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Via della Seta: i geologi italiani e cinesi �rmano accordo di
collaborazione

Via della Seta: anche i geologi
italiani e cinesi �rmano un
accordo di collaborazione
bilaterale
E’ stata dei geologi italiani una delle
prime iniziative di cooperazione
bilaterale Italia Cina dopo la �rma
dell’accordo governativo sulla Via della
Seta. I geologi italiani hanno fatto una
missione per promuovere la
collaborazione con gli scienziati e
professionisti cinesi e aprire nuove
opportunità professionali.

"Il corso di aprile a Pechino, presso il
polo Universitario di Geoscienze sul
tema del mining, costituisce il primo
importante passo per uno sviluppo
tecnico e culturale tra i geologi
professionisti italiani e cinesi. Sulla
base dell'accordo �rmato ad agosto a

Chengdu, il CNG è diventato un interlocutore privilegiato dal punto di vista istituzionale e il referente
principale per sviluppare i rapporti con il mondo universitario, professionale e industriale sui temi del
mondo geologico. Gli argomenti di carattere ambientale che accomunano l'Italia e la Cina sono
molteplici: dai georischi agli aspetti sismici, dagli aspetti ambientali a quelli energetici connessi al forte
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professionale dei geologi cinesi e una potenziale possibilità di sviluppo professionale per i geologi
italiani”. Così il Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Vincenzo Giovine, dopo aver
partecipato a Pechino all’incontro "Future Mining, il dialogo tra Cina e Italia, il primo training geologico
professionale europeo".

Si tratta del primo progetto di cooperazione dopo che Italia e Cina hanno �rmato il memorandum
d'intesa sulla 'Belt and Road Initiative', la nuova Via della Seta voluta da Pechino per connettere Asia,
Europa e Africa. Con il supporto dell'Ambasciata italiana in Cina, si è svolta con successo la prima
formazione geologica europea. Hanno preso parte a questo importante incontro, per formare il primo
gruppo di geologi professionisti europei, il Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Vincenzo
Giovine, il Segretario della Federazione Europea dei Geologi e Consigliere CNG Gabriele Ponzoni e il
Tesoriere CNG Domenico Angelone insieme a esperti del Ministero dello Sviluppo Economico e
corrispondenti cinesi del China Geological Survey del Ministero delle Risorse Naturali, ed alcuni tra le più
grosse multinazionali cinesi del settore minerario come il Gruppo Zijin Mining.

Sulla sinergia tra i geologi italiani e quelli cinesi interviene il Segretario della Federazione Europea dei
Geologi e Consigliere CNG Gabriele Ponzoni: “La missione in Cina è stata estremamente pro�cua per la
comunità dei geologi professionisti italiani per cercare nuove opportunità lavorative e professionalità a
livello internazionale”. Luca Fraticelli - consigliere dell'Ambasciata italiana in Cina, ha affermato che “la
sinergia tra i governi cinese e italiano ha fornito uno spazio più ampio per una futura collaborazione. La
cooperazione riguarda principalmente gli standard minerari e la formazione di geologi professionisti”.
Wang Kun, vice direttore del China Geological Survey, ha dichiarato durante la cerimonia di apertura che
il sistema di certi�cazione delle quali�che geologiche professionali è altamente autodisciplinato ed è il
risultato dello sviluppo dell'economia di mercato. “La quali�ca di geologi professionisti – spiega Kun –
può migliorare il mercato del lavoro attraverso il reciproco riconoscimento e la cooperazione tra i due
Paesi. Con lo sviluppo dell'economia di mercato cinese, c’è più richiesta di lavoro per i geologi
specialmente in Cina, è quindi necessario sfruttare appieno le risorse e i mercati”. La cerimonia di
apertura ha visto la presenza delle più importanti organizzazioni cinesi nel settore Mining, tra cui la China
Mining Associazion e la China Mining Environmental Union.

sviluppo urbanistico delle città cinesi. La competenza tecnica dei professionisti italiani costituisce, a detta dei 
referenti istituzionali e accademici cinesi, una fonte di arricchimento per la categoria 
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Anche i geologi sulla Via della Seta: a Pechino
il know-how italiano

E’ stata dei geologi italiani una delle prime iniziative di
cooperazione bilaterale Italia‑Cina dopo la firma dell’accordo
governativo sulla Via della Seta voluta da Pechino per connettere
Asia, Europa e Africa: conclusa una missione per promuovere la

collaborazione con gli scienziati e professionisti cinesi e aprire
nuove opportunità professionali.
“Il corso di aprile a Pechino, presso il polo Universitario di Geoscienze sul tema del mining,

costituisce il primo importante passo per uno sviluppo tecnico e culturale tra i geologi

professionisti italiani e cinesi. Gli argomenti di carattere ambientale che accomunano l’Italia

e la Cina sono molteplici: dai georischi agli aspetti sismici, dagli aspetti ambientali a quelli

energetici connessi al forte sviluppo urbanistico delle città cinesi. La competenza tecnica dei

professionisti italiani costituisce, a detta dei referenti istituzionali e accademici cinesi, una

fonte di arricchimento per la categoria professionale dei geologi cinesi e una potenziale

possibilità di sviluppo professionale per i geologi italiani”. Così il Vice Presidente del

Consiglio Nazionale dei Geologi, Vincenzo Giovine, dopo aver partecipato a Pechino

all’incontro “Future Mining, il dialogo tra Cina e Italia, il primo training geologico

professionale europeo”.

Wang Kun, vice direttore del China Geological Survey, ha dichiarato durante la cerimonia di

apertura che il sistema di certificazione delle qualifiche geologiche professionali è altamente

autodisciplinato ed è il risultato dello sviluppo dell’economia di mercato. “La qualifica di

di  Redazione  - 10 Aprile 2019

Consiglio Nazionale dei Geologi, foto d'archivio
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geologi professionisti – spiega Kun – può migliorare il mercato del lavoro attraverso il

reciproco riconoscimento e la cooperazione tra i due Paesi. Con lo sviluppo dell’economia di

mercato cinese, c’è più richiesta di lavoro per i geologi specialmente in Cina, è quindi

necessario sfruttare appieno le risorse e i mercati”. La cerimonia di apertura ha visto la

presenza delle più importanti organizzazioni cinesi nel settore Mining, tra cui la China Mining

Associazion e la China Mining Environmental Union.



Via della Seta: anche i
geologi italiani e cinesi
�rmano un accordo di
collaborazione bilaterale
 2019-04   Redazione Corsara

È stata dei geologi italiani una delle prime iniziative di cooperazione
bilaterale Italia Cina dopo la �rma dell’accordo governativo sulla Via
della Seta. I geologi italiani hanno fatto una missione per
promuovere la collaborazione con gli scienziati e professionisti
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cinesi e aprire nuove opportunità professionali.  “Il corso di aprile a
Pechino, presso il polo Universitario di Geoscienze sul tema del
mining, costituisce il primo importante passo per uno sviluppo
tecnico e culturale tra i geologi professionisti italiani e cinesi. Sulla
base dell’accordo �rmato ad agosto a Chengdu, il CNG è diventato
un interlocutore privilegiato dal punto di vista istituzionale e il
referente principale per sviluppare i rapporti con il mondo
universitario, professionale e industriale sui temi del mondo
geologico. Gli argomenti di carattere ambientale che accomunano
l’Italia e la Cina sono molteplici: dai georischi agli aspetti sismici,
dagli aspetti ambientali a quelli energetici connessi al forte sviluppo
urbanistico delle città cinesi. La competenza tecnica dei
professionisti italiani costituisce, a detta dei referenti istituzionali e
accademici cinesi, una fonte di arricchimento per la categoria
professionale dei geologi cinesi e una potenziale possibilità di
sviluppo professionale per i geologi italiani”. Così il Vice Presidente
del Consiglio Nazionale dei Geologi, Vincenzo Giovine, dopo aver
partecipato a Pechino all’incontro “Future Mining, il dialogo tra Cina
e Italia, il primo training geologico professionale europeo”.

i tratta del primo progetto di cooperazione dopo che
Italia e Cina hanno �rmato il memorandum d’intesa
sulla ‘Belt and Road Initiative’, la nuova Via della Seta
voluta da Pechino per connettere Asia, Europa e Africa.

Con il supporto dell’Ambasciata italiana in Cina, si è svolta con
successo la prima formazione geologica europea. Hanno preso
parte a questo importante incontro, per formare il primo gruppo di
geologi professionisti europei, il Vice Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi Vincenzo Giovine, il Segretario della
Federazione Europea dei Geologi e Consigliere CNG Gabriele
Ponzoni e il Tesoriere CNG Domenico Angelone insieme a esperti
del Ministero dello Sviluppo Economico e corrispondenti cinesi del
China Geological Survey del Ministero delle Risorse Naturali, ed
alcuni tra le più grosse multinazionali cinesi del settore minerario
come il Gruppo Zijin Mining.

Sulla sinergia tra i geologi italiani e quelli cinesi interviene il
Segretario della Federazione Europea dei Geologi e Consigliere
CNG Gabriele Ponzoni: “La missione in Cina è stata estremamente
pro�cua per la comunità dei geologi professionisti italiani per
cercare nuove opportunità lavorative e professionalità a livello
internazionale”. Luca Fraticelli – consigliere dell’Ambasciata italiana
in Cina, ha a�ermato che “la sinergia tra i governi cinese e italiano
ha fornito uno spazio più ampio per una futura collaborazione. La
cooperazione riguarda principalmente gli standard minerari e la
formazione di geologi professionisti”. Wang Kun, vice direttore del
China Geological Survey, ha dichiarato durante la cerimonia di
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apertura che il sistema di certi�cazione delle quali�che geologiche
professionali è altamente autodisciplinato ed è il risultato dello
sviluppo dell’economia di mercato. “La quali�ca di geologi
professionisti – spiega Kun – può migliorare il mercato del lavoro
attraverso il reciproco riconoscimento e la cooperazione tra i due
Paesi. Con lo sviluppo dell’economia di mercato cinese, c’è più
richiesta di lavoro per i geologi specialmente in Cina, è quindi
necessario sfruttare appieno le risorse e i mercati”. La cerimonia di
apertura ha visto la presenza delle più importanti organizzazioni
cinesi nel settore Mining, tra cui la China Mining Associazion e la
China Mining Environmental Union.
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11 Apr 2019

Sblocca-cantieri, la tabella con le 79
modifiche al codice articolo per articolo
Mauro Salerno

Contiene tutte le norme anticipate dalle bozze circolate negli ultimi giorni e anche di più la
versione definitiva del decreto Sblocca-cantieri. Il provvedimento - che nel frattempo si è
arricchito anche di capitoli sulle semplificazioni dei progetti in area sismica, sulla rigenerazione
urbana e sulla ricostruzione post-terremoto - concentra nei primi due articoli un corposo
intervento di modifica al codice appalti. Tanto che il Dlgs 50/2016, finito sul banco degli
imputati come uno dei principali ostacoli all'avvio di nuovi cantieri, esce praticamente stravolto
dall'operazione portata avanti dal Governo con il provvedimento approvato in prima battuta lo
scorsa 20 marzo.

Contate una per una le modifiche al codice sono 79 e, nella maggiorparte dei casi, riguardano
punti cruciali della disciplina sugli appalti. Nella tabella a nostra cura, che alleghiamo a questo
articolo, le raccogliamo tutte, in modo da offrire una prima guida di lettura al
provvedimentodestinato ad approdare in Gazzetta Ufficiale dopo l'ok della Ragioneria e del
Quirinale. Ma se si mettono in fila alcune delle principali novità portate dal decreto, come il
ritorno al regolamento unico abbinato all'addio alla soft law dell'Anac, il rilancio dell'appalto
integrato, il ritorno in grande stile del prezzo più basso per i lavori fino a 5,5 milioni, la marcia
indietro sugli incentivi 2% per i tecnici della Pa e ad alcune delle novità sul subappalto non si
può fare a meno di pensare a una sorta di controriforma anticipata rispetto alla delega che
ancora deve prendere le mosse in Parlamento.

Regolamento unico: valide per 180 giorni le vecchie linee guida 
la prima novità strutturale riguarda il ritorno al regolamento unico, cancellando la stagione
della soft law dell'Anac a favore di un nuovo provvedimento cogente e dall'assetto rigido. la
norma inserita nell'ultima bozza prevede che il vecchio sistema fatto di linee guida e
regolamenti attuativi resti in piedi per al massimo 180 giorni in attesa del nuovo
regolamento.Sembra una norma "scivolosa" e - visto che per approvare i regolamenti attuativi in
passato ci sono voluti anni - ad alto rischio di lasciare stazioni appaltanti e imprese senza
bussola. Anche perché, le stesse linee guida che rimangono in vigore fanno riferimento a un
sistema - basta pensare al sottosoglia o ai criteri di aggiudicazione - su cui non era ancora
intervenuto il "tornado" Sbloccacantieri.

