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Sblocca-cantieri, edilizia privata: addio al «tabù» del Dm 
sugli standard, spazio alle Regioni 
 
17 aprile 2019 - Fabrizio Luches 

 

Aspetti applicativi (e i dubbi) delle misure per la rigenerazione urbana. I paletti della 
Consulta sul confine Stato-regioni e l'orientamento della giurisprudenza 

 
L'articolo 5 del decreto sblocca-cantieri - in attesa della pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale - interviene, tra le altre cose, anche sui limiti di 
distanza tra fabbricati, riducendo l'ambito applicativo sovraordinato del 
decreto del ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e 
integrando le facoltà derogatorie riconosciute agli ordinamenti regionali, 
contenute nell'articolo 2-bis del Dpr n.380/2001 e introdotte nel giugno 
2013.  
 
Il decreto del fare (Dl. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con la legge 
n.98/2013), infatti, aveva inserito nel Tue disposizioni "facoltizzanti" per 
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, consentendo 
nelle leggi e regolamenti regionali, di prevedere deroghe al Dm 
n.1444/68, cioè ai limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di 
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli 
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle 
attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini 
della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di 
quelli esistenti, sanciti ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, 

n. 765. 
 
La novella del 2013, non intervenendo direttamente sulla disciplina dei limiti inderogabili e mantenendo ferma la 
competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del 
codice civile e alle disposizioni integrative, ha confinato i nuovi spazi normativi regionali nell'ambito della definizione 
o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree 
territoriali. Ora, la facoltà introdotta nel 2013 si trasforma in obbligo, ma anche le finalità e il conseguente ambito 
applicativo risultano modificati e ampliati dal legislatore statale: infatti, agli scopi prettamente urbanistici legati alla 
drastica riduzione del consumo di suolo e alla riqualificazione di aree urbane degradate, vengono aggiunte finalità di 
razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, anche sul presupposto della necessità di favorire lo sviluppo 
dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e di assicurare il miglioramento e l'adeguamento sismico di detto 
patrimonio edilizio, il tutto anche mediante interventi edili (puntuali) di demolizione e ricostruzione. Il tutto nel 
rispetto del codice civile che resta, giustamente, il limite invalicabile per gli ordinamenti locali. 
 
Il punto di equilibrio delle competenze.  
La Suprema Corte, a seguito dell'introduzione di normative regionali derogatorie basate sull'articolo 2-bis del Tue, si è 
più volte pronunciata sul cd. "punto di equilibrio" tra potestà esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e 
competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio, basando le proprie pronunce sull'ultimo 
comma dell'articolo 9 del Dm n.1444/68 (sostanzialmente recepito anche nell'art. 2-bis del Dpr n.380/2001), per cui 
sono ammissibili distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale, ma solo nel caso di gruppi di edifici che 
formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano volumetriche.  
Fino ad oggi, la Corte Costituzionale ha sempre ritenuto la legislazione regionale, che interveniva sulle distanze 
interferendo con l'ordinamento civile, legittima solo in quanto diretta a perseguire chiaramente finalità di carattere 
urbanistico, demandando l'operatività dei suoi precetti a strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed 
unitario di determinate zone del territorio (in tali termini cfr. Corte Costituzionale, 15/07/2016, n. 178 sulla l.r. 
16/2015 Marche; 20/07/2016, n. 185 sulla l.r. 7/2015 Molise; 03/11/2016, n. 231 sulla l.r. 12/2015 Liguria; 
24/02/2017, n. 41 sulla l.r. 4/2015 Veneto). Principi interpretativi che si ritengono ancora attuali, in quanto il nuovo 
comma 1-bis dell'articolo 2-bis del Dpr n.380/2001 dispone chiaramente che le norme regionali derogatorie del Dm 
n.1444/1968 sono finalizzate a orientare i Comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei 
fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio (in tema di competenza regionale derogatoria, cfr. 
anche Cassazione civile, sez. II, 30/10/2018, n. 27638 e 19/10/2018, n. 26518; sez. VI, 13/07/2018, n. 18588). 



 
Le distanze minime 
Nonostante la novella - sotto il profilo della demarcazione delle competenze tra Stato e Regioni - possa ritenersi 
neutra, lo stesso non può dirsi per gli effetti sulle vigenti disposizioni contenute nell'articolo 9 del Dm n.1444/1968. 
Infatti, il neo introdotto comma 1-ter dell'articolo 2-bis del Dpr n.380/2001 di rango legislativo, incide enormemente 
sull'ambito applicativo delle disposizioni regolamentari statali vigenti in materia di distanza tra fabbricati, sancendo in 
termini generali che «in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita 
nel rispetto delle distanze preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume 
dell'edificio ricostruito con quello demolito». Facoltà concessa - sino ad oggi - esclusivamente per gli interventi 
ricadenti in Zone A di centro storico e comunque senza che si potesse tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca 
recente e prive di valore storico, artistico o ambientale (cfr. art. 9, comma 1, punto 1) del Dm n.1444/1968). Per quanto 
attiene alla distanza tra pareti finestrate (protagonista costante delle sedi giudiziarie), la prescrizione della distanza 
minima assoluta di 10 metri (tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti) a valere su tutte le zone urbanistiche 
(eccetto le A e le C), non risulta oggetto di intervento specifico: limite che potrà essere derogato dalle normative 
regionali, ma che - comunque - non potrà trovare applicazione nei confronti degli interventi di ristrutturazione edilizia 
cd. "fedele" (realizzati anche al di fuori dei centri storici), proprio in forza della nuova previsione legislativa generale di 
cui al citato comma 1-ter dell'articolo 2-bis del Dpr n.380/2001.  
 
Infine, il secondo comma dell'articolo 5 dello sblocca-cantieri, sancisce che le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 
secondo e terzo, del Dm n.1444/1968, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si 
considerano riferiti esclusivamente alla zona C (cioè alle parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che 
risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità previsti per le 
zone B). La nuova disposizione, quindi, afferma che le distanze minime previste per i fabbricati tra i quali siano 
interposte strade destinate al traffico dei veicoli (ad esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici 
o di insediamenti per cui detti limiti già non sussistevano), siano riferite unicamente alle zone di espansione: la norma 
ha natura dichiaratamente interpretativa e pertanto suscettibile di applicazione retroattiva anche nei procedimenti 
pendenti. Sul punto va precisato che al legislatore non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive, sia 
innovative che di interpretazione autentica, purché tale scelta sia giustificata sul piano della ragionevolezza: 
motivazione in tale caso riconducibile ai principi di coerenza e certezza dell'ordinamento giuridico, in quanto - in 
assenza di tale interpretazione - si sarebbero potute verificare situazioni di disparità di trattamento tra tipologie di 
interventi edili, o tra zone urbanistiche assoggettate o meno a pianificazione attuativa, ovvero tra fabbricati a cui si 
interponga o meno viabilità carrabile. 
 
I principi ancora attuali e quelli superati 
L'articolo 5 del decreto incide anche su diversi principi esegetici declinati dalla Giurisprudenza in sede di applicazione 
concreta dei limiti di distanza statali ed eventuali diverse previsioni degli strumenti urbanistici. In termini generali 
devono considerarsi immuni dalla novella tutte le pronunce che sanciscono i criteri valutativi delle distanze legali tra 
edifici di cui all'articolo 873 del codice civile, ovvero precisazioni sulle tipologie di manufatti ai fini 
dell'assoggettamento alla nozione di "costruzione" (v. da ultime Cassazione civile, sez. II, 27/11/2018, n.30708 e 
Consiglio di Stato, sez. IV, 02/03/2018, n. 1309). Sicuramente ancora attuale è l'esegesi sulla legittimità delle deroghe 
locali quando si tratti di interventi che comportano il recupero di un bene esistente (già collocato a distanza inferiore a 
quella legale, cfr. Cassazione civile, sez. II, 23/01/2018, n.1616), principio d'ora in poi estensibile anche in favore degli 
interventi di ristrutturazione con parità di sedime e volume, eseguiti anche all'esterno delle zone di centro storico. 
Diversamente, le valutazioni in ordine all'entità delle modifiche apportate al fabbricato in sede di ricostruzione (cioè 
quando l'opera realizzata nel suo complesso sia oggettivamente diversa da quella preesistente, cfr. Cassazione civile, 
sez. II, 30/06/2017, n. 16268) non saranno più utilizzabili: non solo nel caso di sopravvenute discipline regionali 
derogatorie, ma anche in loro assenza, in tutti i casi di coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio 
ricostruito con quello demolito (come stabilito dal citato comma 1-ter dell'art. 2-bis del Dpr n.380/2001). Pari 
considerazioni possono sollevarsi in merito alle pronunce che hanno dichiarato illegittime le prescrizioni locali sul solo 
presupposto della prevalenza, cogenza e tassatività della disciplina statale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 10/09/2018, 
n.5307 e 31/03/2015, n.1670), ovvero sul fatto che imponevano il rispetto della distanza minima di dieci metri tra 
pareti soltanto per i tratti dotati di finestre, con esonero di quelli ciechi (Cassazione civile, sez. II, 17/05/2018, n.12129 
e 02/03/2018, n.5017; sez. UU, 07/07/2011, n.14953). 
 
In sintesi 
La novella ha riportato la disciplina delle distanze minime assolute (cioè inderogabili dalle normative regionali) 
all'interno del codice civile (nella specie l'art. 873 secondo cui le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o 
aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri), prevedendo al contempo l'onere in capo alle 
Regioni di introdurre deroghe al Dm n.1444/1968. Resta il dubbio se la nuova previsione di cui al comma 1-ter dell'art. 
2-bis del Dpr n.380/2001 sia da intendersi disposizione inderogabile ovvero comunque integrabile o espandibile a 
livello locale. Ciò rileva proprio in ossequio alle finalità dichiarate e legate alla drastica riduzione del consumo di suolo 
e alla riqualificazione di aree urbane degradate, nonché alla necessità di razionalizzare il patrimonio edilizio esistente, 
in forza delle quali alle Regioni dovrebbe esser riconosciuta la facoltà di sancire l'irrilevanza - ai soli fini del Dm 
n.1444/1968 e mantenendo fermo l'articolo 873 del codice civile - anche di alcuni interventi di sopraelevazione (e 
quindi comportanti maggior volume ancorché a parità di sedime, rispetto al fabbricato preesistente), ovvero di 
ristrutturazione che portino ad un organismo edilizio sopraelevato rispetto al precedente ma a parità di volume (cioè 
con riduzione o modifica del sedime originario). La questione non è marginale, in considerazione dell'orientamento 



secondo cui qualora lo strumento urbanistico locale, successivamente intervenuto, abbia sancito l'obbligo inderogabile 
di osservare una determinata distanza dal confine ovvero tra le costruzioni, tale nuova disciplina vincola il preveniente 
che rimane tenuto, se vuole sopraelevare, alla osservanza della diversa distanza stabilita, senza alcuna facoltà di 
allineamento (in verticale) alla originaria preesistente costruzione, a meno che la normativa regolamentare non 
preveda una espressa eccezione in proposito (da ultima Cassazione civile, sez. II, 10/05/2018, n.11320, conforme a sez. 
II, 27/05/2003, n.8420). 
 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 



 
 

Appalti, gara vietata con il Durc negativo (a causa di un 
codice fiscale sbagliato) 
 
17 aprile 2019 - Giampiero Falasca, Matteo Prioschi 
 
Perdere una gara da 16 milioni di euro per una svista? È possibile, per il Consiglio di 
Stato 

 
Secondo il Consiglio di Stato si può perdere una gara che vale milioni di 
euro e che coinvolge centinaia di lavoratori per il mancato inserimento 
del codice fiscale del figlio di una dipendente (su oltre duemila) e la 
conseguente scopertura contributiva di circa 330 euro. Con una 
pronuncia di stampo estremamente formalistico (sentenza n.2313/2019 
del 9 aprile), il giudice amministrativo smentisce l'approccio opposto 
tenuto dal giudice sul lavoro che, con riferimento alla stessa vicenda, 
pochi mesi fa è giunto a conclusioni diverse (sentenza n.1490/2019 del 
tribunale di Roma - si veda «Il Sole 24 Ore» del 27 febbraio). La 
questione esaminata dal Consiglio di Stato riguarda l'esclusione da un 
bando di gara di una società che non ha correttamente inserito un codice 
fiscale nelle denunce mensili relative al personale e quindi è incappata in 
un Durc negativo. In primo grado il Tar ha confermato la validità 
dell'esclusione, sostenendo che nel concetto di violazione degli obblighi 
previdenziali rientri non solo il mancato versamento dei contributi, 
accertati e quantificati, ma anche l'omissione delle denunce obbligatorie, 
in quanto solo con la presentazione di una denuncia corretta e completa 
l'ente previdenziale è messo in condizione di controllare e quantificare i 

contributi dovuti. La società ha fatto presente che l'omissione era di scarsa rilevanza, in quanto consisteva nella 
mancata specificazione del codice fiscale del figlio convivente di uno dei circa 2mila dipendenti mensilmente dichiarati 
all'Inps, ed era scaturita, peraltro, dalle novità tecniche che avevano interessato la modalità di invio telematico dei 
flussi dei dati contributivi proprio nel periodo di interesse. 
 
