strumenti che
verranno adottati 'per dimezzare i tempi' di realizzazione delle opere?
Ci terrei a sottolineare che abbiamo messo risorse aggiuntive in ma-
novra per gli investimenti, ci sono 13 mld in più delle aziende di Stato,
abbiamo dato 400 min ai piccoli comuni e stiamo lanciando un grande
piano di manutenzione del Paese che avrà un effetto moltiplicatore
decisivo per l'economia. 9
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Rating di impresa, commissari di gara,
qualificazione Pa: i buchi neri del codice
appalti (attuato a metà)
Mauro Salerno

I nuovi numeri dicono che il codice appalti è stato attuato a metà. Ma forse il dato numerico non
dice tutta la verità. E il bilancio a tre anni dall' approvazione della riforma che avrebbe dovuto
garantire più efficienza e trasparenza, dicendo basta a deroghe e commissari straordinari,
rischia di essere ancora più povero di quanto emerga dai dati. Dei 62 provvedimenti necessari
per far atterrare completamente sul mercato la riforma del 2016 (rimaneggiata già un anno
dopo) al momento solo 29 hanno tagliato il traguardo della Gazzetta Ufficiale, diventando
pienamente operativi. Si tratta di poco meno del 50 per cento (qui la tabella con la situazione
aggiornata decreto per decreto).

Il fatto è che tra i provvedimenti varati (9 dal Mit, 11 tra Dpcm e altri ministeri, 9 dall'Anac,
autrice anche di altre 7 linee guida non esplicitamente previste da articoli del codice) ci sono
molte norme dall'impatto innovativo molto marginale insieme a qualche norma-manifesto.
Come il decreto sul Bim, che per ora si applica solo agli appalti oltre 100 milioni, o il débat public
che andrebbe testato su nuove grandi infrastrutture di cui non si vede traccia all'orizzonte. I
pilastri che avrebbero dovuto sorreggere e dare forza al nuovo impianto sono invece rimasti in
un cassetto. Trasformandosi in una sorta di buchi neri che hanno risucchiato il vigore
innovativo cui era legata la scommessa del nuovo codice e lasciato sul campo solo le difficoltà
quotidiane degli uffici ad adeguarsi alle nuove direttive, senza il salvagente di un adeguato
periodo transitorio.

Il primo grande annuncio mancato è la qualificazione delle stazioni appaltanti. L'obiettivo era
dare spalle più larghe alle amministrazioni, sforbiciando di netto il numero degli enti abilitati a
mandare in gara gli appalti, anche attraverso la definizione di criteri minimi di professionalità
dei dipendenti. Il decreto che avrebbe dovuto esercitare il taglio, facendo scendere dalle attuali
35-38mila a circa 6mila le stazioni appaltanti è stato per mesi impegnato in un ping pong tra
ministeri e Palazzo Chigi e non ha mai visto la luce. L'altra grande incompiuta è il rinnovamento
delle formule di qualificazione delle imprese. All'inizio si era parlato di rivedere per intero il
sistema delle Soa (le società private che rilasciano il lasciapassare ai costruttori interessati agli
appalti pubblici), in passato oggetto di diverse indagini della magistratura. Il progetto è stato
lasciato cadere, anche perché il mercato (in origine presidiato da 67 società ora scese a 18)
sembra aver trovato un assetto più stabile.

Niente da fare anche per il rating di impresa, che avrebbe dovuto fare da contraltare alla
qualificazione delle stazioni appaltanti, fotografando in tempo reale l'affidabilità dei costruttori.
L'Anac ha provato a implementare il sistema, ma ha dovuto fare i conti con le difficoltà a calare
l'idea nella realtà del mercato: la prima versione delle linee guida è stata ritirata, la seconda è
stata messa in consultazione a maggio 2018 senza ulteriori sviluppi.  

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/03/11/ATTUAZIONE%20CODICE%20-%20Aggiornamento_6_marzo_2019.pdf
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Dovrebbe essere invece vicino il momento dell'avvio operativo dell'albo dei commissari di gara.
La nuova data di partenza è stata fissata dall'Anac al 15 aprile. Da quel momento le stazioni
appaltanti non potranno più nominare in casa i commissari incaricati di valutare le offerte delle
imprese, ma dovranno rivolgersi agli esperti estratti a sorteggio in una rosa di nomi contenuti
nell'elenco gestito dagli uomini di Cantone. L'idea di base è quella di spezzare le catene di
ambiguità che spesso si creano tra funzionari della Pa e imprese, con rischi in teoria accresciuti
dall'aumento di discrezionalità nei criteri di aggiudicazione delle gare. Il sistema, messo in pedi
a fatica anche per l'opposizione di grandi e piccole stazioni appaltanti, avrebbe dovuto essere già
operativo dallo scorso gennaio. Ma alla fine è arrivata la proroga a causa dell'esiguo numero di
professionisti iscritti all'elenco (all'epoca circa 2.200) che avrebbe messo a rischio la possibilità
di celebrare le gare, mandando in tilt un mercato già sufficientemente in crisi.

Impigliato nel balletto di pareri è rimasto anche il decreto che avrebbe dovuto definire i nuovi
livelli di progettazione delle opere pubbliche. E resterebbe da fare la conta anche degli altri
provvedimenti (in tutto 33) che ancora attendono il varo. Ma all'alba della nuova riforma
annunciata dal Governo, forse l'idea perde senso. Anche a Porta Pia, dove veniva aggiornata la
conta dei decreti, si sono evidentemente stancati e, dallo scorso marzo, hanno gettato la spugna.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Con il bollino Well si misura la salubrità di
un immobile
Maria Chiara Voci

Se la nuova richiesta del mercato è il benessere e il comfort per l’uomo, anche i protocolli che
certificano la qualità e la sostenibilità degli edifici sono chiamati a fare un passo avanti. Non
basta più esaminare l’immobile sotto l’aspetto delle performance: la nuova parola chiave è
“salubrità”. In tutti i suoi aspetti: dall’aria alla luce, dall’acqua al suono. L’esempio – come già è
accaduto per la riduzione dei consumi – arriva dagli Stati Uniti. Come evoluzione di ciò che già
ha conquistato il mercato. O come nuova affermazione di standard che valutano addirittura la
“biofilia” di una struttura: cioè la capacità della casa di riprodurre l’ambiente della natura. Pur
fra quattro pareti.

L’evoluzione – in questo senso – è il protocollo Well, ideato da Rick Fedrizzi (il papà di Leed) e
focalizzato sulla verifica della salute fisica e del benessere mentale degli abitanti di uno spazio
costruito. Lo standard è gestito dall’International Well Bulding Institute (Iwbi) ed è rilasciato
dall’americana Green Business Certification Inc (Gbci), la stessa organizzazione che certifica
anche Leed. Come il “fratello maggiore” la diffusione del protocollo in Italia passa attraverso
l'azione del Green Building Council oltre che di associazioni no-profit come Apta Vitae. I
progetti sono curati da specifici consulenti (o Well AP): una delle grandi differenze rispetto a
Leed è che l’iter di certificazione (che pesa sempre l'edificio con un approccio olistico) prevede
anche la figura di un well assessor o reviewer, con il compito di eseguire verifiche di
performance in sito. Non solo: ciascun immobile viene valutato nell’intero ciclo di vita. Dalla
progettazione al collaudo, ogni anno e per tre anni anche dopo la sua successiva ed effettiva
occupazione. In Italia oggi sono 14 i cantieri (o i progetti) che hanno avviato l'iter per ottenere il
sigillo: in tutto, sono 1.523 gli immobili certificati nel mondo per circa 308 milioni di metri
quadrati e in 48 Paesi.

Come per il Leed, luogo di sperimentazione di Well nel nostro Paese è Milano. Fra i progetti in
corso, la palazzina uffici a Milano Assago, di Milanofiori Sviluppo del Gruppo Brioschi e gli
edifici Nuova Gioia 22 e Corso Como Place di Coima. A Roma, in via di certificazione la sede
Enel. «Come già accaduto per Leed – commenta Mario Angelo Pinoli, ceo di Greenwich, società
che fornisce consulenza per l’ottenimento delle certificazioni ambientali Leed, Breeam e Well -
anche per Well siamo convinti si diffonderà come protocollo integrativo e a renderlo efficace
sarà la differenza di vivibilità dello spazio che potranno testimoniare gli stessi abitanti di una
casa. Fra il resto, Leed e Well sono standard complementari. L’uno guarda all’edificio, l’altro
pone il focus sull’abitante e sui suoi comportamenti e gli insegna come vivere in armonia». Se
fino ad oggi sono stati sviluppati prioritariamente edifici terziari, la Welldom sta scommettendo
- inoltre - su una serie di villette a schiera.

Più radicale il protocollo Living Building Challenge che arriva da Seattle ed è stato creato nel
2006 per certificare una nicchia di edifici, costruiti “come alberi”. Autonomi, 100% naturali,
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capaci di rigenerarsi come fa la natura. Lo standard è oggi alla versione 3.1, ma in Italia siamo
ancora agli albori. «La rivoluzione – spiega però Carlo Battisti, ingegnere, fondatore e
facilitatore per la diffusione del sigillo – è che si tratta di una certificazione che rappresenta, al
tempo stesso, una vera e propria filosofia per una nuova generazione di case». La ideatrice
americana di Lbc, Amanda Sturgeon, è stata in Italia all'ultima edizione di Klimahouse, la fiera
di gennaio a Bolzano. Sette i “petali” del iter, ciascuno prende in considerazione un aspetto di
come è sviluppata la casa. Dal luogo alla gestione delle risorse. La struttura deve dimostrare di
essere completamente autosufficiente e totalmente integrata nel territorio circostante.
Cinquecento le case validate nel mondo (che hanno superato i 12 mesi previsti di monitoraggio:
tre in Europa. Cioè il centro visitatori di un parco nel Regno Unito, una struttura residenziale in
Spagna e un’abitazione monofamigliare ad Arco, in provincia di Trento.
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Codice dei contratti: Sempre la garanzia 
provvisoria nelle procedure diverse 
dall’affidamento diretto 
11/03/2019 

Il Consiglio dell’Anac (Autorità Nazionale AntiCorruzione) con la delibera n. 140 del 27 
febbraio 2019 in riferimento alle Linee guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, considerato che: 

• l’articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici nel definire i casi in
cui la stazione appaltante può non richiedere la garanzia definitiva non fa 
riferimento ad una soglia di importo ma a tipologie specifiche di appalti, tra cui, 
in primis, quella degli appalti di cui all’articolo 36 comma 2, lettera a) del 
Codice dei contratti pubblici, ossia degli “affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro” affidati “mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici”, per i quali è, quindi, richiesta la 
doppia condizione di importo inferiore a 40.000 euro e di affidamento diretto, 



• l’articolo 93, comma 1, ultimo periodo, del Codice dei contratti pubblicirichiama 
gli appalti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante affidamento diretto, 

ha chiarito che  nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati 
mediante procedure diverse dall’affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute a 
richiedere la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93, comma 1, ultimo periodo e la 
garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici. 