Rispunta (fino al 2021) l'appalto integrato libero 
Una delle principali novità dell'ultima bozza è la riapertura della finestra per gli appalti integrati.
Le stazioni appaltanti avranno più di due anni e mezzo di tempo per approvare progetti fino al
livello definitivo e mandarli in gara senza nessun altro dei paletti attualmente previsti
(complessità tecnologica o lavori particolarmente innovativi). La misura infatti prevede la
possibilità di ricorrere all'appalto integrato per i progetti definitivi approvati entro il 31 dicembre
2020. L'altra condizione da rispettare è quella di pubblicare il bando entro 12 mesi
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dall'approvazione del progetto. Una finestra simile, della durata di un anno, era stata aperta con
il decreto correttivo varato a maggio 2017. All'epoca l'opportunità fu sfruttata da poche
amministrazioni e il bilancio non fu particolarmente brillante. Questa volta potrebbe andare
diversamente. Per due motivi. Primo c'è molto più tempo per approvare i progetti e dunque
cominciare l'iter per nuove opere o promuovere l'upgrade di progetti preliminari attualmente in
cassetto. Secondo: la misura fa il paio con il ritorno degli incentivi 2% per la progettazione svolta
dai tecnici della Pa, che ora avranno dunque tutto l'interesse a concentrare gli sforzi sullo
sviluppo di progetti da mettere in gara, senza dover per forza arrivare fino al difficile dettaglio
esecutivo. Evitando in questo modo la necessità di servirsi di progettisti esterni, perdendo gli
incentivi. La bozza chiarisce, inoltre, che l'autore del progetto esecutivo non può assumere il
ruolo di direttore dei lavori nello stesso appalto.

Tornano i subappalti gara per gara (fino al 50% del valore dell'opera) 
Sui subaffidamenti - fronte caldo anche a causa delle obiezioni Ue sulle norme italiane giudicate
troppo rigide - il provvedimento prevede l'innalzamento dal 30% al 50% del tetto massimo di
quota di contratto subappaltabile dall'impresa principale. Confermata la cancellazione della
terna. Più che la percentuale la grande novità è che la quota di appalto subaffidabile entro il
limite del 50% dovrà essere indicata dalle stazioni appaltanti nel bando di gara. Questo vuol dire
che potrà cambiare di volta in volta. La misura riporta indietro le lancette fino alla prima
versione del codice del 2016, rischiando di spiazzare i costruttori che hanno sempre chiesto
certezze su questo punto e che, con il correttivo del 2017, avevano ottenuto di eliminare la
possibilità che la percentuale fosse decisa gara per gara.

Addio offerta più vantaggiosa e procedura negoziata fino a 200mila euro 
Lo sforzo di semplificazione si concentra soprattutto nella fascia delle opere di piccola e media
dimensione, quelle più numerose e contenute al di sotto della soglia europea di 5,5 milioni. Per
velocizzare l'assegnazione dei lavori pubblici di minore importo, la bozza di decreto prevede
invece la possibilità di aggiudicare le commesse tenendo sconto solo del prezzo (più basso) fino
alla soglia Ue di 5,5 milioni di euro, con l'obbligo di escludere le offerte anomale, cioè quelle con
percentuali di ribasso superiori alla media.  
. Sempre nell'ottica di snellire l'assegnazione degli appalti di minore importo la bozza lascia a
40mila euro la soglia per gli affidamenti diretti da parte dei funzionari delle Pa, ma alza da
150mila a 200mila euro il tetto massimo per assegnare gli appalti con procedura negoziata e
invito ad almeno tre operatori, secondo la formula introdotta per la prima volta quest'anno con
la legge di Bilancio. L'altra grande semplificazione è lo "smantellamento" delle griglia di soglie e
conseguente obbligo di inviti per le procedure negoziate di importo superiore a questa soglia.
Oltre i 200mila euro il decreto prevede infatti l'obbligo di procedere con gara (procedura aperta),
ma con aggiudicazione al massimo ribasso e esclusione delle offerte anomale in modo da
accelerare le procedure.

Criteri di aggiudicazione 
Se da una parte esprime una netta preferenza (meglio: obbligo, salvo motivazione) per il
massimo ribasso sottosoglia il decreto integra l'elenco degli appalti da aggiudicare
esclusivamente con l'offerta più vantaggiosa. Niente massimo ribasso anche per servizi e
forniture particolarmente innovativi da 40mila euro in su. Viene inoltre cancellato il tetto
massimo del 30% al prezzo negli appalti con l'offerta più vantaggiosa e si stabilisce che
esclusioni o ammissioni decise da ricorsi non rilevano ai fini del calcolo delle medie o
dell'individuazione della soglia di anomalia

Qualificazione più facile per i costruttori 
Va in aiuto delle imprese rimaste intrappolate dalla crisi edilizia un'altra delle novità incluse
nell'ultima bozza del decreto. Il punto riguarda la dimostrazione dei requisiti tecnico-economici
per accedere al mercato degli appalti. Finora per qualificarsi le imprese potevano attingere ai
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risultati ottenuti negli ultimi dieci anni. Ora questo limite viene innalzato a 15 anni. Un modo
per permettere ai costruttori di superare all'indietro gli anni peggiori delle crisi cominciata nel
2008, andando a pescare risultati non influenzati dal crollo produttivo causato alla crisi del
mattone che dura, appunto, proprio da dieci anni.

Pagamento diretto dei subappaltatori 
Non ci sarà più bisogno di valutare «se la natura del contratto lo consente» per acconsentire alla
richiesta di pagamento diretto dei subappaltatori. L'ultima bozza del decreto Sblocca-cantieri
cancella questa formula dall'articolo 105 (comma 13, lettera c, del Dlgs 50/2016) provando così a
chiarire una volta per tutte che il pagamento diretto dei subaffidatari deve essere riconosciuto
dalle stazioni appaltanti «su richiesta» dell'impresa. La norma non chiarisce come bisognerà
regolarsi nei casi concreti, visto che di prassi i subappaltatori sono legati da un legame
contrattuale solo con il titolare dell'appalto e non hanno rapporti diretti con la Pa.

Pareri più veloci per il Consiglio superiore dei lavori pubblici 
Scende da 90 a 60 giorni il tempo massimo concesso al Consiglio superiore dei lavori pubblici
per rilasciare i pareri sui progetti . Non cambia invece la soglia oltre la quale va richiesto
l'intervento del Consiglio. Dall'Anas nei giorni sorsi era arrivata la richiesta di quadruplicare il
tetto portandolo a 200 milioni . Nelle prime bozze era circolata l'ipotesi di raddoppiare la soglia
da 50 milioni a 100 milioni. Ora non si prevede alcun cambiamento dell'importo.

Opere legge obiettivo: niente passaggio al Cipe per le varianti 
Per velocizzare l'approvazione dei progetti arriva una misura che cancella l'obbligo di un nuovo
passaggio al Cipe per l'approvazione delle varianti alle infrastrutture strategiche previste dal
vecchio piano della legge obiettivo. La norma vale per le varianti che determinano aumenti di
costo contenuti entro il 30% del valore del progetto definitivo già approvato dal Cipe. E si
applicherebbe sia nella fase di approvazione del progetto esecutivo che in quella di realizzazione
dei lavori. In questo caso ad approvare la variante sarebbe la stessa stazione appaltante.

Anticipazione pagamento diretto ai progettisti 
Nel decreto trova spazio anche l'estensione dell'anticipo del 20% del prezzo a tutti i tipi di
appalti e non sono a quelli di lavori. In futuro dunque ne beneficieranno anche progettisti e
fornitori. Prevista anche la possibilità di pagamento diretto dei progettisti esterni all'impresa da
parte delle stazioni appaltanti negli appalti integrati. L'indicazione della modalità di erogazione
del compenso deve essere indicata nei documenti di gara.

Cassa depositi e fondi immobiliari nel Ppp 
Fondi Immobiliari e istituti nazionali di promozione (tra i quali Cassa Depositi e prestiti)
potranno presentare proposte in partenariato pubblico-privato per progetti non previsti dai
programmi di lavori pubblici delle Pa. La procedura cioè di cui all'articolo 183, comma 15, primo
periodo, del Codice appalti (le proposte di concessione "fuori programmazione", di cui la Pa
competente è tenuta a valutare entro tre mesi la fattibilità, chiedendo eventuali modifiche e poi
mettendo progetto di fattibilità e Pef approvato a base di gara, con diritto di prelazione al
promotore). L'articolo 183 comma 15 del Codice consente oggi questa facoltà agli «operatori
economici», mentre la norma del decreto Sblocca cantieri, consentirebbe di ampliare questa
facoltà a: 1) «investitori istituzionali indicati nell'elenco riportato all'articolo 32 comma 3 del
decreto legge 31 maggio 2010 n. 78..... » (cioè i fondi immobiliari); 2) gli istituti nazionali di
promozione definiti dall'articolo 2 numero 3) del regolamento Ue 2015/1017...», cioè i soggetti
autorizzati dalla Ue a operare come soggetti attuatori dei programmi europei., vale a dire in
Italia la è Cassa Depositi e prestiti. 
Viste le difficoltà delle imprese di costruzione - di solito promotori o concessionari di opere
pubbliche in project financing - a reperire finanziamenti bancari, la ratio di questa norma è
quella di consentire di "farsi avanti" a soggetti che non debbano poi bussare alle banche per
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avere i finanziamenti, ma siano in grado di finanziarsi da soli, con capitale di rischio. 
Essendo poi, in particolare CdP, soggetti anche tra i migliori in Italia nella valutazione
economico-finanziaria degli investimenti in concessione, saranno anche in grado di elaborare
proposte che "stiano in piedi". L'idea è dunque quella di dare sempre più a Cassa depositi il ruolo
di soggetto promotore e auto-finanziatore di opere pubbliche in project financing.

Ricorsi: addio al rito superaccelerato 
Confermato anche l'addio al rito superaccelerato negli appalti, che imponeva di contestare
subito ammissioni ed esclusioni e stabiliva una corsia accelerata per la decisione dei giudici. Da
questo punto di vista il decreto cancella i riferimenti al rito speciale contenuti nel codice del
processo amministrativo.  
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Sblocca-cantieri/2. Congelato per altri 90
giorni l'albo Anac dei commissari di gara
Mauro Salerno

Slitta ancora l'entrata in vigore dell'albo dei commissari di gara esterni alle amministrazioni.
Dopo il rinvio di tre mesi deciso a gennaio l'Autorità Anticorruzione ha deciso di prorogare di
altri 90 giorni (dunque fino a metà luglio) l'entrata in vigore dell'elenco che era prevista per
lunedì 15 aprile.

La decisione era nell'aria come anticipato da questo giornaleed è stata formalizzata con un
comunicato del presidente Raffaele Cantone (qui il testo ufficiale). Il motivo è da ricercare da
una parte nella carenza di iscrizioni all'albo e dall'altra nella norma-tampone inserita nel
decreto Sblocca-cantieri che consente alle Pa di nomrinare commissari di gara interni in caso di
insugffficiente disponibilità di esperti, in modo da non bloccare le gare.

I 90 giorni di proroga, nelle intenzioni dell'Autorità, dovrebbero servire ad aumentare e
consolidare le presenze di esperti nell'albo e soprattutto a far criostallizzare la misura prevista
dal decreto attraverso il passaggio parlamentare con la conversione in legge del provvedimento,
arrivato alla versione definitiva ma ancora non pubblicato in Gazzetta.

Nel comunicato Cantone sottolinea che l'Autorità «ha già adottato in modo completo la
disciplina di riferimento, mediante l'adozione delle previste Linee guida, e ha predisposto il
sistema informatico» sia perl'iscrizione all'albo («gia attivo dal 10 settembre 2018») che «per
l'estrazione degli esperti da nominare nelle commissioni giudicatrici». Ma che «è necessario
attendere l'emanazione del decreto e la sua conversione in legge al fine di poter verificare le
modalità con cui dovrà essere avviato il predetto Albo».

Di Albo commissari Cantone ha parlato anche durante l'audizione sulla riforma appalti in
Commissione Lavori pubblici, chiarendo di avere dei dubbi sull'attualità dell'albo. «Visto che si
recupera sempre di più il massimo ribasso a scapito dell'offerta più vantaggiosa non mi
scandalizzerei se si tornasse alle commissioni interne vista anche l'onerosità del ricorso ai
commissari esterni per le stazioni appaltanti». «La riforma delle commissioni indipendenti
aveva una sua logica in un quadro di preferenza per l'offerta economicamente più vantaggiosa.
Se si appalta al massimo ribasso - ha concluso Cantone - le commissioni indipendenti non
servono a nulla: è solo un fatto numerico».
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Sblocca-cantieri/3. Niente gare e subappalti
per le imprese in concordato
Massimo Frontera

Lo sblocca-cantieri anticipa le norme del decreto sulle crisi d'impresa con una norma
temporanea che entra in vigore con il decreto legge e cessa con la vigenza il 15 agosto 2020, data
di entrata in vigore del codice di crisi d'impresa (dlgs 14/2019). Le novità vengono introdotte
attraverso la riscrittura dell'attuale articolo 110 del codice dei contratti e, in alcuni punti, anche
del regio decreto n.267/1942. 