Nonostante questa incongruenza del tutto marginale, il Consiglio di Stato ha giudicato legittima l'esclusione. Infatti la 
ragione ostativa al rilascio di Durc regolare può consistere «anche nel solo mancato adempimento degli obblighi di 
presentazione delle denunce periodiche perché tale inadempimento, di per sé, integra violazione contributiva grave, a 
prescindere dal fatto che, in conseguenza della mancata presentazione delle denunce, sia stato omesso il versamento di 
contributi» per importi molto bassi, inferiori alla soglia di 150 fissata come "rilevante" dalla legge. Un formalismo 
cieco che si concentra sulla procedura – indubbiamente, il codice fiscale del figlio della dipendente non era stato 
inserito – senza guardare in alcun modo al "bene giuridico" che questa vuole tutelare – la regolarità contributiva della 
società – e che travolge completamente ogni valutazione sulla rilevanza e sulla proporzionalità del danno prodotto 
dall'omissione (qui prossimo allo zero). Questo formalismo arriva a travolgere anche l'accertamento delle 
responsabilità del mancato inserimento del codice fiscale: limitarsi a sostenere che una grande azienda «deve» 
applicare le procedure informatiche, senza verificare se queste erano concretamente fruibili, significa voler difendere 
un rapporto squilibrato tra Pubblica amministrazione e imprese. 
 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

La pronuncia del Consiglio di Stato: 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_

Correlati/Documenti/2019/04/17/2313_2019_CDS.pdf 

 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/04/17/2313_2019_CDS.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/04/17/2313_2019_CDS.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/04/17/2313_2019_CDS.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/04/17/2313_2019_CDS.pdf


 

 

Costruzioni, Torretta (Uni): nelle norme sul Bim nessun 
riferimento ai titoli di studio 
 
17 aprile 2019 - Giusepe Latour 

 

Il presidente dell'Ente italiano di normazione: più attenzione agli acquisti di norme 
tecniche, fattore di competitività per il paese 

 
Assimilare il Bim manager all'Innovation manager. Consentendo così 
alle aziende che utilizzano le nuove tecnologie digitali nelle costruzioni 
di accedere ai voucher previsti dalla legge di Bilancio. Piero Torretta, 
presidente di Uni, l'ente italiano di normazione tecnica, spiega come il 
decreto attualmente allo studio del Mise potrebbe spingere l'innovazione 
anche in edilizia. Senza dimenticare le polemiche che, nei giorni scorsi, 
hanno accompagnato il tema della qualificazione dei professionisti che si 
occupano di Building information modeling.  
 
Partiamo dalla questione del Bim.  
Faccio una premessa. Quello della normativa italiana sul Bim è stato un 
lavoro molto articolato, condotto accogliendo le sollecitazioni del 
mercato. Nella parte che riguarda i professionisti, abbiamo svolto la 
funzione che ci viene attribuita dalla legge 4/2013 in materia di 
professioni non regolamentate. 
 
Da lì, però, è nato il caso della circolare Accredia che aveva 
escluso periti e geometri dalle certificazioni.  

Accredia è stata presa dalla fretta di dare una risposta al mercato. Adesso, però, quella circolare è stata sospesa ed è 
stato avviato il lavoro su una prassi di riferimento. Servirà a fornire i criteri per la valutazione di conformità in materia 
di Bim. In pratica, dirà come i certificatori dovranno fare le verifiche di conformità alla norma.  
 
Possiamo dire che la norma tecnica non parla di titoli di studio?  
Certamente. Voglio sottolineare che nella norma Uni non si parla di titoli di studio di alcun genere per nessuna delle 
figure legate al Bim. E c'è un motivo: la normazione tecnica non può attribuire competenze esclusive che non siano già 
state attribuite dalla legge.  
 
In che tempi sarà chiusa la prassi?  
Mediamente servono tra i sei e gli otto mesi. In questo caso, però, c'è una percepita esigenza di fare in fretta e mi 
aspetto una risposta rapida. Penso che, comunque, ci vorranno almeno tre mesi.  
 
A quel punto avrete completato il lavoro. Sono possibili altri interventi?  
Ci potrebbe essere qualche precisazione sulla figura dei Bim manager. Nel settore delle costruzioni è un soggetto che 
può essere assimilato a un Innovation manager, regolato dall'ultima legge di Bilancio. In questo modo, il suo 
inquadramento in azienda potrebbe essere incentivato. Sarebbe opportuno un chiarimento in questa direzione, con il 
decreto del Mise che dovrà regolare la materia.  
 
Ultimo punto. Che interventi servono sulla normazione tecnica?  
Servirebbe una maggiore attenzione al tema degli acquisti di norme tecniche. Attualmente le vendite pesano per circa 
il 35%: il resto arriva da contributi pubblici e contributi dei soci. Bisogna, però, considerare che oggi il rapporto tra 
norme utilizzate e norme vendute è molto basso. Molti soggetti usano norme di cui non hanno un possesso legale. C'è, 
insomma, margine perché le vendite possano salire. E non è solo un tema che interessa Uni. La normazione tecnica, 
attraverso la creazione di standard, è un fattore di competizione internazionale del paese. 
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Caltanissetta, per il crollo del viadotto Geremia II 
condannato il direttore dei lavori 
 
17 aprile 2019 - Q.E.T. 
 
Il tribunale di Gela ha inflitto una condanna a due anni di reclusione (pena sospesa) 

 
Per il tribunale di Gela c'è un solo responsabile nel crollo di una campata 
del viadotto "Geremia II", al km 48 della "statale" 626 per Caltanissetta, 
avvenuto il 21 maggio del 2009. È il direttore dei lavori per conto 
dell'Anas, l'ingegnere Francesco Lombardo, al quale il giudice 
monocratico, Tiziana Landoni, ha inflitto una condanna a due anni di 
reclusione (pena sospesa) per disastro colposo e lesioni colpose. Lo 
riporta l'Ansa. Le difettose fondazioni dei piloni da 70 metri di quella 
campata, non adeguatamente addentellate nelle argille del sottosuolo di 
quell'area, nel territorio di Butera, avrebbero causato, secondo il pm 
Tiziana Di Pietro, lo scivolamento a valle e il successivo crollo della 
struttura che era stata inaugurata appena tre anni prima. L'iniziale 
improvviso cedimento, con la creazione di un gradino di quasi mezzo 
metro, avvenne mentre transitavano sul viadotto un carabiniere su una 
moto e un taxi con a bordo il conducente e una passeggera. Rimasero 
tutti feriti ma non in pericolo di vita.  
 
La Procura di Gela, a chiusura delle indagini, chiese il rinvio a giudizio di 
sette persone, Luca Rizzi e Goffredo Polisanti, amministratori delegati in 

successione dell'impresa Rizzi di Rovigo, costruttrice del viadotto, il direttore tecnico della stessa ditta, Luca 
Manfredini, i geometri contabili Aldo Afeltra e Bruno Flore, il direttore dei lavori, Francesco Lombardo dell'Anas di 
Palermo, e Corrado Ciolli, componente tecnico della commissione di collaudo. Il gup ritenne però che esistessero 
precise responsabilità solo a carico di tre degli imputati: Francesco Lombardo, Luca Rizzi e Luca Manfredini, il quale 
però è deceduto durante la fase dibattimentale. Rizzi è stato assolto. I difensori di Lombardo attendono di conoscere le 
motivazioni della sentenza per presentare ricorso in appello. 
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Abusi edilizi, Ordine di demolizione e poteri/doveri 

dell'amministrazione 
 

17/04/2019 

 

Due domande che ricorrono spesso tra tecnici e non è 

"cosa accade esattamente dopo che viene emessa 

un'ordinanza di demolizione?" e "quali sono i 

poteri/doveri dell'amministrazione?". 

Per rispondere a queste due domande sarebbe 

sufficiente leggere attentamente il Titolo 

IV (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, 

responsabilità e sanzioni) del D.P.R. n. 380/2001 (c.d. 

Testo Unico Edilizia) ed in particolare l'Art. 31 (L) -

 Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, 

in totale difformità o con variazioni essenziali. 

 

Ma, come spesso accade da 18 anni a questa parte, a rispondere a molte domande relative al D.P.R. n. 380/2001 ci 

pensa la giustizia con nuove interessanti sentenze come quella della Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo 

Regionale per la Sicilia che ha accolto il ricorso presentato da un condominio per la declaratoria di illegittimità del 

silenzio serbato da una Amministrazione in riferimento all'istanza con la quale il ricorrente condominio aveva chiesto 

all'Amministrazione resistente di esercitare i propri poteri sanzionatori e repressivi al fine di eliminare le opere e i 

manufatti abusivi realizzati e per le quali era stata emessa un'Ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei 

luoghi confermata dal Tribunale. 

 

I fatti 
Il caso riguarda un abuso edilizio per il quale era stata emessa una ordinanza di demolizione di tutte le opere realizzate 

abusivamente ed il ripristino dello stato dei luoghi, entro novanta giorni dalla notifica con avvertenza che in caso di 

inottemperanza si sarebbe proceduto alla demolizione coattiva. 

All'ordinanza di demolizione era seguita un'istanza cautelare che, però, era stata respinta da una ordinanza del TAR 

senza che la stessa sia stata oggetto di appello con la conseguenza che l’ordinanza di demolizione ha continuato e 

continua a dispiegare legittimamente la propria efficacia. 

Alla conferma del Tribunale, però, non era seguita la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi da parte 

dell'interessata ma solamente ulteriori interventi di completamento e di definizione del manufatto abusivo in palese 

contrasto e violazione del provvedimento repressivo adottato dall'Amministrazione che, da parte sua, non avrebbe 

provveduto ad esercitare i propri ulteriori poteri repressivi. 

 

Il ricorso 
Il Condominio ricorrente dinanzi al TAR ha contestato l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione 

sull’istanza con la quale ha chiesto alla stessa di esercitare i poteri sanzionatori e repressivi al fine di eliminare i 
manufatti di che trattasi ed ogni pregiudizio per la proprietà e le strutture condominiali. 