A cura di arch. Paolo Oreto 

© Riproduzione riservata  
 
 
Documenti Allegati 

 Delibera anac 27 febbraio 2019, n. 140 

Link Correlati 

 Speciale Codice Appalti 

	



INPS: La circolare con le istruzioni per il riscatto della laurea 
11/03/2019 

L’Inps, con la circolare n. 36 del 5 marzo 2019, ha fornito 
indicazioni per l’applicazione della disciplina del nuovo 
istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione e 
del diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei 
periodi di studio universitari da valutare nel sistema 
contributivo, nel caso di domanda presentata fino al 
compimento del quarantacinquesimo anno di età. Nella 
circolare è prevista, altresì, la facoltà per i fondi di 
solidarietà di provvedere al versamento della contribuzione 
correlata a periodi utili per il diritto a pensione, riscattabili 
o ricongiungibili e precedenti all’accesso ai fondi di

solidarietà. 

Per il triennio 2019-2021 è stato introdotto, in via sperimentale, un nuovo istituto di riscatto riferito ai periodi non 
coperti da contribuzione (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, contenuto nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2019, 
n. 23). È stata, inoltre, definita una diversa modalità di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studi
universitari, da valutare nel sistema contributivo, nel caso di domanda presentata fino al compimento del
quarantacinquesimo anno di età.

Questa nuova possibilità è riconosciuta agli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità e la 
vecchiaia, ai superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle 
gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione Separata. 

Il provvedimento, inoltre, contiene disposizioni in ordine alla facoltà per i fondi di solidarietà di provvedere al 
versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il diritto a pensione, riscattabili o ricongiungibili e 
precedenti all’accesso ai fondi di solidarietà stessi. 

La circolare INPS 5 marzo 2019, n. 36 fornisce le istruzioni per l’applicazione del beneficio, descrive i soggetti 
interessati, la durata del periodo riscattato e i requisiti che permettono di conseguire l’anzianità 
contributiva necessaria per accedere alla pensione. 

Nella circolare sono illustrate anche le modalità di versamento e presentazione della domanda di riscatto, i cui 
termini scadono il 31 dicembre 2021. 

In allegato la circolare Inps n. 36 del 5 marzo 2019.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190305/Circolare-Inps-5-marzo-2019-n-36-18502.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190305/Circolare-Inps-5-marzo-2019-n-36-18502.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190305/Circolare-Inps-5-marzo-2019-n-36-18502.html


TAV: I Bandi vanno avanti ma con gli “avis de 
marché” 
11/03/2019 

TAV Si, TAV No, TAV Ni. Matteo Salvini osserva che “nessuno vince o perde”, Luigi Di 
Maio rivendica, invece, un “grande successo”. 

E’ questo il seguito della Telenovela sulla TAV successivamente alla lettera che il 
Presidente del Consiglio ha inviato venerdì 8 marzo alla Telt, società incaricata della 
realizzazione della Torino-Lione ed alla risposta che il successivo sabato 9 marzo la 
società Telt ha inviato al Premier Conte. 

In verità a noi sembra che non ci sia stato alcun rinvio e che con quella che viene definita 
“clausola di dissolvenza” ci sarà un “esplicito riferimento alla facoltà per la Stazione 
Appaltante in qualunque momento di non dare seguito alla procedura senza che ciò generi 
oneri per la Stazione Appaltante stessa, né per gli Stati”. 

Il Presidente Giuseppe Conte, facendo riferimento alla nuova analisi costi-benefici, in 
attuazione delle previsioni contenute nel “Contratto di Governo” che impegnano a 
“ridiscutere integralmente il progetto, nell’applicazione dell’accordo tra Italia e Francia” 
invita la Telt ad astenersi, con effetti immediati, da ogni ulteriore azione che possa produrre, 
a carico dello Stato italiano, vincoli giuridici. Nel dettaglio il Presidente Conte ha chiesto 
alla Telt di soprassedere dalla comunicazione dei capitolati di gara, al fine di evitare che 
soggetti terzi possano formulare offerte per la realizzazione dell'opera, condizionando, per 
tale via, le libere, definitive determinazioni che il Governo italiano si riserva di 
assumere nel prossimo fururo. 



Nella lettera è, poi, precisato che è necessario evitare di assumere impegni di spesa gravanti 
sull'erario italiano ma, anche, adoperarsi per non pregiudicare gli stanziamenti 
finanziari posti a disposizione dall'Unione europea. Tutte le prossime 
iniziative dovranno rispettare, pertanto, questa duplice esigenza, avendo cura che sia 
garantita la piena reversibilità di qualunque attività giuridica o scelta operativa posta in 
essere. 

Il Presidente Conte ha, anche, chiarito che il Governo e le forze politiche che lo sostengono 
si sono impegnati a "ridiscutere integralmente" il progetto con l'intenzione di interloquire 
con la Francia e con l'Unione europea alla luce delle più recenti analisi costi-benefici 
acquisite, senza che nel frattempo si perdano i finanziamenti europei già stanziati. 

In pratica il Presidente del Consiglio dei Ministri con la lettera inviata alla Telt prende 
tempo e trova un sistema che consente al Governo di avere quel tempo necessario sia 
per cercare di rivedere il progetto che per superare le elezioni europee, mettendo in 
standby la gara fra Salvini e Di Maio a chi ha “la testa più dura”. 

Non si tratta né di uno stop né di un rinvio ed, infatti, la società Telt nella lettera inviata il 
9 marzo al Presidente Giuseppe Conte ed al Primo Ministro della Repubblica 
francese Edouard Philippe ma, anche, per conoscenza ai due ministri dei trasporti italiano 
e francese Danilo Toninelli e Elisabeth Borne, ha precisato che, “Preso atto delle 
posizioni dei due Governi Vi informiamo che, in assenza di atti giuridicamente rilevanti che 
comportino istruzioni di segno contrario, abbiamo previsto che il Consiglio di 
Amministrazione fissato per l’11 marzo 2019 autorizzi la Direzione a pubblicare gli “avis 
de marchés” (inviti a presentare candidatura) relativamente agli interventi dei lotti francesi 
del tunnel di base, in modo da rispettare il termine del 31 marzo per la presentazione alla 
Commissione del finanziamento per l’anno 2019 (ASR 2019)”. 

Nella nota, poi, la società Telt conferma che un ulteriore rinvio dei bandi avrebbe 
comportato il rischio di perdere 300 milioni di finanziamenti europei ma, anche, quanto 
già proposto nelle lettere inviate ai due Ministeri dei trasporti il 18 dicembre 2018 ed il 21 
febbraio 2019 e come, anche, confermato da una lettera del 19 febbraio dell’agenzia INEA, 
incaricata della gestione dei fondi europei con riferimento a: 

avvio della prima fase di candidatura (invito alle imprese a presentare candidature) 
sottoponendo la successiva fase di trasmissione dei capitolati per la presentazione delle 
offerte al preventivo avallo dei due Governi; 

inserimento nei suddetti inviti dell’esplicito riferimento alla facoltà per la Stazione 
Appaltante in qualunque momento di non dare seguito alla procedura senza che ciò generi 
oneri per la Stazione Appaltante stessa, né per gli Stati. 



Si tratta in pratica di quella che è definita “clausola di dissolvenza” prevista nel capitolo 
5 del nuovo codice unico degli appalti francese. 

L’avvio della prima fase di candidatura ovvero gli avvisi per la manifestazione di 
interesse, in francese “Avis de marché” sono differenti rispetto ai bandi di gara: si tratta 
di uninvito a presentare offerte per la realizzazione del tunnel di base, tre lotti da 2,3 
miliardi per la realizzazione di 45 chilometri del versante francese della galleria. 

Tra la pubblicazione degli avis de marché e quella dei bandi di gara dovrebbero passare sei 
mesi: verranno selezionati i migliori candidati per la fase della gara vera e propria e in quel 
momento scatterà l’obbligo finanziario. L’opera, quindi, non si blocca e le risorse pubbliche 
non sono vincolate perché negli inviti vi sarà “esplicito riferimento alla facoltà per la 
Stazione Appaltante in qualunque momento di non dare seguito alla procedura senza che 
ciò generi oneri per la Stazione Appaltante stessa né per gli Stati”. Poi deve arrivare la 
volontà politica, come diceva nella lettera Telt. Ovvero francesi e italiani si devono trovare 
un accordo in Parlamento per fermare l’opera. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Terremoto centro Italia: Prorogata l’applicazione 
delle procedure transitorie del sistema di 
qualificazione 
11/03/2019 

Il Presidente dell’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) con il Comunicato del 27 
febbraio 2019 recante “Qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro - Problematiche nell’espletamento dell’attività di attestazione, 
conseguenti al sisma del 24/08/2016 e successivi - Segnalazione di UNIONSOA”, ha reso 
noto che il Consiglio dell’ANAC, preso atto che l’art. 1, comma 990, della legge 30 
dicembre 2018, n. 145  rcante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” ha prorogato al 31.12.2020 il 
termine della gestione straordinaria del Commissario di Governo, ha deliberato di prorogare 
l’ambito temporale di applicazione delle procedure transitorie per imprese, stazioni 
appaltanti e Società Organismi di Attestazione (SOA), stabilite con il Comunicato del 29 
marzo 2017, sino alla cessazione definitiva del Commissario straordinario del Governo per 
la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici del periodo agosto 2016 - 
gennaio 2017 nelle regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
© Riproduzione riservata 
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Ingegneria, scende ancora il numero 
degli iscritti ai corsi di laurea del 
settore edile 
di Alessandra Marra 

Centro Studi CNI: le immatricolazioni sono aumentate del 4,5%. Crescono anche le 
Università telematiche 
 

 
Foto: Kirill Ryzhov ©123RF.com 
 
11/03/2019 – I corsi di laurea in ingegneria si confermano la principale scelta dei 
giovani, raccogliendo oltre il 15% degli immatricolati, ma viene continua il 
progressivo declino delle immatricolazioni nelle classi del settore civile-
ambientale. 
  
Ad evidenziarlo il Rapporto ‘Gli immatricolati ai corsi di laurea ingegneristici 
per l’anno accademico 2016/2017’ redatto dal Centro Studi del Consiglio 
Nazionale Ingegneri (CNI). 
  