Tra le norme di impatto più immediato c'è la cancellazione della possibilità - ammessa
dall'attuale articolo 110 del codice - che l'impresa fallita, ma in esercizio provvisorio di
continuità, possa partecipare a nuove gare, sia direttamente sia come subappaltatore. Resta la
possibilità di portare a termine i contratti in essere. Viene inoltre equiparato il concordato in
continuità al concordato liquidatorio, in linea appunto con il nuovo codice sulle crisi d'impresa. 

Si chiarisce il ruolo dell'Anac previste in caso di impresa concordataria. L'attuale articolo 110
(comma 5) prevede che l'Autorità «sentito il giudice delegato» può chiedere tutta una serie di
garanzie aggiuntive indicate in apposite linee guida a carico dell'impresa concordataria. La
riscrittura dell'articolo 110 elimina il «sentito il giudice delegato», scollegando di fatto l'Anac dal
rapporto obbligato con i giudici. 

Una novità rilevante è invece quella che consente - anche all'impresa avviata alla liquidazione
fallimentare - di completare i contratti in corso di esecuzione. La novità viene introdotta con
un'aggiunta al comma 3 dell'articolo 186-bis del regio decreto. La possibilità di proseguire nel
completamento dell'opera dell'impresa in concordato liquidatorio è condizionata al
professionista designato dal debitore «che attesta che la continuazione è necessaria per la
migliore liquidazione dell'azienda in esercizio». La ratio sembra essere pertanto quella di
privilegiare la soddisfazione dei creditori.  

Quanto al periodo di vigenza, le nuove norme, che entreranno in vigore con l'entrata in vigore
del decreto, cioè relativamente «alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice la gara
è pubblicato nel periodo temporale compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto
e la data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, nonché, per i contratti
non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui gli inviti a presentare le
offerte sono stati inviati nel corso del medesimo periodo temporale».
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Sblocca-cantieri/4. Cantone: ok al
regolamento unico ma su linee guida
critiche infondate all'Anac
Mauro Salerno

«Non è assolutamente mia intenzione difendere il codice appalti, che non è il codice dell'Anac.
Va benissimo il ritorno al regolamento unico se questa è la scelta del Governo e del Parlamento,
ma non è possibile accettare critiche infondate all'azione dell'Autorità».

Pur chiedendo comprensione per il «tono polemico» il presidente dell'Anticorruzione Raffaele
Cantone ha scelto di difendere con forza il lavoro svolto dall'Autorità nel corso dell'audizione
sulla riforma appalti in Commissione lavori pubblici del Senato.

«Non è vero che l'Autorità doveva fare 50 linee guida come qualche autorevole esponente del
mondo associativo privato ha sostenuto. Questo dato è falso e denota scarsa conoscenza del
codice. L'Autorità doveva fare 10 linee guida e ne ha fatte sette peraltro riviste alla luce del
decreto Correttivo del 2017». «Su questo dato accetto qualsiasi sfida - ha aggiunto il presidente
-. Possono essere state fatte bene o male. Tutte le critiche sono legittime e anzi benvenute, ma
devono essere fondate sui fatti». «Detto questo - ha concluso - qualunque sia il contributo che ci
verrà chiesto lo daremo. Se non ci verrà chiesto, ovviamente, non lo daremo».

Per Cantone il codice degli appalti soffre di un giudizio negativo «immeritato», soprattutto
perchè è mancata l'attuazione dei suoi «pilastri principali» come «la qualificazione delle stazioni
appaltanti, la nomina dei commissari di gara esterni alle amministrazioni o il rating di
impresa». Certo, ha aggiunto, «ci sono delle cose da cambiare» e «qualche intervento lo abbiamo
suggerito noi», ma per certi aspetti «l'approccio verso questo codice non è giustificato da quanto
realmente accaduto». Sul punto Cantone ha citato «i dati del Cresme che certificano come sui
bandi di gara siamo tornati ai livelli del 2013». E questo, ha spiegato Cantone, significa «che
sugli aspetti regolati dal codice, cioè gare e aggiudicazioni, siamo tornati in linea. Se poi ci sono
aspetti che bloccano i lavori dopo questa fase si deve a ragioni che esulano dal codice».

Nel corso dell'audizione in Senato sulla riforma degli appalti il presidente dell'Anac Raffaele
Cantone si è soffermato sui poteri dell'Autorità, che verrebbero rivisti in base al decreto Sblocca-
cantieri e alla legge delega depositata in Parlamento. «Non ci sono poteri che rivendichiamo per
nessun motivo. Non abbiamo mai chiesto poteri di regolazione così ampi. E anzi siamo convinti
che alcuni potrebbero tornare alla funzione di amministrazione attiva del Mit».

Scambio polemico infine con il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni. «Lei ha sostenuto che
il problema del Paese è Cantone che deve essere cacciato. Le dico - ha replicato il presidente
Anac - che io spero vivamente di essere cacciato e tornare a fare il magistrato. È una cosa che mi
auguro di poter tornare a fare al più presto».
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Abusi edilizi, i paletti della Cassazione per
escludere la responsabilità penale del
costruttore
Andrea Magagnoli

Nel caso di reati edilizi la responsabilità penale può essere totalmente esclusa nel solo caso di
evidente mancanza dei fatti di reato La Corte di Cassazione con sentenza n. 13608/2019
depositata il 28 marzo, pone il principio di diritto per il quale, nel solo caso di totale difetto della
presenza degli elementi del reato, si debba escludere la presenza della responsabilità del
costruttore per i reati edilizi commessi nel corso della sua attività.

Il caso trae origine dalla contestazione a carico di un cittadino di illeciti edilizi, per avere
realizzato alcune opere in assenza delle prescritte autorizzazioni. 
Tuttavia dato il decorso di un elevato lasso temporale, gli illeciti penali si estinguevano per
prescrizione, la quale come ovvio riguarda anche i casi di reati edilizi e determina il venir meno
del procedimento.

Il costruttore ritenendosi comunque esente da ogni responsabilità, dato che la sua condotta
sarebbe stata del tutto conforme alla normativa, ricorreva alla corte di Cassazione al fine di
ottenere una pronuncia che accertasse il difetto integrale di responsabilità penale, a suo avviso
del tutto inesistente nei fatti e nel caso di specie.

In particolare le testimonianze rese nel corso del procedimento, avrebbero ad avviso del legale
del costruttore, evidenziato in maniera indiscutibile come la sua condotta non potesse venire
considerata reato, dato che era caratterizzata dall' assenza del dolo, ovvero della mancanza di
volontà di realizzare gli illeciti contestati, i quali pertanto non si potevano ritenere configurabili
nel caso di specie, conseguendone una totale assenza di responsabilità.

La sentenza assume una certa importanza dato che riguarda gli esatti limiti della responsabilità
penale nel caso di reati edilizi, i quali per la propria realizzazione necessitano della presenza di
ben determinati elementi e caratteristiche, le quali al fine di consentire la punibilità debbono
essere comunque presenti nel caso di specie. 
Pertanto i giudici esaminano la normativa che regolamenta le figure di reato in materia edilizia. 
I magistrati della Cassazione, svolgono interessanti considerazioni circa tale problematica al
fine di regolare il caso di specie. Orbene deve essere accertata l'esistenza degli elementi oggettivi
o soggettivi, richiesti dalla normativa per la configurabilità del reato, per quel che riguarda l'
aspetto oggettivo, si tratta della condotta oggettiva individuata dalla norma quale ad esempio
l'erezione di un immobile; tuttavia tale elemento deve essere accompagnato anche da un
elemento soggettivo, costituito dal dolo o quantomeno dalla colpa.
Nel caso di dolo, il soggetto agente deve essere consapevole di tenere una determinata condotta
e di volerne gli effetti, nel secondo caso invece la condotta del soggetto agente deve essere
connotata da imperizia o negligenza.
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Nella sola ipotesi in cui vengano accertati tali elementi si può ritenere di essere in presenza di
un reato edilizio con tutte le sue conseguenza anche da un punto di vista sanzionatorio per chi
ne abbia realizzato gli elementi costitutivi . 

Pertanto proseguono i giudici la presenza di tali elementi nel caso di specie deve essere
accertata in maniera certa ed inequivoca, senza che permanga alcun dubbio circa la presenza di
tutti i caratteri necessari, per la configurabilità del reato tanto da poterne fare discendere la
relativa responsabilità. Nel caso di specie non esistevano elementi tali che potessero far ritenere
la mancata esistenza degli elementi fondamentali necessari alla configurabilità del reato,
pertanto il ricorso viene rigettato.
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Progettazione opere pubbliche: al via il DPCM 
con la centrale unica 
11/04/2019 

Nei giorni che hanno preceduto la pubblicazione della legge di Bilancio per il 2019 se ne era 
parlato molto; dopo la conferma della Gazzetta ufficiale è sembrato quasi che, a parte 
qualche dichiarazione, tutti avessero dimenticato l'ormai trascorsa scadenza del 31 gennaio 
2019 per la pubblicazione di un DPCM con denominazione, allocazione, modalità di 
organizzazione e funzioni della centrale unica per la progettazione delle opere 
pubbliche. 

Anche lo scrivente aveva ipotizzato che questo DPCM fosse una delle tante disposizioni 
attuative mai attuate. In verità già lo scorso marzo si era anche parlato di una bozza che 
avrebbe messo contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. 

Adesso dovrebbe essere realtà, ascoltate le dichiarazioni del Presidente del 
Consiglio Giuseppe Conte che, in occasione dell’inaugurazione del 58° Salone 
internazionale del Mobile di Milano, ha anticipato la firma del DPCM e l'imminente 
pubblicazione in Gazzetta. 

Sull'argomento registriamo la dura presa di posizione dell'OICE che sulla centrale unica di 
progettazione ha sempre manifestato la propria netta contrarietà. "Non possiamo che 



confermare - ha detto il Presidente OICE Gabriele Scicolone - come già fatto ad ottobre 
con la Rete delle Professioni Tecniche, che è errato immaginare di risolvere i problemi 
della progettazione degli enti locali creando una centrale di progettazione che ci appare 
semplicemente anacronistica. Internalizzare la progettazione e la direzione lavori di opere 
pubbliche degli Enti locali è in controtendenza a quanto avviene nel resto d'Europa e dei 
Paesi industrializzati e modernamente organizzati che più che assumere tecnici interni alle 
amministrazioni chiedono al mercato servizi di qualità elevata e sanno controllare e 
verificare le risposte del mercato. Meglio sarebbe stato investire in risorse e personale non 
tanto per progettare quanto per programmare che è il vero compito di uno Stato moderno. 
Siamo arrivati all’assurdo che, per risolvere il problema degli Enti locali che non riescono 
a mettere a bando le opere, gliele facciamo progettare direttamente. Ovvero dobbiamo 
prendere atto che è più complicato mettere a bando che progettare!". 

Per il Presidente OICE "ad oggi, l'unico effetto certo che produrrà la Struttura centrale è il 
blocco della domanda e questo proprio a valle del boom dei bandi di gara di progettazione 
di tutto il 2017, del 2018 e dell'ultimo bimestre. Abbiamo passato due anni a fornire alle 
forze politiche i dati del nostro osservatorio che parlano di rilancio del mercato della 
progettazione in Italia, con tutto il settore in ripresa, ed il risultato è il varo di una norma 
in controtendenza! Ancora una volta si interviene in maniera poco attenta al mercato". 

"Ci attendiamo - ha continuato Scicolone - un inevitabile rallentamento della spesa in 
investimenti e del PIL, perché sarà la stessa struttura consultata (gratis) da molti enti locali 
a ingolfarsi ed allo stesso tempo a togliere mercato ai professionisti ed agli operatori di 
settore che in questi anni hanno tanto investito per tenersi aggiornati; si perderà tempo 
solo per avere perseguito una scelta sbagliata. Abbiamo stimato che questa nuova 
"internalizzazione" di attività tecniche, abbinata all'imminente e assai negativo ripristino 
dell'incentivo del 2% per i tecnici delle amministrazioni che abbiamo letto nella bozza del 
decreto sblocca cantieri, determineranno la perdita di molti posti di lavoro nelle nostre 
aziende, che oggi assorbono migliaia di giovani professionisti ed investono per tenersi al 
passo con le necessità moderne della progettazioni; vedonsi i temi della digitalizzazione e 
del BIM". 