Secondo la ricorrente sussisterebbero tutti i presupposti in presenza dei quali l’art. 2 della Legge n. 241/1990 
riconnette la formazione del c.d. silenzio-inadempimento. L'Amministrazione, infatti, avrebbe dovuto concludere il 

procedimento avviato a seguito dell’istanza mediante un provvedimento espresso e ciò anche in esecuzione dei 
provvedimenti già in precedenza adottati dalla stessa Amministrazione resistente; l’Amministrazione comunale, 
invece, sarebbe rimasta totalmente inerte, pur a fronte di una precisa e circostanziata richiesta finalizzata 

all’attivazione dei propri poteri sanzionatori per il ripristino della legalità violata dai manufatti realizzati dalla 
controinteressata contravvenendo agli strumenti urbanistici, alle prescrizioni attuative del P.P.E. del Centro Storico 

della Città ed in palese violazione della normativa antisismica. 

 

La decisione del TAR 
Il TAR siciliano ha immediatamente chiarito che ai sensi dell'art. 21-quater della Legge n. 241/1990 interpretato in 

connessione con le disposizioni del D.P.R. n. 380/2001 sull’obbligo di eseguire l’ordinanza di demolizione (entro il 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190412/Sentenza-TAR-Sicilia-12-aprile-2019-n-1029-18584.html
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termine di novanta giorni successivi alla sua notifica), è consentito al giudice amministrativo di sanzionare l’inerzia 
del Comune in ordine alla doverosa emanazione degli atti conseguenti all’ordinata demolizione e di porre in essere - a 

spese dell’inadempiente – l’attività materiale di adeguamento dello stato di fatto a quello di diritto. 

Anche il Consiglio di Stato aveva già messo in connessione il richiamato art. 21-quater con le disposizioni del Testo 

Unico Edilizia sull’obbligo di eseguire l’ordinanza di demolizione entro il termine di novanta giorni successivi alla 

sua notifica, decorso il quale l’amministrazione ha lo specifico dovere di emanare gli atti conseguenti e di porre in 
essere – a spese dell’inadempiente – l’attività materiale di adeguamento dello stato di fatto a quello di diritto 

(Consiglio di Stato, VI, 10 maggio 2013, n. 2565). 

Per tale motivo a fronte di un’istanza volta a sollecitare l’esercizio dei poteri repressivi in materia edilizia, è consentito 

all’interessato di ricorrere avverso il silenzio del Comune. 

Nel caso di specie, l’inerzia serbata dall'Amministrazione nell’esecuzione dell’ordinanza di demolizione non appare 
giustificata dalla circostanza che avverso il provvedimento sanzionatorio sia pendente un ricorso e, dunque, il suddetto 

provvedimento e gli atti conseguenti sono pienamente efficaci; né può conferire legittimità alla protratta inerzia la 

scelta soprassessoria di rinvio dell’adozione della deliberazione di cui l’art. 31 del D.P.R. 380/2001, condizionandola 
alla definizione, con la decisione di merito, del predetto ricorso. 

L’art. 31 del D.P.R. 380/2001 recita: “L’opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile 
del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si 

dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi 
urbanistici o ambientali”. 
In mancanza dell’adozione di tale “eventuale” deliberazione, il responsabile del competente ufficio comunale è 

“tenuto” a dare esecuzione ai provvedimenti repressivi in precedenza adottati posto che la demolizione costituisce atto 
dovuto (da parte del responsabile o dirigente del competente ufficio comunale) e, inoltre, rigorosamente vincolato. 

In definitiva, il TAR ha dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di portare a compimento il procedimento repressivo 

degli abusi edilizi sfociato nella citata ingiunzione di demolizione mediante l’adozione di tutti gli atti e le operazioni 
materiali all’uopo occorrenti entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione a cura 

di parte se anteriore, della presente sentenza. 

In caso di perdurante inerzia, decorso tale termine, provvederà all’adozione dei provvedimenti indicati il Commissario 

ad acta che sin d’ora viene nominato nella persona del Prefetto, con facoltà di subdelega a funzionario dello stesso 
Ufficio territoriale del Governo, entro l’ulteriore termine di trenta giorni, su istanza dei ricorrenti interessati. 
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Certificazione dei contratti d’appalto: le linee guida della 
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 
 

17/04/2019 

  

Il Ministero del Lavoro, nella circolare n. 5 dell’11 
febbraio 2011 affermava che l’appalto e la 
somministrazione si differenziano per il diverso 

oggetto, che nell’appalto sarebbe individuato in un 
“fare” mentre nella somministrazione si realizzere in 
un ”dare”. È quanto evidenziato dalla Fondazione 

Studi dei Consulenti del Lavoro nella circolare n. 6 

del 15 aprile 2019. Infatti, mentre per la 

somministrazione l'oggetto è un dare (il 

somministratore fornisce manodopera all'utilizzatore 

affinché la utilizzi in base alle proprie esigenze), per il 

contratto di appalto l'oggetto è un fare (un servizio o 

un'opera). 
 

La citata Circolare 15 aprile 2019, n. 6 ha per oggetto “La certificazione del contratto d’appalto” e  fornisce 

chiarimenti in relazione all’istituto della certificazione che può essere utilizzato con riferimento alla distinzione tra il 
contratto di appalto e quello di somministrazione di lavoro, aggiornando le specifiche linee guida e fornendo anche 

indicazioni operative sull’organizzazione dei mezzi necessari, sui rischi dell'appaltatore, sugli obblighi del datore di 
lavoro legato in solido all'appaltatore. 

 

Poiché, infatti, la somministrazione di lavoro è sottoposta ad una disciplina giuridica più vincolante rispetto 

all’appalto, l’interesse delle parti del contratto sarà, di regola, quello di certificare la sussistenza dei requisiti del 
contratto di appalto, escludendo così la configurabilità della somministrazione illecita di mano d’opera ed in 
particolare della somministrazione fraudolenta di cui all’art. 38-bis del D.Lgs. n. 81/2015. Ne deriva che, la 

certificazione dell’appalto si potrà basare non soltanto sul contratto iniziale, ma anche sul successivo svolgimento del 

rapporto negoziale. 

 

La circolare n. 6/2019 dopo gli aspetti generali tratta i seguenti argomenti: 

 

 le linee guida per la certificazione; 

 la solidarietà negli appalti; 

 appalti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti; 

 indicazioni operative. 
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Contributo per il rilascio del permesso di costruire e Oneri di 

urbanizzazione: nuovi chiarimenti dal Consiglio di Stato 
 

17/04/2019 

 

Al permesso di costruire, rilasciato a seguito di 

procedimenti che comportano un maggior valore generato 

dall’area da interventi su aree o immobili in variante 
urbanistica, va corrisposto un contributo straordinario pari 

almeno al 50% del maggior valore acquistato dal suolo 

anche se le norme sul c.d procedimento SUAP non lo 

richiamino espressamente. 
 

Lo ha chiarito la Sezione Quarta del Consiglio di Stato con 

la Sentenza 12 aprile 2019, n. 2382 che ha confermato una 

precedente decisione del giudice di primo grado resa in 

riferimento alla richiesta di annullamento (respinta dal TAR) di un provvedimento con il quale il dirigente del Servizio 

edilizia privata comunicava che il rilascio del permesso di costruire per l’ampliamento di un fabbricato industriale era 
subordinato al pagamento di un contributo ai sensi dell’art. 16, comma 4, lett. d-ter) del D.P.R. n. 

380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia). 

 

Il ricorso 
Confermando la testi sostenuta in primo grado, il ricorrente ha sostenuto l'omessa ed errata valutazione della censura 

concernente la violazione degli artt. 7 e segg. del DPR n. 160/2010 e dell’art. 16 del DPR n. 380/2001, l’eccesso di 
potere per travisamento dei fatti e carenza di presupposti e l’eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. 

In particolare, ad avviso dell’appellante, l’intervento richiesto sfuggirebbe all’applicazione del d.P.R. n. 380/01, in 
quanto il DPR n. 160/2010, avendo un ambito di applicazione più ristretto rispetto a quello del Testo Unico Edilizia 

che disciplina l’attività edilizia in generale, costituirebbe normativa speciale (e sopravvenuta). Pertanto, nel caso di 

specie l’intervento non sarebbe assoggettabile al pagamento del contributo richiesto, in quanto, il DPR n. 160/2010, 
unica normativa applicabile, non prevede alcuna corresponsione di contributo in sede di rilascio del titolo abilitante la 

realizzazione dell’intervento produttivo, nemmeno ove esso si ponga in variante allo strumento urbanistico vigente. 
 

La cronologia dei fatti 
In data 28 novembre 2012 la società ricorrente presentava al Comune domanda per l’avvio della procedura SUAP 
(Sportello Unico per le Attività Produttive), ai sensi degli artt. 7 e segg. d.P.R. 7 settembre 2010 n. 160, al fine di 

ottenere il provvedimento conclusivo del procedimento unico in variante allo strumento urbanistico per la 

realizzazione di un ampliamento di un fabbricato industriale adibito all’attività produttiva svolta dalla stessa. 
Nella conferenza di servizi decisoria, tenutasi il 27 giugno 2013 e conclusasi l’11 luglio 2013, veniva rilasciato il 
parere favorevole alla approvazione del progetto comportante la variante urbanistica allo strumento urbanistico con 

annessa convenzione; variante che, con deliberazione veniva approvata dal Consiglio Comunale. 

Con nota del 30 maggio 2016 l’Amministrazione comunicava l’avvio del procedimento di decadenza della variante 
urbanistica approvata con la predetta deliberazione del Consiglio Comunale. 

Con nota inviata il 21 dicembre 2016 il Comune faceva presente di ritenere che il rilascio del provvedimento 

conclusivo del procedimento unico dovesse essere accompagnato dalla corresponsione di un contributo straordinario 

ai sensi dell’art. 16, comma 4, lett. d-ter), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 commisurato all’aumento del valore del 
terreno. 

Con provvedimento del 31 luglio 2017 il dirigente del Servizio edilizia privata convenzionata subordinava il rilascio 

del permesso di costruire al pagamento di detto contributo, per un importo determinato in base al maggior valore 

dell’immobile conseguito dalla variante urbanistica, nonché alla sottoscrizione di convenzione urbanistica. 

 

La decisione del Consiglio di Stato 
L'art. 16 (Contributo per il rilascio del permesso di costruire), comma 4, lett. d-ter) del Testo Unico Edilizia prevede, 

più che un criterio di calcolo degli oneri di urbanizzazione “ordinari”, un ulteriore onere rapportato all’aumento di 
valore che le aree e gli immobili hanno conseguito per effetto di varianti urbanistiche, deroghe o mutamenti di 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190412/Sentenza-Consiglio-di-Stato-12-aprile-2019-n-2382-18585.html


destinazione d’uso. Si tratta di un “contributo straordinario” diverso ed aggiuntivo rispetto agli oneri di 

urbanizzazione, che va ad aggiungersi nei casi in cui a monte dell’intervento vi sia stata una determinata scelta 
pianificatoria di natura eccezionale. 

Il successivo comma 4-bis prevede altresì che “sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e 

degli strumenti urbanistici generali comunali”, mentre il comma 5 “Nel caso di mancata definizione delle tabelle 

parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via 

provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale, secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto 

previsto dal comma 4-bis”. 
Il Consiglio di Stato ha, quindi, escluso che l’art. 8 del d.P.R. n. 160/2010 costituisca norma speciale derogatoria e 

pertanto che, essendo quest’ultima priva di una previsione in merito alla esistenza dell’obbligo contributivo, sia 
intenzionalmente diretta ad impedirne la vigenza. 

