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Speciale Sblocca-cantieri/1. Linee guida e
decreti attuativi in vita anche con il
regolamento «unico»
Laura Savelli

Il decreto Sblocca-cantieri scrive un nuovo corso per la futura disciplina dei contratti pubblici.
Con l'introduzione del comma 27-octies all'interno dell'articolo 216 del Codice, è stata infatti
annunciata l'adozione di un regolamento unico di esecuzione, attuazione ed integrazione del
d.lgs. n. 50/2016, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 32/2019, e
quindi entro il prossimo 16 ottobre.
Da quel momento, non avranno pertanto più efficacia le linee-guida e i vari decreti ministeriali
nel frattempo emanati. O meglio, la norma transitoria stabilisce che, a scomparire, saranno le
sole disposizioni contenute nel decreto Mit 2 dicembre 2016, n. 263, sui requisiti dei soggetti che
intendono partecipare alle gare per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura (art.
24, comma 2), nelle linee-guida Anac nn. 3 e 4, relative ai compiti del Rup (art. 31, comma 5) e
agli affidamenti sotto-soglia (art. 36, comma 7), nei decreti Mit 10 novembre 2016, n. 248, sulle
categorie superspecialistiche (art. 89, comma 11), e 7 marzo 2018, n. 49, sulla direzione dei lavori
e dell'esecuzione del contratto (art. 111, commi 1 e 2), ed infine nel decreto Mibact 22 agosto 2017,
n. 154, in materia di beni culturali (artt. 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2).
Ma, oltre agli aspetti citati da tale disposizione, saranno destinati a confluire nel Regolamento
anche i contenuti dei provvedimenti di attuazione che, dall'entrata in vigore del Codice, non
sono in realtà mai stati adottati e che si riferiscono, nello specifico, alla disciplina dei livelli di
progettazione (art. 24, comma 3), nonché al sistema di qualificazione Soa (art. 83, comma 2) e
del contraente generale (art. 197, comma 1), come si desume dalla modifica delle disposizioni di
riferimento, che hanno sottratto il compito di completare la disciplina a specifici decreti del Mit
per affidarlo invece al futuro Dpr.
I provvedimenti di attuazione
Parlare di un ritorno al binomio Codice-Regolamento non sembra però essere una formula del
tutto adatta a descrivere le prossime mosse legislative, in quanto l'articolo 216, comma 27-octies,
del d.lgs. n. 50/2016 fa riferimento all'abrogazione di una sola parte dei 62 provvedimenti di
attuazione richiesti in origine, a completamento della disciplina dei contratti pubblici, e adottati
nel tempo solo per la metà del totale.
Da questo punto di vista, infatti, il decreto Sblocca-cantieri ha mantenuto nel Codice i richiami
alla maggioranza di tali provvedimenti (sia quelli già adottati, sia quelli ancora da adottare), e
ciò lascia presumere che, oltre al Codice e al futuro Regolamento, anche gran parte di queste
ulteriori componenti della disciplina sarà mantenuta o portata a compimento.
Si pensi, ad esempio, alla regolamentazione della qualificazione delle stazioni appaltanti, che è
rimasta affidata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e ad una serie di atti di

competenza dell'Anac, ai sensi dell'articolo 38 del Codice; oppure, ancora, alla disciplina della
programmazione e della pubblicità, che è stata invece già definita rispettivamente dai decreti
Mit 16 gennaio 2018, n. 14, e 2 dicembre 2016 (peraltro incompleto, in quanto necessitante di un
ulteriore decreto Mit relativo agli obblighi di pubblicità per i bandi delle gare di lavori di importo
inferiore a 500 mila euro, nonché di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
comunitarie). Restano in campo, inoltre, anche i decreti, già emanati, su Bim e débat public.
Le stesse osservazioni potrebbero essere formulate anche con riguardo alle linee-guida Anac. Ad
esempio, resteranno certamente in vita la linea-guida n. 5, relativa all'istituzione dell'albo dei
componenti delle commissioni giudicatrici, insieme con la linea-guida n. 7, riferita invece alla
iscrizione nell'elenco delle amministrazioni che operano mediante affidamenti in house.
Oppure, si pensi anche alla linea-guida n. 6 in materia di grave illecito professionale: in questo
caso, l'articolo 80, comma 5, lettera c), del Codice ha subito modifiche, da parte del decretolegge n. 135/2018, convertito dalla legge n. 12/2019, tali da poter ritenere che non sia più in
alcun modo necessario un intervento integrativo dell'Anac sulla disciplina di questo motivo di
esclusione, essendo comunque la fattispecie del grave illecito professionale stata distinta dal
caso delle carenze nell'esecuzione contrattuale e dal tentativo di influenzamento indebito del
processo decisionale della stazione appaltante. Ma, è rimasto comunque il potere in capo alla
stessa Autorità - ai sensi del comma 10 dell'articolo 80 - di intervenire su questo aspetto della
disciplina.
A ciò, deve infine aggiungersi che, a seguito della recente approvazione, da parte del Consiglio
dei ministri, anche del disegno di legge delega per la riscrittura integrale del Codice, il testo che è stato peraltro annunciato alla Commissione Lavori Pubblici del Senato della Repubblica lo
scorso 22 marzo (A.S. 1162) - contiene una previsione del tutto analoga a quella inserita nel
comma 27-octies dell'articolo 216 del d.lgs. n. 50/2016, nel senso cioè che, anche nel disegno di
legge delega, il Governo è stato incaricato di adottare, nei due anni successivi all'entrata in
vigore del nuovo Codice, un Regolamento di esecuzione ed attuazione della futura disciplina dei
contratti pubblici.
In altri termini, ciò significa che si apre uno scenario in cui si dovrà approvare innanzi tutto un
primo regolamento del Codice attualmente vigente (entro il prossimo autunno), insieme con
una serie di provvedimenti di attuazione richiesti ad oggi da diverse disposizioni del d.lgs. n.
50/2016; di pari passo, si dovrà procederà con l'approvazione della legge-delega da parte del
Parlamento, che porterà a sua volta alla scrittura di un nuovo Codice dei contratti (entro un
anno dalla entrata in vigore della stessa legge-delega) che, a quel punto, avrà bisogno del suo
Regolamento di esecuzione ed attuazione (nei successivi due anni).
L'entrata in vigore
Tutte le correzioni apportate dal decreto Sblocca-cantieri trovano applicazione solo ed
esclusivamente ai bandi e agli avvisi di gara pubblicati a partire dal 19 aprile scorso, oltre che alle
procedure per le quali non siano ancora stati inviati gli avvisi a tale data, e quindi nessuna di tali
modifiche avrà un impatto sui procedimenti già in corso.
A fare eccezione, è la sola regola del divieto di appalto integrato, contenuta nell'articolo 59,
comma 1, quarto periodo, del Codice, che non si applicherà - per il momento - con riguardo ai
lavori i cui progetti definitivi siano approvati entro il termine del 31 dicembre 2020, e messi poi
in gara entro i successivi dodici mesi, come previsto dal modificato articolo 216, comma 4-bis.
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Speciale Sblocca-cantieri/2. Con il
regolamento addio a (solo) 13 provvedimenti
attuativi su 62: la tabella
Mauro Salerno

Sarà tutto da misurare l'impatto della semplificazione annunciata con l'arrivo del nuovo
regolamento «unico» attuativo del codice appalti. Il provvedimento previsto dallo Sbloccacantieri per fare piazza pulita della soft law dell'Anac e di tutto l'altro pacchetto di decreti
ministeriali e misure attuative a ricasco della riforma del 2016 avrà un raggio d'azione molto
meno ampio di quanto era dato immaginare.
Per farsi un'idea precisa dei provvedimenti che saranno assorbiti o cancellati con l'arrivo del
nuovo regolamento (che in teoria dovrebbe essere varato entro metà ottobre) abbiamo
aggiornato la tabella con i provvedimenti attuativi - varati o ancora da emanare - del codice
appalti, segnalando in una colonna ad hoc il destino previsto con l'arrivo del decreto Sbloccacantieri.
CLICCA QUI PER CONSULTARE E SCARICARE LA TABELLA
In estrema sintesi il risultato è questo. Il nuovo regolamento assorbirà in tutto 10 tra linee guida
dell'Anac (4) e decreti attuativi (6) in parte emanati (8) e in parte ancora da emanare (2) . Tra i
provvedimenti emanati figurano ad esempio i decreti sulle opere super-specialistiche e sul
direttore dei lavori oltre alle linee guida Anac sui compiti del Rup e sugli appalti sottosoglia. Tra
i provvedimenti ancora da emanare figurano invece i decreti sui livelli di progettazione e sullo
svolgimento dei collaudi e linee guida Anac sulla qualificazione.
Ci sono poi due decreti attuativi e una linea guida ancora da emanare (progettazione
semplificata per manutenzioni e adempimenti relativi ai general contractor) che vengono
cancellati dal decreto Sblocca-cantieri. Anche questi vanno dunque aggiunti al calcolo dei
provvedimenti attuativi (13 in totale) che saranno spazzati via dall'arrivo del nuovo regolamento.
Molto più esteso è l'elenco dei provvedimenti emanati o da emanare che il decreto lascia in piedi
anche con l'arrivo del nuovo regolamento «unico». Si tratta di 12 linee guida dell'Anac (7
emanate e altre 5 da emanare) e ben 37 decreti (16 varati, altri 21 da approvare). Tra i
provvedimenti emanati e che a meno di nuovi contrordine rimarrano in vigore figurano decreti
importanti come le regole sul Bim , sul débat public, sui compensi dei progettisti e sulla
programmazione delle stazioni appaltanti. Ma ci sono anche le linee guida Anac sui commissari
di gara, sugli appalti dei concessionari e sugli illeciti professionali. Senza contare le altre 7 linee
guida emanate sempre dall'Anac in forza del proprio potere di indirizzo anche se non citate
esplicitamente dal Dlgs 50/2016 (come le linee guida sui servizi di ingegneria e sull'offerta
economicamente più vantaggiosa, sui servizi legali e sulla clausole sociali).
Tutto da decifrare poi il destino dei 26 provvedimenti attuativi (tra linee guida e decreti) ancora
da varare. Tra questi ci sono pilastri della riforma del 2016 probabilmente destinati a cadere,

anche se non esplicitamente cancellati (come la qualificazione delle stazioni appaltanti o il
rating di impresa) e provvedimenti di cui si parla da anni ma che mai hanno visto la luce - come
le procedure semplificate per l'archeologia preventiva o l'interoperabilità delle varie banche dati
sugli appalti - e che forse anche questa volta resteranno in un cassetto.
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Speciale Sblocca- cantieri/3. Esame offerte
prima dei requisiti: occhio ai rischi
Jacopo Recla e Serena Selva

Una delle principali novità del decreto Sblocca-cantieri riguarda la previsione che consente una
radicale "inversione procedimentale" nell'esame delle offerte relative a procedure di valore
inferiore alla soglia comunitaria. Il Dl 32/2019 sostituisce infatti il previgente comma 5 dell'art.
36 con la disposizione secondo cui «le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano
esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di
carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti». Trattandosi appunto di
una mera facoltà, la norma precisa che essa «può essere esercitata se specificamente prevista nel
bando di gara o nell'avviso con cui si indice la procedura».
Di conseguenza, nelle procedure i cui bandi verranno pubblicati o gli inviti verranno inviati
dopo l'entrata in vigore del Dl (19 aprile 2019), le stazioni appaltanti avranno la possibilità di
decidere, nell'esercizio della propria discrezionalità, di non osservare il tradizionale ordine di
esame delle offerte - secondo cui la verifica della sussistenza dei requisiti precede l'apertura
delle buste tecniche ed economiche - per anticipare invece l'esame delle offerte prima della
verifica del possesso dei requisiti di partecipazione.
La fonte comunitaria e le analoghe previsioni nazionali e regionali
L'intervento del decreto è solo apparentemente innovativo in quanto la facoltà di svolgere la
verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti dopo l'esame delle offerte non
solo recepisce l'art. 56, comma 2, della direttiva 2014/24/UE, ma è anche già presente nel Dlgs.
50/2016. E infatti, con riferimento - solo - ai settori speciali, l'art. 133 prevede al comma 8 la
possibilità, nelle procedure aperte, di «decidere che le offerte saranno esaminate prima della
verifica dell'idoneità degli offerenti» (e anche tale norma è ora stata in parte modificata dal Dl).
Peraltro, il medesimo legislatore ha valutato in più occasioni di applicare anche al di fuori dei
settori speciali la facoltà di inversione procedimentale: una simile disposizione era infatti già
presente sia nella prima bozza del Dl 90/2014, ma non è stata poi confermata nella versione
definitiva del testo.
Anche in occasione del Decreto Correttivo (Dlgs 56/2017) è stata ipotizzata una analoga norma e
nel parere reso in relazione a tale decreto, il Consiglio di Stato (Commissione Speciale, 30 marzo
2017, n. 782) segnalava che se da un lato «è chiaro l'intento del Governo di semplificare le gare
per evitare che all'apertura delle offerte si giunga solo dopo l'esame di (a volte) numerosissime
domande di partecipazione e della relativa documentazione» dall'altro lato «tuttavia tale modus
procedendi potrebbe generare dubbi di carattere applicativo e contenzioso». Anche in tale
ipotesi, in ogni caso, la norma non è poi stata confermata nel testo del Decreto Correttivo.
Infine, anche nella bozza del Dl 135/2018 , si è assistito ad un ulteriore tentativo di inserire tale
facoltà, ma ancora una volta la previsione non è confermata nel testo definitivo, rimanendo
quindi circoscritta ad oggi solo ai settori speciali (art. 133, comma 8 D.Lgs. 50/2016).

A livello regionale e provinciale sono invece già vigenti analoghe disposizioni, sia nella
Provincia Autonoma di Bolzano l'art. 4 della L.P. 26 settembre 2014, n. 8 che ha introdotto l'art.
23-bis nella L.P. 22 ottobre 1993, n. 17, che facoltizza l'inversione procedimentale in tutte le
tipologie di procedura di gara, sia nella Regione Toscana ad opera dell'art. 1 comma 1 della Lr 6
agosto 2018, n. 46 secondo cui - nelle procedure negoziate sotto soglia, da aggiudicare con il
criterio del minor prezzo - le stazioni appaltanti possono decidere di esaminare le offerte
economiche prima di verificare la documentazione amministrativa attestante l'assenza dei
motivi di esclusione ed il rispetto dei criteri di selezione.
Ebbene, proprio in relazione a tale norma regionale, il Governo ha recentemente proposto
ricorso per questione di legittimità costituzionale ritenendo che essa si ponga in violazione
dell'art. 117, comma 2, lett. e) Cost. che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia
di "tutela della concorrenza" in quanto in contrasto con l'art. 56 comma 2 della direttiva
2014/24/UE, la quale ammette tale possibilità limitatamente alle procedure aperte.
I vantaggi e le possibili criticità
In attesa anche della pronuncia della Corte Costituzionale, sarà dunque interessante verificare
se e con quali modalità le stazioni appaltanti daranno applicazione alla nuova previsione del
comma 5 dell'art. 36 del Dlgs. 50/2016 (la quale imporrà anche rilevanti interventi di
adeguamento operativo per le procedure di gara svolte mediante piattaforme telematiche).
L'intervento del decreto Sblocca-cantieri risponde infatti senza dubbio alle legittime esigenze di
semplificazione e di celerità che dovrebbero propriamente caratterizzare lo svolgimento in
particolare delle procedure sotto soglia, consentendo di eliminare la necessità di un controllo
generalizzato delle (anche numerosissime) offerte amministrative di tutti i concorrenti e della
relativa documentazione.
Tuttavia, lo stesso legislatore è conscio delle problematiche che possono derivare da tale
inversione procedimentale, ed infatti il medesimo comma 5 si premura di precisare che «se si
avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente
che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i
requisiti e le capacità di cui all'articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante».
Ebbene, malgrado tale (corretta) previsione di principio in ordine alla "imparzialità" e alla
"trasparenza", non possono essere trascurati i potenziali rischi che derivano in concreto dalla
conoscenza dell'offerta economica prima della valutazione della sussistenza dei requisiti.
Ed infatti, come è noto, la giurisprudenza ha più volte affermato che la previa conoscenza del
contenuto (in particolare) dell'offerta economica potrebbe influenzare le conseguenti
valutazioni in ordine alle altre componenti dell'offerta (ex multis Cons. Stato, Sez. V, 20 luglio
2016, n. 3287 secondo cui «il giudizio della Commissione aggiudicatrice era caratterizzato da
margini di apprezzamento discrezionale, (…) e ciò impediva, alla luce degli enunciati principi,
che la valutazione dell'offerta tecnica potesse avvenire dopo aver preso conoscenza di elementi
concernenti l'offerta economica»).
Di recente Tar Toscana, sez. II, 29 ottobre 2018, n. 1391 si è pronunciato proprio in relazione su
un'ipotesi di lex specialis che prevedeva l'anticipazione dell'esame delle offerte prima della alla
valutazione dei requisiti di partecipazione. Ebbene, il Tar ha accolto il ricorso, e annullato
conseguentemente la normativa di gara, affermando che «la preventiva conoscenza dell'offerta
economica è in grado di influire non solo sui giudizi da assegnare alla qualità delle offerte (…)
ma anche sulle decisioni in merito all'ammissione dei concorrenti alla procedura».
Ed infatti, come è noto, la valutazione della sussistenza dei requisiti presuppone valutazioni non
sempre automatiche, ma anche discrezionali, come ad esempio in relazione all'art. 80, comma 5,
lett. c) D.Lgs. 50/2016 il quale, come è stato affermato più volte, «attribuisce, dunque, alla
stazione appaltante un potere di apprezzamento discrezionale in ordine alla sussistenza dei

requisiti di "integrità o affidabilità" dei concorrenti» (Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2018, n.
3592).
Ebbene, atteso che alcune valutazioni discrezionali potrebbero dover essere svolte dopo la
conoscenza della componente (soprattutto) economica dell'offerta, appaiono evidenti i «dubbi di
carattere applicativo e contenzioso»che il Consiglio di Stato aveva già segnalato in sede di parere
sul Decreto Correttivo (D.Lgs. 56/2017) quando era stata ipotizzata l'introduzione di una analoga
disposizione.
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Speciale Sblocca-cantieri/4. Doppio criterio
per valutare l'anomalia delle offerte
Alberto Barbiero

Le stazioni appaltante rilevano le offerte anormalmente basse applicando due sistemi
differenziati: in rapporto al numero delle offerte in caso di utilizzo del criterio del minor prezzo;
con il metodo dei quattro quinti in caso di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa,
ma solo se le offerte sono pari o superiori a tre.
Ridefiniti i presupposti normativi
Il Dl n. 32/2019 ha ridefinito complessivamente il quadro di riferimento dei presupposti per
rilevare le offerte anomale, nonché le condizioni di utilizzo dell'esclusione automatica delle
stesse nelle gare con il prezzo più basso.
Nelle procedure con la valutazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il
comma 3 mantiene come presupposto di riscontro dell'anomalia la contestuale sussistenza di un
valore pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile sia per il prezzo sia
per la componente tecnico-qualitativa, ma in base all'integrazione introdotta dal decreto
«sblocca cantieri» tale calcolo dev'essere effettuato solo quando il numero delle offerte ammesse
sia pari o superiore a tre: in caso di un numero inferiore, l'amministrazione può attivare la più
semplice verifica di congruità.
Le disposizioni del Dl n. 32/2019 incidono in modo più consistente nella ridefinizione del
sistema di rilevazione delle offerte anormalmente basse nelle gare nelle quali sia utilizzato il
criterio del prezzo più basso, definendo anzitutto due percorsi: uno (regolato dal nuovo comma
2 dell'articolo 97) da applicarsi quando il numero delle offerte sia pari o superiore a quindici e
un altro (disciplinato dal comma 2-bis) da utilizzarsi quando sia inferiore a quindici.
In entrambi i casi la stazione appaltante deve seguire la sequenza di operazioni prevista dalla
norma, che parte dal calcolo della media dei ribassi, con conseguente esclusione delle offerte di
maggiore e di minore ribasso (attraverso il «taglio delle ali»), per sostanziarsi, attraverso
l'applicazione di successive operazioni di calcolo degli scarti, nella definizione della soglia di
anomalia, in base alla quale è possibile individuare la migliore offerta non anomala.
Sistemi di calcolo in evoluzione
I sistemi di calcolo definiti dalle due disposizioni saranno
nel tempo modificati dal ministero delle infrastrutture, con specifico decreto, per non rendere
predeterminabili le soglie.
Il nuovo comma 3-bis dell'articolo 97 stabilisce che i calcoli per la rilevazione delle offerte
anormalmente basse si effettuino solo quando il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a cinque. Tale elemento è rilievante in rapporto a quanto previsto dall'innovato
comma 8, il quale stabilisce sia che la stazione appaltante prevede nel bando di gara o nella
lettera di invito l'esclusione automatica delle offerte nelle gare con il prezzo più basso per
appalti di valore inferiore alle soglie eurounitarie e che non abbiano rilevanza transfrontaliera

(per esempio appalti di lavori di valore molto prossimo alla soglia di 5.548.000 euro), ma anche
che tale percorso non ha luogo quando il numero delle offerte sia inferiore a dieci.
Le amministrazioni che utilizzino in un appalto sottosoglia il criterio del prezzo più basso,
pertanto:
a) non devono applicare il sistema di calcolo per la rilevazione quando le offerte siano meno di
cinque (ma possono in tal caso comunque effettuare la verifica di congruità prevista dal comma
6);
b) non possono utilizzare l'esclusione automatica quando le offerte siano meno di dieci
(pertanto, in caso di un numero di offerte tra cinque e nove, devono sottoporre le anomale a
verifica specifica).
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Speciale Sblocca-cantieri/5. Autostrade, Mit:
subito gare per 1,7 miliardi per le
concessioni scadute
Q.E.T.