"Auspichiamo - ha concluso il Presidente Scicolone - un rapido confronto con il Governo e 
con chi gestirà questi dossier perché si tratta di profili che riguardano un intero settore da 
due anni e mezzo in piena crescita e sviluppo che investe in ricerca, innovazione e 
formazione". 

A cura Redazione LavoriPubblici.it 
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Codice dei contratti e Sblocca Cantieri, Comodo 
(Fond. Inarcassa): 'Ok a riforma, ma più tutele 
per liberi professionisti' 
11/04/2019 

Mentre il Ministro delle Infrastrutture ha già anticipato la pubblicazione su una delle 
Gazzette Ufficiali del decreto-legge recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore 
dei contratti pubblici e misure per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali” (c.d. 
Decreto Sblocca Cantieri), continuano le audizione in Commissione Lavori Pubblici del 
Senato nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui profili applicativi del Codice dei 
contratti pubblici. 

L'ultima audizione ha visto protagonista Fondazione Inarcassa che non ha perso 
l’occasione per commentare e criticare le misure presenti nello Sblocca Cantieri ed, in 
particolare, la reintroduzione dell’incentivo del 2% per le attività di progettazione ad 
opera dei pubblici dipendenti, ritenendola "un vero e proprio passo indietro rispetto a 
quanto fatto in precedenza dal codice appalti del 2016", e l'appalto integrato, il quale "non 
ha infatti prodotto in passato grandi vantaggi in termini di tempi e qualità progettuale, ma 
piuttosto è apparso come un escamotage per celare l’incapacità delle PA di occuparsi di 
tutta la fase progettuale con risultati soddisfacenti sul piano della qualità". 



Incentivo ai tecnici della P.A. per le attività di progettazione 
“Mentre eravamo favorevoli a limitare l’incentivo per i dipendenti delle PA alle sole attività 
di programmazione e controllo della spesa per investimenti e delle procedure di gara, 
nonché per le fasi tecniche della direzione lavori e del collaudo - afferma il 
Presidente Egidio Comodo - oggi, questa nuova modifica, significherebbe un duro colpo e 
un attacco alla dignità degli architetti e ingegneri che vivono di sola libera professione e 
che da anni soffrono di una grave crisi e un’importante contrazione dei redditi”. 

“Questa misura - aggiunge il Presidente Comodo - comporterebbe inevitabilmente uno 
svilimento del ruolo e della qualità del lavoro garantita dai liberi professionisti che 
operano nei confronti della pubblica amministrazione e avvantaggerebbe i soli dipendenti 
pubblici con un’integrazione importante del loro, già sicuro, stipendio”. 

Ricordiamo che l'ultima bozza (presumibilmente l'ultima) dello Sblocca Cantieri prevede la 
modifica dell'art. 113, comma 2 stabilendo che l'incentivo ai dipendenti tecnici della P.A. 
possa essere dato non più per "le attività di programmazione della spesa per investimenti, di 
valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di 
gara e di esecuzione dei contratti pubblici” ma per “le attività di progettazione, di 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva 
della progettazione”. 

Appalto integrato 
In riferimento all'appalto integrato, il Presidente di Fondazione Inarcassa ha sottolineato la 
correttezza del pagamento diretto al progettista ma anche che "Il riscorso all’appalto 
integrato invece deve essere limitato ai soli casi particolari, quando ad esempio per 
complessità e particolarità tecnica dell’opera si necessita del supporto diretto dell’impresa. 
Il ricorso all’appalto integrato non ha infatti prodotto in passato grandi vantaggi in termini 
di tempi e qualità progettuale, ma piuttosto è apparso come un escamotage per celare 
l’incapacità delle PA di occuparsi di tutta la fase progettuale con risultati soddisfacenti sul 
piano della qualità”. 

“Siamo molto soddisfatti - ha concluso Egidio Comodo - che il Governo sia al lavoro per 
mettere finalmente mano al Codice degli Appalti e che il dl Sblocca-Cantieri preveda un 
apprezzabile tentativo di semplificazione. E’ necessario però che vengano adottate misure 
specifiche anche a favore dei liberi professionisti, non accentrando in primis tutti i compiti 
inerenti alla progettazione di un’opera pubblica in una centrale unica di progettazione, che 
invece auspichiamo possa svolgere un ruolo di supervisione, controllo e coordinamento tra 
tutte le stazioni appaltanti. Tra le misure più urgenti, la non gratuità delle prestazioni 
professionali con l’individuazione delle componenti del compenso professionale che non 
devono essere sottoposte a ribasso e l’istituzione di una Long List unica nazionale di 
professionisti, che garantisca la verifica del possesso dei requisiti e dalla quale le stazioni 
appaltanti possano attingere”. 

A cura di Redazione LavoriPubblici 
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Casellario informatico ANAC: iscrizione solo con 
adeguate motivazioni 
11/04/2019 

L'iscrizione al casellario informatico da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC) di notizie ritenute "utili" deve avvenire in applicazione dei canoni di 
proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa, riportando annotazioni 
adeguatamente motivate che non siano manifestamente inconferenti rispetto alle finalità di 
tenuta del Casellario. 

Lo ha chiarito la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con 
la sentenza n. 2178 del 18 febbraio 2019 che ha accolto il ricorso presentato per 
l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento di annotazione disposto dall'Autorità 
Nazionale Anticorruzione nel casellario informatico. 

Il ricorso 
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di iscrizione al Casellario informatico 
avvenuto, come si legge nel testo, con “valore di pubblicità notizia”. L’annotazione 
menziona, unitamente alla segnalazione della stazione appaltante che ha comunicato 
l’inadempimento (consistito nella mancata consegna nei termini contrattuali), anche di una 
successiva integrazione, inviata dalla medesima stazione appaltante, con la quale si è riferito 
che la penalità applicata ha sanzionato un’inadempienza isolata, la quale non ha inciso sulla 
complessiva capacità tecnica, professionale o morale della ricorrente, avendo l’operatore 
economico ottemperato alle obbligazioni contrattuali, chiarito fatti e circostanze che hanno 
determinato il ritardo nell’adempimento e adottato provvedimenti idonei ad evitare il 
reiterarsi, in futuro, di episodi analoghi. 

Avverso il provvedimento di iscrizione al casellario informatico il ricorrente ha lamentato: 

• che il provvedimento sarebbe stato adottato in carenza dei necessari presupposti di
legittimità; 

• l’assenza di utilità della notizia, rappresentata dalla stessa stazione appaltante, che ha
mantenuto in vita il rapporto contrattuale, e che renderebbe illegittima l’annotazione. 



• che l’ANAC non avrebbe tenuto in alcuna considerazione la memoria presentata 
dalla ricorrente nel corso del procedimento. 

La decisione del TAR 
I giudici di primo grado hanno accolto il ricorso rilevando che l’annotazione nel casellario 
informatico da parte dell’ANAC di notizie ritenute “utili” deve avvenire “in applicazione 
dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa”, ciò che 
presuppone, oltre al fatto che le vicende oggetto di annotazione siano correttamente 
riportate, anche che le stesse “non siano manifestamente inconferenti rispetto alle finalità di 
tenuta del Casellario”. 

L’iscrizione disposta a carico della ricorrente riguarda l’applicazione di una penale per un 
ritardo nella consegna di tre macchinari, che la stessa stazione appaltante ha riconosciuto 
essere un episodio isolato nel corso dell’esecuzione dell’appalto di fornitura, tanto da non 
aver adottato alcuna decisione in ordine alla risoluzione del contratto. La stazione appaltante 
ha pure espressamente riferito che la vicenda non ha inciso sulla capacità tecnica, 
professionale o morale della ditta esecutrice, la quale ha chiarito, in modo esaustivo, i fatti e 
le circostanze che hanno determinato il ritardo, ha collaborato attivamente con la stazione 
appaltante e ha adottato delle misure di carattere tecnico-organizzativo idonee. 

L’annotazione, in sostanza, concerne fatti che la stessa stazione appaltante ha ritenuto non 
rilevanti in ordine alla prosecuzione del contratto e per ciò solo, quindi, non utili ad 
accrescere il patrimonio informativo delle altre stazioni appaltanti circa l’operato della 
ricorrente. 

Va anche considerato che le annotazioni ANAC incidono comunque in maniera mai 
indolore nella vita dell’impresa, anche nella forma che non prevede l’automatica esclusione 
o la conseguente interdizione dalla gare pubbliche, perché comunque rilevanti sia sotto il 
profilo dell’immagine sia sotto quello dell’aggravamento della partecipazione a selezioni 
pubbliche. 

Ne discende che in tutti in casi in cui le annotazioni non siano direttamente previste dal 
legislatore come “atto dovuto” le stesse devono essere adeguatamente motivate in ordine 
alle ragioni della ritenuta utilità. Dunque, la mera valenza di “pubblicità notizia” delle 
circostanze annotate come “utili” e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica 
la partecipazione alle gare, non esonera l’ANAC da una valutazione in ordine all’interesse 
alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo 
motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di 
conferenza della notizia. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Abusi edilizi e Ordine di demolizione: 
aerofotogrammetrie valide solo se inequivocabili 
11/04/2019 

Come è ormai noto, l'utilizzo delle aerofotogrammetrie storiche costituisce prova 
documentale pienamente utilizzabile anche in sede penale. Concetto valido, però, solo se i 
fotogrammi forniscono con esattezza le informazioni necessarie ai fini della decisione. 

Lo ha chiarito la Sezione Sesta del Consiglio di Stato con la sentenza n. 2363 del 10 aprile 
2019 con la quale ha accolto il ricorso presentato per l'annullamento di una sentenza di 
primo grado concernente la sospensione dei lavori di montaggio di una veranda, il diniego 
di condono e l'ordine di demolizione. 

I fatti 
L'appello ai giudici di Palazzo Spada riguarda una precedente sentenza di primo grado che 
aveva rigettato il ricorso presentato per l’annullamento di una determinazione dirigenziale 
che aveva disposto l’immediata sospensione della realizzazione di una veranda di 20 metri 
quadri circa sul terrazzo al livello, con muratura, infissi in alluminio, vetri con copertura in 
pannelli coibentati e tegole, nell’abitazione del ricorrente. 



Con nota del 26 luglio 2005 la ricorrente aveva asserito che le opere contestate sarebbero 
state eseguite molto tempo prima ed oggetto di specifica istanza di condono edilizio del 10 
dicembre 2004 presentata ai sensi della legge 24 novembre 2003, n. 326. Era tuttavia 
seguito un ordine di demolizione, peraltro impugnato con motivi aggiunti, nei quali 
l’appellante aveva altresì denunciato l’illegittimità della determinazione dirigenziale di 
rigetto dell’istanza di condono del 10 dicembre 2004, presentata in ordine all’avvenuta 
realizzazione della veranda. Con ulteriori motivi aggiunti la ricorrente lamentava 
l’illegittimità della determinazione dirigenziale del 18 luglio 2013 di ingiunzione della 
demolizione della veranda. 

L’appellante lamentava che la reiezione della domanda di condono sarebbe stata disposta 
per la mancata realizzazione delle opere abusive entro il 31 marzo 2003, sul rilievo che 
dall’esame delle aerofotogrammetrie (scattate nel mese di luglio 2003 e del 13 giugno 2004) 
le opere edilizie ancora non risultavano eseguite e che l’amministrazione si sarebbe limitata 
a ricavare tale elemento di fatto da una sentenza del Tribunale penale del 29 novembre 
2007, non passata in giudicato. 

Con la sentenza appellata, il ricorso era stato rigettato, assumendosi che dalle risultanze 
aerofotografiche sarebbe emerso che “gli abusi per i quali era stata inoltrata istanza di 
condono … non erano ancora presenti a luglio 2003 … Né parte ricorrente, su un piano 
squisitamente probatorio, ha comprovato la realizzazione della veranda su cui è stato 
espresso il diniego sulla relativa domanda di condono edilizio prima della scadenza del 
predetto termine del 31 marzo 2003”. 

La sentenza del Consiglio di Stato 
All'appello in secondo grado seguiva un'ordinanza del Consiglio di Stato che disponeva una 
CTU per verificare se dalle aerofotogrammetrie utilizzate e richiamate in sentenza - ma la 
cui “lettura” era stata fatta oggetto di espressa e specifica contestazione ad opera 
dell’appellante - potesse trarsi il convincimento dell’inesistenza del manufatto alla data di 
dichiarata realizzazione delle stesse. 