Si è, quindi, concluso che al rilascio del permesso di costruire, intervenuto in seguito all’approvazione della variante 
urbanistica SUAP, trova applicazione l’obbligo di pagamento del contributo straordinario generato dal maggior valore 
dell’area. L’art. 16, comma 4, lett. d-ter), d.P.R. n. 380/2001, invero, trova applicazione indistintamente per tutti i 

procedimenti che comportano un maggior valore generato dall’area da interventi su aree o immobili in variante 
urbanistica, non facendo eccezione quello tenuto mediante attivazione del procedimento SUAP. 
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Albo ANAC commissari di gara: niente restituzione della tariffa 

versata al momento dell'iscrizione 
 

17/04/2019 

  

Dopo averne posticipato l'avvio al 14 luglio 2019 e in 

attesa che il c.d. Decreto Sblocca Cantieri ne chiarisca 

e definisca il funzionamento, l'Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) ha inserito la prima FAQ 

relativa all'Albo Nazionale obbligatorio dei 

componenti delle commissioni giudicatrici. 
 

In particolare, alla domanda "Il differimento 

dell'operatività dell'Albo dei componenti delle 

commissioni giudicatrici dal 15 gennaio al 15 aprile 

2019 dà diritto, a chi chiede la cancellazione dall'albo, 

alla restituzione della tariffa versata al momento 

dell'iscrizione?" l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha risposto in modo perentorio con un "No. Il Consiglio ha però 

deciso, nella adunanza del 7 febbraio 2019, che per tutti gli iscritti all'albo negli anni 2018 e 2019 l'iscrizione 

rimarrà valida, senza ulteriori oneri, sino a tutto il 2020". 

 

Appare utile ricordare che l'albo sarebbe dovuto entrare in vigore il 15 gennaio 2019ma, considerato l'esiguo numero 

di iscritti e considerato che l'art. 77, comma 3 del Codice dei contratti non consente la possibilità di nominare i 

commissari con modalità diverse nel caso di assenza e/o carenza di esperti, l'ANAC aveva ritenuto necessario, per 

evitare ricadute sul mercato degli appalti, differire il termine di avvio del sistema dell’Albo dei commissari di gara al 
15 aprile 2019. Data che è stata ulteriormente rinviata con il comunicato del Presidente 10 aprile 2019 recante 

"Differimento dell’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’articolo 78 del Decreto Legislativo 19 
aprile 2016, n. 50". 

 

Con il comunicato del 10 aprile 2019 l'ANAC, prendendo atto delle modifiche al Codice, ed in particolare alla norma 

(suggerita dalla stessa Antocorruzione) per consentire l’avvio dell’Albo dei Commissari, contenuta nel Decreto-Legge 

recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per l’accelerazione degli 
interventi infrastrutturali” (c.d. Decreto #SbloccaCantieri) e considerata la necessita di attendere l'emanazione del 

decreto e la sua conversione in legge, ha informato che l'avvio del predetto albo è stato rinviato di ulteriori 90 giorni, a 

decorrere dal 15 aprile 2019 e quindi al 14 luglio 2019. 
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Permessi di Costruire III trimestre 2018: +6,4% per il numero di 

abitazioni 
 

17/04/2019 

  

 

Nel terzo trimestre 2018 torna a crescere il comparto 

residenziale, per il quale si stima un aumento congiunturale 

del 6,4% per il numero di abitazioni e del 2,9% per la 

superficie utile abitabile. 

 

La superficie in fabbricati non residenziali risulta 

sostanzialmente stabile (-0,2% la variazione congiunturale), 

dopo la marcata diminuzione osservata nel secondo trimestre 

2018 (-20,9%). 

 

Nel trimestre in esame, la stima del numero delle abitazioni dei nuovi fabbricati residenziali, al netto della 

stagionalità, supera la soglia delle 13,6 mila unità, mentre la superficie utile abitabile si colloca di poco al di sotto di 

1,2 milioni di metri quadrati. La superficie dei fabbricati non residenziali rimane ad un livello quasi invariato rispetto 

a quello del secondo trimestre dello stesso anno, pari a circa 3,44 milioni di metri quadrati. 

 

In termini tendenziali, nel terzo trimestre del 2018 

accelera la dinamica positiva del numero di abitazioni 

rilevata per i nuovi fabbricati residenziali (+8,8%); un 

analogo andamento caratterizza la superficie utile 

abitabile (+9,9%). 

 

L’edilizia non residenziale continuaa  crescere 

(+6,7%)in  termini  tendenziali,anchenel terzotrimestre 

2018, seppure in marcato rallentamento rispetto ai 

trimestri precedenti 

 

L’edilizia non residenziale continua a crescere (+6,7%) 
in termini tendenziali, anche nel terzo trimestre 2018, 

seppure in marcato rallentamento rispetto ai trimestri precedenti. 
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Terremoti, rischio sismico, prevenzione e ricerca: ne 
parliamo con Gian Michele Calvi 
  
Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO  16/04/2019   
 
Intervista all'ing. Gian Michele Calvi, EUCENTRE 

 
ANDREA DARI. Caro Gian Michele, mi capita spesso di 
vedere tue interviste in ambito internazionale, anche da 
testate generaliste. Qual è, vista la tua esperienza, la 
differenza sulla percezione sismica da parte del cittadino in 
altri paesi che come l’Italia sono in zone a particolare rischio 
sismico ? 
GIAN MICHELE CALVI. Credo che sia difficile generalizzare per 
paesi, forse con la sola eccezione del Giappone.  
È l'unico paese in cui i forti terremoti sono abbastanza frequenti 
da costituire una presenza continua, per la popolazione e per la 
politica. 
In California gli ultimi eventi importanti sono stati nell'89 e nel 94. 
Sono passati 25 anni. Se ne è dimenticata persino la National 
Science Foundation, che tende a non finanziare ricerca in ambito 
di prevenzione sismica. 
 
ANDREA DARI. In California vedo che il dibattito sugli 
investimenti pubblici riguardano spesso il sostegno alla riduzione 
della vulnerabilità del rischio sismico, anche con differenziazioni 
tra contea e contea. In Italia, su stimolo di una tua ormai famosa 

pubblicazione sulla perdita del valore degli immobili fu avviato un percorso sul SismaBonus. Puoi ricordarci queste 
riflessioni e, secondo te, perchè il risultato finale stenta a trovare un’ampia diffusione ? 
GIAN MICHELE CALVI. Innanzitutto, come dicevo prima, è un problema di memoria. 
Poi l'aspetto più rilevante, in senso negativo, è legato alla percezione del terremoto come catastrofe ineluttabile e alla 
convinzione, più o meno conscia, che ci debba pensare qualcun altro, ad esempio lo Stato. Chi spende privatamente 
in prevenzione si ritrova con minori perdite e minore supporto, si pensi ai finanziamenti pubblici per la riparazione 
delle seconde case. 
La soluzione è davvero legata a scelte di politica economica, ma al cosiddetto SismaBonus dovrebbero 
accompagnarsi assicurazioni obbligatorie che mallevino lo Stato in caso di evento sismico, con costo 
predeterminato in funzione del rischio, con anticipazione di finanziamenti bancari, anch'essi a costo predeterminato e 
coperti dal beneficio fiscale. 
Le assicurazioni dovrebbero essere obbligate a differenziare il costo delle polizze in funzione del rischio individuale, a 
non trattare il terremoto come una appendice ad una RC automobilistica. 
 
ANDREA DARI. Una delle caratteristiche principali dei terremoti che hanno devastato alcuni centri dell’Italia negli 
ultimi anni è quella di fare danni concreti solo in un’area delimitata vicino all’epicentro al luogo abitato. Questo 
significa che il terremoto colpisce solo se è vicino ? e perchè ? 
GIAN MICHELE CALVI. È così, essenzialmente perché si tratta di eventi superficiali (attorno ai dieci chilometri di 
profondità) con modesto rilascio di energia, cioè con magnitudo relativamente bassa. L'accelerazione di picco al 
terreno in corrispondenza dell'epicentro può essere molto alta, ma si riduce rapidamente con la distanza. Un evento a 
forte magnitudo comporta la rottura di una faglia di molti chilometri (anche centinaia), si perde il concetto di epicentro 
puntuale e le forti accelerazioni e domande di spostamento si estendono su aree molto vaste. SiI ricordi che la 
magnitudo misura il rilascio di energia su una scala logaritmica in cui un punto corrisponde all'incirca a x 33. Quindi un 
terremoto di magnitudo 8 rilascia l'energia di circa 1000 eventi di magnitudo 6.  
 
ANDREA DARI. Le accelerazioni che vengono registrate nei punti epicentrali di questi terremoti sono sempre più alte 
dei valori previsti dalle norme. Sappiamo che una norma generale nazionale non possa prescindere dal considerare 
dei valori medi, ma si può, in qualche modo intervenire con norme diverse in quei punti che possono essere 
considerati di maggior pericolo ? 
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GIAN MICHELE CALVI. Per rispondere riformulo la domanda: si può pensare di progettare per accelerazioni e 
spostamenti più grandi di quelli oggi utilizzati? 
La risposta è ovvia, certo che si può, spendendo di più. Dunque il problema è diverso: quali risorse si vogliono 
investire in sede di realizzazione di un'opera e quali conservare per riparare danni e coprire perdite. Di nuovo, si tratta 
essenzialmente di un problema di politica economica, complicato dal fatto che in Italia il rischio maggiore è associato 
all'esistente, non al nuovo. Dunque investire risorse comporta scelte di priorità, non facili. 
 
ANDREA DARI. Sappiamo che in California è vietato costruire sopra le faglie sismiche. Perché in Italia non si è mai 
attuata una politica urbanistica di questo tipo ? 
GIAN MICHELE CALVI. In California le faglie sono relativamente poche e bene individuate, in Italia moltissime. 
Si pensi che le mappe di pericolosità in Italia si basano tuttora su "zone sismogenetiche" non sulle faglie e sul loro 
potenziale rilascio di energia.  
Tuttavia le conoscenze in questo campo sono molto cresciute e credo si possa pensare di realizzare mappe di 
pericolosità basate su modelli sismogenetici che partano dalle faglie. 
Questa potrebbe essere la premessa a politiche urbanistiche diverse, anche se spesso è impossibile non costruire su 
una faglia: in Turchia non si potrebbe andare da Istanbul ad Ankara.  
 
ANDREA DARI. In alcuni Paesi ad alto rischio l’uso dei sistemi di isolamento sismico per gli edifici è molto diffuso. 
Qual è il vantaggio di questa soluzione e perchè in Italia non è diffusa ? 
GIAN MICHELE CALVI. In Italia l'isolamento sismico non è meno diffuso rispetto ad altri paesi, di nuovo forse con 
l'eccezione del Giappone, e recentemente della Turchia, in cui, ad esempio, tutti gli ospedali devono essere isolati. 
È una tecnologia certamente utile in zone ad alta sismicità, talvolta discutibile in zone a sismicità moderata. 
Il problema fondamentale per una sua maggiore diffusione è essenzialmente culturale, troppi ingegneri non la 
capiscono in modo adeguato, e talvolta la usano a sproposito. 
 