 
 



Laurea in ingegneria: declino del settore civile-ambientale 
Gli immatricolati hanno superato complessivamente, nell’anno accademico in 
esame, 274mila unità, il 5,2% in più dei circa 260 mila dell’anno accademico 
precedente, di cui quasi 42mila hanno optato per un corso di laurea in 
ingegneria. 
  
Ma il trend positivo non coinvolge tutti gli ambiti dell’ingegneria ed anzi, anche i 
dati in esame, confermano come all’interno degli studi ingegneristici si stia 
accentuando una spaccatura: se infatti i corsi di laurea del settore industriale e 
dell’informazione continuano ad attrarre un numero sempre più elevato di giovani, 
permane la crisi di quelli del settore civile-edile. 
  
Il settore civile-edile, infatti, vede ridursi progressivamente il numero di 
immatricolazioni: rispetto all’anno accademico precedente, queste si sono infatti 
ridotte del 6% nei corsi della classe L-07 Ingegneria civile ed ambientale e del 
12,1% in quelli della classe L23 Scienze e tecniche dell’edilizia, a fronte di una 
situazione generale che ha visto in media aumentare le immatricolazioni del 4,5% 
(3,5% considerando solo le classi “tipiche). 
  
La crisi del settore civile coinvolge anche i corsi di laurea magistrale a ciclo unico 
in Architettura ed ingegneria edile-architettura che vedono diminuire il numero 
di immatricolati da 2.672 dell’anno accademico 2015/2016 a 2.511 del 2016/2017, 
con una flessione pari al 6%. 
  
Laurea in ingegneria: dati sugli iscritti 
I Politecnici di Milano e di Torino mantengono la leadership per quanto riguarda 
il numero di immatricolazioni ai corsi in ingegneria; l’Università di Padova e del 
Politecnico di Bari sono capaci di attrarre, rispettivamente, il 15,2% e il 16,4% in 
più di studenti rispetto all’anno precedente. 
  
Si riduce, tra gli immatricolati, anche la componente femminile che, per la prima 
volta negli ultimi 7 anni, scende sotto la soglia del 25%. Secondo il CNI “non si 
può non suppore che il calo della quota di donne tra gli immatricolati abbia una 
stretta correlazione con la flessione delle immatricolazioni nei corsi del settore 
civile ed ambientale, che da sempre costituiscono, il principale ambito di studi 
delle ragazze che si iscrivono ai corsi di ingegneria”. 
  
Continua ad aumentare il numero di immatricolazioni presso le Università 
telematiche: nell’anno accademico 2016/2017 risultano 1.238 nuovi iscritti, con 
un incremento del 38,3% rispetto all’anno accademico precedente. 
  
© Riproduzione riservata 
	
Documenti correlati	
Rapporto	
	
	



	

Progettazione per messa in sicurezza scuole, ecco 
50 milioni: via alla richiesta dei contributi 
Decreto Genova 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  08/03/2019   

Interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici: la scadenza del bando MIUR ex art. 42 Decreto 
Genova è stabilita per il 18 aprile 2019 e il portale per l'inserimento dei dati sarà accessibile dal giorno 
25 marzo 2019 fino alle ore 15 del giorno 18 aprile 2019. Tutti i dettagli 

 

Progettisti e professionisti tecnici, antenne dritte perché finalmente si sblocca qualcosa sul fronte 
edilizia scolastica: per consentire la messa in sicurezza degli edifici scolastici, infatti, il MIUR, dando 
attuazione a quanto previsto dall'art.42 del decreto-legge 109/2018 (cd. Decreto Genova), convertito, 
con modificazioni, dalla legge 130/2018, ha proceduto alla costituzione di un fondo di 50 milioni di 
euro per il finanziamento della progettazione di interventi di messa in sicurezza da parte degli 
enti locali competenti degli edifici scolastici. 

Sul sito del MIUR è stato quindi pubblicato l'avviso pubblico (in allegato) che contiene le modalità ed 
i termini da rispettare per ottenere l'inserimento nella graduatoria. La scadenza del bando è stabilita 



il 18 aprile 2019 e il portale per l'inserimento dei dati sarà accessibile dal giorno 25 marzo 2019 
fino alle ore 15 del giorno 18 aprile 2019. 

Ammessi alla selezione 
Possono presentare richiesta di contributo tutti gli enti locali proprietari e/o competenti sugli 
edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico di ogni ordine e grado. Ogni ente locale può 
presentare la propria candidatura con riferimento a uno o più edifici scolastici di cui è proprietario 
erispetto al quale abbia la competenza secondo quanto previsto dalla legge 23/1996. 

Tipologia di richieste ammesse al contributo 
• sono ammesse le richieste di contributo per affidamenti di incarichi di progettazione per 

interventi di messa insicurezza di edifici adibiti ad uso scolastico, censiti nell’Anagrafe 
nazionale dell’edilizia scolastica; 

• l'importo richiesto per l’affidamento dell’incarico di progettazione con riferimento ad ogni 
singolo edificio non potrà essere superiore all’8% dell’importo presunto dei lavori, 
comprensivo di I.V.A.e oneri previdenziali; 

• qualora l'ente locale intenda procedere alla richiesta di contributo per diversi edifici scolastici 
deve presentare una candidatura per ciascun edificio scolastico, pena l’esclusione dalla presente 
procedura. In totale sono ammesse n. 4 candidature massime per ciascun comune e/o 
unioni di comuni, n. 5 candidature per i comuni capoluogo di provincia e n. 8 candidature per 
ciascuna Provincia e/o Città metropolitana; 

• il contributo deve comunque garantire il raggiungimento della progettazione esecutiva e, 
pertanto, la candidatura per ciascun edificio scolastico può essere comprensiva di tutti i livelli di 
progettazione fino all’esecutivo. 

Modalità di partecipazione e documentazione 
Gli enti locali interessati, tramite illegale rappresentanteo suo delegato, devono far pervenire la propria 
candidatura, utilizzando esclusivamente la piattaforma informativa, pena la non ammissione alla 
procedura, collegandosi alla pagina web dedicata del MIUR alla progettazione entro e non oltre le 
ore 15 del giorno 18 aprile 2019, inserendo i seguenti dati: 

1. la denominazione ente (comune, provincia o citta metropolitana); 
2. l’edificio scolastico che si intende candidare al finanziamento per la progettazione, con il 

relativo codice edificio da Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica; 
3. l’importo complessivo del contributo richiesto per l’edificio candidato, con indicazione sia 

dell’importo totale per la progettazione sia dell’importo presuntivo dei lavori, compresa 
l’indicazione dell’I.V.A.e degli oneri previdenziali; 

4. l’anno di costruzione dell’edificio scolastico; 
5. l'inserimento o meno dell’edificio nell’ambito della programmazione triennale in materia di 

edilizia scolastica approvata con decreto del MIUR 12 settembre 2018, n. 615, così come 
rettificata con successivo decreto del MIUR 10 dicembre 2018, n. 849; 

6. l’eventuale quota di cofinanziamento del progetto a carico dell’ente; 
7. l’indicazione della zona sismica 1,2, 3 e 4 in cui ricade l’edificio scolastico candidato; 
8. la presenza o meno, con riferimento al singolo edificio scolastico candidato, del certificato 

di agibilità; 
9. l'indicazione del CUP generato per tale richiesta di finanziamento; 
10. l'eventuale ordinanza o provvedimento di chiusura formale dell’edificio a seguito di inagibilità 

totale o parziale dello stesso, proveniente da Autorità competente, riportante data antecedente la 
pubblicazione del presente avviso. Tale provvedimento dovrà essere caricato a sistema; 



11. la richiesta di contributo per la progettazione conseguente a verifiche di 
vulnerabilità finanziate dal MIUR con decreto del Direttore della Direzione generale per interventi 
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale n. 363/2018, che abbiano comportato la valutazione di realizzare una 
nuova costruzione in luogo di un intervento di adeguamento sismico; 

12. il numero di studenti presente nel singolo edificio scolastico oggetto di richiesta di contributo 
per la progettazione. 

Valutazione candidature e modalità di erogazione contributi 
Il bando specifica altresì i dettagli della valutazione delle candidature (punto n.5) e la modalità di 
erogazione dei contributi (punto n.6). In merito a questo punto, si evidenzia che gli enti beneficiari dei 
contributi riceveranno, una volta approvata la graduatoria con decreto, che costituisce titolo idoneo 
all’accertamento delle risorse, apposite linee guida con indicazione del termine di aggiudicazione 
della progettazione e delle modalità di rendicontazione. 

In particolare, gli enti potranno chiedere una volta ricevute le linee guida, entro il termine che nelle 
stesse sarà indicato, il 20% del contributo finanziario richiesto in anticipazione, un ulteriore 30% 
all’atto dell’aggiudicazione e, poi, il saldo alla presentazione del verbale di validazione del 
progetto esecutivo e della determinazione di approvazione della regolarità di esecuzione del 
servizio, previa rendicontazione delle risorse già erogate. 

Il contributo non sarà erogato nel caso di violazione delle predette disposizioni o nel caso in cui l’ente 
non aggiudichi il servizio nei tempi indicati nelle predette linee guida. 

IL BANDO INTEGRALE DEL MIUR E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 

 Allegato  
 
 
	



Lunedì 11 Marzo 2019

Garanzie contratti sotto i 40mila euro assegnati non con
l’affidamento diretto: chiarimenti dall'Anac

Garanzie contratti sotto i 40mila euro assegnati non con l’affidamento diretto: chiarimenti
dall'Anac
Le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all’articolo
93, comma 1, ultimo periodo e la garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma 11, del
Codice dei contratti pubblici

Nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante procedure
diverse dall’affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia
provvisoria di cui all’articolo 93, comma 1, ultimo periodo e la garanzia definitiva di cui
all’articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici.

Lo ha chiarito l'Anac con la Delibera n. 140 del 27 febbraio 2019, avente ad oggetto
Linee guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”. Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e
garanzia definitiva.

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

nell’adunanza del 27 febbraio 2019;

VISTE le istanze di chiarimenti pervenute all’Autorità in ordine alle garanzie che possono
essere richieste nelle procedure di affidamento dei contratti sotto soglia;

https://www.casaeclima.com/ar_37904__garanzie-contratti-sotto-quaranta-mila-assegnati-non-con-affidamento-diretto-chiarimenti-anac.html


VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal decreto legislativo
19 aprile 2017, n. 56;

VISTO l’articolo 93, comma 1, ultimo periodo, che a seguito delle modifiche apportate dal
decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, prevede che «Nei casi di cui all’articolo 36,
comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui
al presente articolo»;

VISTO l’articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, che a seguito della
modifica apportata dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, stabilisce che «È facoltà
dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui
all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori
economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o
per l’uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o
forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di
precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati»;

VISTE le Linee guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”, come aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, e in particolare il punto 4.3.3;

CONSIDERATO che l’articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici nel
definire i casi in cui la stazione appaltante può non richiedere la garanzia definitiva non fa
riferimento ad una soglia di importo ma a tipologie specifiche di appalti, tra cui, in primis,
quella degli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti
pubblici, ossia degli «affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro» affidati «mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici»,
per i quali è, quindi, richiesta la doppia condizione di importo inferiore a 40.000 euro e di
affidamento diretto;

CONSIDERATO che anche l’articolo 93, comma 1, ultimo periodo, del Codice dei
contratti pubblici richiama gli appalti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati
mediante affidamento diretto;

CHIARISCE

che nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante procedure
diverse dall’affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia
provvisoria di cui all’articolo 93, comma 1, ultimo periodo e la garanzia definitiva di cui
all’articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici.