Grazie alla norma inserita nel decreto Sblocca cantieri, che consente di mettere a gara anche
quelle concessioni autostradali scadute riguardanti infrastrutture su cui ci siano in corso
progettazioni di lavori, il ministero delle Infrastrutture è in grado di far partire subito due gare
che, insieme, valgono 1,7 miliardi di euro di investimenti. È quanto spiega il Mit in una nota.
Nel primo blocco ci sono le gare per l'affidamento della concessione di Ativa (Torino-IvreaQuincinetto) – scaduta nel 2016 – e di Satap – scaduta nel 2017- per un valore di 900 milioni di
euro complessivi. Nel secondo blocco la gara per le concessioni di Salt e di Autostrada dei Fiori,
per un valore di circa 800 milioni di euro complessivi.
«Grazie alla misura del decreto Sblocca cantieri, dunque, si evitano continue proroghe di
concessioni scadute da anni e si consente, senza vantaggi competitivi per alcun soggetto,
l'immediato sblocco degli investimenti finalizzati anche ad urgenti interventi di messa in
sicurezza sulle tratte autostradali», conclude il Mit.
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Dl Crescita in Gazzetta, dai micro-cantieri
dei comuni ai nuovi bonus per l'edilizia
privata: tutte le misure
Massimo Frontera e Mauro Salerno

Il governo ha rifinanziato con 100 milioni il fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa. La
disposizione si legge all'articolo 19 del decreto Crescita. Il finanziamento di 100 milioni è a
valere sull'annualità 2019. Lo stesso articolo del decreto Crescita prevede che per ogni
finanziamento concesso deve essere accantonata una somma pari all'8% dell'importo garantito
«a copertura del rischio».
Cinquecento milioni per i lavori dei piccoli Comuni
Nel provvedimento ci sono anche altre misure di rilievo. A cominciare dai 500 milioni di euro da
spendere entro ottobre, con fondi da assegnare nel giro di poche settimane. Sono i nuovi microfinanziamenti per gli eco-cantieri (miglioramento energetico, sviluppo sostenibile,
illuminazione, adeguamento e messa in sicurezza delle scuole) dei piccoli comuni che vengono
messi a disposizione con il decreto Crescita. I finanziamenti, proporzionati alla popolazione
residente, arriveranno in due tranche: una prima quota a titolo di anticipazione e il saldo a
conclusione dei lavori. Sette le fasce di importo previste dal decreto in base alla popolazione
residente «al primo gennaio 2018». Si andrà da un minimo di 50mila euro per i Comuni fino a
5mila abitanti ad un massimo di 250mila euro per quelli oltre i 250mila abitanti. Ogni singola
amministrazione, potrà finanziare una o più opere pubbliche a condizione che esse non abbiano
già ottenuto finanziamenti e si tratti di cantieri aggiuntivi rispetto ai lavori già programmati. Il
contributo sarà corrisposto in due quote di pari importo.
Incentivi fiscali alla rigenerazione urbana
Confermata nel testo finale la tassazione agevolata fino al 2021 per le imposte di registro,
ipotecarie e catastali (saranno in misura fissa: 200 euro ciascuna, per un importo complessivo di
600 euro) relative ai trasferimenti di fabbricati, acquisiti da imprese di costruzione o di
ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla loro demolizione e
ricostruzione in chiave energetica e antisismica. Attualmente l'imposta di registro grava per il
9% sul valore dell'immobile. Quindi il bonus è di sicuro appeal. E fa il paio con la norma prevista
dal decreto Sblocca-cantieri che agevola questo tipo di operazioni dal punto di vista delle regole
urbanistiche che fino a ora hanno reso anti-economiche questo tipo di operazioni. In caso di
mancato rispetto dei tempi di vendita i costruttori dovranno pagare per intero le imposte
maggiorate da una sanzione del 30 per cento.
Demolizioni e ricostruzioni con sismabonus anche nei comuni a basso rischio
Ok anche all'estensione del sismabonus nei comuni a basso rischio sismico. Almeno per quanto
riguarda gli incentivi riconosciuti a chi acquista unità immobiliari all'interno di edifici demoliti e

ricostruiti dalle imprese. Il provvedimento estende l'applicazione degli sconti fiscali per il
miglioramento sismico dei fabbricati (fino all'85% della spesa entro un tetto di 96mila euro) oltre
al zona 1 di massima pericolosità sismica che comprende solo 708 comuni. L'estensione
permetterà di far ricorso agli incentivi anche nelle zone 2 ( 2.345 comuni) e 3 (1.560 comuni)
lasciando fuori soltanto i 3.488 comuni compresi nella zona 4, quella a più basso indice di
pericolosità sismica.
Ingegneri e architetti nei Provveditorati
Tra le misure previste nel decreto Crescita c'è anche il potenziamento del Provveditorati per le
opere pubbliche. Le assunzioni riguarderanno cento unità di personale ad alta professionalità
(ingegneri e architetti) e saranno definite attraverso un concorso. I nuovi assunti dovrebbero
servire anche a sbloccare la centrale di progettazione che il Governo intende mettere a servizio
degli enti locali in modo da facilitare la messa a punto di progetti di opere pubbliche e accelerare
sugli investimenti.
Pagamenti tra imprese
Dopo aver agito sul codice appalti con la Legge europea (riducendo a sette giorni i tempi di
emissione dei certificati di pagamento) il Governo prova a mettere in campo un'altra misura per
ridurre i temi di pagamento. Questa volta si interviene nel campo dei rapporti tra le imprese
stabilendo che «dall'esercizio 2019» le imprese dovranno dare conto nel bilancio sociale dei
tempi di pagamento medi, evidenziando anche «i ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli
effettivamente praticati».
Credito di imposta sull'eco- sisma-bonus
Nel provvedimento c'è anche un via libera al trasferimento del credito d'imposta al fornitore dei
lavori, tramite applicazione dello sconto alla pari, anche per la detrazione Irpef o Ires del 50%
sulle misure antisismiche riferite a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive e
per quella del 70% sulle misure antisismiche da cui derivi una riduzione del rischio sismico di
una classe di rischio, o dell'80% con una riduzione di due classi, in precedenza escluse dalla
cessione. La nuova modalità di cessione - indicata all'articolo 10 - promette di risolvere il
problema del bonifico parlante del 100% della spesa dell'intervento, in quanto l'amministratore
di condominio dovrebbe fare il pagamento solo della parte di spesa non corrispondente al
credito ceduto.
Rigenerazione urbana
Con la norma prevista all'articolo 7 viene poi concessa sino a tutto il 2021 la «misura fissa» delle
imposte di registro, ipotecaria e catastale (600 euro in tutto) per le cessioni di interi fabbricati a
imprese di costruzione o ristrutturazione che, entro i successivi dieci anni, li demoliscano e
ricostruiscano (anche con variazione volumetrica se permessa). Stesso bonus per la rivendita.
IL TESTO DEL DECRETO CRESCITA BOLLINATO PRONTO PER LA GAZZETTA
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Cassazione, la Regione non può derogare
alla legge statale antisismica sulle distanze
legali
Paola Rossi

Per il principio gerarchico delle fonti la legge regionale in materia antisismica non può derogare
all'omologa normativa statale. Neanche in materia di distanze. E la circostanza che sul territorio
regionale, in anni precedenti e in zona diversa sia stata abbassata la distanza tra edifici "nuovi"
costruiti in un diverso post terremoto non ha alcuna influenza sull'interpretazione fornita dalla
Cassazione in un caso di ricostruzione originato da un successivo sisma in altro ambito
regionale. La Corte di cassazione con l'ordinanza n. 11371 depositata il 29 aprile ha rispedito ai
giudici di appello di Messina - con un secondo rinvio - il principio cui si dovranno attenere per
valutare la fondatezza dell'azione della ricorrente che lamentava il mancato rispetto della
distanza legale tra il proprio immobile e quello ricostruito dai privati dirimpettai.
Il rinvio
La Cassazione - escludendo nettamente la vis derogatoria di una legge regionale in materia
edilizia antisismica rispetto alla normativa statale - aveva rinviato già la causa alla medesima
Corte di appello chiedendo al giudice del rinvio di verificare quale fosse la normativa statale
applicabile all'epoca dei fatti in materia di distanze tra edifici. E con l'attuale ordinanza la
Cassazione rirpopone ai giudici di secondo grado di rispondere al medesimo quesito.
La norma
La norma siciliana (articolo 6 della legge regionale n. 38/1978) era stata emanata a seguito del
sisma del 1978 nel Golfo di Patti e fissava le distanze tramite richiamo della disposizione statale
del 1976 varata per la ricostruzione post sisma del Belice avvenuto nel 1968. Di conseguenza la
sentenza impugnata e ora annullata con rinvio aveva infatti, ritenuto inesistente una
prescrizione ad hoc in tema di distanze. Questo perché la normativa del 1976 aveva disposto
l'applicazione, invece della più rigorosa legge antisismica vigente n. 64/1974, della legge
preesistente (la n. 1684/1962), con cui veniva prevista per le costruzioni in zone di nuova
espansione urbanistica la misura di 6 metri tra un immobile e l'altro e la non applicabilità di tale
limite se si trattava, invece, di interventi edilizi nei centri abitati preesistenti. Da qui, per
interpretazione estensiva, i giudici di merito riformando la pronuncia di primo grado avevano
affermato che non risultava nella specie alcuna norma sismica in tema di distanze da rispettare.
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Accordi quadro, serve un Certificato
esecuzione lavori (Cel) per ogni prestazione
eseguita
Mau.S.

In caso di prestazioni eseguite sulla base di un accordo quadro la stazione appaltante deve
rilasciare all'impresa un certificato lavori (Cel) per ogni attività svolta, restando esclusa la
possibilità di emettere un certificato unico cumulativo. È quanto chiarisce l'Anac nell'ultimo
aggiornamento delle Faq sugli appalti pubblicate sul proprio sito.
Nella Faq «B.20» dedicata a chiarire quanti Cel vanno rilasciati in caso di accordi quadro, l'Anac
risponde che « poiché l'accordo quadro si concretizza mediante l'esecuzione di distinti
interventi, (non di rado totalmente autonomi uno dall'altro), gli importi complessivamente
computati non possono essere valorizzati nel Cel come se si trattasse di un lavoro unitario, ma
devono essere ricondotti ai singoli ordini e ripartiti con riferimento agli stessi, soprattutto ai fini
della sussistenza dei lavori di punta nelle varie categorie di qualificazione».
Subito dopo l'Anac chiarisce anche che prima di emettere i certificati la stazione appaltante
«onde evitare l'annullamento del Cel già emesso e la relativa riemissione del Cel stesso» deve
verificare che «l'emissione dei Cel riguardi più imprese (esecutrici o eventualmente
subappaltatrici)» e che «sia esatto l'inserimento nel Cel del codice fiscale delle imprese
(esecutrici e subappaltatrici)»
L'ultimo chiarimento di rilievo riguarda la possibilità di creare un certificato lavori anche senza
indicare il Cig, vale a dire il codice che identifica la procedura di gara. L'Anac chiarisce che
questa possibilità esiste e che dunque «non è obbligatorio indicare il codice Cig, in
considerazione del fatto che il Cel potrebbe riguardare lavori affidati in epoca precedente
all'introduzione del Cig stesso». Resta il fatto che «l'indicazione del Cig consente di ereditare
tutte le informazioni relative all'appalto semplificando le operazioni di inserimento e
minimizzando la possibilità di commettere errori».
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Codice dei contratti e sblocca cantieri: Una Fake news la
cancellazione della soft law
02/05/2019

Un autorevole quotidiano che si occupa di Lavori Pubblici, Edilizia ed Urbanistica si è accorto
ieri che la sbandierata dai più (operatori del settore e giornalisti) cancellazione della soft law
con contestuale ritorno al “Regolamento unico” non coincide con la realtà che scaturisce
dall'applicazione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 perché il "Regolamento unico" non è
un vero “Regolamento unico” per il fatto stesso che non cancella e non integra nello stesso
tutti i provvedimenti attuativi previsti all’interno dell’articolato del Codice dei contratti; si
tratta, quindi di una "Fake news"
Noi lo avevamo già affermato il 23 aprile scorso in un articolo titolato «Sblocca Cantieri e
Codice dei contratti: Nel decreto-legge un “non Regolamento non unico”» in cui scrivevamo
«Da come è scritto il più volte citato comma 27-octies sembrerebbe che si tratti non di un

“Regolamento unico” che non regolamenterà tutti gli ambiti, come nei precedenti
regolamenti: potremmo definirlo non un “Regolamento unico” ma un “mini Regolamento non
unico” anche perché allo stesso Regolamento resterebbero affiancati tutti i provvedimenti
attuativi (linee guida Anac, DM, DPR, DPCM non abrogati) perché gli unici abrogati con
l’entrata in vigore del “non Regolamento non unico” sarebbero i provvedimenti citati nel
comma 27-octies dell’articolo 216 del Codice dei contratti» (leggi articolo).
Tra l’altro se gli unici provvedimenti che cesseranno, dopo l’entrata in vigore del “Regolamento
unico”, sono quelli indicati nel comma 27-octies del d.l. n. 32/2019, ciò significa che il citato

Regolamento non potrà che sostituire soltanto le norme cessate e, quindi, dovrebbe trattare,
soltanto, le seguenti materie:








requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e
ingegneria (art. 24, co. 2);
disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle
modalità di nomina, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità (art. 31, co. 5);
modalità relative alle procedure relative ai contratti sottosoglia, alle indagini di
mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici
(art. 36, co. 7);
regolamento ai fini dell’ottenimento dell’attestazione di qualificazione degli esecutori di
lavori pubblici (art. 89, co. 11);
modalità e tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori ed il direttore
dell’esecuzione effettuano la propria attività (art. 111, co. 1,2);
livelli e contenuti della progettazione di lavori concernenti i beni culturali.(artt. 146
co.4, 147 co. 1,2, 150 co.2),

Tutti gli altri provvedimenti già emanati, visto che la loro abrogazione non è prevista da
nessuna parte, resteranno, ovviamente, in vigore e affiancheranno quello che abbiamo
battezzato un “Regolamento non unico”.
Per maggiore chiarezza, riferendoci al testo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
coordinato sino al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, abbiamo costruito la tabella degli 83
provvedimenti attuativi emanati e da emanare, colorando in maniera diversa i provvedimenti
che abbiamo raggruppato nelle seguenti 6 tipologie:







provvedimenti che restano in vigore (colorati in verde nell'allegata tabella) che sono 42;
provvedimenti cancellati (colorati in rosso nell'allegata tabella) che sono 4;
provvedimenti mai emanati e per i quali resta in vigore il periodo transitorio di cui
all'articolo 216 (colorati in azzurro scuro nell'allegata tabella) che sono 3;
provvedimenti emanati e che restano in vigore sino all'entrata in vigore del nuovo
Regolamento (colorati in giallo nell'allegata tabella) che sono 6;
provvedimenti mai emanati e riassorbiti nel Regolamento unico (colorati in azzurro
chiaro nell'allegata tabella) che sono 1;
provvedimenti ancora da emanare (senza colore nell'allegata tabella) che sono 26.

Da questa semplice analisi ci rendiamo immediatamente conto che le situazioni che si
verificano e che si verificheranno sono e saranno le 2 che quì di seguito indichiamo..
Con la prima situazione, valida in atto e sino a quando non vedrà la luce il Regolamento unico
di cui all’articolo 216, comma 27-octies del Codice dei contratti non cambierà nulla a parte i 4
provvedimenti cancellati (i primi 3 con il decreto-legge n. 32/2019 ed il 4° con il d.lgs. n.
56/2017 che sono i seguenti:

1. DM infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici
con cui vengono definiti i contenuti della progettazione semplificata per gli interventi di
manutenzione ordinaria di importo inferiore a 2,5 milioni di cui al previgente art. 23,
comma 3-bis;
2. DM Infrastrutture e dei trasporti con cui sono disciplinate le modalità di iscrizione
all’albo e di nomina dei collaudatori di infrastrutture, nonché i compensi da
corrispondere di cui al previgente art. 196, comma 4;
3. Provvedimento per determinare le classifiche di qualificazione dei contraenti generali
di cui al previgente art. 197, coma 3;
4. DM Infrastrutture e trasporti con linee guida interpretative e di indirizzo per assicurare
l’uniforme applicazione e interpretazione delle norme di cui al nuovo codice di cui
al previgente art. 214, comma 12.
Restano, quindi, in vigore, come è possibile rilevare nell’allegata tabella i 42 provvedimenti già
adottati (colorati in verde nell'allegata tabella), i 6 provvedimenti emanati e che restano in
vigore sino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento(colorati in giallo nell'allegata tabella)
ed i 3 Provvedimenti mai emanati e per i quali resta in vigore il periodo transitorio di cui
all'articolo 216 (colorati in azzurro scuro nell'allegata tabella). Tutto ciò mentre resteranno
ancora in vigore tutti gli articoli del Regolamento n. 207/2010 citati nei vari commi dell’articolo
216 del Codice dei contratti e relativi al periodo transitorio dei 26 provvediment ancora da
adottare (senza colore nell'allegata tabella) oltre ad eventuali ulteriori provvedimenti ANAC di
cui all’articolo 213, comma 2 del Codice dei contratti.
La seconda situazione si avvererà quando sarà predisposto ed adottato il “regolamento unico”
da noi definito “regolamento non unico” perché con il nuovo regolamento esceranno di scena
i 6 provvedimenti emanati e che restano in vigore sino all'entrata in vigore del nuovo
Regolamento (colorati in giallo nell'allegata tabella) mentre 1 provvedimento mai emanato
(colorato in azzurro chiaronell'allegata tabella) sarà riassorbito dal Regolamento stesso.
È chiaro, quindi che successivamente all’emanazione del “Regolamento unico” di cui
all’articolo 217, comma 27-octies saranno in vigore:






Il Regolamento unico in cui saranno transitati i 6 provvedimenti (colorati in
giallo nell'allegata tabella) e relativi agli articoli 24 comma 2, 31 comma 5, 36 comma 7,
89 comma 11, 111 commi 1 e 2, 146 comma 4, 147 commi 1 e 2 e 150, comma 2;
i 42 provvedimenti in atto in vigore (colorati in verde nell'allegata tabella);
i 3 provvedimenti mai emanati e per i quali resta in vigore il periodo transitorio di cui
all'articolo 216 (colorati in azzurro scuro nell'allegata tabella):
tutti gli articoli del Regolamento n. 207/2010 citati nei vari commi dell’articolo 216 del
Codice dei contratti e relativi al periodo transitorio dei 25 provvediment ancora da
adottare (senza colore).

Capiamo, dunque, che la situazione, dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 32/2019, invece che
migliorare, peggiorerà per il semplice fatto che si è spacciato per “Regolamento unico” quello
che non è un Regolamento unico con buona pace:







del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che in una news del 19/04/2019 aveva
dichiarato “Torna regolamento attuativo unico codice appalti: Viene reintrodotto il

regolamento attuativo del Codice degli appalti. Fino alla data di entrata in vigore
rimarranno valide le attuali linee guida Anac”;
dell’ANCE che in un documento del 19/04/2019 affermava “Il Governo dovrà adottare
un Regolamento Unico recante disposizioni di esecuzione attuazione e integrazione del
Codice, nell’ambito del quale verrà assorbita la disciplina delle Linee Guida Anac e dei
Decreti Ministeriali medio tempore adottati in attuazione del Codice stesso. Tali
provvedimenti, nell’attesa che venga adottato il nuovo Regolamento, rimarranno
transitoriamente in vigore fino al 180° giorno dall’entrata in vigore del Decreto (comma
1, lett. mm, n.7)";
di Confindustria che nella nota di aggiornamento relativa al "DL Sblocca Cantieri. I
principali contenuti del provvedimento" elenca tra le misure positive del
provvedimento "la previsione dell’adozione di un Regolamento unico attuativo del

Codice, con relativo regime transitorio fino alla data della sua entrata in vigore. Il
Regolamento dovrà essere adottato entro 180 giorni dall’entrata in vigore del DL (art.
216, co. 27-octies, Codice dei contratti pubblici)";


del Centro studi del Senato e della Camera dei Deputati che nel Dossier relativo all'atto
del Senato 1248 relativo al DL 32/2019 afferma che "la disposizione in esame introduce

il nuovo comma 27-octies il quale prevede l’emanazione, entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore della stessa disposizione (vale a dire entro il 16 ottobre 2019), di un
regolamento “unico” di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice";


della stampa specializzata e non che ha plaudito al ritorno, con il decreto cosiddetto
“Sblocca cantieri” del “Regolamento unico”.

Spero di avere fatto un minimo di chiarezza sulle modifiche introdotte dall’articolo 216,
comma 27-octies del vigente Codice dei contratti pubblici e sulla vicenda del “Regolamento
unico” da noi definito “non unico”.
A cura di arch. Paolo Oreto
© Riproduzione riservata
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Codice dei contratti e sblocca cantieri: Calcolo del valore
stimato degli appalti
02/05/2019

L’articolo 1, comma 1, lettere e.1) e e.2) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32recante
“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli

interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici” modificano in più punti l’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici, che disciplina le
soglie di rilevanza comunitaria per l’aggiudicazione dei contratti pubblici e i metodi di calcolo
del valore stimato degli appalti.
Le modifiche sono state introdotte, principalmente, per recepimento di quanto indicato
nella procedura di infrazione n. 2018/2273, che ha censurato i commi 9 e 10 dell’art. 35 del
Codice, laddove prevedono che il valore dell’appalto sia dato dal “valore complessivo stimato
della totalità di tali lotti” qualora vi sia la possibilità di “appalti aggiudicati
contemporaneamente per lotti separati” (leggi articolo).
La Commissione europea, nella procedura d’infrazione, aveva osservato che, aggiungendo la
qualifica “contemporaneamente”, la normativa italiana ha ristretto l’applicabilità dell’obbligo
di computare il valore complessivo stimato della totalità dei lotti, rispetto a quanto indicato
nella direttiva 2014/24, per cui invece tale criterio si applica anche quando l’appalto “può dare
luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti”.
Con le citate lettere e.1) ed e.2) è previsto che, per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, il computo del valore complessivo stimato della totalità dei lotti si applica anche nel

caso di appalti aggiudicati per lotti distinti, e non solo in caso di aggiudicazione
contemporanea di lotti distinti, come attualmente previsto.
All’articolo 35, dunque, sono state introdotte modificazioni ai commi 9, 10 e 18 tese a risolvere
la procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia a seguito della lettera di costituzione in mora
n.2018/2273 notificata il 25 gennaio2019, chiarendo che quando un’opera o unaprestazione
di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, il valore ècomputato stimando
la totalità di tali lotti, eliminando il termine «contemporaneamente» che limitava la portata
della disposizione. Per ultimo la modifica del comma 18 è tesa a favorire le imprese
estendendo l’ambito di applicazione dell’anticipazione da corrispondere all’appaltatore anche
ai servizi e alle forniture.
In allegato, oltre che il decreto-legge n. 32/2019, anche il testo a fronte degli articoli
modificati dal citato d.l. n. 32/2019 ed il testo del decreto legislativo 18 aprile 2016
coordinato sino al citato decreto-legge.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
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Codice dei contratti e sblocca cantieri: La nota di
Confindustria
02/05/2019

Confindustria ha recentemente pubblicato la nota di aggiornamento dal titolo “DL Sblocca
Cantieri. I principali contenuti del provvedimento”. La nota contiene i seguenti 3 paragrafi:
1. Modifiche al Codice dei contratti pubblici
2. Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa
3. Misure su commissari straordinari e interventi sostitutivi.
Nel primo paragrafo relativo alle modifiche al Codice dei contratti pubblici vengono segnalate
tra le misure positive, che recepiscono le richieste del mondo imprenditoriale:






l’obbligo di computare il valore complessivo dei lotti (e non quello del singolo lotto) per
stabilire le procedure di gara da seguire anche quando i singoli lotti non vengono
aggiudicati “contemporaneamente” (art. 35, co. 9 e 10, CCP);
l’estensione a ogni tipo di appalto (lavori, servizi e forniture) dell’anticipazione del 20%
del prezzo (fino a oggi, l’anticipo era previsto solo per gli appalti di lavori) (art. 35, co.
18, CCP);
l’eliminazione della previsione che fa discendere l’esclusione dell’operatore
partecipante alla gara anche da fatto addebitabile al subappaltatore (art. 80, co. 1 e 5,
CCP);






la soppressione dell’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in gara, anche
per le concessioni (art. 105, co. 6, CCP);
la previsione dell’adozione di un Regolamento unico attuativo del Codice, con relativo
regime transitorio fino alla data della sua entrata in vigore. Il Regolamento dovrà
essere adottato entro 180 giorni dall’entrata in vigore del DL (art. 216, co. 27-octies,
CCP);
l’obbligo di ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) per
gli appalti di servizi e forniture caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che
hanno carattere innovativo (art. 95, co. 3, lett. b-bis), CCP).