ANDREA DARI. Parliamo di Eucentre, la struttura che hai fondato a Pavia. Perchè è importante per il nostro Paese 
l’azione di Eucentre ? di recente si è dotata di una seconda piastra sismica, che prevede anche la simulazione di 
accelerazioni verticali. Perchè questa necessità ? 
GIAN MICHELE CALVI. I laboratori di Eucentre sono i più attivi del mondo, come sempre con possibili eccezioni in 
Giappone, in cui peraltro i grandi laboratori sono gestiti dall'industria privata (la Kajima Corporation investe in ricerca 
circa 100 milioni di dollari l'anno). 
La conoscenza che viene prodotta è fondamentale per migliorare molti aspetti della riduzione del rischio sismico. Le 
nuove attrezzature sono soprattutto orientate alla comprensione della risposta di interi organismi edilizi, non della sola 
struttura, come si è fatto per qualche decennio. Questo comporta l'uso di tecniche sperimentali diverse. Una nuova 
attrezzatura in corso di sviluppo (con nove gradi di libertà controllati in contemporanea) enfatizzerà ulteriormente 
questo aspetto della ricerca, ponendosi come paradigma a livello mondiale. 
 
ANDREA DARI. Sempre presso Eucentre ha sede Global Earthquake Model Foundation. Puoi raccontarci di cosa si 
tratta ? 
GIAN MICHELE CALVI. Si tratta di una fondazione che risponde ad una esigenza specifica: disporre di modelli di 
rischio (e quindi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione) a scala mondiale, aperti e trasparenti. 
Fino alla creazione di GEM questi modelli erano sviluppati in modo riservato ed oscuro da poche società private e 
utilizzati in modo altrettanto incomprensibile da brokers, assicurazioni e banche di investimento. 
GEM ha rivoluzionato la logica dei modelli di rischio, consentendo a chi vuole di capire come vengono elaborate le 
stime delle perdite attese.  
 
ANDREA DARI. Un'ultima domanda. Negli ultimi anni abbiamo visto nel nostro paese un moltiplicarsi di documenti 
normativi in ambito sismico: alle Norme Tecniche si sono infatti affiancate  Istruzioni CNR, Linee Guida per la 
Progettazione, Linee Guida per la qualifica delle tecnologie, … e questo per ogni tipo di soluzione tecnica. Non si 
corre il rischio di cadere nel tecnicismo e di soffocare la libertà progettuale dei professionisti ? 
GIAN MICHELE CALVI. Sono sempre stato a favore di norme semplici che pongano essenzialmente obiettivi 
prestazionali, ma questo non è gradito alla maggioranza che preferisce prescrizioni, anche oscure, che in qualche 
modo eliminino il problema della responsabilità. Dunque si scelga tra competenza e responsabilità, da un lato, e 
applicazione di norme dettagliate, dall'altro. Prescrizioni minuziose forse semplificano la vita, ma ovviamente possono 
talvolta rendere difficile effettuare scelte originali e brillanti. 
 

https://www.eucentre.it/
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Abusi edilizi, attenzione: l'omessa denuncia del responsabile 
ufficio tecnico comunale non è sempre reato! 
 
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  17/04/2019   
 

Cassazione: non risponde automaticamente del reato di omessa denuncia, disciplinato dall'articolo 
361 del codice penale - nel caso di un abuso edilizio - il responsabile dell'ufficio tecnico del 
comune che a seguito della presentazione di un permesso di costruire in sanatoria, non abbia 
trasmesso la notizia all'autorità giudiziaria 

 
Ci sono sentenze che 'restano' e pesano: la n. 16577/2019 del 
15 aprile della Corte di Cassazione Penale è senz'altro una di 
queste, per l'importanza che ha quanto affermato, in definitiva, 
dai giudici supremi in materia di mancata denuncia, da parte 
del responsabile dell'ufficio tecnico comunale (che, a volte, è 
un ingegnere/architetto/geometra, magari part time e che 'lavora' 
anche con altre aziende, mentre altre volte è un normale 
dirigente con poche conoscenze urbanistiche...) di un abuso 
edilizio. 

 
Secondo la Cassazione, non risponde automaticamente del 
reato di omessa denuncia, disciplinato dall'articolo 361 del 
codice penale - nel caso di un abuso edilizio - il responsabile 
dell'ufficio tecnico del comune che a seguito della 
presentazione di un permesso di costruire in sanatoria, non 
abbia trasmesso la notizia all'autorità giudiziaria. Cosa serve? E' 
necessario dimostrare anche la "sussistenza dell'elemento 
soggettivo" del reato - cioè l'effettiva conoscenza della notitia 
criminis - "non potendosi ipotizzare una responsabilità in capo al 
pubblico ufficiale in base alla sola funzione amministrativa 

esercitata all'interno della struttura burocratica del comunale". 
 
Responsabile ufficio tecnico comunale: cosa deve controllare? E quando non ha colpa? 
Nel caso di specie, il dirigente di un comune siciliano aveva presentato ricorso contro la sentenza della Corte 
d'appello che gli comminato una pena di 340 euro. Il dirigente ha sostenuto, tra l'altro, di essere il coordinatore di 
"ben otto servizi, tra i quali anche quello di Urbanistica e Repressione Abusivismo Edilizio", e che ciascun settore, a 
sua volta, era retto da un responsabile "cui competeva l'istruttoria delle pratiche assegnate", mentre lui si limitava "a 
sottoscrivere i provvedimenti finali". 
Secondo la Cassazione, tanto basta per assolvere il dirigente dall'accusa di omessa denuncia: nonostante, infatti, 
i "plurimi rilievi tesi ad evidenziare una assenza di conoscenza della pratica relativa all'immobile oggetto di sanatoria, i 
giudici di merito hanno ritenuto il dirigente responsabile sulla base della sola posizione apicale ricoperta". Come a 
dire: non basta essere dirigente di un'area (edilizia? urbanistica?) per sapere che è stato costruito un immobile 
abusivo. 
In senso contrario, tra l'altro, la Cassazione ha da tempo evidenziato che "non risponde di omessa denuncia di 
reato il sindaco che ometta di portare a conoscenza dell'autorità giudiziaria il contenuto dello domande di 
sanatoria per abusi edilizi pervenute all'amministrazione, o ne ritardi la trasmissione informale, richiesta dall'A.G" 
(n. 5499/1985). Un principio, aggiunge la Corte, "tranquillamente esportabile in capo al Dirigente dell'Ufficio tecnico 
cui oggi compete l'accertamento di conformità ex art. 36 Dpr 6 giugno 2001, n. 380". 
 
Ma quindi quando si può parlare di omessa denuncia di abuso edilizio? 
Attenzione, il veleno spesso è nella coda. La Cassazione chiude spiegando che ciò non significa che il dirigente "non 
possa rendersi astrattamente responsabile del delitto di omessa denuncia di un fatto di reato di cui sia 
venuto a conoscenza in ragione dell'espletamento della funzione, e ciò a maggior ragione quando vengono 
coinvolti interessi connessi alla salvaguardia del territorio alla cui tutela il pubblico ufficiale è preposto, ma non è 
possibile che tale obbligo/dovere di denuncia si estenda sino a ricomprendere le molteplici evenienze che 
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involgono il campo d'azione dell'esercizio della funzione amministrativa e senza in concreto accertare se la 
notizia di reato sia stata realmente apprezzata dal soggetto agente". 
Dulcis in fundo, viene ricordata una precedente pronuncia secondo cui il reato non scatta neppure a fronte della 
condotta del pubblico ufficiale che, dinanzi alla segnalazione di un fatto avente connotazioni di possibile 
rilievo penale, disponga i necessari approfondimenti all'interno del proprio ufficio, al fine di verificare l'effettiva 
sussistenza di una notitia criminis, e non di elementi di mero sospetto. 
 
 
LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cassazione-sentenza-16577-2019.pdf 

 

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cassazione-sentenza-16577-2019.pdf


 

 

Sicurezza e salute sul lavoro: ecco la nuova versione del 
Testo Unico con le ultime novità 
  
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  17/04/2019   
 

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro: pubblicata la nuova versione 10 aprile 2019. 
Aggiornato il link esterno alle tabelle delle tariffe adottate per le attività di verifica periodica delle 
attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII 

 
L'Ispettorato nazionale del lavoro ha pubblicato online la nuova 
versione del testo coordinato del d.lgs. 81/2008 - Testo Unico 
sulla salute e sicurezza sul lavoro – aggiornato al 10 aprile 
2019. 

 
Le novità del Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro 
Inserito il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019 - 
Individuazione della procedure di revisione, integrazione e 
apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività 
lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (GU n. 
37 del 13/02/2019); 
 
aggiornato il link esterno alle tabelle delle tariffe adottate per le 
attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui 
all’allegato VII, ulteriormente adeguate ai sensi articolo 1, comma 
2) del decreto dirigenziale del 23 novembre 2012 dall’allegato I 
alla nota prot. n. 4393 del 04/03/2019 del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali; 
 
sostituito il Decreto Direttoriale n. 89 del 23 novembre 2018 con il 

Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019; 
 
ventunesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11 (LINK 
ESTERNO all’Allegato); 
 
inseriti gli interpelli n. 1 del 31/01/2019 e n. 2 del 15/02/2019 e n. 3 del 20/03/2019; 
 
modificati gli articoli 74, commi 1 e 2, e 76, commi 1 e 2, ai sensi Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 (GU n.59 
del 11/03/2019 2018 in vigore dal 12/03/2019); 
 
inserito il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, così come modificato dall’art. 1 del Decreto Legislativo 19 
febbraio 2019, n. 17 (GU n.59 del 11/03/2019 2018 in vigore dal 12/03/2019). 
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S o to i ediato al posto dell e o o us, azie de o tro la 
proposta del Governo 
 

di Rossella Calabrese 

 

Caseitaly: fatti ile solo pe  utilities e g a di g uppi . Fi o e Assites hiedo o di ip isti a e 
il 65% per infissi e schermature solari 

 
17/04/2019 - Il beneficiario delle detrazioni fiscali 

per gli interventi di efficientamento energetico e di 

miglioramento sismico, in alternativa alle 

detrazioni stesse, potrà optare per un contributo di 

pari importo sotto forma di sconto sul corrispettivo 

spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato 

gli interventi. Il fornitore recupererà tale contributo 

sotto forma di credito d i posta da utilizzare in 

compensazione, in 5 rate annuali, senza 

l appli azio e dei li iti di o pe sa ilità. 

È ua to p evede l a ti olo 9 del Decreto 

Crescita (bozza del 2 aprile 2019). La misura, si 

legge nella relazione illustrativa, ha lo scopo di 

incentivare la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e di prevenzione del rischio 

sismico, superando alcune criticità operative riscontrate nel funzionamento dello strumento della detrazione fiscale. 

Integrando i meccanismi esistenti, la disposizione - spiega la relazione - introduce la possibilità, per il soggetto che 

sostiene le spese, di ricevere un contributo anticipato dal fo ito e he ha effettuato l i te ve to, sotto forma di 

sconto sul corrispettivo spettante, sconto che il fornitore recupererà come credito di imposta in 5 anni. 

Ma è una buona idea? Secondo Caseitaly - fo at i ovativo he p o uove il setto e dell involucro edilizio, fondato 

da ACMI, ANFIT, ASSITES, PILE con il supporto di FINCO - la proposta di concedere al consumatore, da parte del 

fo ito e e posato e i  ope a, tutto lo s o to, è appa e te e te positiva ma in realtà comporta delle spalle  

finanziarie che solo le utilities o gruppi come Enel hanno e di fatto si risolve in un grave restringimento del mercato 

a sfavore delle piccole imprese, che certamente continueranno a operare, ma come subfornitori o subappaltatori di 

gruppi più grandi e ui di s hia iate  ei lo o di itti e ella lo o auto o ia a sop attutto, pe  i a e e el 
o eto, ei p ezzi . 