Il CTU depositava la propria relazione nella quale, tra le altre cose, affermava che "è 
impossibile esprimersi con scientifica certezza sulla esistenza o meno di una veranda di così 
esigua consistenza (mq20,7) attraverso la semplice osservazione monoscopica di una 
fotografia aerea: per rendere leggibile un manufatto di tali ridotte dimensioni andrebbero 
effettuati generosi ingrandimenti che però sgranano l’immagine rendendola dunque di 
cattiva definizione, di difficile lettura e di scarsa attendibilità”. 

Secondo Palazzo Spada, se lo stesso CTU riconosce l’impossibilità di stabilire con esattezza 
la data di ultimazione del manufatto in questione, deve attribuirsi preferibilmente rilevanza 
all’autodichiarazione che la ricorrente aveva rilasciato nella domanda di condono, 



contenente l’attestazione che la veranda sarebbe stata realizzata entro il 31 marzo 2003. 
Conclusione avvalorata dalla circostanza che vi è un minimo scarto, di appena quattro mesi, 
tra la data dichiarata dall’interessata sotto la propria penale responsabilità, e quella 
individuata approssimativamente dal CTU, oltretutto con un significativo beneficio del 
dubbio dovuto ad intuibili ragioni tecniche, peraltro riconosciute e fatte proprie dallo stesso 
perito. 

Con queste motivazioni il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, in riforma della sentenza 
appellata, accolto anche il ricorso di primo grado. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Professionisti, dal Fisco chiarimenti 
sul nuovo regime forfetario 
di	Paola	Mammarella 

Nuove soglie, cause di esclusione e passaggio dal regime ordinario a quello agevolato. 
L’Agenzia risponde ai dubbi delle Partite Iva 

Foto: nyul©123RF.com 

11/04/2019 – Soglie di ricavi e compensi del nuovo regime forfetario, cause di 
esclusione e possibilità di usufruire delle agevolazioni anche per i professionisti 
che finora hanno applicato il regime ordinario. Questa e altre spiegazioni sono 
contenute nella circolare 8/E 2019, con cui l’Agenzia delle Entrate ha risposto 
ai dubbi sollevati dai professionisti. 

I l  nuovo regime forfetario 
Come ricordato dall’Agenzia delle Entrate, la Legge di Bilancio 2019 ha 
ampliato l’ambito applicativo del regime forfetario introdotto dalla Legge di 
stabilità 2015. 

La norma ha elevato a 65mila euro il limite dei ricavi conseguiti e dei compensi 



percepiti nell’anno precedente per l’applicazione del regime forfetario. Questa 
soglia è valida per tutti i contribuenti interessati e sostituisce i limiti che la 
previgente disciplina fissava tra i 25mila e i 50mila euro (30mila euro per i 
professionisti di area tecnica) a seconda della tipologia di attività esercitata. 
  
Il limite di 65mila euro va verificato con riferimento al limite dei ricavi conseguiti 
e dei compensi percepiti nell’anno precedente all’applicazione del regime 
forfetario. Ad esempio, nel caso in cui il contribuente abbia superato la soglia di 
30mila euro al 31 dicembre 2018, ma abbia conseguito, nel medesimo periodo 
d’imposta, ricavi o compensi non superiori alla soglia di 65mila euro, può 
rimanere nel regime forfetario, applicando le disposizioni introdotte dalla legge di 
bilancio 2019. 
  
I soggetti che ricadono nel regime forfetario determinano il reddito imponibile 
applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti il 
coefficiente di redditività indicato dall’Allegato 2 alla Legge di Bilancio 2019, 
diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività 
esercitata. Sul reddito imponibile così calcolato si applica un'imposta sostitutiva 
dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta 
regionale sulle attività produttive (IRAP), pari al 15%. 
  
Non esistono più i limiti di spesa per beni strumentali  e collaboratori, fissati 
rispettivamente in 5mila e 20mila euro. 
  
In caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti 
codici ATECO, per la verifica dei requisiti per l’applicazione del regime 
forfetario, si considera la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse 
attività esercitate. 
  
Regime forfetario, le cause di esclusione 
Non possono avvalersi del regime forfetario “gli esercenti attività 
d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio 
dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che 
controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o 
associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente 
o indirettamente riconducibili a quelle svolte”. Ciò significa che chi possiede 
quote in società di persone, associazioni e imprese professionali  non 
potrà usufruire del nuovo regime. 
  
Non accedono alle agevolazioni neanche £le persone fisiche la cui attività sia 
esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in 
corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti 
periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente 
riconducibili ai suddetti datori di lavoro”. 
  
La ratio della norma è evitare un incentivo indiretto alla trasformazione di 
rapporti  di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che godono 
dell’agevolazione. 
  



Con l’articolo 1-bis, comma 3, del DL “Semplificazioni” 135/2018, convertito 
dalla legge 12/ 2019, riporta la circolare, sono state inserite nella norma le 
seguenti parole “ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo 
aver svolto il periodo di pratica obbligatorio per l’esercizio di arti o professioni”. 
Questo significa che chi ha svolto la pratica presso uno studio per 
iscriversi all’Albo, e successivamente apre la Partita Iva, può collaborare con 
lo stesso studio. 
  
Passaggio da regime ordinario a forfetario 
Dato l’innalzamento delle soglie di accesso, i soggetti che nel 2018 erano in 
regime ordinario possono effettuare il passaggio al regime forfetario, senza 
attendere il decorso del triennio previsto per gli esercizi delle opzioni IVA. 
  
Qualora, spiega la circolare, dalla dichiarazione relativa all’ultimo anno in cui 
l’IVA è applicata nei modi ordinari, dopo le opportune rettifiche emerga una 
eccedenza di credito IVA, questo può essere chiesto a rimborso o utilizzato in 
compensazione. 
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Sicurezza sul lavoro, via da oggi alle 
domande per il bando ISI Inail 2018 
di	Paola	Mammarella 

Disponibili 370 milioni di euro, tra le iniziative finanziate la bonifica dall’amianto. 
Richieste fino al 30 maggio 2019 

Foto: Dmitry Kalinovsky©123RF.com 

11/04/2019 – Da oggi è possibile compilare le domande per la partecipazione 
al bando ISI 2018, indetto dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro (INAIL) per sostenere gli investimenti in sicurezza. 

Bando ISI 2018, come fare domanda 
Da oggi e fino alle ore 18 del giorno 30 maggio 2019 sarà possibile compilare la 
domanda telematica nella sezione “Servizi online” del sito Inail. La domanda 
dovrà essere poi inoltrata nel giorno del “click day”, che l’INAIL renderà noto a 
partire dal 6 giugno 2019. 



  
L’ultimo step è la conferma della domanda online da parte delle imprese collocate 
in posizione utile per accedere al contributo, tramite l’invio della documentazione 
indicata nell'avviso pubblico per la specifica tipologia di progetto. 
  
Bando ISI,  disponibili  circa 370 milioni di euro 
Le risorse messe a disposizione dall’Inail ammontano precisamente 
a 369.726.206,00 euro e sono suddivise in 5 Assi di finanziamento: 
- Asse 1 (Isi Generalista) euro 182.308.344,00 per i progetti di investimento e per i 
progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale; 
- Asse 2 (Isi Tematica) euro 45.000.000,00 per i progetti per la riduzione del 
rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC); 
- Asse 3 (Isi Amianto) euro 97.417.862,00 per i progetti  di bonifica da 
materiali  contenenti amianto; 
- Asse 4 (Isi Micro e Piccole Imprese) euro 10.000.000,00 per i progetti per micro 
e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Ateco 2007 A03.1, C13, 
C14, C15); 
- Asse 5 (Isi Agricoltura) euro 35.000.000,00 per i progetti per le micro e piccole 
imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti 
agricoli. 
  
Il bando prevede finanziamenti a fondo perduto fino a esaurimento delle risorse 
finanziarie, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande. 
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Regime forfettario con imposta sostitutiva 
del 15% per chi ha partita Iva: le istruzioni 
per l'accesso 
 Peppucci Matteo -  11/04/2019 

Nuovo regime forfettario con imposta sostitutiva del 15% per i titolari di partita Iva: arrivano e 
indicazioni per accedere al regime in una circolare dell'Agenzia delle Entrate 

Arrivano, finalmente, le istruzioni ufficiali del Fisco per i nuovi forfettari, ovverosia tutte le partite Iva 
che potranno accedere al nuovo regime agevolato al 15% (secco), come 'voluto' dalla Legge di 
Bilancio 2019 (legge 145/2018, art.1 commi da 9 a 11). 

Nuovo regime forfettario: le indicazioni 
I contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che nell’anno precedente 
hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 65 mila eurorientrano nel nuovo regime 
forfetario che prevede l’applicazione di un’unica imposta sostitutiva del 15% in aggiunta a quelli 
che iniziano una nuova attività. 



Possono applicare l’imposta, sostitutiva di Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap, anche le 
imprese familiari e le aziende coniugali, queste ultime a patto che non siano gestite in forma societaria. 

Ammessi al regime anche gli “ex praticanti” che iniziano una nuova attività, anche se la 
esercitano prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro dove hanno svolto il periodo di 
praticantato obbligatorio. 

I chiarimenti sono forniti dall’Agenzia delle Entrate dalla circolare n.9 del 10 aprile 2019 regime 
forfetario, con aliquota unica al 15% che scende al 5% per le start up, introdotto dalla legge n. 
145/2018 per le persone fisiche titolari di partita Iva. 

Come funziona il regime forfetario 
I contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che nell’anno precedente 
hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 65mila euro possono aderire al regime e 
applicare, ai redditi determinati forfetariamente, un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva 
delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap. 

Per le start up che rispettano determinate condizioni la misura dell’imposta sostitutiva è ridotta al 5% 
per i primi cinque periodi d’imposta. Per calcolare il reddito imponibile è necessario applicare un 
coefficiente di redditività stabilito dalla legge in base al tipo di attività esercitata. Le Entrate 
specificano che le spese sostenute nell’esercizio dell’attività rilevano in base alla percentuale di 
redditività mentre sono deducibili dal reddito i contributi previdenziali dovuti per legge. 

In particolare, la circolare chiarisce anche che l’eventuale eccedenza dei contributi previdenziali e 
assistenziali versati da un contribuente fiscalmente a carico può essere dedotta dai 
familiari elencati dall’art. 433 del codice civile. 

Come passare dal regime semplificato o ordinario al 
forfetario 

• i contribuenti che erano in regime semplificato perché non presentavano i requisiti ai fini 
dell’applicazione del regime forfetario, a partire dal 2019 possono applicare questo 
regime poiché sono venute meno le cause di esclusione. Non occorre presentare nessuna 
opzione o comunicazione; 

• i contribuenti che nel 2018 erano in regime ordinario, per opzione, possono passare al 
regime forfetario. 

Chi può accedere al nuovo forfetario 
• non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa arti o professioni 

che contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone, 
associazioni o imprese familiari o che controllano società a responsabilità limitata che 
svolgono attività riconducibili a quella da loro svolta in regime forfetario. Tali preclusioni, 
tuttavia, non esplicano effetti, se nel corso del 2019 la causa inibitoria viene rimossa; 

• non possono, inoltre, avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia 
esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso 
rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi 
d’imposta, ad esclusione degli “ex praticanti” che iniziano una nuova attività dopo aver 
svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni. 



Il perimetro dell’agevolazione e il tetto dei 65mila euro 
Il nuovo limite di ricavi e compensi si verifica in riferimento al limite dei ricavi conseguiti e dei 
compensi percepiti nell’anno precedente all’applicazione del regime. 

Il contribuente che ha sforato la soglia di 30 mila euro complessivi al 31 dicembre 2018, ma senza 
superare la “nuova” soglia di 65 mila euro, può rimanere nel regime forfetario. 

Per verificare l’eventuale superamento del limite si deve tenere conto del regime contabile applicato 
nell’anno di riferimento. Quando il contribuente esercita più attività, contraddistinte da più codici 
Ateco, ai fini dell’accesso al regime forfetario, occorre fare riferimento alla somma di ricavi e compensi 
relativi alle attività esercitate. 

Guida alle semplificazioni previste per i contribuenti 
I contribuenti che aderiscono al regime forfetario non addebitano l’Imposta sul valore aggiunto in 
fattura, non devono osservare gli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta né gli 
obblighi contabili e dichiarativi previsti dal dpr 633/1972. 

Il regime prevede, inoltre, l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica, con l’eccezione delle 
fatture elettroniche nei confronti della Pa che rimangono obbligatorie. 

Questi gli adempimenti obbligatori: 

• numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali; 
• certificare i corrispettivi e versare l’Iva per le operazioni in cui risultano essere debitori di 

imposta, dopo aver integrato la fattura indicando l’aliquota e la relativa imposta. 

Ai fini delle imposte sui redditi, invece, i contribuenti che rientrano in questo regime sono esclusi 
dagli indicatori sintetici di affidabilità (Isa), non subiscono ritenute d’acconto e sono esonerati 
dall’applicarle. 