Nello stesso paragrafo vengono, poi, segnalate:




le misure condivisibili, ma che potrebbero essere ulteriormente rafforzate;
le modifiche al CCP, per le quali Confindustria esprime un giudizio negativo;
le ulteriori modifiche al CCP.

In allegato la nota di aggiornamento di Confindustria.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
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Codice dei contratti e sblocca cantieri: E’ vera
liberalizzazione?
02/05/2019

Con le modifiche introdotte dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 all’articolo 36 del Codice
dei contratti pubblici è vera liberalizzazione?
Esaminando il testo a fronte tra l’articolo 36 nella versione antecendente all’entrata in vigore
citato d.l. n. 32/2019 con la versione in atto vigente non possiamo osservare che:






nulla cambia per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro che vengono
effettuati mediante direttamente anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
per quanto concerne gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e
inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i
servizi viene innalzata la soglia superiore da 150.000 euro a 200.000 euro mentre per
la procedura negoziata viene abbassato il numero degli operatori da consultare da 10
a 3;
per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di
euro individuati nella previgente lettera c) (oggi abrogata) del comma 2 dell’articolo 36
del Codice dei contratti era possibile utilizzare una procedura negoziata con
consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici;



per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro individuati nella previgente
lettera d) (oggi modificata) del comma 2 dell’articolo 36 del Codice dei contratti era
possibile utilizzare una procedura negoziata con consultazione di almeno quindici
operatori mediante ricorso alle procedure ordinarie.

Alla luce delle suesposte osservazioni è semplice concludere che per le opere di importo
compreso tra 200.000 euro ed 1.000.000 di euro mentre, prima dell’entrata in vigore del
decreto-legge n. 32/2019, era possibile utilizzare una procedura negoziata con consultazione
di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, oggi non è più possibile perché, come
disposto dall’articolo 36, comma 2, lettera d) del Codice dei contratti, oggi vigente dopo
l’entrata in vigore del d.l. n. 32/2019, sarà possibile utilizzare soltanto una procedura
ordinaria e, precisamente, la procedura aperta indicata all’articolo 60 del Codice dei contratti
anche se, per la verità il criterio di aggiudicazione non sarà più quello dellofferta
economivìcamente più vantaggiosa ma quello del massimo ribasso.
Resta, in ogni caso il problema dell’aggiornamento delle linee guida n. 4 relative, appunto ai
contratti sotto soglia (leggi articolo).
A cura di arch. Paolo Oreto
© Riproduzione riservata
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Decreto Crescita: 500 milioni di euro ai Comuni per
interventi di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile
01/05/2019

Pronti 500 milioni di euro per il 2019 da destinare ai Comuni per la realizzazione di progetti
relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale
sostenibile. È quanto prevede il Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 recante “Misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (c.d. Decreto Crescita)
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019.
Il Decreto Crescita prevede la pubblicazione entro il 20 maggio di un decreto del Ministero
delle Sviluppo Economico che assegni ai Comuni, sulla base della popolazione residente alla
data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).
In particolare, il contributo è attribuito sulla base dei seguenti parametri:


ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un
contributo pari ad euro 50.000,00;








ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un
contributo pari ad euro 70.000,00;
ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un
contributo pari ad euro 90.000,00;
ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un
contributo pari ad euro 130.000,00;
ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un
contributo pari ad euro 170.000,00;
ai Comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è
assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;
ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo
pari ad euro 250.000,00.

Gli interventi incentivati

I contributi sono destinati ad opere pubbliche in materia di:




efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento
dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica,
nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità
sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole,
edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche.

Il Comune beneficiario del contributo può finanziare una o più opere pubbliche, a condizione
che esse:



non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati,
nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti
contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019.

Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 31
ottobre 2019.
L'erogazione avviene, per il 50%, previa richiesta da parte del Ministero dello sviluppo
economico sulla base dell'attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio
dell'esecuzione dei lavori entro il termine previsto. Il saldo, determinato come differenza tra la
spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nel
limite dell'importo del contributo, è corrisposto su autorizzazione del Ministero dello sviluppo
economico anche sulla base dei dati inseriti, nel sistema di monitoraggio dall'ente
beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
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Decreto Crescita: in Gazzetta il Decreto-Legge 30 aprile
2019, n. 34
01/05/2019

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019 il Decreto-Legge 30 aprile
2019, n. 34 recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi” (c.d. Decreto Crescita) con le disposizioni previste dal Governo per la ripresa
economica.
Il Decreto Legge è suddiviso in 4 capi e 51 articoli, che riportiamo di seguito, che contengono
alcune interessanti novità in materia di:





Incentivi per la valorizzazione edilizia
Sisma bonus
Cessione degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico
Assunzione dall'1 dicembre 2019 di 100 ingegneri, architetti e geologi

Di seguito i 51 articoli e il dettaglio delle novità più interessanti.
Capo I - Misure fiscali per la crescita economica
Art. 1 - Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi
Art. 2 - Revisione mini-IRES

Art. 3 - Maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi
Art. 4 - Modifiche alla disciplina del Patent box
Art. 5 - Rientro dei cervelli
Art. 6 - Modifiche al regime dei forfetari
Art. 7 - Incentivi per la valorizzazione edilizia
Art. 8 - Sisma bonus
Art. 9 - Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili
Art. 10 - Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e
rischio sismico
Art. 11 - Aggregazioni d'imprese
Art. 12 - Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino
Art. 13 - Vendita di beni tramite piattaforme digitali
Art. 14 - Enti Associativi Assistenziali
Art.15 - Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali
Art. 16 - Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di
distributori di carburante
Capo II - Misure per il rilancio degli investimenti privati
Art. 17 - Garanzia sviluppo media impresa
Art. 18 - Norme in materia di semplificazione per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI
Art. 19 - Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa
Art. 20 - Modifiche alla misura Nuova Sabatini
Art. 21 - Sostegno alla capitalizzazione
Art. 22 - Tempi di pagamento tra le imprese
Art. 23 - Cartolarizzazioni
Art. 24 - Sblocca investimenti idrici del sud
Art. 25 - Dismissioni immobiliari enti territoriali
Art. 26 - Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei
processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare
Art. 27 - Società di investimento semplice - SIS
Art. 28 - Semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area
Art. 29 - Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start e Digital Transformation
Art. 30 - Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile
Capo III - Tutela del made in Italy
Art. 31 - Marchi storici
Art. 32 - Contrasto all'Italian sounding e incentivi al deposito di brevetti e marchi
Capo IV - Ulteriori misure per la crescita
Art. 33 - Assunzione di personale nelle Regioni a statuto ordinario e nei Comuni in base alla
sostenibilità finanziaria
Art. 34 - Piano grandi investimenti nelle Zone economiche Speciali
Art. 35 - Obblighi informativi erogazioni pubbliche
Art. 36 - Banche popolari e Fondo indennizzo risparmiatori

Art. 37 - Ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale della NewCo
Nuova Alitalia
Art. 38 - Debiti enti locali
Art. 39 - Modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
Art. 40 - Misure di sostegno al reddito per la chiusura della SS 3 bis Tibertina E45
Art. 41 - Misure in materia di aree di crisi industriale complessa
Art. 42 - Controllo degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di
misura conformi alla normativa nazionale
Art. 43 - Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore
Art. 44 - Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed
attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione
Art. 45 - Proroga del termine per la rideterminazione dei vitalizi regionali e correzione di errori
formali
Art. 46 - Modifiche all'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1
Art. 47 - Alte professionalità esclusivamente tecniche per opere pubbliche, gare e contratti
Art. 48 - Disposizioni in materia di energia
Art. 49 - Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali
Art. 50 - Disposizioni finanziarie
Art. 51 - Entrata in vigore
Tra le principali disposizioni di interesse segnaliamo le seguenti.

Incentivi per la valorizzazione edilizia (art. 7)

Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di
costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano
alla demolizione e ricostruzione degli stessi, conformemente alla normativa antisismica e con
il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al
fabbricato preesistente ove consentita dalla vigenti norme urbanistiche, nonché
all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale
nella misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al
primo periodo, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura
ordinaria, nonché una sanzione pari al 30% delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli
interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al secondo periodo.

Sisma bonus (Art. 8)

Viene incrementata la platea dei comuni che possono beneficiare dell'incremento della
detrazione prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico che determinino il
passaggio ad una classe di rischio inferiore.

Cessione degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e
rischio sismico (Art. 10)

Viene prevista la cessione del credito dovuto alla detrazione delle spese per gli interventi di
efficienza energetica o delle spese per gli interventi di adozione di misure antisismiche al
fornitore che ha effettuato gli interventi sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto. In
questo modo le imprese dovranno effettuare uno sconto sul loro lavoro che potranno

recuperare in 5 anni sotto forma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente in
compensazione.
Per la definizione di questo provvedimento è previsto unicamente un provvedimento
dell'Agenzia delle Entrate che definirà, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto
crescita, le modalità attuative delle compensazioni.

Assunzione dall'1 dicembre 2019 di 100 ingegneri, architetti e geologi
(Art. 47)

Viene autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato nei Provveditorati interregionali alle
opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, a partire dall'1 dicembre
2019, di cento unità di personale di alta specializzazione ed elevata professionalità, da
individuare tra ingegneri, architetti e geologi e, nella misura del 20%, di personale
amministrativo.
Il bando di concorso verrà emanato dopo la pubblicazione (entro 30 giorni) di un Decreto del
Ministero per la pubblica amministrazione con il quale saranno definiti i requisiti di questo
personale.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
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Decreto Crescita: dall'1 dicembre 2019 nuove assunzioni
per ingegneri, architetti e geologi
01/05/2019

Novità in vista per ingegneri, architetti e geologi. Con la pubblicazione in Gazzetta del DecretoLegge 30 aprile 2019, n. 34 recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione
di specifiche situazioni di crisi” (c.d. Decreto Crescita) viene prevista l'assunzione di nuovo
personale tecnico da inserire nel Provveditorati interregionali alle opere pubbliche.
In particolare, l'art. 47 del Decreto Crescita ha previsto l'autorizzazione ad assumere a tempo
indeterminato nei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti, a partire dall'1 dicembre 2019, di cento unità di personale di alta
specializzazione ed elevata professionalità, da individuare tra ingegneri, architetti e geologi e,
nella misura del 20%, di personale amministrativo.
Il bando di concorso verrà emanato dopo la pubblicazione (entro 30 giorni) di un Decreto del
Ministero per la pubblica amministrazione con il quale saranno definiti i requisiti di questo
personale.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
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Decreto Crescita e Sisma Bonus: più detrazioni
fiscali anche nei comuni a rischio sismico 2 e 3
01/05/2019

Con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n.
34 recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi” (c.d. Decreto Crescita - leggi articolo) viene estesa
la platea dei comuni che possono fruire dell'incremento della detrazione
prevista per la realizzazione di interventi di riduzione del rischio sismico.
Una modifica all'art. 16, comma 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, prevede infatti
che, nel caso di realizzazione di interventi che determinino il passaggio ad una
classe di rischio sismico inferiore, effettuati nelle zone classificate a rischio
sismico 1, 2 e 3 (prima era solo 1), mediante demolizione e ricostruzione di
interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente,
ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da
imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro
diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione
dell'immobile, è prevista una detrazione dall'imposta del 75%, incrementata

all'85% nel caso di interventi da cui derivi il passaggio a due classi di rischio
inferiori, per gli acquirenti di detti immobili.
La detrazione si calcola sul prezzo della singola unità immobiliare risultante
nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare
massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti
beneficiari della detrazione possono optare, in luogo della detrazione, per la
cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli
interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione
del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari
finanziari.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
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Un giro panoramico tra le nuove 'riserve' negli appalti
pubblici
01/05/2019

Attraverso lo strumento delle riserve è possibile verificare con regolarità l’andamento dei costi
dell’opera pubblica, a garanzia di entrambe le parti contraenti.
Per intenderci, in caso di cambiamenti che incidono sulle modalità e sui termini del contratto,
l’esecutore potrà iscrivere riserva contestando l’accaduto e chiedendo il maggior danno subito
e/o subendo. Tra i motivi di contestazione, si potrebbe annoverare ad esempio la ritardata o
frazionata consegna dei lavori come anche la difformità dello stato di fatto rispetto alle
previsioni di progetto.
In materia, il testo di riferimento è dato oggi dal d.M. n. 49 adottato in data 7 marzo 2018 e in
vigore dal 30 maggio 2018, dal titolo: “Approvazione delle linee guida sulla modalità di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”.
All’abrogazione parziale del Regolamento unico di cui al d.P.R. n. 207/2010, ha fatto seguito,
dunque, l’introduzione dell’art. 9 del d.M. n. 49/2018 che segna una svolta significativa in tema
di riserve, in quanto rimette alla disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel
capitolato negoziale la gestione delle riserve tra appaltatore e committente.

L’attuale libertà regolatoria delle riserve

In buona sostanza, nell’ottica di semplificare la materia, il legislatore del 2016 ha conferito alla
disciplina contrattuale la regolazione delle riserve, e questo a fronte dell’articolo 111 del
Codice che non sembrava affatto attribuire alle linee guida tale ampiezza “discrezionale”.

Secondo la menzionata disposizione codicistica, le linee guida, infatti, avrebbero dovuto
individuare “le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei

lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza,
semplificazione, efficientamento informatico”.
Questa innovazione, che di fatto modifica la fonte della disciplina in tema di
riservesottraendola alla normativa di rango primario per affidarla alla disciplina negoziale,
sembrerebbe essere stata ampiamente criticata dal Consiglio di Stato che, nel parere 12
febbraio 2018, n. 360, ha precisato quanto segue: “Si ribadisce anche con riguardo a questa

disposizione quanto osservato a proposito dell’art. 7, circa l’opportunità di prevedere che
siano le stazioni appaltanti ad inserire nei capitolati speciali le norme contenute nel presente
schema di regolamento, piuttosto che dettare direttamente la disciplina” .
È ragionevole desumere che il Consiglio di Stato abbia voluto, quindi, segnalare l’opportunità
che le conseguenze risarcitorie o indennitarie spettanti all’esecutore in caso di ritardata
consegna imputabile alla stazione appaltante (e quindi anche la disciplina delle riserve)
trovino la propria fonte nelle norme di legge, ancorché regolamentari, e non già negli atti
negoziali; ragione per cui è ipotizzabile interpretare il suggerimento nel senso di prevedere
l’obbligo – e non la mera facoltà - per le stazioni appaltanti di riprodurre lo schema del d.M.
nei capitolati d’appalto.
Tale puntualizzazione operata dal Supremo Consesso della Giustizia amministrativa non
farebbe altro che confermare dubbi e perplessità sulla scelta di lasciare alla stazione
appaltante la facoltà (giacché non di obbligo pare trattarsi) di inserire la disciplina delle riserve
nel capitolato speciale d’appalto.
Ad avviso di chi scrive, se il legislatore avesse voluto obbligare le stazioni appaltanti a
disciplinare l’istituto delle riserve nei capitolati avrebbe utilizzato la dicitura “deve”. In tale
ordine di idee, sarebbe stata opportuna, al più una diversa formulazione dell’articolo 9, d.M.
n. 49/2018, come ad esempio: “Il direttore dei lavori, per la gestione delle contestazioni su

aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina che la stazione
appaltante obbligatoriamente deve prevedere e riportare nel capitolato d’appalto”.

Le riserve 2.0 nei capitolati pubblicati nella vigenza del d.M. n. 49/2018

Questa prospettazione apre a scenari futuri incerti con il rischio eventuale ma plausibile di
trovarsi dinanzi a “riserve fai da te” giacché, in assenza di uno schema da seguire, le previsioni
e la disciplina potrebbero variare di capitolato in capitolato.
Invero, la circostanza che ogni singola stazione appaltante possa prevedere una propria
disciplina specifica sulle modalità delle contestazioni appare foriera di possibile aumento di
contenzioso poiché rimette la regolamentazione di un istituto a carattere generale, che incide
direttamente sull'equilibrio contrattuale, alla discrezionalità di una delle parti, e non alla legge
con disposizioni a carattere generale .
E il rischio non è neanche così eventuale se si considera che, dall’analisi di alcuni capitolati
speciali relativi a procedure di gara indette nella vigenza del d.M. n. 49/2018, emergono già le
prime criticità nel senso evidenziato. Invero, dal raffronto del capitolato speciale di una delle
menzionate procedure con le previsioni di cui al d.M. n. 49/2018, sembra emergere

chiaramente il pericolo di una alterazione del sinallagma contrattuale (il riferimento è al il
capitolato speciale della procedura per i “lavori di completamento per la rifunzionalizzazione

di Palazzo Camponeschi in l’Aquila: sistemazione del cortile esterno e restauro dei locali
annessi”).
In particolare, in tema di consegna di lavori, l’articolo 5, comma 9, del testo del d.M. prevede,
che: “(…) nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree

e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, pena di decadenza dalla possibilità di
iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i
lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la
disciplina relativa alla sospensione dei lavori”.
Il capitolato speciale preso in esame riprende tale disposizione recidendo, tuttavia, qualsiasi
riferimento alla possibilità di iscrivere riserve. Nella sezione dedicata a “programma esecutivo
dei lavori - sospensioni - piano di qualità di costruzione e di installazione”, è dato leggere: “Nel

caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità
dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed
impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi
successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o
trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. La data legale della consegna dei
lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna
parziale. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli
immobili, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che
preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili
disponibili”. Come è agevole notare, il CSA in disamina non fa alcuna menzione dell’istituto
delle riserve né disciplina alcunché nel caso in cui, realizzati i lavori previsti dal programma,
permangano le cause di indisponibilità delle aree.
L’assenza di ogni riferimento all’istituto delle riserve sembra confermare, dunque, le
preoccupazioni prospettate: la (quasi) totale discrezionalità delle stazioni appaltanti, a scapito
degli operatori economici. D’ora in avanti – è plausibile immaginare - le amministrazioni
potranno gestire in piena autonomia la disciplina delle riserve, col rischio inevitabile di
ottenere tutto il contrario di quanto auspicato dal legislatore, cioè la riduzione del
contenzioso.

Possibili interpretazioni dell’art. 9 d.M. n. 49/2018

I primi commenti sulla novità introdotta in tema di riserve dal d.M. n. 49/2018, sono stati
abbastanza critici.
Da un lato, si è evidenziato che si sarebbe venuto a determinare un vuoto normativo, con la
naturale conseguenza di un aumento del contenzioso. Dall’altro, v’è chi ha ritenuto che
l'introduzione di una disciplina regolatrice delle riserve non rappresenterebbe una facoltà ma
un vero e proprio obbligo sancito da una norma, ancorché di carattere secondario, ragion per
cui non sembrerebbe ammissibile un capitolato che non rechi alcuna disciplina al riguardo.

Nello scenario descritto, è doveroso, tuttavia, interrogarsi sull’eventualità di un possibile
capitolato di appalto carente della regolamentazione relativa alle riserve.
Cosa fare nel caso ipotizzato?
Visto quanto sopra, nel caso in cui le stazioni appaltanti non provvedano a “dettare
direttamente” la disciplina sulle riserve nel capitolato, gli operatori non saprebbero a quale
dato regolatorio fare riferimento per l’apposizione delle domande.
Questa interpretazione, secondo cui in assenza di disciplina negoziale l’istituto delle riserve
non troverebbe alcuna fonte, sembrerebbe quella più fedele al dettato normativo.
E si spiegherebbero così anche le preoccupazioni evidenziate dal Consiglio di Stato
allorquando ha ritenuto inopportuno che siano le stazioni appaltanti a “dettare direttamente
la disciplina” suggerendo invece di prevedere un obbligo per le stesse di riprodurre la
disciplina indicata nello schema di regolamento (sul quale è stato reso il parere) nei capitolati.
Diversi sono gli scenari che potrebbero profilarsi, dunque, anche in relazione a quegli aspetti
che nell’attuale assetto normativo, a differenza di quello previgente, non trovano una
normazione.
1. Per un verso, vi è chi ha ipotizzato che le norme e le prassi operative vigenti nel
precedente quadro normativo possano, e anzi debbano, essere utilizzate, anche ove
non richiamate dal d.M. n. 49/2018 (ma tanto varrebbe anche nel caso in cui la
disciplina negoziale nulla preveda sulla gestione delle contestazioni), poiché sarebbero
comunque compatibili con il quadro regolatorio attualmente.
Una tesi, quella sopra illustrata, che però potrebbe fare i conti con quella giurisprudenza che
basa i propri convincimenti sul dato letterale della norma: le norme previgenti, sebbene
apprezzabili, risultano infatti abrogate con la naturale conseguenza di non poterne fare
applicazione.
2. Per altro verso, potrebbe farsi leva sul principio della eterointegrazione con la
conseguenza che, anche in assenza di disciplina sulle riserve nei capitolati, dovrebbe
trovare applicazione il decreto ministeriale, che ad ogni modo non sembra riproporre
le norme sulla formulazione delle domande come la previsione del termine di
decadenza per la loro esplicazione e quelle inerenti ai requisiti di contenuto delle
stesse.
Ma anche tale soluzione potrebbe presentare aspetti di vulnerabilità.
Sarebbe invero plausibile opporre la impraticabilità della eterointegrazione giacché l’articolo 9
è chiaro nell’affidare alle stazioni appaltanti la disciplina in esame e, quindi, queste e sole
queste potranno prevedere in tal senso.
3. Rimane da considerare l’ulteriore ipotesi del ricorso ai principi di natura privatistica.
Infatti, in mancanza di apposita disciplina nel capitolato, e nella impossibilità di
ricorrere al d.M. n. 49/2018, come anche alle prassi operative del previgente quadro

normativo per le ragioni sopra esaminate, le patologie che potrebbero nascere nel
corso dell’esecuzione, in quanto sorte in seno a un negozio giuridico (quale è per
l’appunto il contratto di appalto) potrebbero essere risolte facendo leva sui principi di
diritto privato. E, dunque, nel caso ipotizzato, come anche osservato in dottrina,
l’appaltatore potrebbe formulare le sue contestazioni nelle forme e secondo le
modalità ritenute più opportune, nell’esercizio dell’autonomia negoziale di natura
privatistica che, in mancanza di regole pubblicistiche, disciplina i rapporti attinenti alla
fase esecutiva .
4. Infine, ipotizzando lo scenario in cui le stazioni appaltanti disciplinino nei capitolati la
materia delle riserve, considerato il gap normativo in ordine al “quando” e al “come”
l’appaltatore deve formulare le domande – giacché non si riscontra nel decreto alcuna
previsione in tal senso – la disciplina potrebbe (e probabilmente dovrebbe) tenere
comunque conto della finalità dell’istituto che, come riconosciuto in giurisprudenza,
garantisce alla stazione appaltante di compiere prontamente le verifiche opportune
dei fatti suscettibili di produrre un incremento della spesa prevista.
E, dunque, a titolo esemplificativo, andrebbe individuato il momento di decorrenza dell’onere
di iscrivere riserva e il termine entro cui esplicarla. A tale proposito, vista la discrezionalità
lasciata alle stazioni appaltanti nella predisposizione di tale disciplina e in assenza di un chiaro
riferimento normativo, a meno di non voler fare ricorso alle norme previgenti, come
ipotizzato in dottrina, potrebbe accadere che, in relazione al “quando”, vengano previsti
termini eccessivamente ridotti e, dunque, tali da rendere eccessivamente difficile per
l’esecutore l’esercizio del diritto. Lo stesso potrebbe dirsi in relazione al “come” iscrivere la
riserva, ovvero al suo contenuto. Anche in tal caso, le amministrazioni avranno ampio
margine nel dettagliare cosa l’esecutore sia tenuto a indicare in sede di apposizione della
riserva, con il rischio che si profili un livello di dettaglio eccessivamente stringente, con la
naturale conseguenza, in entrambi i casi prospettati, di un aumento del contenzioso in ordine
alla eventuale illegittimità delle relative clausole contrattuali.
5. Sotto un profilo squisitamente processuale, si potrebbe discutere della possibilità di
impugnare immediatamente innanzi alla Giustizia amministrativa, in quanto idonee a
rivelare la loro lesività sin dal momento di indizione della gara, le clausole del
capitolato tali da imporre - in ipotesi - un futuro squilibrio nel sinallagma contrattuale,
fermo restando il potere del Giudice ordinario di disapplicare la clausola ritenuta
lesiva.