Il Presidente

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 7 marzo 2019

Il Segretario

Maria Esposito

Allegati dell'articolo 

 Anac-Delibera-n.140.2019.pdf 
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Venerdì 8 Marzo 2019

“incomprensibile retromarcia” secondo CUP e RPT

Equo compenso: “incomprensibile retromarcia” secondo CUP e RPT 
Anche il Comitato Unitario delle Professioni e la Rete delle Professioni Tecniche hanno
criticato il bando Mef sulle consulenze professionali a titolo gratuito

Con un comunicato congiunto,
il Comitato Unitario delle
Professioni e la Rete delle
Professioni Tecniche si sono
uniti alle critiche che da più
parti sono state rivolte al
Ministero dell’Economia, per via
di un bando pubblicato a fine
febbraio dalla direzione
generale “Sistema bancario e
finanziario-Affari legali” del
Tesoro, per incarichi di
consulenza “a titolo gratuito”.

È incomprensibile la scelta di un Ministero di avvalersi di alte professionalità a titolo 
gratuito, in netta contraddizione con la previsione di equo compenso contenuta nella 
Legge di bilancio 2018 – scrivono CUP e RPT. Nel corso della passata legislatura la 
legge sull’equo compenso ha posto un freno a questa deprecabile pratica, anche se la 
mancanza di concrete disposizioni attuative ancora ne limita l’efficacia. Una recente 
sentenza del Consiglio di Stato (n. 1215/2019) e il citato bando del Mef, invece, 
continuano a sostenere la legittimità della gratuità della prestazione. Così si calpesta la 
dignità dei professionisti. 
Nella giornata di ieri anche i presidenti dei Consigli nazionali di avvocati, commercialisti e 
notai hanno indirizzato una lettera al Ministro Tria per stigmatizzare i contenuti del bando, 
che “viola palesemente la norma sull’equo compenso”.

LE PROPOSTE DI LEGGE. In tema di equo compenso, diversi disegni di legge sono 
attualmente in attesa di essere esaminati (o assegnati alle commissioni competenti) nei 
due rami del Parlamento: l’ultimo in ordine di tempo è quello presentato martedì 5 marzo 
dalla senatrice Tiziana Drago (M5S). Dati i tempi lunghi del dibattito parlamentare, le 
richieste degli ordini professionali sono state accolte anche da alcune iniziative legislative 
a livello regionale, da ultimo nel Lazio.  

https://www.casaeclima.com/ar_37898__equo-compenso-retromarcia-cup-rpt.html
https://www.casaeclima.com/ar_37890__Bando-Mef-a-titolo-gratuito-il-parere-negativo-di-legali-commercialisti-e-notai.html
https://www.casaeclima.com/ar_37891__equo-compenso-accordo-deroga.html
https://www.casaeclima.com/ar_37657__equo-compenso-proposta-di-legge-lazio.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Venerdì 8 Marzo 2019

responsabilità e tempistiche della denuncia

Gravi difetti dell’opera: responsabilità e tempistiche della denuncia 
La Corte di Cassazione specifica che il termine di un anno per la denuncia decorre “dal
giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro
cause”

Con una recente ordinanza
(Civ. Ord. Sez. 6, n. 3674, vedi
allegato), la Corte di
Cassazione è tornata sulla
disciplina relativa ai “gravi difetti
dell’opera”, con cui – ai sensi
dell’art. 1669 del Codice Civile
– si indicano le alterazioni che,
anche se riguardano soltanto
una parte della costruzione,
incidono sulla sua funzionalità
globale.

Proprio su quest’ultimo punto ha insistito nuovamente la Corte, ribadendo che i gravi
difetti consistono “in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il
godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in
relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura”.
Sono rilevanti sotto questo profilo anche vizi non “totalmente impeditivi dell’uso
dell’immobile” – come quelli relativi all’efficienza dell’impianto idrico o alla presenza di
infiltrazioni e umidità – o incidenti soltanto su parti comuni dell’edificio.

LE TEMPISTICHE. La Corte ha specificato inoltre che il termine di un anno per la
denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti “decorre dal giorno in cui il committente
consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e tale termine può essere
postergato all’esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere
la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale”.

Per questo – nella fattispecie in esame
– la Corte ha cassato una sentenza
della Corte d’Appello di Torino, che
aveva dichiarato la prescrizione del
diritto di un condominio e dei proprietari
delle unità immobiliari al risarcimento
dei danni alle parti comuni e alle
proprietà esclusive per i gravi difetti
nell’esecuzione dei lavori di
costruzione dell’edificio. Per arrivare a
questa conclusione, i giudici d’appello
avevano calcolato il termine di
prescrizione annuale dalla data della

https://www.casaeclima.com/ar_37897__gravi-difetti-opera-responsabilit-tempistiche.html
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lettera con cui l’amministratore aveva denunciato i gravi difetti, di cui si era discusso in 
un’assemblea precedente, e non da una perizia di parte svolta alcuni anni dopo. 
Secondo la Cassazione, al contrario, dal suddetto dibattito assembleare manca
“quell’apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti stessi e della 
loro derivazione eziologica dall’imperfetta esecuzione dell’opera.” 

Allegati dell'articolo 

 sentenza-3674.pdf 
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Venerdì 8 Marzo 2019

il Consiglio di Stato ribadisce il principio di rotazione

Appalti sotto soglia: il Consiglio di Stato ribadisce il principio di rotazione 
La scelta di non invitare alla gara il precedente aggiudicatario, in caso di appalti con
procedura negoziata, è legittima

Con la sentenza n. 1524 del 5
marzo 2019 (vedi allegato), il
Consiglio di Stato è intervenuto
nuovamente sul principio di
rotazione negli appalti sotto
soglia con procedura
negoziata, previsto dal D.lgs.
n. 50/2016 per garantire la
partecipazione delle micro,
piccole e medie imprese. In
base a tale principio, nella fase
di consultazione degli operatori
economici, le stazioni appaltanti
– laddove la procedura per il
nuovo affidamento sia di tipo ristretto o “chiuso” – possono invitare l’affidatario uscente
solo in via eccezionale (come chiarito anche dalle Linee guida ANAC n.4).

In questo modo, si intende garantire una distribuzione temporale equa delle opportunità
di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, evitando che si consolidino
rendite di posizione in capo al gestore uscente, specialmente in mercati con un numero
non elevato di operatori economici attivi.

Il principio si applica quando l’affidamento precedente e quello attuale si collocano nello
stesso settore merceologico, o nelle stesse categorie di opere o servizi. Non si applica,
invece, se si utilizzano procedure ordinarie in cui non vi sia alcuna limitazione del numero
degli operatori da invitare.

Nel caso specifico, i giudici amministrativi d’appello respingono il ricorso di un’azienda
precedentemente aggiudicataria di un appalto e poi non invitata nella procedura
negoziata successiva.

Ove la stazione appaltante intenda comunque procedere all’invito del precedente
affidatario, dovrà puntualmente motivare tale decisione, facendo in particolare riferimento
al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di
soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al
peculiare oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento – si legge nella
sentenza.

La scelta di non invitare il gestore uscente è dunque legittima, anche se viene modificato
in maniera non significativa l’oggetto della gara: ciò che conta, infatti, è “l’identità (e
continuità), nel corso del tempo, della prestazione principale o comunque […] che i

https://www.casaeclima.com/ar_37896__appalti-sotto-soglia-consiglio-stato-principio-rotazione.html
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successivi affidamenti abbiano 
comunque ad oggetto, in tutto o parte, 
queste ultime”.

Allegati dell'articolo 

 sentenza-1524.pdf 
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Ambiente

Siccità al nord,
tempeste al sud:
abbiamo stravolto
il clima

Uno scorcio del lago maggiore "a secco" 

Neve ai minimi, fiumi in secca e alluvioni. L'Italia fa i conti con gli effetti del riscaldamento globale. Venerdì
15 marzo tutti in piazza: il mondo si mobilita per chiedere impegni contro i cambiamenti climatici

di ELENA DUSI

10 marzo 2019

A FINE ottobre il Brenta esondato a Levico aveva riempito le strade di trote. Oggi è un rigagnolo. Sempre a ottobre in Italia era caduto
l’80% di pioggia in più della media. A marzo siamo al 40% in meno, con una temperatura di 1,4 gradi superiore alla norma. Le poche
gocce previste per oggi e domani ai fiumi in secca non faranno purtroppo effetto. Mentre il nord all’asciutto ha il terreno indurito come la
pietra, le riserve idriche al sud sono al di sopra dei livelli stagionali. E se quest’inverno il versante nostrano delle Alpi è stato battuto dal
foehn, vento caldo e asciutto, l’Austria è finita sommersa dalla neve. È l’Italia ai tempi della lotteria del meteo.

L’accentuazione dell’altalena dei fenomeni, d’altra parte, è uno degli effetti del riscaldamento globale, contro il quale sono previste
manifestazioni di piazza in tutto il mondo il 15 marzo. «Schizofrenico», così definisce il clima Carlo Cacciamani, il meteorologo chiamato
a inseguirne i capricci dal posto di responsabile del Centro funzionale centrale della Protezione Civile. «Abbiamo avuto un ottobre e
novembre disastrosi per vento, precipitazioni e alluvioni. Poi è passato l’inverno quasi senza pioggia e con poca neve. 

IL MESSAGGIO Mattarella: "La natura ci chiede rispetto" 

Oggi i laghi del Nord sono tutti a livelli bassi, solo il Garda se la passa meglio. E il Po continua a scendere. Siamo a 477 metri cubi al
secondo a Piacenza. La media di questo periodo è sui 900, il minimo storico 375». La Coldiretti ha lanciato l’allarme per l’agricoltura.
Francesco Vincenzi, presidente dell’Anbi (Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni), spiega come mai l’emergenza sia confinata al
Nord. È vero, il Meridione quest’inverno ha ricevuto più pioggia e neve. «Ma negli anni ‘50, grazie anche alla Cassa del Mezzogiorno,
nelle regioni meridionali sono stati realizzati più invasi artificiali. Ce ne sono alcune decine, perlopiù realizzati grazie a dighe nelle strette
dei fiumi». Il Nord, a quell’epoca, a tutto pensava tranne che alla siccità. «Oggi invece occorre un piano per gli invasi anche lì». 