 

Le altre richieste di Caseitaly al MISE 

Nei giorni scorsi una delegazione FINCO/ASSITES - in rappresentanza delle aziende affiliate a Caseitaly, ha incontrato 

il sottosegretario del MISE, Davide Crippa per chiedergli di: 

 

- ripristinare il 65% di detrazioni fiscali per infissi e schermature solari; 

- desistere dall ipotesi di applicare dei tetti di spesa, peraltro comprensivi della posa in opera, che avrebbero il solo 

effetto di favorire le produzioni extra nazionali; 

- stabilizzare, per un periodo adeguato, tali misure senza dovervi ritornare ad ogni manovra di bilancio. 

 

“i t atta di p oposte ragionevoli - sottolinea Angelo Artale, Direttore Generale FINCO - sulle quali ci dovrebbe 

essere ampio consenso in un Paese nella cui parte meridionale si spende - ormai stabilmente - più per difendersi dal 

aldo he dal f eddo . 

La delegazione ha ricordato al Sottosegretario i dati pubblicati lo scorso novembre dal Servizio Studi della Camera 

dei Deputati i  olla o azio e o  il C es e, i a l i patto positivo sull e o o ia azio ale delle det azio i fis ali 
per le ristrutturazioni edilizie e, in particolare, per la riqualificazione energetica. 
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Il dossier rilevava che dal 1998 ad oggi si sono registrati: 17,8 milioni di interventi, considerate tutte le tipologie, 

ossia in oltre il 57% delle abitazioni italiane sti ate dall Istat ,  ilio i , pe  i vesti e ti o plessivi pa i a 292,7 

miliardi di euro.  

Il dato a consuntivo per il 2017 indica un volume di investimenti pari a 28.106 milioni di euro veicolati dagli 

incentivi, riconducibili a 3.724 milioni di euro per la riqualificazione energetica e 24.382 milioni di euro per il 

recupero edilizio. 

Per il 2018 si parla di un volume di spesa complessivo pari a 28.587 milioni di euro, superiore ai livelli del 2017, di 

cui: 3.549 milioni di euro per la riqualificazione energetica e 25.038 milioni per il recupero edilizio. 

Qua ti studi, ela o azio i, i e he, pa el di espe ti e, ui di, quanta spesa di denari pubblici dovrà essere 

effettuata per acquisire ciò che è del tutto evidente e cioè che tali misure hanno nel tempo costituito non solo 

un volano di sviluppo - ed ancor prima una barriera alla de-industrializzazione di questi settori - ma anche 

uno stimolo all i ovazio e, alla stabile emersione del nero sia fis ale he o t i utivo, all a atti e to della 
bolletta energetica del Paese, oltre che, naturalmente, al miglioramento della qualità ambientale e del valore degli 

edifi i , evidenzia il Direttore Generale FINCO. 

Molti i te ve ti poteva o ave e u  appo to osto-beneficio più alto? Alcune sostituzioni di infissi sono state fatte 

per ragioni più estetiche che di efficienza energetica? Va bene: e allora? Non vogliamo considerare che 

comunque tali misure hanno sostenuto la filiera industriale italiana e la relativa occupazione ed innovazione 

tecnologica e che in ogni caso si è certamente prodotto un risultato complessivamente assai favorevole anche dal 

pu to di vista dell effi ie za energetica?  

Voglia o di e he alt e e dive se soluzio i, e ta e te effi a i, so o fatti ili i  villette o o/plu i fa ilia i e assai 
meno, talvolta, in litigiosi condomini? E vogliamo dire che queste sono misure pensate soprattutto per i 

cittadini/contribuenti e che sono loro che debbono scegliere, liberamente e in base anche alle proprie disponibilità, 

quali soluzioni di efficientamento possono perseguire, senza che si abbia la pretesa di orientare il mercato, come 

attraverso certe campagne, peralt o effettuate o  soldi pu li i . 

 

Ecobonus, bonus ristrutturazioni, sismabonus... quanto ne sai? 

Le detrazioni per l'efficientamento energetico, i lavori sugli edifici e la messa in sicurezza antisismica sono fonte di 

mille dubbi o, invece, non hanno segreti per te? SCOPRILO CON IL QUIZ DI EDILPORTALE! 

  

© Riproduzione riservata 
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S lo a Ca tieri, Fi o: o all i alza e to dal 30 al 50% del 
su appalto  
 

di Rossella Calabrese 

 

Le imprese chiedono di mantenere il 30% almeno per le opere specialistiche 

 

Foto: Jozef Polc © 123rf.com 

 

17/04/2019 - Il de eto legge “ lo a Ca tie i p evede 
l au e to dal 30% al 50% della percentuale consentita da affidare 

in subappalto! Questa modifica al Codice dei Contratti - al 

contrario di molte delle altre che effettivamente sono volte alla 

semplificazione del sistema - non ha alcun legame con la necessità 

di velocizzare i cantieri . 

No  si vuole de o izza e l istituto del su appalto, p evisto dal 
nostro Codice, ma l uso distorto che nel nostro Paese se ne è 

sempre fatto, una zona opaca, all o a della uale p ospe a o le mafie, il lavoro nero, i cantieri insicuriche 

generano i fo tu i sul lavo o. È u  fe o e o sotto gli o hi di tutti, asseve ato da statisti he, p ove e o t op ove . 

La pensa così FINCO, la Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni e la 

Manutenzione, in una nota aggiu ge do he i so o degli effetti e o evide ti, a o  e o g avi el te po, he 
promanano da un uso distorto del subappalto nei LLPP: quello della progressiva dequalificazione dei lavori, 

particolarmente delle opere specialistiche e superspecialisti he O“ e “IO“ . 

Ce e e dia o pe iodi a e te o to - spiega FINCO - in occasione di disastri dovuti anche alla scarsa qualità delle 

opere e della relativa manutenzione. Ma evidentemente è un insuperabile grado di cecità e sordità su questi 

aspetti salvo poi la e ta si, igo osa e te ex post . 

Questo s e a io - afferma la Federazione - verrà se z altro peggiorato se si allarga la possibilità di affidamento in 

subappalto dal 30% al 50%. Ancora una volta dobbiamo sperare che il Legislatore possa porre rimedio ad una 

de isio e dell Ese utivo, ell ite  di o ve sio e del p ovvedi e to i  Pa la e to . 

La strada per snellire gli appalti pubblici non è questa - secondo le imprese -, se si pensa che passando dal 30% al 

50% si consegnano a questa zona opaca da 10 a 12 miliardi di euro di lavori: così operando si aumenta forse il 

lavo o, a uello del Mi iste o dell I te o e della Auto ità A ti o uzio e, he el ost o Paese o t asta o, 
ispettiva e te, le attività alavitose e le deviazio i a i ist ative  egli appalti pu li i. 

Se proprio occorre mantenere tale percentuale, in considerazione della crisi che attanaglia molte imprese edili 

(vediamo però quali perché non si può pensare di continuare a sopravvivere sul solo margine tra appalto e 

su appalto e o  i t e o uatt o ope ai he fa o l i p esa ge e ale  allo a al e o hevenga esclusa la possibilità 

di subappalto per tutte le opere specialistiche (OS) - conclude FINCO. 
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mailto:calabrese@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Sblocca%20Cantieri,%20Finco:%20%E2%80%98no%20all%E2%80%99innalzamento%20dal%2030%20al%2050%25%20del%20subappalto%E2%80%99%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Sblocca%20Cantieri,%20Finco:%20%E2%80%98no%20all%E2%80%99innalzamento%20dal%2030%20al%2050%25%20del%20subappalto%E2%80%99%27%0Ahttps://www.edilportale.com/news/2019/04/normativa/sblocca-cantieri-finco-no-all-innalzamento-dal-30-al-50-del-subappalto_69863_15.html


  Il quotidiano online per professionisti tecnici  
                                                e imprese edili 
 

Lo sapete? Diet o le uinte dello S lo a Cantie i ’è an he  il 
Testo Unico Edilizia 

 
Vi accompagniamo nel backstage dello schema del dl 
 
Di  Redazione Tecnica - 17 aprile 2019  © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

Spesso gli attori cenano a conti fatti, dopo lo spettacolo, e non 

discriminano di certo i cosiddetti avanzi. In Francia va tanto 

la ratatouille, e ci mettono un po’ di tutto: melanzane, 
pomodori, zucchine, riso, patate, formaggio (meglio se 

stantio), pane raffermo. In Italia il piatto più simile potrebbe 

essere la caponata o peperonata a seconda delle regioni; ciò 

che conta in questa ricetta è comunque cuocere tante cose 

assieme, così che il risultato sia un’amalgama dai sapori più 
vari e dai toni eterogenei. L’abbiamo presa da lontano, ma il 
senso è esattamente lo stesso: lo Sblocca Cantieri, in tutte le 

sue declinazioni e con tutti gli articoli modificati che contiene, 

è davvero un piatto che soddisfa tutti i palati. Riportiamo 

quindi alla vostra attenzione le ultime modifiche al D.P.R. n. 380/2001(cosiddetto Testo Unico Edilizia). 

 
Testo Unico Edilizia, cosa si modifica? 
Lo schema del dl (che reca Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per 

l’accelerazione degli interventi infrastrutturali) riporta principalmente le seguenti modifiche agli articoli: 

 

– 2-bis (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati); 

– 65 (Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio 

armato, normale e precompresso ed a struttura metallica); 

– 67 (Collaudo statico); 

– 93 (Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche). 

 
Leggi anche Decreto sblocca cantieri, 79 novità sul red carpet 
 

Oltre a queste modifiche, sarà aggiunto l’articolo 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone 
sismiche). Questo, nello specifico, suddivide in tre macro categorie la tipologia degli interventi per grado di 

rilevanza, denominandoli rilevanti, di minore rilevanza e privi di rilevanza. 

 

Interventi rilevanti (nei riguardi della pubblica incolumità): 

 

– adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e 

Zona 2); 

– costruzioni nuove che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale 

richiedano calcoli più articolati e verifiche; 

– ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume 

rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che 

possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso. 

 

Interventi di minore rilevanza: 

https://www.ediltecnico.it/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/69884/decreto-sblocca-cantieri-79-novita-sul-red-carpet/


 
– adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 

3); 

– riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti; 

– nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2). 

 

Interventi privi di rilevanza: che per caratteristiche intrinseche e destinazione d’uso non costituiscono pericolo 
per la pubblica incolumità. 

Si prevede inoltre la realizzazione di linee guida per l’individuazione degli interventi e delle varianti di carattere 

“non sostanziale” per cui non è cogente preavviso scritto allo sportello unico. Nel rispetto delle linee guida, le 

regioni possono adottare specifiche  specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse. 

 

Densità edilizia, altezza e distanza fabbricati, cosa cambia? 
Sarà obbligatorio per Regioni e Province autonome, prevedere quanto ora facoltativo, ovvero dettare con 

proprie leggi disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, quelli produttivi, riservati 
alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, (come disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori 

pubblici 2 aprile 1968, n. 1444). In più, si introducono i commi 1-bis ed 1-ter con cui sono normate: 

 

– le nuove disposizioni per orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei 

fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio; 

– gli interventi di demolizione e ricostruzione, questi ultimi consentiti nel rispetto delle distanze preesistenti 

purché siano eseguiti assicurando che l’area di sedime e il volume dell’edificio ricostruito siano coincidenti con 
quello demolito. 