L’andirivieni del regolamento unico e lo Sblocca Cantieri

Come noto, il D.L. n. 32/2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18.4.2019, decreto c.d. Sblocca
Cantieri, ha apportato numerose modifiche al d.lgs. n. 50/2016, tra queste, per quel che qui
rileva, vi è il ritorno al “regolamento unico” di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice
appalti.
La proposta del decreto (vedremo poi cosa accadrà con la conversione in legge) è volta a
modificare - ancora una volta e radicalmente - il sistema di regolazione del Codice dei
contratti pubblici; si prevede infatti di eliminare linee guida ANAC e decreti ministeriali in

favore di un regolamento unico, così di fatto segnando un ritorno allo schema di cui al d.P.R.
n. 207/2010.
Linee guida e decreti ministeriali che sembrerebbero dunque avere i “giorni” contati, giacché
l’art. 1 del D.L. n. 32/2019, introducendo il comma 27-octies all’art. 216 del d.lgs. n. 50/2016,
prevede che i primi “rimangono in vigore fino alla data di entrata in vigore del regolamento” la
cui adozione è prevista entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dello sblocca cantieri
(ottobre 2019). Per i prossimi 180 giorni, quindi, continuerà a farsi applicazione della soft
law e quindi anche del d.M. n. 49/2018.
Nulla si dice però del caso in cui il regolamento non venisse adottato alla scadenza dei 180
giorni con il rischio (plausibile e per nulla scontato) di incorrere in un gapnormativo –assenza
del regolamento unico e nella impossibilità (espressamente prevista) di fare ricorso alle linee
guida e ai decreti ministeriali.
A cura di Avv. Rosamaria Berloco
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Documenti Allegati
D.M. 7 marzo 2018

Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC): aggiornate
le FAQ relative a qualificazioni, certificati di esecuzione
lavori e avvalimenti
01/05/2019

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha aggiornato la sezione dedicata alle domande
frequenti (FAQ) del portale internet relativa a contratti pubblici e trasparenza.
In particolare, sono state aggiunte 4 nuove domande e risposte alla voce "Qualificazioni,
Certificati Esecuzione Lavori, Avvalimenti" in Contratti pubblici (FAQ B20, B21, B26, B27), e
sono state create due nuove sezioni "Archivio" che contengono le FAQ precedentemente
pubblicate nelle sezioni Contratti pubblici e Trasparenza che non possono essere più
considerate attuali.
Di seguito le 4 nuove FAQ.
B.20 In caso di accordo quadro, quanti C.E.L. vanno rilasciati?
Nel Comunicato del Presidente del 9 marzo 2016 “Ulteriori precisazioni in merito al “Manuale
sulla qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro” è
specificato che “all’impresa esecutrice di più contratti eseguiti in attuazione di un accordo
quadro debba essere rilasciato un C.E.L. per ogni singolo contratto eseguito, all’interno del
quale il RUP dovrà indicare l’importo e le date di inizio e fine lavori riferite alla singola
prestazione eseguita”. In sintesi poiché l’accordo quadro si concretizza mediante l’esecuzione
di distinti interventi, (non di rado totalmente autonomi uno dall’altro), gli importi

complessivamente computati non possono essere valorizzati nel CEL come se si trattasse di
un lavoro unitario, ma devono essere ricondotti ai singoli ordini e ripartiti con riferimento agli
stessi, soprattutto ai fini della sussistenza dei lavori di punta nelle varie categorie di
qualificazione.
B.21 Quali indicazioni devono seguire le SS.AA. prima dell’emissione del C.E.L.





Le SS.AA., prima dell’emissione dei CEL, onde evitare l’annullamento del CEL già
emesso e la relativa riemissione del CEL stesso recante anche le imprese
subappaltatrici, devono obbligatoriamente verificare che:
l’emissione dei CEL riguardi più imprese (esecutrici o eventualmente subappaltatrici);
sia esatto l’inserimento nel CEL del CF delle imprese (esecutrici e subappaltatrici).;

B.26 E' possibile creare un CEL senza indicare il CIG?
Sì, per la creazione di un CEL non è obbligatorio indicare il codice CIG, in considerazione del
fatto che il CEL potrebbe riguardare lavori affidati in epoca precedente all’introduzione del CIG
stesso. Ma l'indicazione del CIG consente di ereditare tutte le informazioni relative all'appalto
semplificando le operazioni di inserimento e minimizzando la possibilità di commettere errori.
B.27 Al ricorrere di quali fattispecie il CEL deve essere emesso selezionando l'allegato B/1?
I CEL sono ordinariamente emessi secondo il modello di cui all’allegato B del d.P.R.
n.207/2010.
Nei soli casi in cui i CEL siano riferiti a bandi emanati in vigenza del d.P.R. n. 34/2000,
richiedenti la qualificazione nelle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS
21, OS 2, oggetto di variazione con il d.P.R.n. 207/2010, l’emissione dovrà avvenire utilizzando
il modello di cui all’allegato B1.
Tale modello dovrà essere utilizzato anche nel caso di conversione delle precedenti categorie
di qualificazione nella nuova categoria OS35, introdotta dal d.P.R. n. 207/2010.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Contratti di fiume, Regione e Anci Toscana lanciano il
nuovo bando per i Comuni
01/05/2019

Regione e Anci Toscana ancora insieme per promuovere il secondo bando sui contratti di
fiume. Il bando di prossima uscita, inserito nel contesto del documento operativo regionale
per la Difesa del Suolo, è destinato ai Comuni che potranno presentare progetti utili a
valorizzare e riqualificare i corsi d'acqua nei contesti urbani e quindi diffondere i contratti di
fiume in Toscana.
Ogni Comune che vorrà partecipare lo farà attivando associazioni, volontari, realtà locali che
potranno ideare un progetto in grado di promuovere il proprio corso d'acqua.
Anci avrà il compito di coordinare e supportare le amministrazioni comunali per la redazione
di progetti, tramite informazione, animazione territoriale e front-office. Fornirà collaborazione
ai soggetti interessati all'iniziativa durante le fasi di redazione dei progetti. I primi otto progetti
che saranno stati valutati come i migliori, potranno ciascuno usufruire di un budget di circa
34mila euro con il quale finanziare le attività.
La Regione, che nel triennio 2019-2021 finanzia l'operazione con 285mila euro, da parte sua
eserciterà l'attività di controllo attraverso il proprio personale. A tale scopo è previsto un
tavolo tecnico costituito dai rappresentanti della Giunta regionale e dai rappresentante di
Anci Toscana, che effettuerà sedute periodiche per verificare l'andamento dei lavori.

La Regione continua a investire sui contratti di fiume, come ha spiegato l'assessore regionale
all'ambiente, per proseguire nel processo di contaminazione del tessuto sociale ed economico
consapevole dell'importanza della tutela dei corsi d'acqua.
Questo, in sinergia con quanto prevedono le disposizioni contenute nelle direttive europee: la
Direttiva Quadro sulle Acque e la Direttiva relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi
alluvioni. Il promuovere anche processi di governo partecipato dal basso può contribuire in
modo efficace a una più consapevole e responsabile gestione dei corsi d'acqua e delle loro
dinamiche.
Anche il presidente di Anci Toscana ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa che, attraverso
la manutenzione e la valorizzazione dei corsi d'acqua, esercita la tutela del territorio, in un
momento così difficile per la salvaguardia delle risorse idriche e del paesaggio. Far vivere e
vivere i fiumi e i torrenti è anche un modo per recuperare antiche tradizioni, per socializzare e
per aiutare l'economia locale. Da qui l'invito a tutti i Comuni a partecipare al bando.
[Fonte: Regione Toscana]
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Sblocca Cantieri, come cambiano gli
interventi nelle zone sismiche
di Paola Mammarella

Alleggeriti gli obblighi procedurali e definita una nuova classificazione dei lavori basata sulla
rilevanza per la pubblica incolumità

Foto: dolgachov©123RF.com

02/05/2019 – Interventi in zona sismica più snelli dalla denuncia al collaudo. Lo prevede il
decreto Sblocca Cantieri (DL 32/2019) che ha iniziato il suo iter di conversione in legge al
Senato.

Opere strutturali nelle zone sismiche
Il decreto modifica e semplifica il Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) spiegando che la
costruzione di opere “realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme
tecniche in vigore” devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico. Rispetto al
passato, nel testo non si parla più di opere in conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica e viene eliminato il passaggio della trasmissione della
denuncia di inizio di attività dallo sportello unico al competente ufficio tecnico regionale.
In caso di omessa denuncia dei lavori, il costruttore è punito con la pena dell'arresto fino a tre
mesi o con l'ammenda da 103 a 1032 euro.

Come si legge nel dossier messo a punto dal Senato, “andrebbe valutata una possibile
specificazione della formulazione della norma, in particolare laddove la stessa fa riferimento
ad opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in
vigore, al fine di chiarire l'ambito applicativo della disposizione”.
Dal punto di vista procedurale, viene eliminato l’obbligo della triplice copia cartacea non solo
al momento del deposito della denuncia, ma anche quando, dopo aver ultimato le parti della
costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro sessanta giorni il direttore dei lavori
deposita allo sportello unico una relazione sull'adempimento degli obblighi previsti.

Nuova classificazione interventi nelle zone sismiche
Il decreto snellisce le procedure di presentazione e deposito delle pratiche edilizie e il
contenuto minimo dei progetti previsti dal Testo Unico dell'edilizia e classifica gli interventi
come “rilevanti per la pubblica incolumità”, di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza”. Si
tratta di una disposizione valida in tutta Italia e non solo nelle aree colpite da terremoti o altre
calamità.
Sono considerati rilevanti gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico svolti nelle
zone classificate a rischio sismico 1 e 2, le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali
tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate
calcolazioni e verifiche, gli edifici e le infrastrutture di interesse strategico.
Appartengono agli interventi di minore rilevanza gli interventi di adeguamento o
miglioramento sismico in zona 3, le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti e
le nuove costruzioni non complesse.
Saranno considerati privi di rilevanza gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e
per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Alleggeriti gli obblighi sul collaudo statico
Negli interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, come riparazioni e interventi locali sulle
costruzioni esistenti, il certificato di collaudo può essere sostituito dalla dichiarazione di
regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.
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Norme correlate
Decreto Legge 18/04/2019 n.32

Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (Sblocca Cantieri)

Bozza non ancora in vigore 18/04/2019

Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (Sblocca Cantieri)

Decreto Pres. Repubblica 06/06/2001 n.380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia

Sblocca Cantieri, silenzio assenso e tempi
dimezzati per le infrastrutture prioritarie
di Paola Mammarella

Ma il dossier del Senato mette in guardia dal rischio caos e chiede di indicare in modo preciso
quali procedimenti saranno semplificati

Foto: Lev Kropotov©123RF.com

02/05/2019 - Per la realizzazione delle infrastrutture prioritarie, e il completamento di quelle
ferme, il decreto Sblocca Cantieri prevede il silenzio assenso e l’accorciamento dei termini
previsti dalle norme in materia di tutela dei beni culturali e ambientali. Si tratta di un numero
di norme elevato e secondo il dossier elaborato dal Servizio studi del Senato bisognerebbe
circostanziare meglio su quali disposizioni lo Sblocca Cantieri andrà ad impattare.
Lo sblocco delle opere ferme passa anche attraverso il potenziamento del ruolo dei
commissari straordinari. Figure già presenti nel panorama normativo, che potranno agire
agilmente in deroga alle leggi sugli appalti, in collaborazione con le neonate cabine di regia
governative.

Beni culturali e ambiente, silenzio assenso e tempi dimezzati
Per sbloccare la realizzazione delle opere, il decreto stabilisce il principio del silenzio-assenso
per il rilascio di determinati atti amministrativi propedeutici all’approvazione del progetto il cui
termine è fissato in misura comunque non superiore a 60 giorni. In materia di tutela
ambientale, il decreto dimezza i termini dei procedimenti.
Come si legge nel dossier del Senato, le modifiche toccano una pluralità di
procedimenti autorizzativi e alla luce del rilievo costituzionale degli interessi tutelati,
bisognerebbe indicare con precisione quali sono gli iter abbreviati.
Nel Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006), ad esempio, ci sono diverse procedure che
devono concludersi con l’assenso dell’Amministrazione competente. C’è la valutazione
ambientale strategica che prevede termini fino a 90 giorni per la verifica di assoggettabilità e
150 giorni tra consultazione pubblica e decisione finale.
Per la valutazione d'impatto ambientale si può impiegare da un minimo di 15 giorni a un
massimo di 195 giorni.
Per l’autorizzazione paesaggistica e l’autorizzazione culturale, previste dal Codice dei Beni
ambientali e del paesaggio (D. Lgs n. 42/2004) i cui termini ordinari sono di 45 giorni, ma in
presenza di conferenza di servizi o altri approfondimenti si possono toccare i 235 giorni.
C’è poi l’autorizzazione integrata ambientale (AIA), che prevede termini pari a 150 giorni dalla
presentazione della domanda.
L’autorizzazione paesaggistica contempla un termine tassativo di 60 giorni dal ricevimento
della domanda. Alcune opere, da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, possono invece
richiedere un totale di 105 giorni.
In merito alla disciplina del silenzio assenso, ricorda infine il dossier, l’articolo 17-bis della
Legge 241/1990 stabilisce un termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta da parte
dell'amministrazione procedente.
Eventuali chiarimenti o modifiche potrebbero arrivare in fase di conversione in legge.

I poteri dei commissari straordinari
I commissari straordinari potranno assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per
l’avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi e di stabilire le condizioni per l'effettiva
realizzazione dei lavori.
Tra i compiti dei commissari spiccano la rielaborazione e l'approvazione dei progetti non
ancora appaltati. Per portare a termine questi compiti si possono derogare alle norme del
Codice Appalti e opereranno in raccordo con InvestItalia.
Ma quali saranno, con precisione, le opere urgenti da sbloccare? Il dossier ricorda
che nell’allegato al DEF 2017 sono stati inclusi programmi e interventi prioritari e bisogna
chiarire “se la disposizione in esame operi in deroga alla disciplina vigente in materia di
programmazione delle infrastrutture prioritarie, attribuendo al Presidente del Consiglio dei
ministri la facoltà di ritenere prioritari interventi infrastrutturali non classificati come tali dagli
attuali strumenti di programmazione”.
Anche in questo caso, modifiche e chiarimenti potranno arrivare solo nell'iter di conversione.
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Norme correlate
Decreto Legge 18/04/2019 n.32
Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (Sblocca Cantieri)

Decreto Legislativo 03/04/2006 n.152
Norme in materia ambientale

Decreto Legislativo 22/01/2004 n.42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. (Suppl. Ordinario n. 28)

Compravendite immobiliari, cresce (poco)
l’attenzione verso la classe energetica
di Alessandra Marra

ENEA, FIAIP e I-Com: nel 2018 crescono del 6% gli immobili venduti nelle migliori classi
energetiche e scendono sotto il 50% quelli in classe G
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02/05/2019 – Nel 2018 aumenta, anche se lievemente, il numero delle compravendite
immobiliari nelle migliori classi energetiche (+6%), mentre è sceso sotto il 50% il peso sul
mercato degli immobili di classe G, la peggiore.
Ad evidenziarlo il Report sulle dinamiche del mercato immobiliare in funzione delle
caratteristiche energetiche degli edifici, frutto della collaborazione tra l’ENEA, l’Istituto per la
Competitività (I-Com) e la Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionisti (FIAIP),
presentato lo scorso 30 aprile a Roma.

Efficienza energetica, il peso della classe energetica nelle
compravendite
Il Report, pur confermando l’importante peso che hanno gli immobili di classe G (classe
energetica più scadente), ne registra un lieve calo rispetto all’anno precedente: nel 2018 le
compravendite si attestavano tra il 37% (nel caso delle villette) e il 46% (nel caso delle ville
unifamiliari). Lo stesso dato, per il 2017, era compreso tra il 54% e il 67%.
Il miglioramento della situazione è testimoniato dalla diminuzione della percentuale di
immobili compravenduti appartenenti alle ultime quattro classi energetiche (D-G) rispetto
all’anno precedente. Infatti, per il 2018, tale valore è pari a circa l’80%, a fronte di un valore
superiore al 90% per il 2017.
Cresce, rispetto al 2017, il dato degli immobili di pregio compravenduti e ricadenti nelle prime
tre classi energetiche (A+ A e B) che passa del 22% al 28%.
Anche la distribuzione per classe energetica rispetto all’ubicazione dell’immobile presenta
dinamiche interessanti. Tale percentuale migliora per tutti i segmenti analizzati, ad eccezione
degli immobili ubicati nelle zone centrali (10% circa). Ciò non sorprende vista la complessità di
eseguire interventi strutturali sul sistema edificio-impianto in immobili spesso molto datati e
ubicati nei centri storici.

Edifici nuovi o ristrutturati: il valore dell’efficienza energetica
Mentre nella compravendita di appartamenti esistenti il fattore energetico è poco dominante,
il discorso è diverso per gli edifici nuovi; la percentuale di immobili di elevata qualità
energetica (A+, A e B) rappresenta il 77% degli immobili di nuova costruzione venduti nel
2018.
Secondo il report, il dato positivo sugli edifici di nuova costruzione si inquadra bene nella
necessità dover rispettare gli elevati standard imposti per leggealle nuove costruzioni, e nel
fatto che il notevole stock di invenduto del segmento delle nuove abitazioni, che comprende
quindi edifici costruiti tempo addietro ma che non sono mai stati oggetto di compravendita, si
sta via via esaurendo.
Nel caso degli edifici ristrutturati, la percentuale di edifici appartenenti alle classi energetiche
più performanti (A+, A e B) è passata dal 10% del 2017 al 22% del 2018.

Settore immobiliare: l’efficienza energetica acquista maggior valore
“I risultati presentati oggi sono particolarmente positivi, perché dopo anni di ‘timidezza’ e di
scarsa attenzione, il settore immobiliare – sottolinea il Presidente dell’ENEA Federico Testa –
inizia a riconoscere la valenza strategica dell’efficienza energetica. Il cambiamento nella
percezione dei vantaggi economici e di comfort che possono derivare dall’acquistare o
vendere un immobile di classe energetica più elevata, è una grande vittoria anche per l’ENEA
che è impegnata, anche in qualità di Agenzia nazionale per l’efficienza energetica, con
tecnologie, servizi e attività di formazione e informazione per le pubbliche amministrazioni, le
imprese e i cittadini e di supporto ai decisori politici nella predisposizione delle misure più
efficaci”.
“Visto il notevole peso che il settore degli edifici ha per il conseguimento del target di
efficienza energetica negli usi finali di energia del Piano Nazionale Energia e Clima di recente
sottoposto dal Governo italiano all’esame della Commissione europea, sarà – sottolinea il
vicepresidente I-Com Franco D’Amore – molto importante intraprendere azioni fortemente
innovative volte ad accelerare i progressi fin qui evidenziati dal mercato immobiliare rispetto
al tema della qualità energetica degli edifici, rendendo possibile la mobilitazione delle ingenti
risorse necessarie per realizzare gli investimenti in riqualificazione energetica degli immobili”.
Nonostante i miglioramenti di questi anni, che emergono dall’indagine, lo studio evidenza
come la cultura del risparmio energetico nell’immobiliare, ed in particolare, la riqualificazione
energetica, non sono ancora diventati una vera pratica sociale, sebbene oggi vi siano sempre
più famiglie disposte a spendere di più rispetto a soluzioni abitative vetuste ed energivore.
© Riproduzione riservata

Sblocca Cantieri, nel nuovo Codice
Appalti procedure più veloci o meno
concorrenza?
di Paola Mammarella

Appalto integrato, aggiudicazioni in base al prezzo e incentivo 2% sono pensati per la
semplificazione, ma potrebbero far perdere opportunità di lavoro
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30/04/2019 – Sono state concepite per velocizzare l’apertura dei cantieri. Sono le modifiche al
Codice Appalti introdotte dal decreto “Sblocca cantieri” (DL 32/2019).
Prescindendo dalle considerazioni sui tempi di approvazione della norma (il primo via libera
del CdM è arrivato il 21 marzo, il secondo il 18 aprile e l'entrata in vigore il 19 aprile, cui
bisogna aggiungere i 60 giorni per la conversione in legge), un po’ rallentati rispetto
all’obiettivo di accelerazione dell’iter dei lavori, il decreto introduce misure che, in alcuni casi,
sembrano limitare la concorrenza nell’ottica della semplificazione e non piacciono ai

progettisti.