LEGGI Il meteorologo Mercalli agli studenti: scioperate 

APPROFONDIMENTO

Il falso agosto del Po in secca: "Serve la pioggia o sarà un disastro"
DI JENNER MELETTI
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Gli agricoltori al momento sono preoccupati per le piante che avvizziscono, ma non solo. «La neve cadendo cattura molte sostanze
chimiche dall’atmosfera» spiega Michele Freppaz, professore di nivologia all’università di Torino. «Le trattiene durante l’inverno e le
rilascia tutte insieme in primavera, al momento della fusione, dando una grossa mano a fertilizzare i suoli proprio quando la vegetazione si
risveglia. Quest’inverno abbiamo avuto neve consistente quasi solo al di sopra dei 2mila metri. Al terreno arriveranno meno acqua e meno
nutrienti». Se dovesse piovere a sufficienza in primavera, la situazione farebbe in tempo a riequilibrarsi. «Fino a metà marzo non
prevediamo precipitazioni» allarga però le braccia Cacciamani. «Quella che serve, poi, è la pioggia buona. Poche decine di millimetri al
giorno per diverse settimane. Se cadono 300 millimetri in tre ore, l’acqua scorre via con violenza, senza riempire le falde. È quello che è
avvenuto lo scorso ottobre». Quando i pesci nuotavano in strada, ma i pozzi restavano asciutti.
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"La natura ci
chiede rispetto:
siamo tutti
responsabili della
tutela degli eco-
sistemi"

I danni causati dal maltempo nel novembre scorso nella zona di Alleghe e Caprile
(Belluno) 

Martedì il presidente della Repubblica sarà nei luoghi del Bellunese colpiti dal ciclone di novembre scorso.
Nel suo messaggio il richiamo all'attenzione verso comportamenti "non sconsiderati" e ad uno sviluppo
sostenibile. Perché "I valori dell’uomo, e del suo rapporto con la Terra che ci ospita, sono in gioco"

di SERGIO MATTARELLA*

10 marzo 2019

LE IMMAGINI dei boschi distrutti, dei milioni di alberi schiantati, delle strade travolte da frane, della natura sconvolta in seguito al ciclone
atmosferico che, tra fine ottobre e i primi del novembre scorso, si è abbattuto sul Veneto, con particolare veemenza nelle aree
dell’Agordino, del Comelico e del Cadore, sono negli occhi di tutti gli italiani e, Insieme, sono incise nell’esistenza delle comunità locali.
Momenti  come altre tragedie  consegnate alla storia delle popolazioni e delle famiglie, legate alla memoria delle vittime, che desidero
ricordare prima di ogni altra cosa, rinnovando il sentimento più profondo di solidarietà. 

Eventi di così straordinaria portata interrogano le persone e la società intera rispetto al rapporto con la natura. La coscienza dei propri
limiti non esonera tuttavia da responsabilità, anzi dovrebbe spingere anzitutto le istituzioni a esercitarle con sempre maggiore impegno e
rispetto, anche degli equilibri dell’ecosistema. 

Responsabilità che, partendo dal prestare adeguato soccorso a chi è colpito e dal ripristino delle condizioni preesistenti dei territori, si
devono porre l’obiettivo prioritario della prevenzione, tanto necessaria quanto purtroppo sottovalutata, o trascurata, per troppo tempo. La
nostra storia, anche recente, ci è stata maestra severa. In questo incontro nel Bellunese  a riconoscimento e testimonianza dell’impegno
della Repubblica nelle complesse e impegnative opere di ricostruzione, di salvaguardia e di rigenerazione delle vallate e della montagne –
avrò modo di sostare a Longarone per rendere omaggio simbolicamente, a oltre 55 anni di distanza, ai tanti nostri concittadini, anche di
Erto e Casso, di Codissago e Castellavazzo, che quella notte morirono nel disastro del Vajont. Quando ci troviamo a piangere le vite
spezzate da cataclismi, spesso siamo costretti a riconoscere che, assai più della natura, è stata la colpa degli uomini a provocare lutti.
L’urgenza di garantire un ambiente accogliente e in equilibrio richiede un impegno continuativo e tenace, a partire dalla risposta ai
mutamenti climatici in atto.
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Abbiamo nel nostro Paese eccellenze sul terreno della gestione dell’emergenza, quando c’è bisogno di aiuto immediato e concreto: sono
esperienze che vanno valorizzate anche sul terreno della prevenzione. L’azione di soccorso e di assistenza nei giorni delle violentissime
raffiche di vento e delle piogge eccezionali nel Bellunese, sull’altopiano di Asiago, in Trentino, è stata appassionata, così come
encomiabile e commovente fu la dedizione dell’Esercito, delle forze di polizia e dei volontari nei momenti disperati in cui l’onda mostruosa
scavalcò la diga e si abbatté distruggendo uomini e case nella vallata del Vajont. 

Una umanità e una generosità che sono un patrimonio inestimabile del nostro popolo, e su questo telaio è stato possibile edificare la rete
della nostra Protezione civile. 

L’Italia è il suo patrimonio umano e ambientale. Lo sa bene chi vive nei paesi e nelle valli alpine che ogni giorno si specchiano nelle
Dolomiti. Rigenerare i boschi, manutenere le strade, le terre colpite dagli eventi dell’autunno scorso è un grande compito nazionale e
richiede l’impegno diffuso delle istituzioni a tutti i livelli. Ma sono le singole comunità, che sono chiamate a essere protagoniste della
ripresa. 

Lo sviluppo economico, necessario nei territori colpiti, sarà vero solo se risulterà sostenibile e sarà capace, per la natura e per le persone,
di concorrere a una amministrazione delle risorse ambientali che veda al riparo le comunità da rischi di scelte sconsiderate, non coerenti
con gli interessi generali. Ne va, concretamente, del nostro futuro. 

I fenomeni climatici non hanno bisogno di passaporto per superare le frontiere che l’uomo ha disegnato sulla carta politica del pianeta.
Proprio per questo, nel novembre scorso, ho sottoscritto, insieme ad altri Capi di Stato, a testimonianza della necessità di un impegno
globale, una dichiarazione che muove dalla consapevolezza che “il cambiamento climatico è la sfida chiave del nostro tempo”. «La nostra
generazione – abbiamo scritto – è la prima a sperimentare il rapido aumento delle temperature in tutto il mondo e probabilmente l’ultima
che effettivamente possa combattere l’imminente crisi climatica globale». I valori dell’uomo, e del suo rapporto con la Terra che ci ospita,
sono in gioco. 

*Il presidente della Repubblica
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Dall'11 marzo l'Assemblea dell'Onu per salvare
l'ambiente
Dalla geoingegneria allo stop alla plastica, si cerca un'intesa

Al via da dall'11 marzo in Kenya, a Nairobi, la quarta Assemblea delle Nazioni Unite
sull'ambiente, che riunisce i 193 Stati membri dell'Onu. Obiettivo del forum ambientale
più importante del mondo è capire come salvare il pianeta dal cambiamento climatico e
dal sovrasfruttamento delle risorse e in quest'ottica fino al 15 marzo capi di Stato e
ministri dell'Ambiente, con Ong, attivisti e amministratori di multinazionali si
incontreranno per discutere e assumere impegni, nella prospettiva di un patto globale
per l'ambiente.

Si parlerà delle soluzioni innovative per risolvere le sfide climatiche, come la
geoingegneria, e dall'altro di produzione e consumo sostenibili; si affronteranno temi
critici, come lo stop allo spreco alimentare, il sostegno alla decarbonizzazione delle
economie e l'inquinamento da plastiche in mare. Su quest'ultimo fronte il Wwf ha
lanciato una mobilitazione per chiedere un Trattato legalmente vincolante per tutti i
Paesi del mondo.



Un altro tema importante è quello delle nuove tecnologie, dalle soluzioni per rimuovere 
la CO2 dall'atmosfera agli aerosol iniettati nella stratosfera per bloccare i raggi solari e 
nell'Assemblea si discuterà una risoluzione in materia. Quel che sembra certo è che 
non è più il momento di rimandare. "Il tempo stringe", ha evidenziato Joyce Msuya, 
direttrice esecutiva ad interim dell'Unep, che in una lettera agli Stati membri ha chiesto 
"coraggio e risolutezza" nell'affrontare le sfide ambientali.
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Il 15 marzo sciopero globale per il clima, gli studenti
in piazza
Manifestazioni per chiedere ai governanti misure concrete

I ragazzi di tutto il mondo non andranno a scuola o all'università venerdì 15 marzo.
Scioperi e manifestazioni in piazza, senza bandiere, per far sentire la propria voce,
soprattutto ai capi di stato e di governo a cui chiedono impegni concreti contro i
cambiamenti climatici. 

Il 'Global Strike For Future', che ha ricevuto l'adesione di una sessantina di Paesi e più
di 500 città, arriva dopo un paio di mesi di manifestazioni nei 'Fridays for Future' lanciati
dalla sedicenne svedese Greta Thunberg, ormai simbolo mondiale di questa protesta,
di quello che è diventato un movimento studentesco mondiale. Ma a cui aderiscono
anche gli adulti e fra questi oltre tremila scienziati. 

Tutto è cominciato dall'attivista dalle lunghe trecce bionde con la sindrome di Asperger,
come si definisce nel profilo twitter dove ha 235mila follower mentre la sua pagina
Facebook la seguono in oltre 270mila. Colpita dalle potenti ondate di calore e dagli



incendi che avevano distrutto boschi del suo paese l'estate scorsa, in modo solitario,
dal 20 agosto ha deciso di non andare a scuola fino alle elezioni del 9 settembre per
chiedere al governo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra.
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UN Environment: dal 1995 al 2011 persi tra i 4.000 e
i 20.000 miliardi di dollari in servizi ecosistemici
Le pratiche agricole hanno un costo annuo sull’ambiente di 3.000 miliardi, l’inquinamento di 4.600 miliardi
[11 Marzo 2019]

Dopo la tragedia aerea in Etiopia, dove sono morti diversi
funzionari Onu e rappresentanti di ONG, si era pensato di rimandare
la quarta United Nations Environment Assembly che inizia oggi a
Nairobi, ma la macchina del summit globale sull’ambiente è troppo
grossa per poterla fermare: oltre 4.700 capi di Stato, ministri,
imprenditori, rappresentanti dell’Onu e della società civile sono
arrivati a Nairobi e fino al 15 marzo discuteranno di “Soluzioni
innovative per le sfide ambientali e il consumo e la produzione
sostenibili”.