 

E per la denuncia dei lavori? 
Non sarà più necessaria la triplice copia ora obbligatoria sia per la denuncia dei lavori che per la relazione a 

struttura ultimata. Inoltre, lo sportello unico dovrà rilasciare soltanto l’attestazione dell’avvenuto deposito. e 
secondo quanto riporta il comma 8-bis dello stesso articolo 65 del DPR n. 380/2001, non occorre la 

predisposizione e deposito della “Relazione a struttura ultimata”. 
Volete altre novità? Continuate a leggerci nei prossimi giorni, vi presenteremo altri dettagli e altri “ingredienti 
segreti” di questo Sblocca Cantieri. 
 



  Il quotidiano online per professionisti tecnici  
                                                e imprese edili 
 

Catasto, on line la nuova App delle Entrate che ti aiuta a gestirlo 
Elimina code, abilita sms per i dubbi e introduce molte novità: è l'App delle Entrate, 
ora anche per i servizi catastali 
 

Di  Monica Greco  - 17 aprile 2019  © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 

Con un comunicato stampa del 3 aprile l’Agenzia delle 
Entrate rende noto che l’App Agenzia Entrate, con cui è 
possibile accedere a una serie di servizi dal proprio 

smartphone o tablet, si arricchisce di nuove funzioni per gli 

utenti catastali. Non solo servizi fiscali come assistenza su 

cartelle esattoriali, precompilata, codici tributo e F24, ma da 

oggi anche nuove funzionalità dedicate al “Catasto” ovvero 

a quell’area che accoglie tutte quelle informazioni correlate 

all’ambito catastale e ipotecario. Dati utili non solo per gli 
addetti ai lavori, ma spesso di primaria necessità per tanti 

cittadini intrappolati dalla fitta burocrazia. Leggi il 

comunicato del 3 aprile. 

 

Catasto on line: la APP delle Entrate 
L’Agenzia delle Entrate in questo mondo sempre più “in rete” diventa un prezioso interlocutore per i 
contribuenti, infatti, se da un lato chiede – tutti sappiamo che dal 1° giugno 2015 è fatto obbligo dell’uso delle 
procedure telematiche per la trasmissione degli atti tecnici di aggiornamento catastale (Provvedimento del 

Direttore dell’Agenzia n.35112/2015); dall’altro mette in campo servizi 2.0 e staff qualificati con operatori 

pronti a supportare tutti, tecnici e cittadini, nei diversi adempimenti. 

Proprio nel mese di aprile l’Agenzia esordisce con nuove funzionalità disponibili nel sito o dall’App Agenzia 
Entrate per offrire agli utenti dei servizi catastali sempre più servici, come la possibilità di accedere in modo più 

semplice all’ufficio desiderato attraverso il Web ticket “catastali” oppure facilitare l’acceso ai chiarimenti, 
attraverso un numero dedicato, per inoltrare via sms dubbi o richiedere maggiori informazioni. 

Vediamo di capire insieme quali sono allora a oggi le modalità per contattare l’Agenzia, sia mediante i mezzi 
dedicati agli utenti tradizionali che attraverso quelli più telematici per gli utenti evoluti. 

 
L’APP DELLE ENTRATE SUL CATASTO 
CLICCA QUI per l’App dell’Agenzia 

Ecco come contattare l’Agenzia. 
 

Basta un sms per contattare l’agenzia 
L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che da oggi gli utenti dei servizi catastali possono inviare semplicemente 
un SMS a un numero dedicato. 

Si tratta del nuovo numero 339 9942645 che accoglie le richieste di informazioni inoltrate all’Agenzia. Il servizio 

SMS è stato ottimizzato ampliando il numero dei caratteri messi a disposizione per i messaggi di testo da inviare 

all’Agenzia. 
Questo nuovo numero è attivo anche per il canale Fisco. Infatti, da aprile il numero del fisco cambia e bisognerà 

comporre il 339 9942645 per poter recapitare i messaggi per l’assistenza, in forma sintetica, per le informazioni 
relativamente a scadenze, codici tributo e in genere risposte a quesiti semplici in ambito fiscale. I messaggi, tra 

l’altro con la nuova funzionalità, potranno essere di testo più lunghi e dettagliati contenenti fino a 640 caratteri. 

 

Servizio “web ticket” 
Nel comunicato l’Agenzia informa che anche per i servizi catastali è adesso disponibile un servizio di web-

ticket, cioè un nuovo sistema che, attraverso un ticket “virtuale” , permette a professionisti e cittadini di: 
ricevere informazioni in ambito catastale e ipotecario; 

https://www.ediltecnico.it/
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fissare un appuntamento presso l’ufficio desiderato, prenotandolo on-line direttamente dal proprio PC o tramite 

l’App. 
Grazie proprio a questa nuova modalità di prenotazione web dell’appuntamento sarà semplice presentarsi 
direttamente allo sportello dell’ufficio desiderato, senza doversi “autenticare” fisicamente. 
Infatti, basterà accedere al sito o tramite l’App Agenzia Entrate e prenotare online il proprio biglietto “elimina 
code” per l’Ufficio di proprio interesse. 
Si riceverà, una volta inviata la richiesta, una e-mail per la conferma del web ticket e, a questo punto, si riceverà 

direttamente nella propria mail il biglietto (ticket) da stampare e presentare in ufficio. 

Il ticket può essere prenotato dalle ore 6 del mattino sino a esaurimento della disponibilità, è valido 

esclusivamente nella giornata in cui è stato richiesto e deve essere utilizzato dall’orario indicato nella 
prenotazione. 

 

L’Agenzia ha implementato l’APP anche con alcune nuove funzionalità dedicate proprio agli utenti dei 

servizi catastali che includono 2 nuovi servizi: 

 

 la web mail 

 l’assistenza telefonica. 
 Sarà possibile contattare l’Agenzia anche a mezzo di e-mail e ricevere informazioni in materia di: 

 catasto 

 cartografia 

 Osservatorio Mercato Immobiliare 

 Pubblicità Immobiliare 

 Stime 

 

A seconda del servizio da utilizzare e, dunque, in relazione ai quesiti e informazioni di carattere generale da 

richiedere su Catasto, Omi e Pubblicità Immobiliare l’Agenzia mette a disposizione specifiche sezioni per inviare 

le relative richieste. 

L’Agenzia annuncia l’assistenza telefonica anche per tutti gli utenti dei servizi catastali. Ricordiamo che, come 
noto, già grazie a una telefonata al numero verde 800.90.96.96 un operatore del call center dell’Agenzia delle 
Entrate fornisce assistenza su questioni fiscali generali, sui rimborsi e su cartelle e comunicazioni di irregolarità. 

Le regioni Lombardia, Puglia, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia chiamando ricevevano anche un servizio 

sperimentale di assistenza su materie catastali, disponibile in tutti i giorni feriali dalle ore 9 alle 13. 

 
TI SERVE ASSISTENZA? 
Clicca qui per l’assistenza dell’Agenzia 
 

Quali sono le altre procedure telematiche? 
Sono molteplici i servizi messi in campo dall’Agenzia delle Entrate per supportare i professionisti e i contribuenti 
in prima persona, ancor più da quando i dati catastali vanno comunicati on-line. Riepiloghiamo di seguito i 

principali strumenti telematici a disposizione degli operatori. 

 

Il software DOCFA 
Il software DOCFA: mediante il quale sono comunicati al catasto i dati relativi all’edificazione di nuovi immobili 
e le variazioni di stato di quelli esistenti, nel caso essi influiscono sul classamento o sulla consistenza dell’unità 
immobiliare. 

La dichiarazione telematica Docfa, a carico degli intestatari dell’immobile, permette, con la presentazione 
all’Agenzia, la comunicazione dei dati aggiornati. 
Si ricorda che nei soli casi di prima iscrizione in catasto dei beni immobili presentano la dichiarazione Docfa 

anche i possessori, in caso di inerzia da parte dei titolari dei diritti reali. Il professionista tecnico abilitato che 

presenta l’atto di aggiornamento, attraverso il Docfa, può essere un: 
 

 architetto 

 ingegnere 

 dottore agronomo e forestale 

 geometra 

 perito edile 

 perito agrario limitatamente ai fabbricati rurali 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/contatta
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 agrotecnico 

 

Queste figure possono utilizzare il software Docfa per compilare il modello di dichiarazione della proprietà 

immobiliare urbana per l’accertamento: 
 

 delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione (accatastamento); 

 delle variazioni dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari urbane censite; 

 delle unità afferenti edificate su area urbana, in sopraelevazione o su aree di corte; 

 dei beni immobili non produttivi di reddito urbano, compresi i beni comuni e relative variazioni 
 
Leggi anche Catasto fabbricati, il nuovo software Docfa 5: cosa cambia? 
 

Il software PREGEO 
Il software PREGEO: è utilizzato per gestire l’aggiornamento dei dati dei terreni che devono essere dichiarati al 

Catasto e, nello specifico, la dichiarazione ha per oggetto ogni cambiamento nello stato di terreni che deve, 

avvenuto per effetto di edificazione, ampliamento, demolizione, anche parziale, di unità immobiliari, o per 

frazionamento di una particella di terreno, di norma ai fini di un passaggio di proprietà. 

La dichiarazione, a carico degli intestatari dell’immobile, avviene con la presentazione all’Agenzia di un atto di 
aggiornamento predisposto dal professionista che utilizza il software Pregeo per compilare l’atto di 
aggiornamento catastale che può essere costituito da 

 

 tipo frazionamento 

 tipo mappale 

 tipo frazionamento e tipo mappale 

 tipo particellare. 

 

La piattaforma tecnologica SISTER 
La piattaforma tecnologica SISTER: grazie alla quale i professionisti e gli altri soggetti privati possono accedere 

alla consultazione telematica delle banche dati per effettuare visure e ricerche catastali e ispezioni ipotecarie delle 

banche dati per effettuare visure catastali in formato pdf e anche in formato elaborabile, nonché effettuare 

ricerche catastali e ispezioni ipotecarie. 

Per accedere occorre stipulare una convenzione e prevede il pagamento di un canone. L’Agenzia stipula con 
ciascun Ente una sola convenzione per ciascuna tipologia di accesso, sarà la stessa struttura firmataria a gestire 

poi gli utenti appartenenti all’Ente. 
L’accesso alle planimetrie catastali per via telematica è consentito ai professionisti e ai pubblici ufficiali abilitati 
su SISTER ai servizi di “Presentazione Documenti” per l’aggiornamento degli atti catastali e su mandato dei 
titolari di diritti reali sull’immobile. 
 

Piattaforma tecnologica Certitel Catasto Web 
La piattaforma tecnologica CERTITEL CATASTO WEB: un servizio a pagamento curato da Poste Italiane SPA 

che prevede il recapito a domicilio di visure sintetiche catastali. 

 

Il canale telematico Civis 
Il canale telematico CIVIS: grazie a questa sezione dedicata è possibile ricevere assistenza sulle comunicazioni 

di irregolarità, sugli avvisi telematici e le cartelle di pagamento. I contribuenti potranno da un lato chiedere 

chiarimenti in merito agli avvisi ricevuti a seguito del controllo dei dichiarativi presentati, dall’altro avere 
assistenza sulle cartelle esattoriali emesse a seguito di comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici. Il canale 

permette di ricevere anche un sms o una mail a chiusura della pratica. 
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Earth Day, Confindustria: i chioschi dell’acqua un aiuto 
per il Pianeta 
In Italia 2.000 chioschi dell’acqua fanno risparmiare tonnellate di plastica e di 
emissioni di CO2 
 
[17 Aprile 2019] 
 

Il 22 aprile si celebra l’Earth Day, la giornata mondiale della terra,  e 
per Associazione Aqua Italia/ANIMA-Confindustria «è l’occasione 
per riflettere sulle modalità più efficaci per preservare la salute della 
Terra il più a lungo possibile». 
 