I nuovi forfettari, infine, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture 
contabili ma devono comunque conservare i documenti emessi e ricevuti, a presentare la 
certificazione unica con le ritenute previdenziali e assistenziali operate. 

	



Regime forfettario e Flat Tax, il Def rimette le carte
in tavola
Il provvedimento dopo molti rinvii doveva essere a questo punto approvato.
Vediamo come è stato messo a punto �nora

Di  Redazione Tecnica  - 11 aprile 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Tasse tasse tasse, provatelo a dire più volte ad alta

voce. Come insegnano i migliori guru dello yoga e delle

discipline orientali, create un mantra per ciò che vi

spaventa. 

È così che si sventano paure e timori. Nel nostro caso

però, siamo ancora alla fase di previsioni e ipotesi dato

che il Def è ancora in cantiere, in vista delle europee del

26 di maggio. 

Flat tax, dual tax, quoziente familiare, revisione delle

Nelle versioni abbozzate del Def si parla ancora, nonostante le discussioni, di revisione dell’Irpef,

quindi di tassazione sulle persone �siche, con una Flat Tax al 15% dapprima �no a 30 mila euro, che

poi nella veste odierna è ’dual’: al 15% e al 20% senza speci�che sugli scaglioni di reddito. 

Si precisa che tutte le modi�che sarebbero accompagnate da revisioni di detrazioni e deduzioni per

“coprire” il costo del nuovo sistema. Probabile una cancellazione del bonus 80 euro. Ma nemmeno

questa misura è certa.

agevolazioni, taglio dell’Ires… vediamo assieme come potrebbero cambiare le nostre tasse.

Regime forfettario e Flat Tax, altre novità?
In realtà Palazzo Chigi la fa molto breve: nessuna nuova tassa e nessuna manovra correttiva. Per

quanto riguarda l’Irpef sembra che dovremo aspettare la legge di bilancio 2020. Oggi infatti è

calcolata basandosi sul reddito di ogni contribuente ed è formata da cinque aliquote costruite sul

principio di progressività. Dallo scaglione numero 2 si applicano le aliquote solo sulla porzione di

reddito eccedente quella dello scaglione a precedere. Il punto di partenza sono i redditi da 8174 euro,

prima vige la no tax area. Aliquota al 23% �no a 15 mila euro annui, poi al 27% da 15 mila a 28 mila, al

38% tra i 28 mila e i 55 mila, 41% tra 55 mila e 75 mila, in�ne 43% per i superiori.

https://www.ediltecnico.it/author/admin/


E le partite iva?

Esteso il regime forfettario al 15% a tutte le partite Iva  no a 65 mila euro di reddito, il che garantisce 

ai nuovi contribuenti forfettari le agevolazioni �scali previste per i contribuenti minimi, escludendoli 

dall’obbligo di fattura elettronica. Dal 2020 invece, chi ha dichiarato �no a 100 mila euro può applicare 

al reddito d’impresa o lavoro autonomo eccedente i 65 mila euro l’imposta sostitutiva al 20%. Ah, 

secondo la legge di bilancio anche gli insegnanti che conferiscono lezioni private sono inclusi nella 

Flax Tax.

Si parla anche di mini-IRES…

Sarebbe infatti il taglio di 9 punti dell’aliquota (dal 24% al 15%) per le imprese che assumono 

personale in più e prevedono reinvestimenti degli utili in macchinari. Il Questo mini-IRES non sembra 

però, così come era stato ipotizzato, funzionare al meglio. Per questo sarà generalizzato e riguarderà 

gli utili non distribuiti e reinvestiti. Dai dati che lo attestano al 22,5% di quest’anno, si passerà al 21,5%

nel 2020, al 20,5% nel 2021 �no al regime del 20% dal 2022.

https://www.maggiolieditore.it/legge-di-bilancio-2019-ebook.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891629579&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/legge-di-bilancio-2019-ebook.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891629579&utm_content=inline_button
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Regime forfettario, le novità della maxi Circolare
Insomma, l'Agenzia delle Entrate concede agli ex dipendenti un anno di tempo per
potersi organizzare a trovare altri clienti

Di  Lisa De Simone  - 11 aprile 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Sì al regime forfettario anche per chi al momento sta

svolgendo attività solo per il suo ex datore di lavoro, a

patto che a entro �ne anno riesca a trovare qualche

altro cliente al quale fatturare un po’ di più. Se invece le

cose non cambiano dal 2020 diventa obbligatorio

applicare il regime Iva ordinario.

Questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate

con la circolare n. 8 del 10 aprile nella quale fa il punto

sulle novità della Legge di Bilancio 2019, peraltro ormai in vigore da oltre 4 mesi. Il primo punto

trattato dalla maxi circolare (ben 170 pagine) è proprio quello del regime forfettario, con questa

importante indicazione operativa.

Regime forfettario: nuovi divieti di accesso al regime

Con le nuove norme entrate in vigore dal 1° gennaio è stato previsto il divieto di accesso al regime in

caso di attività svolta in maniera “prevalente” nei confronti di un attuale o ex datore di lavoro ovvero

nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, in caso

di rapporti chiusi da meno di due anni.

Con le modi�che introdotte nel decreto 12/2019, è stato poi precisato che sono esclusi da questo

divieto “i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio

per l’esercizio di arti o professioni” consentendo, quindi, l’accesso al regime forfetario alle persone

�siche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro – attuali o

precedenti – ove si tratti di attività di nuova iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale.

Calcoli solo a �ne anno

Al di là dei praticanti, �no a oggi restava aperto il problema degli altri dipendenti o ex dipendenti,

oggetto ora dei chiarimenti contenuti nella circolare. Nel testo l’Agenzia sottolinea per prima cosa che

il divieto è stato introdotto per evitare “arti�ciosi frazionamenti delle attività d’impresa o di lavoro

autonomo svolte o arti�ciose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro

autonomo”.

https://www.ediltecnico.it/author/lisadesimone/
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E poi precisa che “i parametri cui fare riferimento per il calcolo della prevalenza sono i ricavi conseguiti

e i compensi percepiti nei confronti dei datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro

oppure nei confronti dei quali il contribuente abbia svolto la propria attività lavorativa negli ultimi due

periodi d’imposta. La veri�ca della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d’imposta”.

Come dire: si può fatturare anche all’ex datore di lavoro a patto che non risulti a �ne anno come l’unico

o il principale cliente.

Regime ordinario dall’anno successivo

A chiarimento l’Agenzia fa l’esempio di un contribuente che abbia avuto un rapporto di lavoro concluso

nel 2018. In questo caso “può applicare il regime forfetario nel 2019, ma se alla �ne del 2019 risulta

che ha fatturato prevalentemente nei confronti del suo datore di lavoro o di soggetti direttamente o

indirettamente ad esso riconducibili, dovrà fuoriuscire dal regime nel 2020”.

Insomma a conti fatti l’Agenzia concede agli ex dipendenti un anno di tempo per potersi organizzare a

trovare altri clienti.



Decreto sblocca cantieri: tutti cauti sulla Flat Tax, la
coperta è corta
Update necessario per capire come potrebbero cambiare le nostre tasse e le
disposizioni urgenti per il rilancio di contratti pubblici e interventi infrastrutturali

Di  Redazione Tecnica  - 10 aprile 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Non fosse un provvedimento così serio, verrebbe voglia

di andare al casinò di Venezia o con i nostri �gli a

scuola a giocare i numeri comparsi nelle versioni bozza

dello Sblocca Cantieri. Siamo ancora al via libera “salvo

intese”, ma alcune novità potrebbero stravolgere i

provvedimenti ipotizzati. Tutti cauti ancora sulla Flat

Tax (da coprire con tagli alle agevolazioni �scali, per cui

il Def prevederebbe la graduale estensione del regime

d’imposta sulle persone �siche a due aliquote del 15 e

20 per cento, a partire dai redditi più bassi). 

Ogni “ritocco” signi�cherebbe comunque una revisione di detrazioni e deduzioni, destinate a coprire il

costo del nuovo sistema. 

Seguite con noi la lettura che segue per un utile quadro completo sulle novità. 

Promesso: bandite tutte le versioni “apocrife” del DL…

Decreto sblocca cantieri, quali novità?
Direttamente dal Consiglio dei Ministri, ecco cosa dice la nuova bozza: in primis, commissari per

opere che cubano complessivamente 25 miliardi di euro. 

In merito a questa novità Toninelli (al convegno della federazione italiana piloti dei porti che si è svolto

martedì 9 aprile a Roma) ha risposto che ci sarà un forte slancio nell’accelerazione dei cantieri e quindi

anche dell’economia e dell’occupazione. 

Con la legge di Bilancio per il 2019 il governo ha infatti alzato da 40mila a 150mila euro il tetto sotto

cui non è necessario fare un bando di gara, con il vincolo che ci fosse il confronto delle proposte di tre

operatori. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invece dichiara che l’a�damento diretto

ritornerebbe entro i 40 mila euro.

https://www.ediltecnico.it/author/admin/


Verrà inoltre innalzato dal 30 al 50% dell’importo complessivo del contratto della soglia per

l’a�damento dei lavori in subappalto. Inoltre, per interventi che saranno richiesti dai commissari di

governo per sbloccare, proseguire o rielaborare progetti di opere pubbliche, la deadline per la regola

del silenzio assenso è posta a 60 giorni (termine per autorizzare i lavori per le valutazioni necessarie

alla tutela dei beni culturali e paesaggistici). Per l’avvio e la prosecuzione dei lavori l’intesa tra

commissari e presidenti di regione sostituisce invece tutte le altre autorizzazioni e nulla osta.

Quindi il ruolo dei commissari rivestirà particolare importanza, dato che per eseguire i lavori potranno

essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle

disposizioni di legge in materia di contratti pubblici ma non appunto quelle di tutela ambientale e

paesaggistica, tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale.

Il rischio di tutte queste misure è di creare casi singolari ed eccezioni valide caso per caso, opera per

opera e conferire eccessivo “potere” in mano alle stazioni appaltanti territoriali.

La versione di marzo 2019 era diversa?
In sintesi, la possibilità di a�damento di lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, su progetto

de�nitivo invece che esecutivo; il tutto per snellire le attività previste per l’apertura dei cantieri. Altra

ipotesi: il pagamento diretto per i progettisti nel caso di ricorso all’appalto integrato. Erano saltate la

sanatoria sulle mini-irregolarità e la norma che avrebbe alzato a 5 milioni la soglia per a�dare i lavori

senza gara formale, con una procedura negoziata aperta a cinque imprese. 

Rimaneva in ballo il programma di interventi infrastrutturali per i piccoli Comuni �no a 3.500 abitanti.

Nel decreto c’era anche una parte largamente condivisa dai vari politici, vale a dire la riforma del

codice degli appalti per velocizzare progetti e lavori: circa 40 norme a riscrivere radicalmente le regole.

Cosa avevano dichiarato i professionisti? Molte le voci degli insoddisfatti. Dall’Ance, il cui presidente

Buia manifestava dissenso dichiarando che è necessario approvare subito un pacchetto di misure

urbanistiche, edilizie e �scali per rilanciare la rigenerazione urbana, a RPT (Rete delle Professioni

Tecniche) che si dilungava nel lamentare una serie di criticità residue di un provvedimento che

inseguendo l’obiettivo della sempli�cazione, rischia di introdurre elementi che morti�cano la centralità

del progetto.

Decreto sblocca cantieri: linfa per le imprese

Scarica la bozza del decreto Sblocca cantieri.

https://www.ediltecnico.it/38229/nuovo-codice-appalti-il-testo-oggi-in-cdm/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/03/bozza-decreto-sblocca-cantieri.pdf


Uno dei macro obiettivi del piano è anche in questa ultima bozza rispondere alle imprese che

denunciano da mesi se non anni, uno stato di blocco ormai insostenibile, e che vedono nello sblocco

dei cantieri la chiave di volta per il rilancio del Pil. A gennaio l’Ance aveva reso noto il proprio

monitoraggio rispetto alle opere ferme, attestando a 33 miliardi l’importo degli investimenti bloccati.

La famosa “Torino-Lione” era stata inserita in questo conteggio, e con il suo peso aveva spostato

l’asticella in avanti rispetto all’ipotetica crescita dei posti di lavori derivante dall’approvazione del

decreto.

Ecco la lista dei macro-cantieri ipotizzata da Toninelli lo scorso gennaio:

Nella lista compaiono il raddoppio della Cremona-Mantova, i ponti

sul Po (per cui la legge di bilancio prevede 250 milioni), il

rafforzamento del polo aeroportuale Firenze-Pisa.

Dall’esame del dl recante Disposizioni urgenti per il rilancio del

settore dei contratti pubblici e misure per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, si prevedevano

numerose modi�che al Codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto legge 50/2016 (DLGS50-2016).