Progettisti, ci sarà meno lavoro?
Una delle disposizioni che ha suscitato le proteste dei professionisti è la
reintroduzione (seppur a tempo) dell'appalto integrato: questa procedura non sarà più vietata
per le opere i cui progetti definitivi siano approvati entro il 31 dicembre 2020. I bandi devono
poi essere pubblicati nei successivi 12 mesi. L'introduzione del divieto di appalto integrato era
stata una conquista per i professionisti a difesa della qualità della progettazione, ma anche
delle opportunità di lavoro, che ora potrebbero essere limitate a vantaggio delle grandi realtà
imprenditoriali.
In caso di appalto integrato, i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto
del contratto devono essere previsti nei documenti di gara. I requisiti devono essere posseduti
dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista
raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli. Le imprese attestate per
prestazioni di progettazione e costruzione devono invece documentare i requisiti per lo
svolgimento della progettazione esecutiva laddove tali requisiti non siano dimostrati dal
proprio staff di progettazione. Viene inoltre previsto il pagamento diretto del progettista da
parte della stazione appaltante.
Suscitano qualche dubbio anche le modifiche sui criteri di aggiudicazione. da una parte il
decreto prevede che devono essere aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa i contratti di servizi e le forniture (tra cui
rientrano i servizi di progettazione) di importo pari o superiore a 40mila euro e caratterizzati
da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. Allo stesso tempo,
però, lo Sblocca cantieri elimina il tetto del 30% al punteggio economico ai fini
dell'individuazione del rapporto qualità/prezzo. Questo significa che la componente
economica potrà assumere un peso maggiore nella valutazione della stazione appaltante e che
si potrebbe dare un'importanza minore alla qualità.
Altro tema ostile ai progettisti è la reintroduzione dell’incentivo del 2% per le attività di
progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di
verifica preventiva della progettazione svolte dai dipendenti delle amministrazioni
aggiudicatrici. Il decreto modifica il Codice del 2016 che destinava l’incentivo alle attività di
programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti e controllo
nell'ottica del risparmio di tempi e costi prestabiliti. Il ritorno dell'incentivo potrebbe portare i
progettisti interni alla PA a competere con i liberi professionisti. Potrebbero quindi essere

bandite meno gare per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

Manutenzione su progetto definitivo
Semplificazioni sul fronte della progettazione arrivano anche nel settore delle manutenzioni. Si
possono affidare sulla base del progetto definitivo, invece che su quello esecutivo, tutti gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, senza limiti di importo ma con
l'esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la
sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti.
L’unica condizione è che il progetto definitivo abbia un contenuto informativo minimo, cioè
che sia costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle
lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di
coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a
ribasso.
La norma dello Sblocca Cantieri colma una lacuna e allarga la portata della semplificazione
rispetto alla normativa previgente. Il Codice del 2016 demandava infatti ad un apposito
decreto del Ministro delle infrastrutture la definizione di una disciplina semplificata per la
progettazione degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2,5 milioni di
euro. Si tratta dei decreti attuativi sui livelli di progettazione, abbozzati ma mai entrati in
vigore. Rispetto alle precedenti ipotesi, nel raggio delle semplificazioni entrano anche le
manutenzioni straordinarie e non ci sono più limiti di importo dei lavori. Anche in questo caso,
a farne le spese potrebbe essere la concorrenza. I progetti semplificati potrebbero infatti
essere predisposti anche dalle piccole Amministrazioni senza le necessarie risorse
professionali, facendo diminuire la necessità di bandire gare rivolte ai liberi professionisti
esterni.

Concessioni agli affidatari degli incarichi di progettazione
Gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara possono essere
affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che il concedente adotti misure
adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione.
Si tratta di una novità che era stata vietata dal Codice del 2016. Il divieto assoluto, criticato
dalla Commissione Europea che lo ha ritenuto non conforme con la Direttiva 2014/23/UE, è
stato quindi eliminato. Restano ora da capire le modalità con cui sarà garantita la concorrenza.

Procedura negoziata alleggerita fino a 200mila euro
Lo Sblocca cantieri modifica la disciplina dei contratti sotto soglia. Per gli affidamenti di lavori
tra i 40mila e i 200mila euro si ricorrerà alla procedura negoziata, con riduzione da 10 a 3 del
numero di operatori da consultare. Dai 200mila euro fino alla soglia europea (5,5 milioni di
euro) si ricorrerà alla procedura aperta, con esclusione obbligatoria degli offerenti che abbiano
presentato offerte anomale. Le stazioni appaltanti potranno sempre decidere che le offerte
siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di
carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti.
Nei contratti sotto soglia, il criterio generale di aggiudicazione diventerà il minor prezzo. Si
dovrà invece motivare la scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Limiti 80 – 20 nelle concessioni, l’adeguamento slitta al 2020
Il decreto differisce al 31 dicembre 2019 il termine a decorrere dal quale scatta l’obbligo, per i
titolari di concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del Codice (cioè 19 aprile
2016), di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica una quota pari all’80% dei
contratti di lavori, servizi e forniture (60% nel caso dei concessionari autostradali).
Secondo il Codice del 2016, il termine sarebbe scaduto il 19 aprile 2018.
Le novità potrebbero comunque cambiare nella fase della conversione in legge, iniziata
ieri nelle Commissioni Lavori Pubblici e Territorio del Senato. Il termine per la presentazione
degli emendamenti è stato fissato a martedì 7 maggio.
© Riproduzione riservata

Norme correlate
Decreto Legge 18/04/2019 n.32
Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (Sblocca Cantieri)

Bozza non ancora in vigore 18/04/2019
Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (Sblocca Cantieri)

Decreto Crescita in Gazzetta Ufficiale: novità
su Sismabonus, Bonus Casa, regime
forfettario
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 01/05/2019

Decreto Crescita pubblicato in Gazzetta Ufficiale: micro-cantieri dei comuni, nuovi bonus per l'edilizia
privata e tutte le altre misure per l'edilizia e i professionisti
Il Decreto Crescita arriva in Gazzetta Ufficiale
(decreto-legge 34/2019, G.U. n.100 del 30 aprile
2019) ed è immediatamente in vigore: la sua
versione definitiva, della quale avevamo avuto
modo di parlare su Ingenio, è in realtà 'molto
calmierata' rispetto alle indicazioni iniziali che
prevedevano novità totali in materia di distanze in
edilizia (poi stralciate, e messe nello Sblocca
Cantieri ma in maniera molto più soft) e di silenzioassenso sui lavori in zone tutelate.
Il testo uscito dal CdM del 23 aprile
scorso comprende quindi misure urgenti per la
crescita economica ed interventi in settori industriali in crisi.
In particolare, l'ultimo testo è stato integrato con norme che prevedono l’estensione del regime
della “decommercializzazione” agli enti associativi assistenziali, rimodulano gli obblighi informativi
relativi alle erogazioni pubbliche, disciplinano la possibilità per l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del
Lavoro (ANPAL) di avvalersi dei servizi forniti da società in house, semplificano gli adempimenti per la
gestione degli enti del terzo settore nonché i processi di programmazione, vigilanza e attuazione degli
interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), definiscono le modalità di ingresso
del Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale sociale della newco “Nuova Alitalia”,
disciplinano il termine per la rideterminazione dei vitalizi regionali, intervengono sulla gestione
commissariale per il piano di rientro del debito pregresso del Comune di Roma, prevedono la

cessazione della esimente penale per il complesso Ilva e determinano i requisiti per l’accesso al Fondo
indennizzo risparmiatori.
Vediamo, però, le misure di interesse per i professionisti tecnici e il settore edilizia del Decreto Crescita.

Repilogo di tutte le misure di interesse del Decreto Crescita


superammortamento: reintroduzione dal 1° aprile fino al 31 dicembre 2019 del super
ammortamento e cioè la maggiorazione del 130% dell’ammortamento degli investimenti in beni
strumentali fino a 2 milioni e mezzo di euro. La misura non si applica per le autovetture, gli
immobili, le attrezzatura di lunga durata e dei beni immateriali;



IMU beni strumentali: deduzione prevista per l’Imu sui beni strumentali (cd. capannoni)
portata dal 40 al 70%. La deducibilità è pari al 50% nel 2019, 60% nel 2020 e nel 2021 e 70%
a partire dal 2022;



Patent box: semplificazione delle procedure per richiedere l’agevolazione sulla proprietà
intellettuale, con eliminazione dell’obbligo di interpello ai fini dell’accesso al regime di patent
box con uno snellimento della procedura per la deter-minazione dell’entità del beneficio fiscale
derivante da investimenti in innovazione in beni immateriali;



forfettari con dipendenti: i forfettari (imprenditori e autonomi) che aderiscono alla flat tax e
hanno dei dipendenti diventano dei sostituti di imposta, dovranno dunque applicare la
ritenuta per i loro dipendenti. In questo modo le imposte da pagare non saranno
accantonate e versate su base annuale ma individualmente su base mensile;



incentivi per la valorizzazione edilizia: applicazione dell'imposta di registro e delle imposte
ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna (600 euro totali) per i
trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione
immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione
degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, nonché
all’alienazione degli stessi. Misure per il sostegno all’edilizia e alla valorizzazione del
mercato immobiliare attraverso incentivi per la demolizione e la ricostruzione di
fabbricati preesistenti che versano in stato di elevato degrado;



sismabonus: estensione alle zone 2 e 3 di rischio sismico il bonus oggi previsto solo per
gli edifici in zona 1. Il beneficio consiste nella detrazione fiscale del 75% in caso di
miglioramento di una classe della classificazione energetica e dell’85% in caso di passaggio di
due classi, nonché nella cedibilità per gli incapienti. L'estensione permetterà di far ricorso agli
incentivi anche nelle zone 2 ( 2.345 comuni) e 3 (1.560 comuni) lasciando fuori soltanto i 3.488
comuni compresi nella zona 4, quella a più basso indice di pericolosità sismica;



misure per favorire gli interventi antisismici anche per gli immobili posseduti da soggetti
che non hanno liquidità necessaria per anticipare tali spese: nello specifico, si prevede la
possibilità, per il soggetto che sostiene le spese per interventi di efficienza energetica e

antisismici di cui all'art.14 e 16 del decreto-legge 63/2013, di ricevere un contributo,
anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul
corrispettivo spettante. Tale contributo sarà rimborsato al fornitore sotto forma di credito
d'imposta di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari
importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità;


bonus efficienza energetica: equiparazione della posizione delle ESCo (compagnie
energetiche) a quella del proprietario dell’immobile, prevedendo che la ESCo possa
divenire direttamente titolare della detrazione. Il diritto al beneficio fiscale si configurerebbe
così direttamente in capo a chi finanzia, realizza e assume la responsabilità del risultato
sull’investimento, producendo una significativa semplificazione del modello esistente. La
misura favorisce la riqualificazione degli immobili attraverso la detraibilità delle spese
per il risparmio energetico. Il beneficiario può trasferire la detrazione alle ESCo. In tal senso,
però, Rete Irene ha espresso un parere negativo che abbiamo riportato su Ingenio;



fattura elettronica San Marino: estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica per le
operazioni con San Marino;



welfare liberi professionisti: consente agli enti gestori di previdenza per i liberi professionisti
di attuare forme aggiuntive di tutela a sostegno del reddito;



contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile: il MISE procede all’assegnazione automatica, in favore delle amministrazioni
comunali, di contributi, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019, per la
realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico
e dello sviluppo territoriale sostenibile. Tali contributi sono destinati a misure di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione
pubblica, al risparmio energetico negli edifici di proprietà pubblica o destinati all’uso pubblico,
nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo
territoriale sostenibile, ivi compresi interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza
di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l’abbattimento delle barriere
architettoniche, nonché progetti in materia di mobilità sostenibile;



modifiche alla misura Nuova Sabatini;



agevolazioni per le Startup innovative: concesso, nei limiti stabiliti dal Regolamento (UE)
1407/2013, un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al 50 per cento del costo
aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato;



interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento
dell’efficienza energetica di piccole dimensioni Conto termico: si ritiene opportuno sfruttare
la disponibilità oggi inutilizzata del contingente di risorse previsto dal Conto Termico per gli
interventi di riqualificazione energetica attuati nelle scuole pubbliche, in quanto risultano di più
rapida attuazione a fronte di un sensibile miglioramento della qualità della vita all’interno delle
scuole e, più in generale, della continuità del servizio scolastico, producendo anche un

immediato impatto positivo sulle spese correnti per i consumi energetici degli Enti Locali. A tal
fine, la percentuale di copertura delle spese sostenute è elevato al 100%;


assunzione di 100 professionisti tecnici per sbloccare i cantieri: per sbloccare i cantieri,
saranno assunti e destinati ai Provveditorati interregionali alle Opere Pubbliche 80 progettisti “di
elevata professionalità tecnica” nei settori dell’ingegneria (stradale, strutturale, edile e idraulica),
dell’architettura e della geologia. A questi si aggiungeranno 20 giuristi esperti di gare e contratti
pubblici.

Detrazioni edilizie: le novità importanti per il credito di imposta sull'eco-sisma bonus
Quel che è veramente da sottolineare è la novità concernente sia la possibilità che la modalità
di portare le spese in detrazioni. Attualmente, infatti, la detrazione può essere fruita come sconto
diretto sulla spesa sostenuta e spetta poi al fornitore recuperare l'importo sotto forma di credito
d'imposta nei cinque anni successivi.
Nel Decreto Crescita, invece, si prevede la possibilità, per il soggetto che sostiene le spese per
interventi di efficienza energetica e antisismici di cui all'art.14 e 16 del decreto-legge 63/2013,
di ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di
sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo sarà rimborsato al fornitore sotto forma di
credito d'imposta di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari
importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.
Nel provvedimento c'è inoltre il via libera al trasferimento del credito d'imposta al fornitore dei
lavori, tramite applicazione dello sconto alla pari, anche per la detrazione Irpef o Ires del 50%
sulle misure antisismiche riferite a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive e per
quella del 70% sulle misure antisismiche da cui derivi una riduzione del rischio sismico di una
classe di rischio, o dell'80% con una riduzione di due classi, in precedenza escluse dalla
cessione.
La nuova modalità di cessione - indicata all'articolo 10 del DL Crescita - promette di risolvere il
problema del bonifico parlante del 100% della spesa dell'intervento, in quanto l'amministratore di
condominio dovrebbe fare il pagamento solo della parte di spesa non corrispondente al credito ceduto.

Nei prossimi giorni approfondieremo l'argomento.

Distanze minime in edilizia: tutto resta com'è (per ora)
Come accennato sopra, dal testo entrato in Consiglio dei Ministri è stata stralciata la norma
che avrebbe alleggerito i limiti di densità edilizia, altezza e distanza tra edifici previsti dal DM

1444/1968. Secondo le intenzioni iniziali del Governo, le norme sarebbero rimaste valide
solo nelle zone omogenee C, cioè destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate
o con un basso livello di edificazione. Ma ne qui ne nello Sblocca Cantieri è stato modificato nulla in tal
senso, visto che il DL 32/2019 prevede solo qualche ritocco per le Regioni, ossia l'obbligo
di adottare regolamenti e disposizioni derogatorie al DM 1444/1968 e norme sugli spazi da
destinare a insediamenti residenziali, produttivi, attività collettive, verde e parcheggi. Prima era
una possibilità, non un obbligo, di introdurre deroghe del genere. Tutta qui la differenza, quindi.
Allegato

DL Crescita: si assumono 80 tra ingegneri,
architetti e geologi, ma non i giovani laureati
come promesso
Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO 01/05/2019

Arriva l'assunzione dei 100 giovani ingegneri ?
Parte la centrale unica di progettazione ?
Il Decreto Crescita è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e all'interno - oltre ad altre misure
descritte nell'articolo generale - ci sono delle interessanti novità in vista per ingegneri, architetti e
geologi.

Con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 recante “Misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (c.d. Decreto Crescita) c'è
anche il potenziamento del Provveditorati per le opere pubbliche ed è quindi prevista
l'assunzione di nuovo personale tecnico.

Si assumono 80 tra ingegneri, architetti e geologi
Le assunzioni riguarderanno personale ad alta professionalità (ingegneri, architetti e geologi) e saranno
definite attraverso un concorso.

I nuovi assunti dovrebbero servire anche a sbloccare la centrale di progettazione che il Governo
intende mettere a servizio degli enti locali in modo da facilitare la messa a punto di progetti di opere
pubbliche e accelerare sugli investimenti.

Professionisti con esperienza e specializzazione
In particolare, al fine di consentire il piu' celere ed efficace svolgimento dei compiti dei Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'art. 47 del Decreto
Crescita ha previsto:






l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato nei Provveditorati interregionali alle opere
pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
a partire dall'1 dicembre 2019
cento unità di personale di alta specializzazione ed elevata professionalità
ingegneri, architetti e geologi (e nella misura del 20%, di personale amministrativo)
da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto delle funzioni centrali, con
contestuale incremento della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.

Il bando di concorso verrà emanato dopo la pubblicazione (entro 30 giorni) di un Decreto del Ministero
per la pubblica amministrazione con il quale saranno definiti i requisiti di questo personale.

Nota dell'editore.
Rispetto alle precedenti numerose dichiarazioni non si parla più di assunzione di giovani ingegneri,
cento unità di personale ad alta professionalità. Un cambio non piccolo in quanto il requisito indicato del
DL di alta specializzazione ed elevata professionalità non può riguardare una figura uscita da poco
dall'università
Ora bisognerà vedere se questa promessa normativa avrà seguito. Anche il Decreto Genova
prevedeva che AINOP avesse raccolto entro il 30 aprile tutte le informazioni da Provveditorati, Regioni,
Comuni, Concessionari ed essere quindi operativo, ma da quanto ci risulta ancora non sono state
ancora comunicate le schede di raccolta dati.

nel decreto Crescita un provvedimento blocca-ecobonus
Giovedì 2 Maggio 2019

Rete Irene: nel decreto Crescita un provvedimento blocca-ecobonus
Il soggetto che sostiene le spese per gli interventi può ricevere un contributo, anticipato
dal fornitore che ha eﬀettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo
spettante. Tale contributo è poi recuperato come credito d'imposta da utilizzare in
compensazione
L'articolo 10 del decreto Crescita – Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 pubblicato sulla
G.U. n.100 del 30 aprile 2019 e in vigore dal 1° maggio (LEGGI TUTTO) – modiﬁca la
disciplina delle detrazioni ﬁscali per gli interventi di eﬃcienza energetica e rischio sismico.

All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modiﬁcazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3.1. Per gli interventi di eﬃcienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente
diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un
contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato
dal fornitore che ha eﬀettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di
credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali
di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza
l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modiﬁcazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies, è inserito il seguente:

«1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il
soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse,
per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto,
anticipato dal fornitore che ha eﬀettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto
forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote
annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto Crescita,
sono deﬁnite le modalità attuative delle suddette disposizioni, comprese quelle relative
all'esercizio dell'opzione da eﬀettuarsi d'intesa con il fornitore.
RETE IRENE: NEL DECRETO CRESCITA UN PROVVEDIMENTO BLOCCA-ECOBONUS.
Riportiamo in proposito il commento di Virginio Trivella, Coordinatore del Comitato tecnico
scientiﬁco della Rete Irene:
“Questo articolo segue uno precedente del 3 aprile 2019 in cui, tra i primi, abbiamo acceso
i riﬂettori sui rischi di un provvedimento, contenuto nella bozza del Decreto Crescita del 2
aprile, che prometteva di sempliﬁcare la fruizione degli incentivi per la riqualiﬁcazione
energetica e il miglioramento sismico degli ediﬁci attraverso un nuovo meccanismo di
cessione. In realtà, secondo la nostra analisi il provvedimento avrebbe avuto una serie di
conseguenze negative: gravi problemi di aspettative erronee, elusione ﬁscale, concorrenza
sleale, eccessiva concentrazione del mercato, confusione, incertezza, rischio di una gran
quantità di contenzioso futuro con l’Agenzia delle entrate e, per di più, un aggravio per la
sostenibilità dei ﬂussi del bilancio pubblico a parità di attività incentivate. Senza, per inciso,
sempliﬁcare nulla.
Al nostro allarme si sono successivamente accompagnate le manifestazioni di dissenso,
motivate, di un gran numero di associazioni di categoria (ANCE, CNA, Confartigianato,
FINCO, CaseItaly) e le perplessità dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili.
Nonostante i suggerimenti forniti per migliorare il testo, il Governo ha deciso di
confermarlo, aggravandolo per di più con l’introduzione di un avverbio (“esclusivamente”),
giusto per prevenire improbabili ravvedimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate nel suo
futuro provvedimento che dovrà regolare il nuovo meccanismo di cessione.
L’art. 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 introduce la facoltà di optare, in luogo
dell’utilizzo diretto delle detrazioni per gli interventi di eﬃcienza energetica e di adozione
di misure antisismiche, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha eﬀettuato gli interventi. Lo sconto
concesso dal fornitore viene a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da
utilizzare esclusivamente in compensazione ﬁscale, in cinque quote annuali di pari
importo.
Il nuovo provvedimento non abroga la modalità di cessione dei crediti d’imposta già
vigente (ai sensi dell’art. 14, comma 2-sexies e dell’art. 16, comma 1-quinquies del decretolegge 4 giugno 2013, n. 63, rispettivamente per ecobonus e per sismabonus), ma fornisce

ai beneﬁciari degli incentivi un’ulteriore opzione. Tuttavia, le caratteristiche del nuovo
meccanismo sono tali da renderlo molto più convincente agli occhi dei beneﬁciari,
rendendo meno conveniente il ricorso al meccanismo precedente: per l’ecobonus infatti è
previsto il recupero economico, da parte del fornitore, in cinque anni anziché dieci, con il
dimezzamento della durata dell’esposizione ﬁnanziaria e il conseguente risparmio di oneri
ﬁnanziari. Per il sismabonus tale vantaggio non c’è, ma resta il fattore persuasivo (del tutto
fuorviante per i condomini) della presunta sempliﬁcazione.
Per il soggetto cedente l’eﬀetto del trasferimento del credito d’imposta operato con il
nuovo meccanismo è esattamente lo stesso del sistema precedente: egli si spoglia
deﬁnitivamente del diritto di compensare l’incentivo con i propri debiti ﬁscali, provvedendo
con ciò al parziale pagamento del corrispettivo dei lavori.
Per il fornitore cessionario, che subentra nella piena titolarità del credito ﬁscale, le cose
invece cambiano drasticamente: a diﬀerenza del vecchio sistema, il nuovo meccanismo
non prevede la facoltà di ulteriore cessione del credito d’imposta acquistato, che quindi
deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione dei propri debiti ﬁscali nel
quinquennio successivo.
Il nuovo meccanismo è a nostro parere fortemente inopportuno a causa di una serie di
conseguenze facilmente intuibili.
1) Determina una fortissima concentrazione del mercato della riqualiﬁcazione
energetica in capo a pochissimi grandi operatori dell'energia
È di tutta evidenza che il provvedimento conferisce un vantaggio competitivo rilevante ai
pochissimi soggetti che sono in grado, contemporaneamente, di qualiﬁcarsi come
“fornitori” (potendo sottoscrivere contratti d’appalto per la realizzazione degli interventi di
riqualiﬁcazione) e di disporre di un’ampia e duratura capienza ﬁscale, nonché di capacità
ﬁnanziaria, rispetto a tutti gli altri soggetti (anche i più tecnicamente qualiﬁcati) operanti
sul mercato.
Come abbiamo già osservato, tali soggetti beneﬁciati:
- non sono le imprese (edili, di installazione di impianti, o aventi attività integrata), che non
possiedono la capienza ﬁscale suﬃciente per assorbire i crediti ﬁscali trasferiti e che, per
attivare un volume signiﬁcativo di operazioni, necessitano obbligatoriamente di disporre
della facoltà dell’ulteriore cessione, non prevista dal nuovo meccanismo;
- non sono le ESCo, per lo stesso motivo;
- possono essere solo le maggiori utilities dotate di suﬃciente capienza ﬁscale e operanti
nel settore dell’energia, soprattutto quelle a carattere territoriale, che già dispongono
dell’ulteriore vantaggio competitivo del contatto con gli acquirenti di energia e della
conoscenza dei loro consumi energetici.
Non conforta il fatto che il nuovo meccanismo di trasferimento degli incentivi sia
aggiuntivo rispetto a quello vigente (che continua a essere fruibile), a causa del cumulo di
vantaggi competitivi menzionati.