Si tratta del summit più affollato della breve storia delle assemblee
dell’United Nations environment programme (Unep): la
partecipazione sarà quasi il doppio di quella del dicembre 2017 e
interverranno il presidente francese Emmanuel Macron, quello del
Kenya, Uhuru Kenyatta, molti ministri dell’ambiente, compresi quello
italiano Sergio Costa e amministratori delegati di diverse multinazionali.

Ci si aspetta che vengano prese decisioni audaci e si annunciano risoluzioni che chiedono di incoraggiare modi di consumo e di
produzione sostenibile, per la protezione dell’ambiente marino dall’inquinamento da plastica, per ridurre lo spreco alimentare e far
progredire l’innovazione tecnologica per lottare contro i cambiamenti climatici, ridurre l’utilizzo delle risorse e la perdita di
biodiversità.

L’UN Environment è, insieme all’Assemblea generale dell’Onu, l’unico organo delle Nazioni Unite che riunisce tutti gli Stati membri e
all’Unep sono convinti che «Il suo potere di riunire tutti i settori porterà a definire il programma per l’ambiente mondiale. Le decisioni
hanno un impatto profondo sugli obiettivi dell’Accordo di Parigi e della 2030 Agenda for Sustainable Development, preparano la
strada all’UN Climate Change Summit 2019  e hanno un’incidenza sul programma generale delle Nazioni Unite.

Prima del summit, la direttrice esecutiva ad interim dell’Unep, Joyce Msuya, ha chiesto a tutti i Paesi di fare la loro parte e a
impegnarsi per cambiamenti reali: «I tempo stringe. I tempi delle promesse politiche sono finiti. I tempi delle promesse senza
obblighi di risultati sono finiti. Quel che è in gioco è la vita e la società, come la maggior parte di noi lo conosce e ne gode oggi».

I lavori del summit si basano sul rapporto dell’Unep “Innovative solutions for environmental challenges and sustainable
consumption and production” che aiuterà a definire i problemi e i nuovi settori di azione, chiedendo un’azione urgente. Il rapporto
stima che «Il valore dei servizi ecosistemici perduti tra il 1995 e il 2011 si situa tra i 4.000 e i 20.000 miliardi di dollari» e dimostra
che «Le pratiche agricole esercitano una pressione crescente sull’ambiente, con un costo che si situa a circa 3.000 miliardi di dollari
all’anno. I costi legati all’inquinamento sono stimati in 4.600 miliardi di dollari all’anno».

Il presidente dell’Assemblea UN Environment, il ministro dell’ambiente dell’Estonia Siim Kiisler. Ha sottolineato che «Più che mai, è
tempo di agire. Sappiamo che possiamo costruire delle società più sostenibili, prospere e inclusive grazie a dai modi di consumo e
di produzione sostenibili che affronteranno le nostre sfide ambientali e non lasceranno nessuno da parte. Ma dobbiamo creare le
condizioni favorevoli perché questo si produca. E dobbiamo fare le cose diversamente».

L’Assemblea UN Environment è anche l’occasione per presentare le nuove ricerche avviate da Un Environment, compreso il “Global
Environment Outlook 6”, realizzato da 252 scienziati ed esperti di più di 70 Paesi, e il “Global Resources Outlook” dell’International
Resource Panel che fa un bilancio dell’estrazione di materiali, comprese le prospettive per il futuro e delle raccomandazioni sulla
maniera di utilizzare le risorse naturali in maniera più sostenibile.

La Msuya conclude: «E’ chiaro che dobbiamo trasformare i modi di funzionamento delle nostre economie e la valorizzazione dei
prodotti che consumiamo. L’obiettivo è quello di rompere il legame tra la crescita e l’utilizzo crescente delle risorse e di mettere fine
alla nostra cultura dell’usa e getta».
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Cenni: «Il Governo incontri presto i sindaci geotermici e sia chiaro in materia di incentivi»

Rinnovabili: la Commissione Ue chiede 38
chiarimenti sul Fer 1, c’è anche la geotermia
Mentre il Governo italiano taglia gli incentivi al geotermoelettrico il Consiglio federale della Svizzera li aumenta: i
costi di investimento, di esercizio e manutenzione sono infatti «più elevati per questi impianti»
[8 Marzo 2019]

di
 Luca Aterini

La Commissione Ue vuole vederci chiaro sullo schema di decreto
Fer 1, elaborato dal ministero dello Sviluppo economico (Mise) per
disegnare i nuovi e attesi incentivi volti a sostenere alla produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili: come spiegano da Elettricità
futura – la principale associazione del mondo elettrico italiano –
dialogando con Quotidiano energia, Bruxelles «ha inviato ben 38
richieste di chiarimento all’Italia. E se in molti casi si tratta solo di
conferme o di dettagli tecnici, non mancano alcuni punti rilevanti:
l’idro, come detto, ma anche l’inclusione del FV, l’esclusione della
geotermia, gli eventuali aiuti ai Ppa».

«La Commissione – commenta il presidente di Elettricità futura,
Simone Mori – ha formulato diverse questioni sul Dm, tra cui quella
sul miniidro. Condividiamo ovviamente la necessità di garantire il
massimo rigore nella tutela ambientale dei corpi idrici, ma pensiamo
che la soluzione non possa essere quella di azzerare lo sviluppo di un modello di produzione basato su un’imprenditorialità diffusa e
storicamente radicata nel territorio. Riteniamo quindi che debba essere valorizzato adeguatamente il contributo di questa tecnologia
al raggiungimento degli obiettivi italiani sulla generazione rinnovabile. Questo potrà avvenire in extrema ratio anche in provvedimenti
di prossima emanazione, come ad esempio il Dm Fer 2».

Si tratta di difficoltà e incertezze simili a quelle che in questi mesi sta affrontando anche il mondo della geotermia, che secondo il
Gse rappresenta «la fonte rinnovabile più produttiva in Italia», e quella storicamente più importante proprio insieme all’idroelettrico.
Nello schema di decreto inviato alla Commissione Ue il Governo nazionale ha infatti cancellato per la prima volta gli incentivi alla
produzione geotermoelettrica, e nonostante le manifestazioni e tentativi di confronto portati avanti dai territori direttamente
interessati da questa scelta – ovvero i territori geotermici toscani, gli unici in Italia dove oggi la geotermia viene coltivata per la
produzione di elettricità – non è ancora chiaro se e come gli incentivi verranno reintrodotti almeno all’interno del Fer 2.

«Il Governo incontri presto i sindaci geotermici e sia chiaro in materia di incentivi alle rinnovabili – ha dichiarato ieri al proposito la
vicepresidente della commissione agricoltura della Camera, Susanna Cenni – Siamo a fianco dei sindaci, dei lavoratori, delle
imprese che lavorano nel comparto. A Di Maio abbiamo chiesto lo svolgimento urgente di un tavolo decisivo – ribadisce Cenni – per
rivedere quanto a oggi previsto in Fer 1 e Fer 2.  Dopo i numerosi emendamenti, gli ordini del giorno, le interrogazioni e gli altri atti
parlamentari l’auspicio è che dal Mise arrivi un ripensamento, per il quale stiamo molto lavorando anche attraverso una
interlocuzione diretta con il Ministero che al momento resta aperta. A oggi il Governo ha escluso la geotermia dagli incentivi e lo ha
fatto senza aver consultato e ascoltato i territori interessati a partire dalla nostra Regione. La Regione Toscana ha approvato la
legge regionale sulla geotermia, una legge seria che guarda a futuro e sostenibilità. Anche raccogliendo l’esperienza della Regione,
chiediamo davvero al Ministro di Maio di ascoltare gli enti locali e la Toscana, e di raccogliere le nostre richieste reintroducendo le
misure di sostegno al settore nel Fer 2».

Anche perché nel mentre il resto del mondo non si ferma: mentre l’Italia taglia gli incentivi alla geotermia pochi giorni fa il Consiglio
federale della Svizzera ha deciso di muoversi in direzione diametralmente opposta, adottando nuovi e più tassi di rimunerazione
generosi. A partire dal 1° aprile 2019 per gli impianti geotermici aumenterà di 6,5 ct./kWh: «La ragione – spiegano dal dipartimento
federale dell’Ambiente – risiede nella disponibilità di nuovi dati sui costi, che rivelano nel complesso costi di investimento nonché
costi di esercizio e manutenzione più elevati per questi impianti».
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In Groenlandia piove sempre di più e la calotta
glaciale si scioglie
Un nuovo studio mostra conseguenze del riscaldamento di cui finora si sapeva ben poco
[8 Marzo 2019]

La calotta glaciale della Groenlandia si sta riducendo. Le
misurazioni dimostrano che perde circa 270 miliardi di tonnellate di
ghiaccio all’anno e gran parte sottoforma di acqua di fusione dalle
superfici dei  ghiacciaio. Lo studio “Increased Greenland melt
triggered by largescale, yearround cyclonic moisture intrusions”,
pubblicato su The Cryosphere da Marilena Oltmanns (GEOMAR
HelmholtzZentrums für Ozeanforschung),  Fiammetta straneo
(Scripps Institution of Oceanography) e Marco Tedesco (Columbia
University e NASA Goddard Institute for Space Studies) ha cercato
di capire le cause esatte di questi processi di fusione e ha scoperto
che «l’aumento delle precipitazioni sulla Groenlandia può causare
danni a lungo termine alla calotta glaciale».

A GEONAR ri cordano che «La calotta glaciale della Groenlandia è
la più grande area permanentemente congelata della terra dopo
l’Antartico. Ma la calotta del ghiaccio si sta restringendo. All’incirca
dal 1990, le temperature medie sui ghiacciai interni sono o in estate
fino a 1,8 gradi Celsius e in inverno fino a 3 gradi Celsius. Di
conseguenza, la calotta glaciale perde circa 270 miliardi di
tonnellate di ghiaccio all’anno. Si è to a lungo ipotizzato che gli iceberg che si staccano dalle lingue dei ghiacciai e si spostano
nell’oceano ne costituiscano la parte più grande. Ma studi recenti dimostrano che il deflusso diretto dell’acqua di fusione
 contribuisce fino al 70% alla perdita».

Secondo lo studio pubblicato dal team tedesco e statunitense, le piogge che cadono sui ghiacciai della Groenlandia sono sempre
più tra i fattori scatenanti della formazione di acqua di fusione. La Oltmann sottolinea che «Il tempo piovoso sta diventando sempre
più comune in alcune parti della calotta glaciale della Groenlandia, il che porta anche a eventi di scioglimento a breve termine in
inverno».