Le principali di seguito: 

– adozione di un regolamento attuativo unico, al posto delle linee guida, sulle seguenti materie: a)

nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e

forniture, e veri�ca del progetto; c) sistema di quali�cazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei

contraenti generali; d) procedure di a�damento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture

di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell’esecuzione; f) esecuzione dei

contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; g) collaudo e veri�ca di

conformità; h) requisiti degli operatori economici per l’a�damento dei servizi di architettura ed

ingegneria; i) lavori riguardanti i beni culturali;

– incentivi tecnici al Coordinatore della Sicurezza

– modi�che in materia di livelli di progettazione;

– stabilizzazione delle modi�che introdotte dall’art. 1, comma 912 della Legge di bilancio 2019 (L.

145/2018) relativamente alle procedure di a�damento per i contratti sotto soglia. In base a tali

modi�che, le stazioni appaltanti possono procedere all’a�damento di lavori a) di importo pari o

superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 euro, mediante a�damento diretto previa consultazione, ove

esistenti, di 3 operatori economici; e b) di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000

euro, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori

economici;

– modi�che in tema di consorzi stabili;

– composizione delle commissioni giudicatrici in caso di indisponibilità o di disponibilità insu�ciente

di esperti iscritti nella sezione ordinaria del relativo Albo;

– modi�che in materia di motivi di esclusione;

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/03/DLGS50-2016.pdf
https://www.ediltecnico.it/69441/sblocca-cantieri-incentivi-coordinatore-sicurezza/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/03/art1-comma-912-della-Legge-di-bilancio-2019-L1452018.pdf


4/4

– modi�che in materia di offerte anomale;

– soppressione dell’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta;

– soppressione dell’albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire i ruoli di direttore

dei lavori e di collaudatore;

– modi�che relative al sistema di quali�cazione del contraente generale;

– disposizioni sulle procedure di a�damento in caso di crisi di impresa.

Nella bozza del decreto anche disposizioni in materia di sempli�cazione della disciplina degli

interventi strutturali in zone sismiche, che vedrebbero la modi�ca di alcune sezioni al T.U. edilizia di

cui al D.P.R. 380/2001.

In settimana, forse, il varo del “salvo intese”. Forse…
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Mercoledì 10 Aprile 2019

ok riforma Codice Appalti, ma più tutele per liberi professionisti

Sblocca cantieri, Fond. Inarcassa: ok riforma Codice Appalti, ma più tutele per liberi
professionisti 
Il Presidente Egidio Comodo audito in Commissione Lavori Pubblici del Senato 
Fondazione Inarcassa – la Fondazione architetti e ingegneri liberi professionisti iscritti ad
Inarcassa – è stata udita oggi in Commissione Lavori Pubblici del Senato nell’ambito
dell’indagine conoscitiva sui profili applicativi del codice dei contratti pubblici. L’audizione è
stata l’occasione, da parte della Fondazione, per commentare le misure presenti nel DL
Sblocca-Cantieri.

Come già espresso in precedenza, la Fondazione ha criticato – anche in questa occasione – la
misura che prevede la reintroduzione dell’incentivo del 2% per le attività di progettazione ad
opera dei pubblici dipendenti, ritenendola un vero e proprio passo indietro rispetto a quanto
fatto in precedenza dal codice appalti del 2016.

“Mentre eravamo favorevoli a limitare l’incentivo per i dipendenti delle PA alle sole attività di
programmazione e controllo della spesa per investimenti e delle procedure di gara, nonché per
le fasi tecniche della direzione lavori e del collaudo, oggi, questa nuova modifica,
significherebbe un duro colpo e un attacco alla dignità degli architetti e ingegneri che vivono di
sola libera professione e che da anni soffrono di una grave crisi e un’importante contrazione dei
redditi” ha dichiarato il Presidente di Fondazione Inarcassa Egidio Comodo nel corso
dell’audizione. “Questa misura – ha aggiunto Comodo – comporterebbe inevitabilmente uno

https://www.casaeclima.com/ar_38232__sblocca-cantieri--fondazione-inarcassa-ok-riforma-codice-appalti-tutele-liberi-professionisti.html
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svilimento del ruolo e della qualità del lavoro garantita dai liberi professionisti che operano nei 
confronti della pubblica amministrazione e avvantaggerebbe i soli dipendenti pubblici con 
un’integrazione importante del loro, già sicuro, stipendio”.

Il secondo tema su cui Fondazione Inarcassa ha espresso i propri dubbi è il ricorso all’appalto 
integrato.

“E’ vero che il pagamento diretto al progettista in caso di appalto integrato può essere 
interpretato come un piccolo passo in avanti, ma solo in termini di giusto compenso che deve 
essere riconosciuto al professionista per il suo lavoro – ha sottolineato il Presidente, che ha poi 
aggiunto: “Il ricorso all’appalto integrato invece deve essere limitato ai soli casi particolari, 
quando ad esempio per complessità e particolarità tecnica dell’opera si necessita del supporto 
diretto dell’impresa. Il ricorso all’appalto integrato non ha infatti prodotto in passato grandi 
vantaggi in termini di tempi e qualità progettuale, ma piuttosto è apparso come un escamotage 
per celare l’incapacità delle PA di occuparsi di tutta la fase progettuale con risultati 
soddisfacenti sul piano della qualità”.

“Siamo molto soddisfatti che il Governo sia al lavoro per mettere finalmente mano al Codice 
degli Appalti e che il dl Sblocca-Cantieri preveda un apprezzabile tentativo di semplificazione. 
E’ necessario però che vengano adottate misure specifiche anche a favore dei liberi 
professionisti, non accentrando in primis tutti i compiti inerenti alla progettazione di un’opera 
pubblica in una centrale unica di progettazione, che invece auspichiamo possa svolgere un 
ruolo di supervisione, controllo e coordinamento tra tutte le stazioni appaltanti. Tra le misure più 
urgenti, la non gratuità delle prestazioni professionali con l’individuazione delle componenti del 
compenso professionale che non devono essere sottoposte a ribasso e l’istituzione di una Long 
List unica nazionale di professionisti, che garantisca la verifica del possesso dei requisiti e dalla 
quale le stazioni appaltanti possano attingere” ha concluso Comodo. 

https://www.carel.it/wine-industry-storage-and-cooling
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


1/2

Mercoledì 10 Aprile 2019

Legge di Bilancio 2019: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

Legge di Bilancio 2019: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate 
Tra i temi trattati, le proroghe delle detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia,
efficienza energetica e acquisto di mobili, e la nuova disciplina dell’iper ammortamento 
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 8/E del 10 aprile 2019 che fa il punto sulle
novità fiscali contenute nella legge di Bilancio 2019 e risponde ai dubbi di operatori.

Tra i temi trattati, le proroghe delle detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia,
efficienza energetica e acquisto di mobili, la nuova disciplina dell’iper ammortamento e il Cloud
computing, la definizione agevolata dei debiti tributari per i contribuenti in difficoltà economiche
e il riporto delle perdite per i soggetti Irpef.

La circolare n. 8/E di oggi, che tiene conto anche delle risposte fornite dalle Entrate ai quesiti
della stampa specializzata, illustra inoltre le novità su credito d’imposta ricerca e sviluppo,
incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici e infrastrutture di ricarica. Focus anche sulla soglia di
accesso all’interpello nuovi investimenti e sull’estensione del regime di adempimento
collaborativo nel caso di società partecipanti a Gruppi Iva. Talune misure contenute nella legge
di bilancio 2019, considerata la particolare rilevanza per i contribuenti, saranno oggetto di
approfondimenti in successivi documenti di prassi tematici.

https://www.casaeclima.com/ar_38225__legge-bilancio-chiarimenti-agenzia-delle-entrate.html
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LE NOVITÀ FISCALI PER I CITTADINI. La circolare passa in rassegna le novità per le 
deduzioni e le detrazioni fiscali delle persone fisiche previste dalla legge di Bilancio 2019. In 
particolare, vengono sciolti i dubbi relativi alla proroga delle detrazioni per interventi di 
efficienza energetica, ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e per il bonus verde, 
destinato alla sistemazione di aree scoperte private e condominiali di edifici esistenti. Spazio 
anche ai chiarimenti relativi al regime fiscale sui compensi delle lezioni private svolte dai 
docenti e sui redditi da pensione di fonte estera per chi trasferisce la propria residenza fiscale 
nei piccoli comuni del Mezzogiorno. Infine, l’Agenzia fornisce delucidazioni sulle erogazioni 
liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la 
realizzazione di nuove strutture (il cosiddetto “sport bonus” e su quelle destinate agli interventi 
su edifici e terreni pubblici.

GLI INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI E ALLO SVILUPPO DELLE IMPRESE. Numerosi anche 
i chiarimenti sulle novità fiscali che mirano a sostenere gli investimenti delle imprese e a 
favorire la loro trasformazione tecnologica e digitale in una logica 4.0. Si va dall’aliquota 
agevolata del 15% applicabile agli utili reinvestiti in beni strumentali e nell’incremento 
dell’occupazione alle agevolazioni previste per gli investimenti in start-up innovative e ancora 
alle novità in tema di iper ammortamento e Cloud computing. Maggiori dettagli, inoltre, sul 
credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo e su quello per le spese di formazione per i 
propri dipendenti sui temi dell’Industria 4.0. Il documento di prassi fornisce indicazioni anche 
sull’ampliamento della platea interessata all’interpello nuovi investimenti e sull’estensione 
dell’adempimento collaborativo alle società che partecipano a Gruppi Iva.

I CHIARIMENTI SULL’ALIMENTAZIONE DEI VEICOLI ELETTRICI E I REGISTRATORI DI 
CASSA. Tra le misure incentivanti trattate dalla circolare, anche l’introduzione di una nuova 
detrazione fiscale per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, 
per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati a energia 
elettrica e il credito d’imposta previsto per l’adeguamento tecnologico degli strumenti per la 
memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, obbligatorie a partire dal 
prossimo 1° luglio per i soggetti con volume d’affari annuo superiore a 400mila euro e per tutti 
dal 1° gennaio 2020.

In allegato la circolare 

Allegati dell'articolo 

 Circolare-n.8-del-10-04-2019.pdf 

https://bit.ly/2uT0XjC
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Entrate e Sose incontrano le associazioni di categoria

Nuovi Indici sintetici di affidabilità (Isa): Entrate e Sose incontrano le associazioni di categoria 
Sono state effettuate delle simulazioni ipotetiche sui punteggi di affidabilità, variabili in scala da
1 a 10, che una volta stabiliti daranno accesso a importanti benefici 
Si è tenuto ieri mattina a Roma, presso la sede dell’Agenzia delle Entrate, un incontro con Sose
- Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. - e le principali associazioni di categoria. All’ordine
del giorno l’illustrazione dei nuovi Isa, confrontati con i vecchi studi di settore, e le simulazioni
sul loro funzionamento.

A titolo unicamente esemplificativo, in attesa del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
Entrate che definirà le regole applicative, sono state effettuate delle simulazioni ipotetiche sui
punteggi di affidabilità, variabili in scala da 1 a 10, che una volta stabiliti daranno accesso a
degli importanti benefici come, per esempio, l’esclusione dagli accertamenti di tipo analitico-
presuntivo, la riduzione dei termini per l’accertamento e l’esonero, entro i limiti fissati,
dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta.

La scheda sugli Isa sul sito dell’Agenzia

https://www.casaeclima.com/ar_38224__nuovi-indici-sintetici-affidabilita-isa-entrate-sose-incontrano-associazioni-categoria.html
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Dichiarazioni/Isa+2017/?page=schededichiarazioni
https://bit.ly/2uT0XjC
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Nel Def approvato dal Governo un’Italia senza
crescita, e senza benessere
Reddito di cittadinanza e Quota 100 avranno ricadute negative sull’occupazione sia nel 2019 sia nel 2020,
secondo lo stesso Governo. E dell’impatto sul Benessere equo e sostenibile ancora non c’è traccia
[10 Aprile 2019]

di
 Luca Aterini

Il Documento di economia e finanza (Def) 2019 è stato approvato
ieri dal Consiglio dei ministri, e le buone notizie non abbondano.
Non solo la previsione di crescita tendenziale del Pil è stata ridotta
allo 0,1% per l’anno in corso – appena 4 mesi fa dal Governo
stimavano dieci volte tanto, +1% –, ma anche i due principali
pacchetti di misure di sostegno agli investimenti (il dl crescita e il dl
sblocca cantieri) messi in campo dal Governo daranno un contributo
risibile alla causa: «Dovrebbero portare ad una crescita aggiuntiva
di 0,1 punti percentuali, fissando così il livello di Pil programmatico
allo 0,2%», spiegano dal ministero dell’Economia (Mef). E se dal
Governo sottolineano che questo avviene «in un contesto di
debolezza economica internazionale», il report pubblicato proprio
ieri dal Fondo monetario internazionale mostra chiaramente come
l’Italia soffra molto più della media: la crescita stimata del Pil è dello
0,1% per il nostro Paese e dello 0,8% per la Germania, dell’1,3% per la Francia, del 2,1% per la Spagna, dell’1,3% per l’area euro
nel suo complesso.