Tutti gli altri soggetti operanti sul mercato si troveranno in una posizione di forte
sudditanza nei confronti dei grandi operatori energetici. Sarà impedito un sano e largo
sviluppo competitivo di un settore che vede nella rigenerazione degli ediﬁci uno dei pochi
canali di crescita.
Si può prevedere un immediato ricorso all'AGCM per eccessiva restrizione della
concorrenza e abuso di posizione dominante.
2) Determina una forte distorsione del mercato
Gli operatori dell'energia si trovano in posizione ineliminabile di conﬂitto d'interesse:
investire le risorse strettamente suﬃcienti per ﬁdelizzare la massima quantità di clienti, o
investire tutte le risorse necessarie per massimizzare la riduzione dei consumi,
minimizzando la quantità di energia venduta?
Oltre a ciò, gli operatori energetici godono dei vantaggi dell’asimmetria informativa nei
confronti degli utenti. Ciononostante, con questo meccanismo essi vengono posti in
condizione di decidere quali interventi promuovere. Non è più il proprietario che decide
quali interventi di riqualiﬁcazione sono di proprio interesse, rivolgendosi poi (anche
tramite l’impresa appaltatrice) a un investitore che gli acquista il credito d’imposta, ma è
l’investitore che decide autonomamente quali interventi e quali ediﬁci sono di proprio
interesse. Interesse che non è la minimizzazione della vendita di energia ma la
ﬁdelizzazione della massima quantità di clienti.
È facile prevedere che questa circostanza creerà prassi molto conservative, in chiaro
contrasto con gli sﬁdanti obiettivi di riduzione dei consumi energetici ﬁssati dal Piano
Nazionale Energia e Clima.
Per di più, i grandi operatori dell'energia hanno scarsissima esperienza in materia di
riqualiﬁcazione degli involucri edilizi, lasciando prevedere un forte peggioramento della
qualità degli interventi per incompetenza tecnica e a causa del loro forte interesse a
minimizzare l’entità dei singoli investimenti, che scaricherà sulle imprese l’onere della
minimizzazione dei costi.
3) Determina un grave rischio di diﬀuso contenzioso ﬁscale
Da oltre due decenni l'Agenzia delle Entrate esclude che gli oneri ﬁnanziari siano
computabili tra le spese che generano i crediti d'imposta.
La formulazione del nuovo meccanismo, secondo il quale il contributo anticipato dal
fornitore è di ammontare pari alla detrazione ﬁscale generata, induce nei beneﬁciari la
legittima aspettativa di non sostenere gli oneri ﬁnanziari, e negli operatori la tentazione di
porre in essere comportamenti in contrasto con la posizione dell’Agenzia delle Entrate:
incrementare il corrispettivo degli interventi al ﬁne di ottenere una detrazione ﬁscale
artiﬁciosamente maggiorata da utilizzare per dissimulare l’entità degli oneri ﬁnanziari e di
non porli a carico dei soggetti cedenti (facendo pagare esclusivamente la quota non
coperta dall’incentivo).
Poiché tale prassi, già ora adottata dagli operatori più spregiudicati, è evidentemente
elusiva e passibile di ripresa ﬁscale, si può prevedere che il provvedimento genererà, se
non sarà immediatamente corretto, una assurda situazione di sistematico contenzioso

ﬁscale.
4) Non determina alcuna sempliﬁcazione
Nel caso di interventi su singole unità immobiliari, il meccanismo di cessione del credito
d’imposta è semplicissimo.
Nel caso di interventi su immobili condominiali, la sempliﬁcazione si avrebbe solo in
presenza di adesione unanime al nuovo meccanismo di cessione da parte di tutti i
condomini (compresi gli assenti). In assenza dell'unanimità rimarrebbero immutate le
stesse complicazioni burocratiche del vecchio meccanismo (adesione alla cessione dei
singoli proprietari, notiﬁca all'Agenzia delle entrate, certiﬁcazione dei singoli pagamenti,
ecc.).
Naturalmente questi aspetti tecnici sfuggiranno per lo più agli utenti, che saranno però
catturati dalla promessa di sempliﬁcazione.
5) Determina il rischio concreto di restrizione del mercato (cioè l'esatto contrario della
ﬁnalità del Decreto Crescita)
Il nuovo meccanismo riguarda ogni tipo di intervento che genera ecobonus e sismabonus:
dalla sostituzione di singoli serramenti e di singole caldaie, agli interventi su ediﬁci singoli,
agli interventi condominiali più integrati, sia energetici che sismici che combinati.
La forte capacità attrattiva del nuovo meccanismo, più conveniente sul piano economico e
– per come viene erroneamente presentato (e per l’irresponsabile risonanza datane dagli
organi di stampa, con commenti per lo più superﬁciali) – meno complicato, convoglierà su
di esso l'attenzione e l'aspettativa di tutti gli utenti.
Nel breve periodo, è prevedibile un blocco del settore: chi, pur di beneﬁciare di una
cessione a costo zero (per il cittadino, ma non per lo Stato), non vorrà attendere i tre mesi
(che, in base all’esperienza diventeranno molti di più – sedici in un caso recente) che
l’Agenzia delle Entrate impiegherà per rilasciare il suo nuovo provvedimento?
In seguito, è certo che i pochi soggetti graziati da questo meccanismo non saranno
interessati ad accettare tutte le richieste, ed è plausibile che non saranno in grado di
gestire eﬃcacemente nemmeno quelle di proprio interesse, comportando un
rallentamento dell'operatività che, al contrario, il "vecchio" meccanismo, basato sull'azione
di un grande numero di imprese, è in grado di assicurare.
Senza trascurare il fatto che è almeno dubbio che il nuovo meccanismo possa interessare
ai grandissimi e ipercapienti operatori dell’energia, che dovrebbero accettare di fare i
general contractor di una miriade di piccoli interventi, prendendosene la responsabilità e
modiﬁcando sostanzialmente il proprio core business, lasciando ipotizzare una drastica
riduzione della potenzialità complessiva di assorbimento dei crediti d'imposta.
Provvedimento inutile e dannoso
Il danno che si determinerà nei prossimi sei-dodici mesi sulla dimensione del mercato
della riqualiﬁcazione energetica a causa delle aspettative generate dal nuovo decreto
ormai è ineliminabile (salvo che un nuovo decreto-legge abroghi immediatamente l’art.10).

Potrà essere mitigato attraverso una responsabile e intelligente azione emendativa che
potrà essere praticata in fase di conversione in legge.
Abbiamo già elencato una serie di modiﬁche che (meglio se unite all’abrogazione
dell’articolo) renderebbero veramente più eﬃcaci gli incentivi.
Per il futuro non resta che auspicare che il legislatore agisca in modo più accorto e
responsabile.”

Allegati dell'articolo
Decreto-legge-n.34-2019-Crescita-Gazzetta[0].pdf

In Gazzetta Uﬃciale il decreto-legge Crescita: tutte le misure
Giovedì 2 Maggio 2019

In Gazzetta Uﬃciale il decreto-legge Crescita: tutte le misure
Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 è in vigore dal 1° maggio
Cinquecento milioni di euro per l’anno 2019 a favore di tutte le amministrazioni comunali
del territorio nazionale per ﬁnanziare la realizzazione di progetti di miglioramento
dell'eﬃcienza energetica sul patrimonio edilizio pubblico e di progetti di sviluppo
territoriale sostenibile. Nel primo caso gli interventi coinvolgeranno l’eﬃcientamento
dell’illuminazione pubblica, il risparmio energetico negli ediﬁci di proprietà pubblica o
destinati all’uso pubblico, e l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili. Nel secondo caso interesseranno interventi per l’adeguamento e la messa in
sicurezza di scuole, ediﬁci pubblici e patrimonio comunale, l’abbattimento delle barriere
architettoniche, nonché progetti in materia di mobilità sostenibile.
Lo prevede il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 recante “Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di speciﬁche situazioni di crisi”, pubblicato sulla Gazzetta
Uﬃciale n.100 del 30 aprile 2019 e in vigore da ieri 1° maggio.

PROFESSIONISTI TECNICI, 100 ASSUNZIONI AL MIT. Il provvedimento, che sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge, all'articolo 47 autorizza l'assunzione a tempo
indeterminato, a partire dal 1° dicembre 2019, di cento unita' di personale di alta
specializzazione ed elevata professionalita', da individuare tra ingegneri, architetti e

geologi e, nella misura del 20 per cento, di personale amministrativo, da inquadrare nel
livello iniziale dell'Area III del comparto delle funzioni centrali, con contestuale incremento
della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono deﬁniti gli speciﬁci requisiti di cui il personale deve essere in
possesso. Ai ﬁni dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'individuazione del
personale di cui al presente comma, eﬀettuate in deroga alle procedure di mobilita' di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si procede nelle forme del
concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e all'articolo 35 del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001, mediante richiesta alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, che provvede al loro svolgimento
secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30
dicembre 2018, n. 145. Per le procedure concorsuali bandite anteriormente all'entrata in
vigore del decreto di cui al precedente periodo, la Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento della funzione pubblica, provvede al loro svolgimento con modalità
sempliﬁcate, anche in deroga alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione d'esame, prevedendo la costituzione di
sottocommissioni anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna delle
sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a
duecentocinquanta;
b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame, prevedendo:
1) la facolta' di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le
domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a due volte il numero
dei posti banditi;
2) la possibilita' di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a
risposta multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati e con
possibilita' di predisposizione dei quesiti da parte degli stessi.
Agli oneri per le assunzioni di cui al presente articolo, pari a euro 325.000 per l'anno 2019
e pari a euro 3.891.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50.
INVESTIMENTI. Sul fronte degli investimenti, l’obiettivo è rilanciare la spesa delle
Amministrazioni Pubbliche, da un decennio in progressiva riduzione, da circa il 3% a meno
del 2% del Pil, con gli investimenti ﬁssi lordi che nel 2018 fanno segnare un ulteriore calo
rispetto al 2017, scendendo a poco più di 37 miliardi di euro. Si prevedono interventi sulle
procedure di realizzazione delle opere, volti a utilizzare le risorse già destinate, e lo
stanziamento a favore dei Comuni di 500 milioni per piccoli investimenti di rapida
esecuzione, ﬁnalizzati alla messa in sicurezza delle infrastrutture e degli ediﬁci e
all’eﬃcienza energetica. Dal lato degli investimenti privati, nel 2019 arrivano 150 milioni
per il Fondo di garanzia per lo sviluppo della media impresa e viene riﬁnanziato con 100
milioni di euro il Fondo di garanzia per la prima casa.

INCENTIVI PER LA VALORIZZAZIONE EDILIZIA. Il provvedimento prevede l'applicazione
dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura ﬁssa di 200 euro
ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di
ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione
e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato
preesistente, nonché all’alienazione degli stessi. La misura consente ai lavoratori
dipendenti che beneﬁciano del regime forfetario di accantonare, individualmente e su
base mensile, le imposte sul reddito da pagare, anziché su base annuale.
Vengono stanziati 30 milioni nel 2020, 40 milioni all'anno per 2021-2022.
SISMA BONUS. Per favorire gli interventi antisismici anche per gli immobili posseduti da
soggetti che non hanno liquidità necessaria per anticipare tali spese, viene estesa alle zone
2 e 3 di rischio sismico il bonus oggi previsto solo per gli ediﬁci in zona 1. Questo beneﬁcio
consiste nella detrazione ﬁscale del 75% in caso di miglioramento di una classe della
classiﬁcazione energetica e dell’85% in caso di passaggio di due classi del prezzo di
acquisto dell’unità immobiliare, calcolato su un ammontare massimo di spesa non
superiore a 96.000 euro. In luogo della detrazione, i beneﬁciari possono optare per la
cessione del credito alle imprese che hanno eﬀettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti
privati esclusi gli istituti di credito e intermediari ﬁnanziari. La detrazione è ripartita in
cinque quote annuali di pari importo. L’agevolazione viene concessa per le spese
sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Ai ﬁni della quantiﬁcazione,
l’agevolazione interessa le spese sostenute per gli interventi dall’anno 2019 all’anno 2021.
La legislazione vigente prevede per gli anni successivi al 2021 la detrazione al 36 per cento
ripartita in dieci quote annuali di pari importo. A fronte di una stima che prevede una
spesa per gli interventi in oggetto di 120 milioni di euro annui, sono previsti oneri per 23
milioni di euro nel 2020, 45 milioni nel 2021 e 62 nel 2022.
INCENTIVI EFFICIENZA ENERGETICA E RISCHIO SISMICO. Con l’obiettivo di incentivare la
realizzazione di interventi di eﬃcientamento energetico e di prevenzione del rischio
sismico, superando alcune criticità operative riscontrate nel funzionamento dello
strumento della detrazione ﬁscale, la norma introduce la possibilità per il soggetto che
sostiene le spese per gli interventi in questione di ricevere un contributo, anticipato dal
fornitore che ha eﬀettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.
Tale contributo è poi recuperato come credito d'imposta da utilizzare in compensazione.
Vengono stanziati 7 milioni nel 2020, 6 milioni nel 2021 e 3 milioni nel 2022.
MODIFICHE ALLA NUOVA SABATINI. Cambiano gli incentivi a favore degli investimenti
delle Pmi in tecnologie digitale, con nuove risorse per le spese produttive e innovative. In
particolare, l’erogazione del contributo avverrà in un’unica rata invece che in sei; il tetto
massimo del ﬁnanziamento ammesso al contributo viene innalzato da 2 a 4 milioni,
mentre una sempliﬁcazione procedurale prevede che le erogazioni dei contributi
avvengano sulla base delle dichiarazioni rilasciate dalle imprese, con i controlli che da
preventivi diventano successivi.
MAGGIORAZIONE AMMORTAMENTO. La misura consente alle piccole e medie imprese di
ottenere un maxi sconto da investire in beni strumentali nuovi. Reintroduce, a partire dal
1° aprile ﬁno alla consegna al 30 giugno 2020, il cd. super ammortamento, ovvero la
maggiorazione al 130% dell’ammortamento degli investimenti in beni strumentali ﬁno a

2,5 milioni di euro, ad eccezione delle autovetture, degli immobili, delle attrezzature di
lunga durata e dei beni immateriali. Vengono stanziati 130 milioni nel 2020, 200 milioni nel
2021 e 147 milioni nel 2022.
TEMPI DI PAGAMENTO TRA LE IMPRESE PRIVATE. Per aumentare la trasparenza delle
transazioni commerciali tra imprese private, secondo le Direttive previste dall’Unione
Europea, viene introdotto l’obbligo di dichiarare i dati relativi ai tempi di pagamento dando
evidenza di quelli eccedenti i termini massimi di legge. La norma è ﬁnalizzata a incidere
sulla disciplina dei ritardi dei pagamenti, muovendo dal presupposto che la manifestazione
all’esterno dei tempi medi di pagamento dell’impresa può costituire un parametro di
riferimento utile per i creditori e i contraenti, attuali e potenziali, della società e, al tempo
stesso, uno strumento per stimolare le società ad adempiere tempestivamente alle
proprie obbligazioni e, quindi, la competitività tra le imprese.
FONDO GARANZIA PRIMA CASA. Per agevolare l’accesso al ﬁnanziamento per l’acquisto
della prima abitazione, viene riﬁnanziato il Fondo di garanzia per la prima casa. Il Fondo
concede garanzie nella misura massima del 50% della quota capitale di mutui ipotecari di
importo non superiore a 250.000 euro. Oltre al riﬁnanziamento si interviene sugli
accantonamenti a copertura del rischio che si riducono dal 10 all’8% dell’importo garantito,
liberando così risorse. Vengono stanziati 100 milioni di euro nel 2019.
REGIME DEI FORFETARI. Diventa obbligatoria l’applicazione di ritenuta per i datori di lavoro
ammessi al regime forfetario. La misura consente ai lavoratori dipendenti che beneﬁciano
del regime forfetario di accantonare, individualmente e su base mensile le imposte sul
reddito da pagare, anziché su base annuale. La disposizione sempliﬁca per i lavoratori
interessati la gestione degli adempimenti ﬁscali evitando l’obbligo di presentare la
dichiarazione dei redditi allo scopo di liquidare l’Irpef, nonché le addizionali regionali e
comunali. Il datore di lavoro ha già, comunque, l’obbligo di assolvere tutti gli adempimenti
previdenziali, liquidando mensilmente i contributi a proprio carico e quelli trattenuti al
lavoratore, versandoli tramite modello F24 e presentando tutte le comunicazioni
previdenziali e assicurative agli enti di pertinenza.
AGEVOLAZIONI NELL’ECONOMIA CIRCOLARE. Uno stanziamento da 40 milioni di euro per
il 2020 per progetti legati all’ottimizzazione del consumo di risorse, della riduzione degli
sprechi energetici e degli scarti generati nei processi di produzione, al ﬁne di favorire la
transizione delle attività economiche verso un'economia circolare a basse emissioni in tutti
i settori. Si agevola l’attività di R&S di importo compreso tra 500 mila e 2 milioni di euro,
riguardanti il riuso di componenti (remanufacturing) provenienti dalle rottamazioni, la
possibilità di un nuovo design dell’usato riciclato e l’integrazione della mobilità condivisa
con i mezzi pubblici elettrici alimentati da rinnovabili.
SEMPLIFICAZIONE DEL FONDO DI GARANZIA PMI. Viene introdotto un principio di
continuità e programmazione negli interventi di sostegno alle imprese di competenza del
Mise, mentre viene confermata la gestione ‘accentrata’ del Fondo di Garanzia per le Pmi,
superando la “regionalizzazione” del Fondo stesso. Allo stesso tempo, anche il social
lending, il prestito fra privati su Internet, entra nel Fondo di Garanzia. I ﬁnanziamenti
erogati a piccole e medie imprese attraverso piattaforme di social lending o di
crowdfunding possono infatti accedervi, con un miglioramento del proﬁlo di
rischio/rendimento per il ﬁnanziatore/investitore che può rappresentare una leva

importante per lo sviluppo del settore. Al ﬁne di limitarne i rischi connessi, le piattaforme
in questione dovranno essere preventivamente accreditate dal Consiglio di gestione del
Fondo.
SBLOCCA INVESTIMENTI IDRICI NEL SUD. Per incentivare e rilanciare gli investimenti del
settore idrico nel Sud Italia, si prevede una misura di snellimento e accelerazione delle
operazioni di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione
fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (Eipli, che prevede l’esclusione del trasferimento alla
società nascente della liquidazione dei crediti, debiti e immobili non strumentali dell’Eipli.
SEMPLIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DAL FONDO PER LO SVILUPPO E LA
COESIONE. La disposizione prevede, in ottica di sempliﬁcazione e accelerazione, che si
proceda alla riclassiﬁcazione della pluralità degli attuali documenti programmatori relativi
ad interventi infrastrutturali ﬁnanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di
coesione, al ﬁne di sottoporre all'approvazione del CIPE un unico Piano operativo
denominato “Piano sviluppo e coesione”, con modalità unitarie di gestione e monitoraggio.
REVISIONE MINI IRES. Per favorire la patrimonializzazione delle imprese, viene
sempliﬁcato il meccanismo di fruizione del beneﬁcio attraverso l’applicazione di
un’aliquota ridotta (la riduzione cresce nel tempo) sugli utili non distribuiti. A diﬀerenza
della normativa attuale che prevede una riduzione di aliquota del 9 punti percentuali su
speciﬁci investimenti incrementali rispetto al passato, la modiﬁca prevede una semplice
riduzione di aliquota su utili non distribuiti nei limiti dell’incremento di patrimonio netto a
esclusione delle banche, collegata al solo reimpiego degli utili stessi. Con un aumento
progressivo dell’agevolazione, si prevede a regime l’applicazione di una aliquota ridotta
pari al 20,5% sugli utili reinvestiti, a prescindere dalla destinazione speciﬁca degli stessi
all’interno dell’azienda.
MAGGIORAZIONE DEDUCIBILITÀ IMU
. La misura riduce la pressione ﬁscale sulle imprese
aumentando la deducibilità dell’IMU dalle imposte sui redditi. Per l’anno successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2018, l’imposta municipale propria relativa agli immobili
strumentali (negozi, capannoni e laboratori) è deducibile ai ﬁni della determinazione del
reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura
del 50%, rispetto all’attuale 40%, nell’anno di imposta 2019 e nella misura del 60% nel 2020
e 2021, e del 70% nel 2022. Vengono stanziati 145 milioni nel 2020, 228 nel 2021 e 166 nel
2022.
AGGREGAZIONI DI IMPRESE. Si introducono il riconoscimento e la neutralità ﬁscale delle
eventuali plusvalenze su beni materiali e immateriali, compreso l’avviamento, derivanti da
operazioni di concentrazione per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5
milioni di euro, perfavorire l’aggregazione e quindi la crescita dimensionale di piccole e
medie imprese. Vengono stanziati 13 milioni nel 2020, 20 milioni nel 2021 e 26 milioni nel
2022.

NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO, SMART & START E DIGITAL TRANSFORMATION. Un
pacchetto di misure, con uno stanziamento di 100 milioni nel 2019, che consentono di
ampliare la platea dei soggetti beneﬁciari della misura agevolativa ‘Nuove imprese a tasso
zero’. Allo stesso tempo vengono migliorate la misura ‘Smart & Start’ destinata alle start-up
innovative e la disciplina per gli interventi agevolati per le aree di crisi industriale. Si punta
inoltre a favorire, attraverso agevolazioni ﬁnanziarie, la trasformazione tecnologica e
digitale dei processi produttivi delle imprese di micro, piccola e media dimensione.
DISMISSIONI IMMOBILIARI. Arrivano norme per incentivare il piano di dismissione
immobiliare e incentivarne e valorizzare il riutilizzo degli immobili stessi, aumentando
anche la liquidità nei bilanci degli enti territoriali stessi. Nel dettaglio viene esteso il piano
di dismissioni agli immobili ad uso diverso da quello abitativo di proprietà degli enti
territoriali e di altre pubbliche amministrazioni. Secondo i dati contenuti nell’ultimo
Rapporto sui beni immobili delle Amministrazioni Pubbliche, oltre l’80 per cento di tali beni
risulta di proprietà degli enti locali.
ESTENSIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA. Con l’obiettivo di deﬁnire, come nel caso
della rottamazione ter, i provvedimenti di ingiunzione ﬁscale delle Regioni, delle Province,
delle città metropolitane e dei Comuni, viene introdotta la possibilità per questi enti di
deﬁnizione agevolata delle entrate non riscosse, stabilendo l’esclusione delle sanzioni. Gli
stessi enti dovranno poi disciplinare le modalità attuative della deﬁnizione, in particolare
per ciò che riguarda il numero delle rate.
GRANDI INVESTIMENTI NELLE ZES. La volontà è quella di rendere più facile per le imprese
l’insediamento con speciﬁci programmi di investimento nelle Zone Economiche Speciali,
attraverso il fondo ‘Piano grandi investimenti – ZES’, istituito con una dotazione di 50
milioni di euro per il 2019, 150 per il 2020 e 100 milioni per il 2021. Si tratta di uno
strumento ﬁnanziario che favorisce impieghi diretti, in forma di debito o di capitale, o la
sottoscrizione di quote di fondi al ﬁne di sfruttare maggiormente la capacità attrattiva di
nuovi investimenti anche attraverso la rete portuale italiana e stimolare lo sviluppo nelle
aree ZES.

GARANZIA SVILUPPO MEDIA IMPRESA. Viene istituita una sezione speciale all’interno del
Fondo di Garanzia, con una dotazione di 150 milioni di euro per il 2019, per la concessione
di garanzie a titolo oneroso a copertura di una quota delle perdite sui nuovi ﬁnanziamenti
per investimenti in beni materiali erogati da banche e intermediari alle Pmi con meno di
500 dipendenti. Sale da 2,5 a 5 milioni di euro l’importo del ﬁnanziamento oggetto della
misura, con una durata superiore ai 10 anni e inferiore ai 30 anni.
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cosa cambia con il decreto-legge Sblocca-cantieri
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Appalto integrato: cosa cambia con il decreto-legge Sblocca-cantieri
Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualiﬁcati alla
realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità
per la corresponsione direttamente al progettista della quota del compenso
L'articolo 1, comma 1, lettera i) dello Sblocca-cantieri - decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
da ieri all'esame delle Commissioni riunite Lavori pubblici e Ambiente del Senato - novella
l'articolo 59 del Codice dei contratti pubblici in materia di aﬃdamento congiunto di
progettazione e realizzazione, il c.d. appalto integrato, inserendo in norma una nuova
previsione in base alla quale i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione
oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del Codice e del
nuovo regolamento di attuazione del Codice, di cui all'articolo 216, comma 27-octies.
Detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione
attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di oﬀerta, in grado di dimostrarli,
scelto tra i soggetti previsti come operatori economici per l'aﬃdamento dei servizi di
architettura e ingegneria.

Si stabilisce che le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione
documentino invece i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i
predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staﬀ di progettazione.

Inoltre, viene inserito nell'articolo oggetto di novella un nuovo comma 1-quater, in base al
quale nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualiﬁcati alla
realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità
per la corresponsione direttamente al progettista della quota del compenso
corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di oﬀerta. La
quota è al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa
presentazione dei relativi documenti ﬁscali del progettista indicato o raggruppato.
In base a quanto previsto dalla lettera mm) dell'articolo 1 del decreto-legge, il divieto di
appalto integrato non troverà più applicazione nei confronti delle opere i cui progetti
deﬁnitivi siano stati approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020, con
pubblicazione del bando entro i successivi 12 mesi dall'approvazione dei predetti progetti
(si veda, infra, la lettera mm), numero 3).
Si ricorda che l'articolo 59 prevede il divieto di aﬃdamento congiunto della progettazione e
della esecuzione di lavori, stabilendo - rispetto a tale divieto, che pone la limitazione del
ricorso all’appalto integrato - una serie di esclusioni, quali: i casi di aﬃdamento a
contraente generale, la ﬁnanza di progetto, l'aﬃdamento in concessione, il partenariato
pubblico privato, il contratto di disponibilità, la locazione ﬁnanziaria, nonché le opere di
urbanizzazione a scomputo. Si rammenta che con il decreto correttivo al codice (D.Lgs. 19
aprile 2017, n. 56) era stato ampliato il novero delle eccezioni speciﬁche alla regola
generale del divieto di aﬃdamento congiunto della progettazione e della realizzazione
dell'opera, prevedendosi una eccezione in via generale a tale divieto per i casi in cui
l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente
prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori. (fonte: dossier Servizi Studi di
Senato e Camera)

Certiﬁcati Esecuzione Lavori (C.E.L.): nuove Faq dall'Anac
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Certiﬁcati Esecuzione Lavori (C.E.L.): nuove Faq dall'Anac
Sul portale dell'Autorità aggiunte 4 nuove domande e risposte alla voce ‘Qualiﬁcazioni,
Certiﬁcati Esecuzione Lavori, Avvalimenti’
Sul portale dell'Autorità anticorruzione (Anac) sono stati eﬀettuati degli interventi di
aggiornamento nelle sotto sezioni Contratti pubblici e Trasparenza della sezione dedicata
alle domande frequenti.
In particolare sono state aggiunte 4 nuove domande e risposte alla voce ‘Qualiﬁcazioni,
Certiﬁcati Esecuzione Lavori, Avvalimenti’ in Contratti pubblici (FAQ B20, B21, B26, B27), e
sono state create due nuove sezioni ‘Archivio’ che contengono le FAQ precedentemente
pubblicate nelle sezioni Contratti pubblici e Trasparenza che non possono essere più
considerate attuali.

FAQ B20, B21, B26, B27
B.20 In caso di accordo quadro, quanti C.E.L. vanno rilasciati?
Nel Comunicato del Presidente del 9 marzo 2016 “Ulteriori precisazioni in merito al
“Manuale sulla qualiﬁcazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a
150.000 euro” è speciﬁcato che “all’impresa esecutrice di più contratti eseguiti in
attuazione di un accordo quadro debba essere rilasciato un C.E.L. per ogni singolo
contratto eseguito, all’interno del quale il RUP dovrà indicare l’importo e le date di inizio e
ﬁne lavori riferite alla singola prestazione eseguita”. In sintesi poiché l’accordo quadro si
concretizza mediante l’esecuzione di distinti interventi, (non di rado totalmente autonomi

uno dall’altro), gli importi complessivamente computati non possono essere valorizzati nel
CEL come se si trattasse di un lavoro unitario, ma devono essere ricondotti ai singoli ordini
e ripartiti con riferimento agli stessi, soprattutto ai ﬁni della sussistenza dei lavori di punta
nelle varie categorie di qualiﬁcazione.
B.21 Quali indicazioni devono seguire le SS.AA. prima dell’emissione del C.E.L.
Le SS.AA., prima dell’emissione dei CEL, onde evitare l’annullamento del CEL già emesso e
la relativa riemissione del CEL stesso recante anche le imprese subappaltatrici, devono
obbligatoriamente veriﬁcare che:
- l’emissione dei CEL riguardi più imprese (esecutrici o eventualmente subappaltatrici);
- sia esatto l’inserimento nel CEL del CF delle imprese (esecutrici e subappaltatrici).
B.26 E' possibile creare un CEL senza indicare il CIG?
Sì, per la creazione di un CEL non è obbligatorio indicare il codice CIG, in considerazione
del fatto che il CEL potrebbe riguardare lavori aﬃdati in epoca precedente all’introduzione
del CIG stesso. Ma l'indicazione del CIG consente di ereditare tutte le informazioni relative
all'appalto sempliﬁcando le operazioni di inserimento e minimizzando la possibilità di
commettere errori.
B.27 Al ricorrere di quali fattispecie il CEL deve essere emesso selezionando l'allegato
B/1?
I CEL sono ordinariamente emessi secondo il modello di cui all’allegato B del d.P.R.
n.207/2010.
Nei soli casi in cui i CEL siano riferiti a bandi emanati in vigenza del d.P.R. n. 34/2000,
richiedenti la qualiﬁcazione nelle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20,
OS 21, OS 2, oggetto di variazione con il d.P.R.n. 207/2010, l’emissione dovrà avvenire
utilizzando il modello di cui all’allegato B1.
Tale modello dovrà essere utilizzato anche nel caso di conversione delle precedenti
categorie di qualiﬁcazione nella nuova categoria OS35, introdotta dal d.P.R. n. 207/2010.

IL REGIME FORFETTARIO VUOI
PROVARE? DALL’ORDINARIO IL
PASSAGGIO PUOI FARE!
Approfondimento sulla circolare 9 delle Entrate: come si fa e quali sono i
requisiti per il passaggio?
Di Redazione Tecnica - 2 maggio 2019
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A quanto pare ci sarà un vero e proprio esodo di p.iva dal
regime ordinario o semplificato verso quello forfettario.
Questa la “terra promessa” comunicata da Agenzia delle Entrate
nella circolare numero 9: dal 2019 è possibile questo passaggio
per tutti coloro che non sono arrivati a un ammontare pari o
superiore a 65 mila euro. Il regime forfettario era stato
introdotto dalla Legge di Stabilità del 2015, ma solo poco tempo
fa è stato modificato dalla legge di Bilancio 2019. Ora che avete
le valigie pronte, volete sapere come si fa ad accedere?

Regime forfettario, come si entra?
Grazie alla legge di Bilancio 2019, se siete sotto la categoria di contribuenti in regime semplificato perché non
avevate i requisiti e le caratteristiche per l’applicazione del regime forfettario, potete ora passare a
quest’ultimo senza obbligo di comunicazione né esercitare una specifica opzione. Questo, poiché sono venute
meno le clausole che a monte vi avevano escluso dal forfettario.
Avevate forse deciso di sottostare nel regime semplificato pur avendo le carte in regola per quello forfettario? Anche
a voi spetta il passaggio senza dover attendere tre anni come di norma è previsto. Vale lo stesso discorso se nel
2018 eravate in regime ordinario.

Cambia la soglia minima?
L’Agenzia delle Entrare si spiega anche su questo punto, sempre nella circolare 9: potrete rimanere nel regime
forfettario anche se avete superato la soglia dei 30 mila euro complessivi (considerando come data di riferimento il
31 dicembre 2018) facendo però attenzione a non superare i 65 mila euro considerati come nuovo limite
raggiungibile. Per sapere se avete superato il limite previsto dovete tenere conto del regime contabile applicato
nell’anno di riferimento.

Se come contribuenti esercittea più attività corrispondenti a molteplici codici Ateco, per accedere al regime
forfettario dovrete invece riferirvi alla sommatoria di ricavi e compensi relativi alle attività esercitate.

Chi non può applicare il forfettario?
Sarete i primi a non poter beneficiare del regime forfettario se siete esercenti di attività d’impresa, arti o
professioni e partecipate (mentre provvedete all’esercizio dell’attività), ad altre società di persone, associazioni o
imprese familiari, oppure se controllate società a responsabilità limitata che eseguono attività riconducibili a quella
da loro svolta proprio in regime forfettario.
Altra categoria non ammessa nel forfettario: le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei
confronti di datori di lavoro con cui sussistono relazioni lavorative o che erano intercorse nei due precorsi periodi
di imposta. Tra questi sono esclusi gli ex praticanti che intraprendono nuova attività a seguito della prova
obbligatoria per poter esercitare l’esercizio di arti professioni.

Cosa devono sapere i nuovi forfettari?
Se avete p.iva e non avete superato la soglia dei 65 mila nell’anno precedente, potete aderire al regime e applicare al
reddito che avete percepito forfettariamente, imposta unica pari al 15%. Questa è sostitutiva delle imposte sui
redditi, delle addizionali regionali e comunali, e anche dell’Irap. Se invece avete una start-up l’imposta sostitutiva è
pari al 5% per i primi cinque periodi di imposta (a patto che la vostra “ditta” rispetti determinate condizioni).
Un utile memorandum: la legge, in base alla tipologia di attività esercitata, applica un coefficiente di redditività che
serve poi per il calcolo del reddito imponibile. La circolare 9 dell’Agenzia delle Entrate appunta che le spese
sostenute per esercitare l’attività rilevano sulla percentuale di redditività; sono invece detraibili dal reddito i
contributi previdenziali obbligatori per legge.
Altra cosa da tenere a mente per chi aderisce al forfettario: non bisogna addebitare l’imposta sul valore aggiunto in
fattura, né perseguire obblighi di liquidazione e versamento sempre dell’imposta, e nemmeno si hanno obblighi
contabili o dichiarativi. Non dimentichiamo un dato fondamentale: non è obbligatoria la fatturazione elettronica
(perentaria solo nei confronti delle PA). In questo regime inoltre i contribuenti sono esclusi dagli indicatori
sintetici di affidabilità (Isa), non subiscono ritenute d’acconto e sono esonerati dall’applicarle.
Dopo questa lunga serie di non-obblighi, dobbiamo purtroppo elencarvi alcuni vincoli che dovrete (o dovrete
continuare) ad assolvere per sottostare al regime forfettario.
Necessario è numerare le fatture, conservarle, certificare i corrispettivi, versare l’Iva per operazioni in cui il
contribuente risulta debitore di imposta (dopo aver adeguato l’importo della fattura con indicata l’aliquota e
l’imposta stessa).
Fine della storia, al momento, e benvenuti nel forfettario!

I POLITICI SONO CIECHI MA IL
CAMBIAMENTO CLIMATICO CI VEDE
BENISSIMO
Catturare il carbonio, come si fa? Aspirando l'aria con un ﬁltro chimico che
estrae l’anidride carbonica: in Islanda lo fanno già. Oppure usando la BEECS.
I metodi ci sono già, dobbiamo solo incrementarne e combinarne l'utilizzo.
Di Patrizia Cinquina - 2 maggio 2019
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“Non molto tempo fa per salvare la terra dal cambiamento
climatico sembrava bastasse ridurre le emissioni di gas serra:
sostituire i combustibili fossili con fonti energetiche pulite,
rendere più efficienti le automobili e gli edifici, passare alle
lampade LED, consumare meno carne e così via”
(Richard Conniff)

Catturare il carbonio, non solo
ridurre le emissioni
Nel 2005, l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) riteneva che tagliare le emissioni e favorire le
energie rinnovabili fosse la risposta giusta. Ma la strategia non ha funzionato nel modo previsto: invece di
diminuire, le emissioni globali sono aumentate. A quanto pare non basterà nemmeno ridurre a zero le emissioni
nette annuali in tutto il mondo entro il 2050.
Quasi ogni nazione ha sottoscritto questo obiettivo, con aumento ben al di sotto dei 2 gradi, nell’ambito dell’accordo
di Parigi del 2015 sul cambiamento climatico. Attualmente la temperatura è di circa un grado sopra i livelli
preindustriali, ma sta aumentando di 0,2 gradi ogni dieci anni. In un rapporto di ottobre 2018, l’IPCC ha detto che
abbiamo solo 12 anni per agire se non vogliamo superare l’aumento di 1,5 gradi, il livello ritenuto dalla maggioranza
degli scienziati il limite massimo per sperare di tutelare la vita più o meno come è oggi.
E riusciremo a trovare la volontà politica di puntare alle emissioni di anidride carbonica, oltre a ridurre drasticamente
quelle attuali?

Cattura del carbonio, abbinare le strategie
Su una distesa di lava solidificata con massa e muschio, ai piedi delle colline appena fuori da Reykjavik, in Islanda,
un macchinario grande come un garage per una sola auto aspira aria attraverso un filtro chimico che estrae
l’anidride carbonica. È alimentato dal calore residuo della centrale geotermica adiacente e pompa la

CO2 catturata a oltre 700 metri di profondità, dove il gas reagisce con la roccia basaltica e si trasforma in un
minerale solido.
Climeworks, una start-up svizzera, definisce questa attività il primo impianto al mondo per la cattura diretta dall’aria
e lo stoccaggio dell’anidride carbonica. Ne cattura solo 50 tonnellate all’anno.
Secondo lo studio di alcuni scienziati, un modo immediato per dare il via a questa gamma consiste nell’intensificare
ciò sappiamo già fare. Sappiamo come piantare gli alberi. Sappiamo come ripristinare le torbiere – sostanzialmente
alzando la falda acquifera – in modo che la torba catturi l’anidride carbonica invece di emetterla. Sappiamo come
migliorare il carbonio nel suolo.

Ti potrebbe interessare.. Emissioni a eﬀetto serra: i fattori determinanti, spiegati bene

Una soluzione basata sul terreno è la cosiddetta BECCS (bioenergia con cattura e stoccaggio del carbonio). Per
rispettare gli impegni dell’accordo di Parigi, molti paesi hanno progetti iniziali basati su questo metodo, che però è
molto controverso. Come funziona? Una centrale elettrica brucia legno, rifiuti agricoli o altre biomasse, come l’erba
alta delle praterie. Queste fonti prelevano CO2dall’atmosfera via via che crescono o si accumulano. La combustione
la emette di nuovo e la centrale elettrica la ricattura dalla ciminiera, inviandola verso formazioni geologiche in
profondità, in cui viene stoccata definitivamente. Secondo la stima di alcuni scienziati, in questo modo si
raggiungerebbero i 100 miliardi di tonnellate di emissioni entro il 2100.
Sfruttando una gamma di metodi per la cattura del carbonio, tasse e mercati, riusciremo davvero a raggiungere
l’obiettivo di 1000 miliardi di tonnellate entro il 2100? Forse l’estate torrida del 2018 è stata un punto di svolta.
L’ovest degli Stati Uniti è andato a fuoco. In quattro continenti si sono registrate forti ondate di caldo.
In Giappone, in una sola settimana migliaia di persone sono andate in ospedale per un calore. I climatologi hanno
avvertito che un ulteriore riscaldamento rischia di trasformare la Terra in un “Pianeta Serra” probabilmente
incontrollabile e pericoloso per molti.
Per alcuni leader politici, ancora oggi il cambiamento climatico sembra avvolto nel mistero, nonostante le prove
schiaccianti che costituisca il nostro sinistro presente e un ancora più sinistro futuro. In altre parole, dobbiamo
cominciare a raggiungere le emissioni negative nonostante le incertezze, perché per qualcuno il raggiungimento
di questo risultato non ha significato, ma quando il cambiamento climatico fermerà la musica, 6 miliardi e mezzo di
persone resteranno senza sedia.
Per questo, la sedicenne attivista svedese, Greta Thunberg, che con la sua persistente azione di protesta ogni
venerdì dal 23 agosto del 2018 sta davanti all’ingresso del parlamento svedese, armata di cartelli, in ogni condizione
climatica, chiedendo al proprio governo di fare di più per contrastare il cambiamento climatico, è diventata il
collante delle manifestazioni che dilagano nelle città più importanti dell’Occidente.

Defaunazione e REDD+: nel bilancio
del carbonio delle foreste mancano gli
animali
La "sindrome della foresta vuota": La caccia nelle foreste tropicali costituisce una
minaccia per il clima
[2 Maggio 2019]

Il progetto Reducing emissions from deforestation and forest
degradation (REDD+) è al centro delle iniziative della comunità
internazionale per combattere il cambiamento climatico ponendo
fine alla deforestazione e proteggendo le foreste. Il REDD, che stato
negoziato per la prima volta quasi 15 anni fa e nel 2015 ha preso
l’attuale forma del REDD+, è un ambizioso, programma planetario
verso il quale non sono mancate critiche di ambientalisti e scienziati
ma che è stato comunque un risultato politico straordinario. Ma
secondo lo studio . “Not Seeing the Forest for the Trees: The
Oversight of Defaunation in REDD+ and Global Forest Governance”
pubblicato su Forests dal biologo svedese Torsten Krause
dell’università di Lund e dall’economista amvbientale danese Martin
Reinhardt Nielsen dell’università di Copenhagen, al REDD sembra
mancare qualcosa di essenziale: gli animali.
Secondo Krause e Nielsen, l’errore di fondo è che «Gli ecosistemi forestali vengono ridotti al loro contenuto di carbonio. Nonostante
la retorica sui co-benefici per la biodiversità, la fauna non viene considerata una componente funzionale delle foreste. In tutto il
mondo in via di sviluppo, nelle foreste che sono al centro di REDD+ la caccia eccessiva ha ridotto drasticamente le popolazioni di
mammiferi di grandi e medie dimensioni. Questo fenomeno ampiamente documentato ha portato a quello che alcuni scienziati
chiamano “sindrome della foresta vuota”. Questo è preoccupante non solo perché l’estinzione e l’eradicazione sono una tragedia in
linea di principio, ma anche perché riduce il potenziale di stoccaggio del carbonio delle foreste».
Infatti, i mammiferi scomparsi sono proprio quelli che mangiano i frutti degli alberi più grandi e che dopo ne defecano i semi,
disperdendoli nei territori insieme a una buona dose di fertilizzante. La distruzione di questo ciclo altera la composizione delle
foreste, dove predominano alberi “minori”, con un calo della biomassa totale e quindi con una diminuzione dello stoccaggio di
carbonio.
Si tratta di un processo complesso e le stime scientifiche sulla diminuzione della biomassa variano ampiamente: si ritiene che
nell’Amazzonia brasiliana, la defaunazione sia collegata alla perdita tra il 3 e il 38% della superficie coperta da biomassa. Una
simulazione computazionale della defaunazione in Africa, India e Sud America ha evidenziato una diminuzione della biomassa tra il
2 e il 12%. Per Krause e Nielsen questi dati dimostrano che «La defaunazione minerà gli sforzi di REDD+ per la mitigazione dei
cambiamenti climatici. La caccia nelle foreste tropicali costituisce una minaccia per il clima».
Un problema di cui non tiene conto il monitoraggio delle foreste REDD+ che si basa in gran parte sulle misurazioni satellitari della
copertura forestale, mentre sia la biodiversità che la minaccia della perdita di animali ricevono solo un’attenzione episodica.
Krause e Nielsen hanno esaminato sia i documenti di pianificazione REDD+ di alto livello sia gli sforzi nazionali di implementazione
in Colombia, Ecuador, Nigeria, Tanzania e Indonesia e hanno scoperto che i documenti top-level menzionavano solo
superficialmente la biodiversità, mentre erano del tutto assenti la defaunazione e la caccia e le conseguenti implicazioni per lo
stoccaggio del carbonio, I due ricercatori dicono che la biodiversità compare nei piani nazionali, ma «La fauna e la caccia vengono
raramente menzionate e nessun singolo documento menzionava tutti e tre i termini». Come se non bastasse, dei rapporti annuali
della Forest Carbon Partnership Facility – una coalizione di governi, imprese, società civile e gruppi indigeni che fanno attività
REDD+ – «Nessuno entra nel dettaglio di ciò che costituisce la biodiversità o menziona la caccia come una minaccia alla fauna
forestale».
Krause e Nielsen hanno scoperto che i progetti locali sub-nazionali hanno maggiori probabilità di prendere esplicitamente in
considerazione la biodiversità e la caccia, ma anche che «Il collegamento con lo stoccaggio del carbonio è raramente esplicito, e la

direzione di livello superiore è carente».
Perché queste omissioni? Krause e Nielsen ipotizzano che «La biodiversità avrebbe aggiunto un ulteriore livello di complessità ai
negoziati REDD+, già criticati per essere eccessivamente tecnocratici e complicati. Bastava sperare che la semplice protezione
delle foreste avrebbe salvaguardato anche gli animali che ci vivevano».
In precedenza REDD+ era stato anche criticata perché presterebbe troppa attenzione al benessere delle persone, in particolare
delle popolazioni indigene, che si affidano alle foreste per il loro sostentamento e, dato che la caccia è importante per motivi dietetici
e culturali, mettere in risalto la salvaguardia della fauna selvatica potrebbe rivelarsi una questione delicata. Ma non sono certo i
popoli autoctoni a rappresentare un pericolo per la fauna, visto che per millenni la hanno gestita quasi sempre in maniera
sostenibile, come abbiamo più volte scritto su greenreport.it, nei Paesi in via di sviluppo la richiesta di carne di selvaggina (e il
bracconaggio) è aumentata con l’urbanizzazione e la crescita della classe media.
La defaunazione comunque è un problema sempre più preoccupante e Krause e Nielsen sollecitano i responsabili politici e le
persone coinvolte in progetti forestali sostenibili a «trovare modi per affrontare la defaunazione in modi che siano equi per le
persone proteggendo la biodiversità e, alla fine, la capacità delle foreste di combattere il cambiamento climatico. L’assunto che la
copertura forestale e la protezione dell’habitat equivalgano a un’efficace conservazione della biodiversità è fuorviante e deve essere
messo in discussione. Altrimenti, c’è il rischio di perdere la foresta per avere gli alberi».