Per individuare le esatte cause della formazione di acqua di fusione sulla superficie dei ghiacciai della Groenlandia, i ricercatori
tedeschi e statunitensi hanno messo insieme immagini satellitari ed osservazioni meteorologiche sul posto dal 1979 al 2012. I
satelliti possono mappare lo scioglimento dei ghiacci in tempo reale e distinguere tra neve ed acqua di fusione. Diverse stazioni
meteorologiche automatizzate dispiegate sui ghiacciai forniscono simultaneamente dati su temperatura, vento e precipitazioni.
Combinando i due dataset,  i ricercatori sono stati in grado di identificare più di 300 eventi in cui la pioggia è stato il principale fattore
scatenante di un processo di fusione. «E’ stata una sorpresa . ha detto la  Oltmanns – Nel corso del periodo preso in esame, gli
scioglimenti legati alla pioggia e ai suoi effetti a catena sono addirittura raddoppiati in estate e triplicati nelle altre stagioni.  La
pioggia totale sopra la calotta glaciale non è cambiata. Ciò che è cambiato è stata la forma delle precipitazioni».

 Gli eventi piovosi sono associati all’aumento dei venti meridionali che portano aria calda e umida dall’oceano sopra la calotta
glaciale. A GEOMAR spiegano ancora: «Come risultato del riscaldamento a lungo termine, sta diventando sempre più comune che
le condizioni atmosferiche superino la soglia in cui la precipitazione avviene sotto forma di pioggia anziché di neve. Oltre all’aria
calda, l’acqua liquida porta molto calore. Nel frattempo, i venti caldi che hanno portato la pioggia formano nuvole che intrappolano il
caldo  sui ghiacciai».

 In parte, la pioggia che cade sul ghiaccio si congela di nuovo, ma trasforma la neve candida e riflettente in masse di ghiaccio più
scure e più dense che, quando più tardi batte il sole, si riscaldano e si svolgono più velocemente. Così eventi piovosi estivi o
primaverili possono favorire lo scioglimento della calotta glaciale i anche settimane dopo.

Jason Box, un glaciologo non coinvolto nel nuovo studio, ha detto a BBC News che la ricerca si basa su precedenti studi che lui e i
sui colleghi hanno pubblicato nel 2015, scoprendo che le piogge estive potrebbero aumentare il tasso di fusione dei ghiacciai:
«Poiché l’acqua ha un alto contenuto di calore, bastano solo 14 mm di pioggia per sciogliere 15 cm di neve, anche se la neve ha
una temperatura di meno 15° C. C’è una soglia semplice, il punto di fusione, è quando la temperatura è superiore a quella della
pioggia invece che della neve. Quindi, in un clima in riscaldamento non è rocket science che avremo più pioggia che neve ed è una
ragione in più per cui la calotta di ghiaccio può andare in deficit invece di essere in surplus».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/03/Groenlandia-pioggia-2.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/03/Groenlandia-pioggia-3.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/03/Groenlandia-pioggia-4.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/03/Groenlandia-pioggia-5.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/03/Groenlandia-pioggia-6.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/03/Groenlandia-pioggia-1.jpg
https://doi.org/10.5194/tc-13-815-2019


2/2

Box ha raccontato di quando ha subito improvvisi acquazzoni mentre era accampato sulla banchisa ghiacciata: «Dopo settimane di
sole, ha iniziato a piovere su di noi e ha completamente trasformato la superficie: è diventata più scuro. E mi sono convinto – solo
vedendolo lì con i miei occhi – che per sciogliere la calotta glaciale della Groenlandia la pioggia è importante tanto quanto le forti
giornate di sole».

Finora, si era  ipotizzato che i ghiacciai della Groenlandia si stessero restringendo, perché una maggiore massa di ghiacci si stava
sciogliendo in estate, rispetto all’aggiungersi di nuove precipitazioni nell’arco dell’intero anno. Ma a causa dello spostamento
spaziale e temporale del confine pioggianeve, gli stessi eventi i contribuiscono sempre più alla perdita di ghiaccio. La Oltmanns
 conclude: «Questi eventi meteorologici e le loro molteplici conseguenze dovrebbero essere presi in considerazione anche nei
modelli climatici e oceanici. Infine, la perdita di ghiaccio in Groenlandia è anche un fattore importante nell’innalzamento globale del
livello del mare».



  

Mentre il Giappone si ferma a commemorare l'anniversario
della catastrofe, viene pubblicato uno studio di Greenpeace: le
radiazioni sono ancora troppo alte, pericolose per   bambini e
lavoratori  

Il Giappone si ferma a commemorare l'ottavo anniversario dalla

catastrofe di Fukushima. Era l’11 marzo 2011 quando, alle 14.46 in

punto, il sisma di magnitudo 9 ha generato lo tsunami che ha

devastato i litorali della costa del Tohoku, con il successivo incidente

alla centrale nucleare. Quest’anno, alle 14.46 in punto, un minuto di

silenzio è stato osservato al Teatro Nazionale di Tokyo. Ma la vigilia

del ricordo è stata macchiata dalle ombre gettate da uno studio di

Greenpeace, pubblicato l'8 marzo, rivela che le radiazioni nella zona di

esclusione e le aree di evacuazione di Namie e Iitate sono da cinque a

Fukushima 8 anni dopo: radiazioni
ancora oltre il limite

Lunedi 11 Marzo 2019, 10:28
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 oltre cento volte più alti del limite massimo raccomandato a 

livello internazionale – e rimarranno tali per molti decenni e nel prossimo 

secolo 

Se Greenpeace denuncia un sistema spaventoso, il governo ammette nero 

su bianco i ritardi nelle decontaminazioni. Gran parte del suolo trattato 

per la decontaminazione dopo la catastrofe di Fukushima rimane 

parcheggiato in oltre 100mila località all'interno della prefettura. Lo 

ha rilevato il ministero dell'Ambiente giapponese, spiegando che il 

terreno prelevato per abbassare il livello delle radiazioni è stato 

disposto nei giardini di abitazioni private o nei pressi

dei parcheggi, per poi essere trasportato in centri per 

l'immagazzinamento, a partire dal 2015, in due diverse città della 

regione. Tuttavia, solo il 17% del suolo è stato prelevato dalle diverse 

località, che ammontano - secondo i dati del ministero - a 104.938, e 933 

centri di accumulo. Il governo ha spiegato che nel prossimo anno

�scale intende dislocare il doppio dell'importo della terra trasferita 

durante lo scorso anno, e completare il progetto entro il marzo 2022, 

senza però includere gli appezzamenti nella zone di evacuazione in cui 

ancora oggi non è possibile tornare a vivere. 

Ma, nel silenzio della commemorazione, a stridere davvero è lo studio

di Greenpeace Giappone, "Sul fronte dell'incidente nucleare di

Fukushima: lavoratori e bambini", dedicato proprio agli effetti 

dell’incidente nucleare avvenuto l'11 marzo del 2011, che rivela 

altissimi livelli di radiazioni. Secondo il rapporto, in una foresta situata

di fronte all'asilo e alla scuola della città di Namie, dove sono state 

revocate le ordinanze di evacuazione, il livello medio di radiazioni era

di 1,8 μSv all'ora. Tutti i 1.584 punti misurati hanno superato l'obiettivo

di decontaminazione a lungo termine �ssato dal governo giapponese

di 0,23 μSv all'ora. Nel 28% di questa area, la dose annuale di radiazioni

a cui sarebbero esposti i bambini potrebbe essere 10-20 volte 

superiore al massimo raccomandato a livello internazionale. Questi livelli 

sono così alti che se un operatore lavorasse lì per otto ore al giorno 

durante un intero anno, potrebbe ricevere una dose equivalente

a più di cento radiogra�e del torace.

Oltretutto, sottolinea Grenpeace, lo sfruttamento dei lavoratori è un 

fenomeno molto diffuso. A questo va aggiunto il reclutamento di 

persone svantaggiate e senzatetto a cui non viene effettuata alcuna seria 

formazione in materia di radioprotezione. Spesso vengono falsi�cati i 

certi�cati di identi�cazione o sanitari e si attuano registrazioni 

u�ciali non a�dabili. 

"Nelle aree in cui operano alcuni di questi addetti alle boni�che, i livelli



 di radiazione rilevati sarebbero considerati un'emergenza se 

fossero registrati all'interno di un impianto nucleare - afferma Shaun 

Burnie, esperto sul nucleare di Greenpeace Germania - Questi lavoratori 

non hanno praticamente ricevuto nessuna formazione sulla tutela da 

radiazioni. Poco protetti e mal pagati, sono esposti ad alti livelli di 

radiazioni e se denunciano qual è la situazione rischiano di perdere il posto 

di lavoro". 

Il rapporto arriva a un mese dalla stesura di una serie di severe 

raccomandazioni che il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti 

dell'infanzia ha indirizzato al governo giapponese. Se attuate, queste 

raccomandazioni porrebbero �ne alle attuali politiche condotte a 

Fukushima e avrebbero come effetto il ripristino degli ordini di 

evacuazione, il pieno risarcimento agli sfollati e la piena applicazione

di tutti gli obblighi relativi al rispetto dei diritti umani nei confronti degli 

sfollati e dei lavoratori. 

"Alla radice del disastro nucleare di Fukushima, con le violazioni dei diritti 

umani che ne conseguono, c’è la pericolosa politica energetica promossa 

dal governo giapponese” - dichiara Kazue Suzuki, della campagna 

Energia di Greenpeace Giappone . “Quello che la maggioranza dei 

giapponesi chiede è una transizione verso le fonti rinnovabili. Eppure, il 

governo sta cercando di riavviare i reattori nucleari e allo stesso 

tempo aumentare drasticamente il numero di centrali a carbone, il che 

contribuirà ad alimentare i cambiamenti climatici". 
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Lo rivela uno studio condotto da Paolo Galli del Dipartimento
della Protezione Civile Nazionale che ha coinvolto anche Cnr-
Igag, Università La Sapienza, Università di Chieti-Pescara e gli
svizzeri ETHZ-HPK e Poseidon Engineering SA 

Il terremoto che ha colpito il Centro Italia il 24 agosto del 2016 è stato

originato dalla stessa faglia che provocò il sisma del 443 d.C.,

diventato famoso per aver danneggiato alcuni importanti monumenti

di Roma, tra i quali il Colosseo. A rivelarlo è una nuova ricerca

recentemente pubblicata su ‘Tectonics’ riguardante la faglia del Monte

Vettore, responsabile del sisma che ha distrutto Amatrice, Arquata del

Tronto e altri comuni limitro� del centro Italia. Lo studio, condotto da

Terremoto Amatrice originato dalla
stessa faglia del sisma che
danneggiò il Colosseo nel 443 d.C.