Anche i due principali provvedimentisimbolo di M5S e Lega porteranno nuove delusioni su un fronte critico per l’Italia, quello del
lavoro: come sottolinea il direttore della fondazione Adapt, Francesco Seghezzi, «nel 2019 e nel 2020 l’impatto sull’occupazione di
reddito di cittadinanza e Quota 100 è negativo (0,2%)», e a mostrarlo chiaramente è una tabella del Def (riportata di fianco, ndr)
elaborata dallo stesso Governo che ha promosso le due misure.

Sotto questo profilo gli effetti benefici, se ci saranno, si concretizzeranno solo nei prossimi anni: «Il tasso di disoccupazione nel
2020 aumenterebbe di 0,7 punti percentuali rispetto allo scenario base nei due anni successivi, tuttavia, tale incremento tenderebbe
a riassorbirsi. Dopo un’iniziale riduzione dell’occupazione rispetto allo scenario base (pari a 0,2 punti percentuali nel 2019 e 2020),
questa si accrescerebbe, risultando superiore di 0,8 punti percentuali nel 2022».

Il testo appena riportato è estratto dall’ultima bozza del Def (la versione integrale è disponibile qui), perché banalmente il testo
definitivo non è stato reso disponibile dopo il Cdm, e anche oggi dal ministero dell’Economia – come hanno confermato alla nostra
redazione – non hanno ancora idea di quando potranno pubblicarlo. Manca dunque all’appello anche l’atteso allegato contenente,
come disposto dalla legge 163 del 2016, l’aggiornamento degli Indicatori di benessere equo e sostenibile (Bes) alla luce dell’azione
di governo.

Anche in questo caso però le anteprime sono piuttosto deludenti: il portavoce dell’Associazione italiana per lo sviluppo sostenibile
(ASviS), Enrico Giovannini, ha partecipato nei giorni scorsi a un’audizione parlamentare sul Bes, dichiarando che lo scenario
macroeconomico di crescita zero avrà sicuramente effetti negativi sul tasso di mancata partecipazione al lavoro; che l’entrata a
regime del Reddito di cittadinanza a partire da 2020 ne fa perdere gli effetti positivi in materia di disuguaglianze; che i dati sulle
emissioni, seppur in decrescita, sono ancora incompatibili con l’Agenda 2030 e con gli impegni confermati dall’Italia anche in sede
comunitaria. Un fallimento non solo economico, dunque, ma anche sociale e ambientale.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/04/def-2019.jpg
http://www.greenreport.it/autori/luca-aterini/
http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-54/11353
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/comunicato_0073.html
https://blogs.imf.org/2019/04/09/the-global-economy-a-delicate-moment/
https://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2019/04/08/DEF%202019.pdf
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/bes-nel-def-nel-documento-economia-finanza-si-affaccia-benessere-equo-sostenibile/
http://asvis.it/home/46-4019/giovannini-per-ogni-proposta-di-legge-si-descrivano-gli-effetti-sugli-sdgs
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Presentato a Roma il rapporto Utilitalia e Ispra

Recupero di energia da rifiuti, da tabù a opportunità
per l’economia circolare italiana
Brandolini: «Senza impianti di digestione anaerobica e senza inceneritori non si chiude il ciclo dei rifiuti e non si
potranno raggiungere i target Ue»
[10 Aprile 2019]

Una sorta di tabù continua a gravare sul recupero di energia da
rifiuti in Italia, nonostante avvii ad incenerimento il 18% del totale dei
rifiuti urbani prodotti e in discarica ancora il 23%: «Mai e poi mai –
dichiarava solo pochi giorni fa il ministro dell’Ambiente Sergio
Costa, dopo il caos rifiuti scoppiato in Sicilia – da questo ministero ci
sarà un via libera a nuovi inceneritori». E invece secondo il
nuovo Rapporto sul recupero energetico da rifiuti in Italia, che
Utilitalia (la Federazione delle imprese di acqua, ambiente ed
energia) e l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (Ispra) hanno presentato oggi a Roma, di questi impianti
l’Italia avrebbe un gran bisogno, e ancor più di digestori anaerobici
per la gestione dei rifiuti organici raccolti attraverso la differenziata.

Il particolare interesse per la digestione anaerobica nasce dalla
possibilità unica di abbinare al recupero di materia quello di energia:
infatti, oltre alla produzione del digestato da utilizzare come ammendante a valle di un processo di compostaggio, tale tipologia di
impianto comporta la produzione di biogas che può essere utilizzato direttamente ai fini energetici per la cogenerazione di energia
elettrica e termica, oppure sottoposto ad un processo di rimozione della CO2, denominato upgrading, che ne permette la
trasformazione in biometano e la successiva immissione in rete in luogo del gas naturale o l’utilizzo per autotrazione. Particolare
non da poco, il biogas è tra le fonti energetiche rinnovabili che possono contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico e
l’effetto serra; inoltre, a differenza di altre fonti energetiche rinnovabili (solare, eolico, ecc.) questa energia è potenzialmente
disponibile 365 giorni all’anno, indipendentemente da fattori di natura climatica e stagionale.

Di fronte a questa grande opportunità tecnologica, paradossalmente lo sviluppo del settore risulta frenato da ostacoli normativi: «Dal
rifiuto organico – spiega Filippo Brandolini, vicepresidente di Utilitalia – si produce compost e biometano; per quest’ultimo, un
carburante pulito realizzato in perfetta ottica di economia circolare, manca ancora un quadro normativo certo e stabile».

In ambito nazionale, il trattamento dei rifiuti in processi di digestione anaerobica può contare (dati 2017) su un totale di 55 impianti
operativi, 47 al Nord, 2 al Centro e 6 al Sud, ma ne serviranno molti di più visto che l’organico, con 6,6 milioni di tonnellate raccolte,
rappresenta il 41,2% dei rifiuti urbani che entrano nel circuito della raccolta differenziata, con una crescita media annua dell’8%; nei
prossimi anni saranno operativi oltre 30 impianti di questo tipo, e deve essere solo l’inizio se la volontà è davvero quella di
perseguire l’obiettivo di un’economia circolare. E lo stesso si può dire per quanto riguarda la digestione anaerobica dei fanghi di
depurazione, con 87 impianti operativi nel 2017 (45 al Nord, 17 al Centro e 25 al Sud).

E per quanto riguarda i termovalorizzatori? Nel 2017 erano invece operativi 39 impianti di incenerimento (attualmente ridotti a 37 per
chiusura di due impianti), così dislocati: 26 al Nord, 7 al Centro e 6 al Sud. Al loro interno sono stati trattati 6,1 milioni di tonnellate di
rifiuti, 5,3 dei quali di rifiuti urbani, una tendenza in leggera diminuzione rispetto ai 5,6 milioni del 2015. Tali impianti sono ormai
saturi e non si prevedono nuove aperture nei prossimi anni, nonostante i limiti applicati per quanto riguardano le emissioni in
atmosfera siano in molti casi già oggi più stringenti rispetto a quelli determinati dalla normativa vigente, soprattutto per quanto
riguarda le polveri, gli ossidi di zolfo ed il monossido di carbonio.

Eppure il rapporto mostra chiaramente che l’Italia ha grande bisogno di nuovi impianti, soprattutto per il trattamento della frazione
organica ma anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti non riciclabili e degli scarti stessi del riciclo, in mancanza dei quali sarà
impossibile mantenere lo smaltimento in discarica al di sotto del 10% imposto dalle normative Ue; anche perché nei prossimi anni è
previsto un considerevole aumento delle percentuali di raccolta differenziata, che si tradurrà in un incremento degli scarti di
lavorazione e dei rifiuti organici da trattare. «Il problema – argomenta Brandolini – non è solo quantitativo, ma soprattutto
geografico. Senza impianti di digestione anaerobica e senza inceneritori non si chiude il ciclo dei rifiuti e non si potranno
raggiungere i target Ue».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/04/energia-rifiuti.jpg
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Eppure da questo settore può arrivare anche un importante contributo dal punto di vista energetico. Nel 2017 gli oltre 180 impianti
tra inceneritori e digestione anaerobica della frazione organica e dei fanghi di depurazione presenti sul territorio italiano hanno
prodotto 7,6 milioni di MWh di energia, un quantitativo in grado di soddisfare il fabbisogno di circa 2,8 milioni di famiglie: il 100%
dell’energia prodotta dagli impianti di digestione anaerobica e il 51% di quella prodotta dagli inceneritori è classificata come energia
rinnovabile. «Serve una strategia nazionale per definire i fabbisogni che operi un riequilibrio a livello territoriale – conclude
Brandolini – in modo da limitare il trasporto fra diverse regioni e le esportazioni, abbattendo le emissioni di CO2».

L. A.



Sarà testato anche il piano di allontanamento

Si terrà in autunno l'esercitazione nazionale sul rischio vulcanico nei

Campi Flegrei. L'esercitazione avrà lo scopo di testare aspetti

strategici, operativi e metodologici delle piani�cazioni territoriali tra cui

il piano di allontanamento. La notizia è stata u�cializzata oggi nel

corso del Tavolo permanente di piani�cazione che si è riunito oggi

presso la Sala Giunta della Regione Campania alla quale hanno preso

parte Luigi D'Angelo, Italo Giulivo e Paola Pagliara per il Dipartimento

nazionale di Protezione Civile, Roberta Santaniello, su delega del

Presidente della Regione Campania, Francesca Bianco, Direttore

dell'Osservatorio Vesuviano, i Comuni dell'area rossa, i referenti della

Prefettura di Napoli Rossana Gamerra e Giovanna Cerni, il diretore

dell'Acamir, Pippo Grimaldi e i dirigenti della Protezione civile regionale

Claudia Campobasso e Celestino Rampino, che ha presieduto i lavori.
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Rischio vulcanico, in autunno
esercitazione nazionale nei Campi
Flegrei
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Le piogge di questi giorni stanno riportando la situazione idrica
verso la normalità del periodo. "Ma non dobbiamo illuderci",
afferma l'Anbi: le scorte dureranno solo �no a maggio 

Le piogge di questi giorni "stanno riportando la situazione idrica

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/siccit-al-

nord-tornata-la-pioggia-ma-non-ancora-abbastanza) delle regioni

settentrionali dell'Italia verso la normalità del periodo" ma "le scorte

accumulate sono su�cienti indicativamente �no a �ne maggio". 

Lo afferma l'Anbi (Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione

e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue) indicando che in soli 3

giorni, il lago Maggiore è cresciuto di 17 centimetri, quello di Como di
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quasi 10 centimetri, quello d'Iseo è salito di 11 centimetri, il lago di

Garda "è addirittura 23 centimetri sopra la media del periodo". 

Il presidente di Anbi Francesco Vincenzi indica la necessità di

programmare: "Con i nostri progetti e la nostra sussidiarietà evitiamo

di a�dare il futuro dell'agricoltura italiana a sciamani e danze della

pioggia", afferma con una battuta annunciando il via alla "corsa per

l'apertura dei cantieri" previsti dal Piano Irriguo Nazionale e dal Piano

Nazionale Invasi: "oltre 800 milioni di investimenti pubblici, che

garantiscono almeno 4.000 posti di lavoro". 

Bene anche i �umi, aggiunge l'Anbi, "con il Po, che ha abbandonato la

fatidica quota minima dei 600 metri cubi al secondo a Pontelagoscuro

per avvicinarsi molto alla media del periodo (mc/sec 1559) e l'Adige,

che segna la seconda portata del più recente quinquennio a Boara

Pisani (mc/sec 243.62). 

"Non dobbiamo illuderci" avverte Massimo Gargano, direttore generale

dell'Anbi osservando che le scorte sono comunque limitate sino a �ne

maggio "quando non avremo i consueti apporti idrici dallo

scioglimento delle nevi, quest'anno praticamente dimezzate. Questo,

nonostante si stia trattenendo la maggior quantità possibile d'acqua

nei laghi, nei bacini arti�ciali e per�no nei canali". 

I �umi piemontesi (Dora Baltea, Tanaro Stura) sono tornati a regime,

così come il Secchia in Emilia Romagna, mentre restano in sofferenza

l'Enza e il Reno. Migliora anche la situazione del lago di Bracciano, da

cui attinge l'acquedotto di Roma: +10 centimetri sul livello 2018. 
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