Il riscaldamento globale colpisce più
duramente le creature marine
La vita marina è più sensibile al riscaldamento e meno in grado di sfuggire al caldo
[2 Maggio 2019]

Il riscaldamento globale colpisce il doppio del numero di specie che
vivono nell’oceano, rispetto alle specie terrestri, facendole
scomparire dai loro habitat. A dirlo è lo studio “Greater vulnerability
to warming of marine versus terrestrial ectotherms” pubblicato
su Nature da un team di ricercatori delle università Rutgers, McGill
University, Caliofornia – Santa Barbara, Stanford University e di
Oslo secondo i quali «La maggiore vulnerabilità delle creature
marine potrebbe avere un impatto significativo sulle comunità
umane che si affidano a pesci e molluschi per l’alimentazione e le
attività economiche».
Lo studio è il primo a confrontare la sensibilità delle specie marine e
terrestri rispetto al riscaldamento globale e a loro capacità di trovare
rifugio dal calore rimanendo nei loro habitat abituali. Gli autori hanno
analizzato gli studi mondiali su quasi 400 specie e le condizioni di
sicurezza per 88 specie marine e 294 specie terrestri, nonché le temperature più fresche disponibili per ogni specie durante i periodi
più caldi dell’anno. Le specie incluse nello studio sono tutti ectotermi, ovvero creature che non hanno meccanismi interni per
regolare la temperatura corporea. Tra le specie studiate ci sono molluschi, crostacei, insetti, ragni, altri invertebrati, pesci, anfibi e
rettili.
Successivamente, i ricercatori hanno utilizzato vari approcci di modellazione per stimare le temperature corporee raggiunte da
ciascuna specie durante i periodi più caldi dell’anno.
Il principale autore dello studio, Malin Pinsky , del Dipartimento di ecologia, evoluzione e risorse naturali presso la Rutgers
University – New Brunswick, spiega: «Abbiamo scoperto che, a livello globale, le specie marine vengono eliminate dai loro habitat
dalle temperature in riscaldamento a un tasso che è il doppio di quello delle specie terrestri. I risultati suggeriscono che, se vogliamo
che l’oceano continui a sostenere il benessere umano, a fornire cibo e l’attività economica, saranno necessari nuovi sforzi di
conservazione».
I ricercatori statunitensi, canadesi e norvegesi hanno scoperto che la differenza tra la tolleranza termica di un animale e la
temperatura corporea più alta che sperimenta è il suo margine di sicurezza termica: cioè quanto vicino un’animale può vivere al
limite s della sua tolleranza al caldo. I ricercatori hanno scoperto che gli ectotermi marini hanno margini di sicurezza termica più
ristretti rispetto alle specie terrestri e che «Le specie marine hanno, in media, maggiori probabilità di vivere al limite di temperature
pericolosamente alte. Inoltre, molti animali terrestri possono nascondersi dal caldo nelle foreste, nelle aree ombreggiate o nel
sottosuolo, un lusso non accessibile a molti animali marini».
Negli oceani, i margini di sicurezza termica sono più ristretti attorno all’equatore. A terra, i margini di sicurezza termica sono più
ristretti intorno ai confini dei tropici – a 30° di latitudine nell’emisfero meridionale e 22° di latitudine nell’emisfero settentrionale.
«Inoltre, i margini [di sicurezza termica] medi per le specie marine tropicali erano di almeno 3° C più ristretti rispetto a qualsiasi
latitudine sulla Terra». Come scrive Sarah DeWeerdt su Anthropocene, «Le specie che vivono in regioni in cui gli attuali margini di
sicurezza termica sono più sottili potrebbero essere più vulnerabili al riscaldamento futuro, rendendo gli oceani tropicali
letteralmente un hotspot per i rischi futuri».
Una situazione molto rischiosa, visto che, come fanno notare alla Rutgers University, «La perdita di una popolazione può esaurire la
diversità genetica delle specie, avere impatti a cascata sui loro predatori e prede e alterare gli ecosistemi dei quali beneficia la
società umana».

Per determinare in che modo le zone di sicurezza di molte specie si troverebbero in diversi scenari del cambiamento climatico, i
ricercatori hanno utilizzato modelli climatici globali e hanno scoperto che se riusciremo a diminuire le emissioni drasticamente e
mantenere m nel XXI secolo il riscaldamento entro 1° C, i margini di sicurezza termici saranno di circa il 50% più ampi rispetto ad
emissioni di gas serra che continueranno a crescere seguendo l’attuale traiettoria.
I ricercatori evidenziano che «E’ probabile che i processi che causano la perdita di specie per i cambiamenti climatici negli oceani e
sulla terraferma siano diversi: nell’oceano, i margini di sicurezza termica più sottili causeranno probabilmente più estinzioni
locali. Ma le specie marine tendono ad avere maggiori capacità di dispersione e colonizzazione, quindi se è disponibile un habitat
appropriato, le specie potrebbero rimanere bloccate in un punto, anche se scompaiono da un altro. Invece, le specie terrestri
possono essere vulnerabili alla frammentazione dell’habitat e i cambiamenti nell’utilizzo del suolo che distruggono i microhabitat più
freschi dai quali dipendono per sfuggire al caldo».

Lo studio conclude: «Quando il clima è cambiato rapidamente, le antiche estinzioni si sono spesso concentrate a specifiche
latitudini e in specifici ecosistemi. Il riscaldamento futuro potrebbe causare la perdita di più specie marine negli habitat locali e un
maggior ricambio di specie nell’oceano. Comprendere quali specie ed ecosistemi saranno maggiormente colpiti dal riscaldamento e
dall’avanzamento dei cambiamenti climatici è importante per indirizzarne la conservazione e la gestione».

Aumentano gli scambi di immobili eco, ma l'80% è
energivoro
Enea-Icom-Fiaip, compravendite di classe energetica alta +6%
Redazione ANSA ROMA 30 aprile 2019 14:39

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Aumenta la qualità energetica degli immobili acquistati nel 2018. Le
compravendite di immobili delle prime tre categorie energetiche crescono del 6% e quelle di
immobili oggetto di ristrutturazione del 12%, ma ancora circa l'80% degli scambi riguarda
immobili delle categorie più basse.
Nel 2017 era oltre il 90%. Sono i dati dell'indagine di Enea, Icom istituto per la competitività e
Fiaip su oltre 600 agenti immobiliari. "Dopo anni di timidezza e di scarsa attenzione, il settore
immobiliare inizia a riconoscere la valenza dell'efficienza energetica", afferma il presidente
dell'Enea, Federico Testa, in una conferenza stampa. Lo studio sottolinea come, nonostante i
miglioramenti, la "cultura del risparmio energetico nell'immobiliare e della riqualificazione
energetica non sono ancora diventati una vera pratica sociale".(ANSA).
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Oceani, venti più
veloci e onde più
alte: "Colpa del
riscaldamento
globale"
Uno studio pubblicato su Science fotografa un aumento della velocità dei venti e dell'altezza delle onde nella
maggior parte dei mari. Una tendenza particolarmente evidente nei fenomeni estremi che si verificano
nell'oceano antartico, sempre più intensi
di ROSITA RIJTANO
30 aprile 2019

ROMA - Venti sempre più veloci e onde sempre più alte soffiano e si increspano sui mari. Succede in molti angoli del globo, ma soprattutto
nel freddo oceano antartico, già noto per le violenti tempeste che possono affondare navi e causare inondazioni sulle coste lontane. È qui
che gli eventi estremi stanno diventando ancora più marcati. Una tendenza fotografata da uno studio condotto dall'università di Melbourne
e pubblicato su Science che, come causa del fenomeno, suggerisce il riscaldamento globale.

Dati raccolti da 31 satelliti in 30 anni
La ricerca è stata condotta analizzando i dati raccolti da 31 diversi satelliti tra il 1985 e il 2018, per un totale di circa 4 miliardi di
osservazioni. Colin Barras, giornalista di Science, spiega come. Gli altimetri che si trovano a bordo dei satelliti hanno calcolato il tempo che
gli impulsi di energia rimbalzati dalla cresta delle onde hanno impiegato a tornare indietro: più l'onda è alta e maggiore sarà la velocità del
segnale. Altri strumenti, invece, hanno monitorato i cambiamenti nella capacità di riflettere la luce da parte della superficie oceanica, che è
ridotta in caso di increspature generate dal vento, stimando così la velocità di quest'ultimo. Per minimizzare le discrepanze tra i dati ottenuti
dai diversi satelliti, gli studiosi hanno anche comparato le informazioni satellitari con quelle collezionate da 80 boe piazzate nell'oceano.

Onde estreme più alte di 30 centimetri dal 1985
Così gli scienziati sono riusciti a delineare due preoccupanti trend. Il primo sancisce che dal 1985 a oggi la media della velocità dei venti si è
alzata di uno/due centimetri per secondo nella maggior parte del mondo, determinando un lieve innalzamento delle onde: pari circa a 0.3
centimetri. Ma il cambiamento è particolarmente evidente nei fenomeni estremi che si verificano nell'oceano antartico, dove lo scorso anno
una boa ha misurato una mega-onda di circa 24 metri: la più alta mai registrata nell'emisfero australe. Stando ai risultati del nuovo studio, la
velocità del 10% dei venti più veloci che soffiano in quella zona è cresciuta di 5 centimetri per secondo ogni anno, mentre l'altezza del 10%
delle onde più alte è aumentata di un centimetro all'anno, ovvero 30 centimetri dal 1985. "Sembrano mutamenti minimi, ma se continueranno
nel futuro avranno un notevole impatto, aumentando le probabilità di inondazioni costiere", ha precisato Ian Young, uno degli autori della
ricerca.

Il riscaldamento globale
Anche se lo studio non stabilisce la causa dell'alterazione, i ricercatori la associano al riscaldamento globale. Una ipotesi che trova
d'accordo Sandro Carniel, oceanografo del Cnr-Ismar e autore di "Oceani, il futuro scritto nell'acqua" (Hoepli), non coinvolto nell'analisi.
"Nonostante la variabilità tipica dei mari faccia sì che questa tendenza non sia al momento ugualmente evidente, si tratta di una situazione
decisamente compatibile con il problema del riscaldamento globale del pianeta - assicura Carniel a Repubblica - . L'aumento della
concentrazione di gas serra, tra cui l'anidride carbonica che ha raggiunto il valore massimo da almeno 850mila anni, sta di fatto fornendo
sempre maggiore energia al sistema acqua-atmosfera, e quindi alimenta la comparsa di eventi estremi sempre più intensi".

Le aree polari "spia" dei cambiamenti in atto a livello globale
Che il mutamento si verifichi più marcatamente nell'oceano antartico non è un caso perché "i segnali legati al cambiamento climatico sono
più evidenti proprio nelle zone collocate alle alte latitudini", aggiunge Carniel. I venti più intensi hanno un profondo impatto anche sulla vita

dei ghiacci che stanno sempre più fondendosi, infragiliti dal riscaldamento del pianeta e in particolare dei mari. Ma sbaglia chi ritiene che
siano problemi che non ci riguardano, conclude lo studioso: "Sono aree collegate in modo molto più diretto di quanto si creda al clima delle
medie latitudini. Si tratta di regioni chiave per la circolazione atmosferica e oceanica, dove di fatto avviene il controllo della stabilità climatica
dell'intera Terra".

I cambiamenti biologici
Non è l'unico mutamento che si sta verificando nei nostri mari per via del cambiamento climatico. Un nuovo studio internazionale, guidato dal
Cnrs francese e al quale partecipa il Cnr-Ismar, suggerisce che l'aumento del calore oceanico porterà a sostanziali mutamenti biologici nel
mare.

Clima, tra il 2010 e
2015 cambiamenti
oceanici mai visti
prima

Secondo uno studio di Cnr-Ismar, le future variazioni di temperatura avranno effetti ancor più importanti
sulla vita marina
30 aprile 2019

NELL'ULTIMO decennio il riscaldamento terrestre ha portato a mutamenti biologici su scala oceanica senza precedenti. Un nuovo studio
internazionale, guidato dal Cnrs (Francia) e al quale partecipa il Cnr-Ismar, suggerisce che le future variazioni di temperatura avranno effetti
ancor più importanti sulla vita marina. Pubblicato su Nature Climate Change, lo studio, utilizzando un nuovo modello numerico globale,
prevede che l'aumento del calore oceanico porterà a sostanziali cambiamenti biologici nel mare. La ricerca identifica in particolare alterazioni
inusuali nella vita marina dopo il 2010 nel Pacifico, nell'Oceano Atlantico e nell'oceano Artico.
"Questi risultati suggeriscono l'inizio di una nuova era climatica caratterizzata da forti cambiamenti biologici in regioni sempre più diffuse",
spiega Alessandra Conversi, dell'Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ismar). E' risaputo - spiega il Cnr in
una nota - che i cambiamenti climatici hanno effetti sulla biodiversità marina, tuttavia può accadere che in un periodo di tempo relativamente
breve (ordine anno) si modifichi l'intera rete trofica di un ecosistema, con impatti anche devastanti sui servizi ecosistemici e sulle collettività
che ne usufruiscono.
Questi fenomeni, detti 'phase', 'regime' o 'abrupt shifts', o cambi/salti di sistema, sono stati identificati in molti bacini marini, per esempio nel
Mare del Nord e in Adriatico a fine anni 80. Per capire e predire i cambiamenti nella biodiversità marina il team scientifico ha progettato un
modello numerico globale basato sulla teoria 'Metal' (Macro-Ecological Theory on the Arrangement of Life) sviluppata da Gregory
Beaugrand. "Con questo modello, sono state create un gran numero di specie simulate (pseudo-specie) caratterizzate da diversa tolleranza
alla temperatura. In ogni regione oceanica restano solo le pseudo-specie adattate alle variazioni locali della temperatura e formano pseudocomunità", chiarisce Conversi.
Per verificare l'efficacia delle predizioni, il modello è stato inizialmente testato su quattordici regioni oceaniche per le quali esistevano
osservazioni multi-decennali (dagli anni '60) dovute a programmi di monitoraggio. "Questi test hanno dimostrato che le previsioni teoriche
(pseudo-comunità) del modello 'Metal' mostrano cambiamenti temporali molto simili a quelli osservati nelle comunità reali, ovvero sono
credibili e quindi le predizioni si possono usare in zone in cui non vi sono osservazioni", continua Conversi.
Il modello è stato poi applicato su scala globale nel periodo 1960-2015. "Applicando il modello, siamo riusciti a quantificare la forza e
l'estensione spaziale dei 'regime shifts' a scala globale: 'Metal' ha infatti identificato tra il 2010 e il 2015 un 'cambiamento senza precedenti e
massiccio' nelle popolazioni oceaniche, che può essere attribuito a El Nino, alle anomalie di temperatura in Atlantico e nel Pacifico e al
riscaldamento dell'Artico", prosegue la ricercatrice Cnr-Ismar. I programmi di monitoraggio delle popolazioni marine coprono solo una piccola
area dell'oceano, solitamente vicino alla costa.
"Questo nuovo modello basato sulla teoria 'Metal' offre invece una copertura globale e può essere usato in congiunzione con i sistemi di
monitoraggio esistenti, consentendo quindi la predizione dei principali cambiamenti biologici su scale più ampie in spazio tempo di quanto sia
possibile fare con i soli dati osservati. Può inoltre fornire segnali di allarme precoce (early warnings) sui cambi di regime negli ecosistemi
marini, e allertare sulle possibili conseguenze sui servizi ecosistemici associati, come la pesca, l'acquacoltura, il turismo", conclude Conversi.

Everest, tende, bombole ed escrementi: raccolte tre
tonnellate di riﬁuti
di F. Q. | 1 Maggio 2019

L’intervento fa parte di un ambizioso piano per ripulire quello che, un
tempo, era uno dei luoghi più remoti e incontaminati del pianeta.
Trasformato però da decenni di spedizioni di alpinismo a scopo turistico,
contraddistinte dall’insufficiente rispetto per l’ambiente
Tre tonnellate di rifiuti: è la quantità di spazzatura raccolta in due settimane da
una missione di ripulituradella discarica di più alta quota al mondo, l’Everest.
L’intervento fa parte di un ambizioso piano per ripulire quello che, un tempo, era
uno dei luoghi più remoti e incontaminati del pianeta. Trasformato però da decenni
di spedizioni di alpinismo a scopo turistico, contraddistinte dall’insufficiente rispetto
per l’ambiente.
Sulla via verso gli 8.484 metri della vetta, la spedizione ha raccolto spazzatura di
ogni genere: tende fluerescenti ed equipaggiamenti da montagna
abbandonati, bombole di gas vuote, escrementi umani, contenitori di plastica.
Con l’avvio della stagione primaverile ad aprile, il governo nepalese ha inviato la
spedizione di 14 membri con l’obiettivo di raccogliere 10 tonnellate di immondizia
entro un mese e mezzo. “La squadra ha appena iniziato e i membri sono saliti nei
campi più alti”, dopo il campo base e i dintorni, “per raccogliere altra spazzatura”, ha
spiegato il capo del dipartimento del Turismo nepalese, Dandu Raj Ghimire.
Un elicottero dell’esercito ha trasportato un terzo del materiale raccolto
a Kathmandu, per riciclarlo. I materiali biodegradabili sono stati portati invece nel
vicino distretto di Okhaldhunga, perché siano smaltiti adeguatamente. Otto membri
della missione stanno ripulendo il Campo 2 a 6.400 metri d’altitudine, dove devono
lavorare per otto giorni. La campagna proseguirà nelle prossime stagioni, per far
tornare pulita la montagna più alta del mondo, ha sottolineato Ghimire: “Tenere le
vette pulite è nostra responsabilità“.

Stromboli: realizzata la prima radiografia
muonica del vulcano
Redazione

1 Maggio 2019

Per la prima volta è stata realizzata una
muografia del vulcano Stromboli, frutto della
collaborazione di un gruppo di ricercatori
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
(INFN) e dell’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV) in collaborazione con
Istituti di ricerca giapponesi
La muografia, o radiografia muonica, è una tecnica che utilizza i muoni, particelle che vengono
prodotte quando i raggi cosmici provenienti dallo spazio interagiscono con l’atmosfera terrestre,
per ricostruire un’immagine della struttura interna di un oggetto.

Differenza tra il flusso di muoni misurato e quello calcolato con una simulazione Monte Carlo. La linea blu indica il profilo
del vulcano Stromboli visto dal rivelatore. La zona a bassa densità nell’area sommitale del vulcano è evidenziata dal
colore rosso.

I risultati della radiografia muonica del vulcano Stromboli, pubblicati oggi sulla rivista internazionale
Scientific Reports di Nature, hanno rivelato la presenza di una zona a bassa densità nell’area
sommitale del vulcano. Questa zona corrisponde a una struttura di collasso formatasi nell’area dei
crateri durante l’eruzione effusiva del 2007 e successivamente riempita da materiale piroclastico
incoerente prodotto dall’attività esplosiva stromboliana. Questa struttura, che ha condizionato lo
stile eruttivo del vulcano dopo l’eruzione del 2007, presenta una densità di oltre il 30% inferiore
rispetto al resto del substrato roccioso.
“Il risultato ottenuto servirà a comprendere meglio i processi eruttivi stromboliani e la dinamica del
versante della Sciara del Fuoco, che nel passato è stato più volte interessato da frane
tsunamigeniche”, spiega Flora Giudicepietro, dell’Osservatorio Vesuviano di Napoli (INGV), che
ha contribuito alla ricerca.
La tecnica della radiografia muonica si basa su un principio simile a quello delle radiografie che
utilizzano i raggi X, ma rispetto a questa presenta il vantaggio di poter essere impiegata per
investigare oggetti molto più grandi, come i vulcani, appunto, perché i muoni hanno capacità di
penetrazione nella materia molto maggiore rispetto ai raggi X.
“Il rivelatore di muoni che abbiamo progettato si basa sulle tecnologie sviluppate per l’esperimento
OPERA, che ha studiato ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN le proprietà del fascio di
neutrini proveniente dal CERN”, spiega Giovanni De Lellis della Sezione INFN di Napoli e
dell’Università Federico II, a capo dell’esperimento OPERA e tra gli ideatori del progetto. “La prima
sfida che abbiamo dovuto affrontare è stata la necessità di ideare un rivelatore compatto con alta
risoluzione angolare, che non richiedesse alimentazione elettrica, che si potesse trasportare sulle
pendici di un vulcano e resistesse alle intemperie”.
Il rivelatore utilizzato è costituito da 320 film di emulsioni nucleari, speciali lastre fotografiche che
consentono di “fotografare” con grande precisione il passaggio delle particelle che le attraversano.
La superficie del rivelatore utilizzata è di circa un metro quadrato. Il rivelatore è stato posizionato
nel sito Le Roccette, a 640 metri di quota, e ha raccolto per circa 5 mesi le tracce dei muoni che
hanno attraversato il vulcano.
“I muoni prodotti nell’interazione dei raggi cosmici con l’atmosfera penetrano nella roccia vulcanica
e possono attraversarla da parte a parte. Tuttavia, a seconda della densità e dello spessore della
roccia, una parte di questi viene assorbita”, spiega Valeri Tioukov dell’INFN di Napoli, che ha
coordinato il progetto. “Dal numero di muoni che arriva sul nostro rivelatore dalle diverse direzioni
possiamo quindi capire la densità del materiale che hanno attraversato.” Radiografie periodiche
della sommità del vulcano potranno essere usate per monitorare l’evoluzione della sua struttura
interna.
FONTE: Comunicato stampa INGV del 30 aprile 2019