Sabato 9 Marzo 2019, 09:00
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Paolo Galli del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, ha

dimostrato che la faglia del monte Vettore, oltre al terremoto

distruttivo del 2016 (Mw 6.6), ha dato origine negli ultimi 9.000 anni ad

altri cinque eventi di energia paragonabile o superiore, con tempi di

ricorrenza compresi tra 1500 e 2100 anni. Tra questi anche quello che

provocò danni al Colosseo. 

Lo studio ha coinvolto anche l’Istituto di geologia ambientale e

geoingegneria del Cnr (Cnr-Igag), il dipartimento di scienze della Terra

dell'Università Sapienza di Roma, il dipartimento di Ingegneria e

geologia dell'Università di Chieti-Pescara e gli svizzeri ETHZ-HPK e

Poseidon Engineering SA.
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Complessivamente nel corso dei prossimi anni dovrebbero
essere messi a disposizione del territorio 53 milioni di euro:
una decina i siti individuati tra Colleferro e Ceprano

Primi passi verso la boni�ca della "Valle del Sacco", in provincia di

Frosinone. Il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, e il presidente della

Regione Lazio, Nicola Zingaretti hanno �rmato un protocollo d'intesa

che anticipa un �nanziamento di 53,6 milioni di euro per la messa in

sicurezza del SIN (Sito di Interesse Nazionale) della “Valle del Sacco“,

una porzione di territorio del Lazio dell’estensione di oltre 6.000 ettari

compresi in 19 comuni tra le Provincie di Roma e Frosinone, nel quale

sono localizzati diversi agglomerati industriali. L’impegno di spesa

53 milioni di euro per boni�care il
sito inquinato della Valle del Sacco
(FR)

Lunedi 11 Marzo 2019, 09:07
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complessivo sarà suddiviso in due tranche da impiegare nell’arco di 4

anni.

“La cosa bella di oggi è che non solo l’accordo è innovativo, è condiviso

ed è qualcosa di concreto di estremamente solido. Le cose qua si

fanno e io sono convinto che alla �ne di questi 4 anni, ma già a 6 mesi,

visto che l’accordo è scritto in questi termini, noi, penso, vedremo i

primi risultati. Ecco la rigenerazione, consentitemi una battuta: ecco i

cantieri che voglio aprire”, ha dichiarato il ministro dell’ambiente, Sergio

Costa. 

“È un protocollo che può segnare un passaggio di fase. La Valle Sacco

è il terzo sito più inquinato d’Italia, ma oggi siamo al punto storico

dell’accordo di programma, che ci auguriamo ci aiuterà a superare

tutte le impasse amministrative che hanno fermato gli interventi e che

rende parte attiva i Comuni – ha spiegato il presidente, Nicola

Zingaretti -. La �loso�a della boni�ca è quella della rigenerazione, di

uno sviluppo diverso. Qui non mettiamo solo toppe, dobbiamo avere

una progettualità che chiami nel territorio realtà industriali che hanno

fatto della sostenibilità una delle loro peculiarità. Abbiamo alle spalle

anni di�cili, sono state recuperate risorse” 

La gestione degli interventi è stata infatti a�data alla Regione Lazio

come Responsabile Unico dell’Attuazione (RUA) ed al contempo si

prevede l’istituzione di un Comitato tecnico composto da un

rappresentante del ministero dell’Ambiente che svolgerà anche le

funzioni di presidente, nonché di tre rappresentanti, rispettivamente,

della Regione Lazio, di Ispra e di Arpa Lazio. 

L’accordo prevede complessivamente circa 53 milioni di euro per le

operazioni di boni�ca che ricadranno in 12 interventi, individuati da

ISPRA come prioritari in base all’impatto inquinante sui terreni, su

indicazione delle amministrazioni comunali. Per ora, infatti, le risorse

saranno �nalizzate alle opere su 10 siti nella provincia di Frosinone e 2

in quella di Roma: 

Interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza: 

Anagni (FR), 2,9 milioni di euro per caratterizzazione e messa in

sicurezza per i 180 ettari della ex Polveriera 

Ceccano (FR), 1,3 milioni per l’ex Snia BPD di Bosco Faito; 1 milione per

l’ex Annunziata e 972mila euro per l’ex cava Anime San 

Ceprano (FR), 4,3 milioni di euro per la ex Olivieri; 1.2 milioni per l’ex

Europress e 793mila euro per l’ex Cartiera Vita Mayer 

Ferentino (FR), 1,4 milioni per l’ex Cartiera 



Paliano (FR), 561mila euro per i Ponti della Selva 

Colleferro (RM), 4,6 milioni sito “ARPA 2” 

Frosinone, 2,5 milioni di euro per l’ex discarica di via Le Lame, suddivisi

tra manutenzione straordinaria della discarica e caratterizzazione della

fascia di terreno interposta tra discarica e �ume Sacco 

Interventi di Boni�ca:

Colleferro (RM), 1,2 milioni di euro per la Caffaro Chetoni Fenilglicina.

Sono previsti, inoltre, dei capitoli di spesa per la realizzazione del

programma di valutazione epidemiologica dei cittadini residenti

(960mila euro), per la caratterizzazione delle aree agricole ripariali (4

milioni) e per il monitoraggio delle acque (1.7 milioni) nei comuni

ricadenti nel SIN.
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Professionisti: dati PC utilizzabili anche
senza autorizzazione
Emiliano Marvulli - LEGGI E PRASSI

Se il professionista - ovvero il suo delegato - non invoca il segreto professionale, è

legittima l’acquisizione dei dati dal suo PC, per la successiva utilizzabilità ai �ni

�scali, anche senza l’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, prevista in caso

dell’apertura coattiva dei contenitori.

Questo il contenuto dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 6486/2019.

Ordinanza Corte di Cassazione numero 6486/2019

Dati prelevati dal pc del professionista utilizzabili anche senza specifica
autorizzazione giudiziaria, ma solo in alcuni casi: ecco cosa affermano gli
ermellini in una recente e molto interessante pronuncia.

La sentenza – La controversia trae origine dal ricorso presentato da un

professionista avverso una serie di avvisi di accertamento recanti le risultanze di

una veri�ca �scale condotta dalla Guardia di Finanza.

Il professionista non invoca il segreto professionale? Allora i dati del PC
saranno utilizzabili da Gdf o Agenzia delle Entrate anche senza
autorizzazione giudiziaria. Ecco l'ultima pronuncia in materia della Corte
di Cassazione.

9 MARZO 2019
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In particolare la GdF aveva e�ettuato un accesso domiciliare presso l’abitazione del

ricorrente, sede anche del suo studio professionale di odontoiatra.

Nel corso dell’accesso i militari avevano acquisito dati estratti dall’hard disk del

computer rinvenuto all’interno dei locali, riguardanti radiogra�e e�ettuate nei

confronti dei clienti, sulla base dei quali era stato ricostruito induttivamente il

volume di a�ari del professionista.

A parere del contribuente gli atti erano stati acquisiti illegittimamente perché i

militari non erano in possesso della speci�ca autorizzazione del procuratore

della Repubblica richiesta in caso di opposizione del segreto professionale, pur

avendo ottenuto l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria trattandosi di accesso

domiciliare.

Il ricorso del contribuente era stato accolto dalla CTP, ma respinto dai giudici

d’appello e avverso tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per

cassazione, lamentando l’illegittimità dell’acquisizione dei dati da parte della GdF

per difetto della necessaria autorizzazione dell’Autorità giudiziaria.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del professionista con condanna al

pagamento delle spese.

La decisione - Nel caso di specie i veri�catori avevano e�ettuato un accesso presso

il domicilio del contribuente, sede anche del suo studio professionale.

L’articolo 52, comma 1 del DPR 633/1972 dispone che, oltre all’autorizzazione di

natura amministrativa rilasciata dal capo dell’U�cio da cui dipendono i veri�catori,

per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione sia necessaria anche

l’autorizzazione del procuratore della Repubblica.

Il professionista ha lamentato l’illegittima acquisizione dei dati dal proprio

computer perché, pur avendo i militari l’autorizzazione di cui al citato comma 1

dell’articolo 52, nel caso speci�co era necessaria la speci�ca autorizzazione di cui al

successivo comma 3 del medesimo articolo.

Tale norma sancisce che è
9
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“in ogni caso necessaria l’autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell’autorità

giudiziaria più vicina per procedere durante l’accesso a perquisizioni personali e all’apertura

coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l’esame di

documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionalerelativamente ai quali è eccepito il segreto professionale .”

A parere dei giudici di cassazione tale doglianza è infondata perché detta speci�ca

autorizzazione è necessaria solo nell’ipotesi in cui il professionista eccepisca

e�ettivamente il segreto professionale.

In assenza di tale speci�ca opposizione, è da ritenersi “legittima l’estrazione della copia

dell’hard disk del computer del contribuente pur in assenza della speci�ca autorizzazione di

cui al comma 3 dell’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972.”

Il medesimo principio vale nel caso di assenza del professionista, quando le

operazioni di accesso e veri�ca sono condotte alla presenza del delegato del

contribuente il quale, pur dotato dei poteri di delega, non abbia sollevato alcuna

contestazione riguardo alla presunta violazione del segreto professionale.

A tal riguardo i giudici di legittimità hanno a�ermato che:

“le garanzie difensive, anche in relazione al disposto dell’art. 12 della I. n.

212/2000, non richiedono la necessaria presenza della parte e che, in ogni

caso, anche quando il contribuente, in occasione della noti�ca del processo

verbale di constatazione assume di avere avuto conoscenza di detta

acquisizione, alcuna contestazione fu in quella sede sollevata”

Nel caso in esame i militari, per procedere all’operazione di back-up dei dati

archiviati nell’hard disk del computer dello studio professionale, si sono avvalsi della

collaborazione del personale presente, “sicché anche sotto questo pro�lo è da escludere

che detta operazione sia equiparabile ad apertura coattiva dei contenitori indicati nel

comma 3 dell’art. 52 del d.P.R. n. 633/1972, che necessita dell’autorizzazione ivi prescritta.”

La Corte ha inoltre ribadito un principio oramai consolidato per cui “in materia

tributaria, le irritualità nell’acquisizione di elementi rilevanti ai �ni dell’accertamento non

comportano, di per sé e in assenza di speci�ca previsione, la loro inutilizzabilità, salva solo
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l’ipotesi in cui venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale.”

Anche sotto quest’ultimo aspetto non è stata rilevata alcuna violazione di diritto

costituzionalmente garantiti in quanto, come più volte ribadito, l’accesso domiciliare

era stato debitamente autorizzato dal procuratore della Repubblica.

Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Professionisti: dati PC

utilizzabili anche senza autorizzazione
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