L’associazione imprenditoriale ricorda che «Grazie a numerose 
campagne mediatiche e istituzionali si è creato un forte movimento 
Plastic Free in numerosi Paesi del mondo e che ha portato alla 
abolizione, in Europa, della plastica monouso (cannucce, piatti, 
stoviglie, etc..) entro il 2021. Le materie plastiche, infatti, 
costituiscono l’85% dei rifiuti marini e, eliminando le plastiche usa e 
getta eviteremo l’emissione di 3,4 milioni di tonnellate di CO2». 
 
Una delle soluzioni sono i chioschi o case dell’acqua: un servizio ai 
cittadini sempre più diffuso e utilizzato che fornisce acqua trattata, 
refrigerata e/o gasata e che punta ridurre e limitare le emissioni di 
gas serra,  a modificare i modelli di consumo per prevenire la 

creazione di rifiuti e che è una  iniziativa che punta dichiaratamente aa attuare i principio dello sviluppo sostenibile e dell’economia 
circolare. 
 
Un chiosco dell’acqua da cui vengono prelevati 300.000 litri all’anno consente di risparmiare  200.000 bottiglie di plastica da 1,5 
litri;  di produrre  60.000 kg di PET in meno (30 grammi a bottiglia; di non emettere in atmosfera 1.380 kg di CO2i per la produzione 
di PET e  7.800 kg di CO2 in meno per il trasporto (stimando una media di 350 km) 
 
Lauro Prati, presidente di Associazione Aqua Italia/ANIMA-Confindustria,  conclude: «Abbandonare il consumo di acqua in 
bottiglia in favore di quella del sindaco è l’evoluzione che auspichiamo possa prendere piede e che ha già visto la luce negli ultimi 
anni con la creazione di oltre 2.000 chioschi dell’acqua sul territorio italiano». 
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Le microplastiche volano fino alle montagne più remote 
 
Uno studio in un’area remota dei Pirenei conferma la presenza pervasiva delle 
microplastiche 
 
[17 Aprile 2019] 

Lo studio “Atmospheric transport and deposition of 
microplastics in a remote mountain catchment”, pubblicato 
su Nature Goescience da un team di ricercatori  francesi e 
britannici ha  raccolto per 5 mesi campioni in un’area 
montana isolata dei Pirenei che segnano il confine naturale 
tra Francia e Spagna, scoprendo che anche in quella zona 
remora e disabitata ci sono microplastiche. 
Lo studio ha analizzato i campioni provenienti da due 
dispositivi di monitoraggio separati per identificare se i 
minuscoli pezzi di plastica, invisibili a occhio nudo e di meno 
di cinque millimetri di lunghezza, erano presenti in una zona 
montana in gran parte inaccessibile e, nonostante il sito sia 
remoto, sono stati mediamente conteggiati 365 depositi al 
giorno per metro quadro di microplastiche (249 frammenti di 
plastica, 73 film e 44 fibre) 
I ricercatori ricordano che «Non è ancora nota la portata della 

distanza che le microplastiche possono percorrere, ma la ricerca rivela anche che l’analisi della traiettoria dell’aria 
mostra frammenti che viaggiano attraverso l’atmosfera su distanze di almeno quasi 60 miglia». 
Il principale autore dello studio, Steve Allen del Laboratoire Ecologie Fonctionnelle et Environnement (EcoLab) di 
Tolosa e del Department of Civil and Environmental Engineering dell’università di Strathclyde, ha sottolineato: «E’ 
incredibile e preoccupante che siano state trovate così tanto particolato nel sito dei Pirenei. Ciò che possiamo 
dimostrare inequivocabilmente è che vengono trasportate lì dal vento. Si apre la possibilità che questo non si respiri 
 solo nelle città, ma che possa viaggiare abbastanza lontano dalle fonti. I rifiuti di plastica sono un problema globale 
crescente e una delle principali sfide ambientali che dobbiamo affrontare a livello globale«. 
 
Un’autrice dello studio, Deonie Allen, anche lei di EcoLab, ha aggiunto: «I driver nel degrado della plastica sono 
abbastanza noti, ma i driver dei meccanismi di trasporto – specialmente il trasporto atmosferico – per la microplastica 
sembrano essere complessi e sono un’area di ricerca che ora deve essere sbrogliata». 
Il team franco-britannico ha raccolto campioni nel sud ovest della Francia da un’area “incontaminata” a più di 4 miglia 
dal villaggio più vicino e a circa 75 miglia dalla città più vicina: Tolosa. I ricercatori evidenziano che «’area è 
considerata incontaminata, una natura incontaminata grazie alla mancanza di insediamenti, alla sua inaccessibilità e 
alla distanza dalle principali città e centri industriali». 
Un altro autore dello studio, Gael Le Roux di EcoLab ha sottolineato che «Negli ultimi dieci anni, questa zona 
montuosa è stata oggetto di numerosi studi interdisciplinari sull’ecologia e sull’ambiente, ma non avremmo mai 
previsto che questo ultimo studio rivelasse livelli così elevati di depositi di microplastiche». 
Durante l’inverno 2017/18 il team di ricerca ha anche registrato precipitazioni di pioggia, velocità del vento e nevicate 
e Allen spiega ancora: «La stazione meteorologica dispone di due collettori di deposizione esistenti, che ci hanno 
fornito i campioni, che abbiamo misurato lungo un periodo di cinque mesi durante l’inverno, il che era significativo 
poiché i Pirenei sono generalmente coperti di neve e il terreno è umido. Questo probabilmente rende più difficile 
l’innalzamento della polvere di plastica nell’aria, il che solleva la questione di quanto da lontano fosse venuta». 
Le microplastiche, che sono completamente invisibili a occhio nudo, possono essere dannose per gli oceani e la vita 
acquatica. Sono state trovate nell’acqua potabile che esce dai rubinetti in tutto il mondo e in alcuni dei luoghi più 
remoti della terra, con studi che dimostrano che hanno persino raggiunto l’Antartide o il ghiacciaio dello Stelvio. Gli 
scienziati fanno notare che «Oltre ai frammenti fisici, anche le tossine aggiunte durante la produzione e gli inquinanti 
organici raccolti durante i viaggi aerei e acquatici si accumulano negli ecosistemi». 
Allen conclude: «Non sappiamo se sono dannose, ma ci sono stati studi su topi e pesci in condizioni di laboratorio con 
la plastica vergine che hanno mostrato gli effetti della digestione o della respirazione di microplastiche, che possono 
portare a cambiamenti nel comportamento per quanto riguarda l’alimentazione e le abitudini di accoppiamento. Non 
sappiamo quanta differenza ci sia tra questa plastica coltivata in laboratorio e le microplastiche nell’ambiente che 
possono raccogliere cose come i pesticidi, ma sappiamo che dobbiamo fermare la plastica che entra nell’ambiente e 
bisogna smetterla di utilizzarla» 

 

https://www.nature.com/articles/s41561-019-0335-5
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/04/Microplastiche-Pirenei.jpg


 

 

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro: pubblicata la 
nuova versione 10 aprile 2019 
 
Tra le novità aggiornato il link esterno alle tabelle delle tariffe adottate per le attività 
di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII 
 

Mercoledì 17 Aprile 2019 

 
Sul portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro è online la nuova versione del testo coordinato del Decreto Legislativo 
9 aprile 2008 n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro – aggiornato ad aprile 2019. 
 
Novità in questa versione: 
 
- Inserito il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019 - Individuazione della procedure di revisione, integrazione e 
apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare 
(GU n. 37 del 13/02/2019); 
- Aggiornato il LINK ESTERNO alle tabelle delle tariffe adottate per le attività di verifica periodica delle attrezzature di 
lavoro di cui all’allegato VII, ulteriormente adeguate ai sensi articolo 1, comma 2) del decreto dirigenziale del 23 
novembre 2012 dall’allegato I alla nota prot. n. 4393 del 04/03/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 
- Sostituito il Decreto Direttoriale n. 89 del 23 novembre 2018 con il Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019; 
- Ventunesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11 
(LINK ESTERNO all’Allegato); 
- Inseriti gli interpelli n. 1 del 31/01/2019 e n. 2 del 15/02/2019 e n. 3 del 20/03/2019; 
- Modificati gli articoli 74, commi 1 e 2, e 76, commi 1 e 2, ai sensi Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 (GU 
n.59 del 11/03/2019 2018 in vigore dal 12/03/2019); 
- Inserito il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, così come modificato dall’art. 1 del Decreto Legislativo 19 
febbraio 2019, n. 17 (GU n.59 del 11/03/2019 2018 in vigore dal 12/03/2019). 
 
In allegato la nuova versione 

https://www.casaeclima.com/public/casaeclima/allegati/TU-81-08-Ed-Aprile-2019.pdf 

 

https://www.casaeclima.com/public/casaeclima/allegati/TU-81-08-Ed-Aprile-2019.pdf


 

 

Ok definitivo alla Legge europea 2018: tutte le novità 
 
Norma contro i ritardi nei pagamenti negli appalti, taglio degli incentivi per la 
produzione di energia elettrica da biomasse, biogas e bioliquidi, novità per le 
qualifiche professionali, ampliamento delle competenze per gli agenti immobiliari, 
sfalci e potature esclusi dalla nozione di rifiuto 
 

Mercoledì 17 Aprile 2019 

 
Nella seduta di ieri il Senato ha approvato, in via definitiva, la legge europea 2018 (ddl n. 822-B recante Disposizioni 
per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018) con 
137 voti favorevoli, cinque contrari e 85 astensioni. 
 
Il provvedimento contiene disposizioni per eliminare contrasti con il diritto dell'UE in diversi settori, per esempio in 
tema di rimedio contro i ritardi nei pagamenti negli appalti (articolo 5) e in tema di professioni (articoli 1 e 2). 
 

L'articolo 5 sostituisce l’articolo 113-bis del nuovo Codice 
dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50/2016) con il 
seguente nuovo art. 113-bis: 
 
1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di 
appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni 
decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei 
lavori, salvo che sia espressamente concordato nel 
contratto un diverso termine, comunque non superiore a 
sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente 
giustificato dalla natura particolare del contratto o da 
talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi 
agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi 
contestualmente all’adozione di ogni stato di 
avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non 

superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi. 
2. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette 
giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della 
fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto 
esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un 
diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura 
particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di 
accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 
3. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231. 
4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte 
dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del 
contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per 
mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate 
al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto 
contrattuale. 
 
TAGLIATI GLI INCENTIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA BIOMASSE, BIOGAS E 
BIOLIQUIDI. Sono abrogate le disposizioni recanti estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a 
biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili (LEGGI TUTTO). 
 
NOZIONE DI RIFIUTO, ESCLUSI SFALCI E POTATURE. L'articolo 20 si riferisce al caso EU-Pilot concernente lo 
smaltimento degli sfalci e delle potature. In particolare, l'articolo specifica che sono esclusi dalle procedure di gestione 
dei rifiuti, di cui alla parte IV del codice dell'ambiente, anche gli sfalci e le potature effettuate nell'ambito delle buone 
pratiche colturali e che il loro utilizzo in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, può 
avvenire anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi. 
Con un emendamento approvato dalla Camera, è stato previsto che siano esclusi dalla nozione di rifiuto anche gli 
sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico di Comuni e città metropolitane. 

https://www.casaeclima.com/ar_37943__produzione-energia-elettrica-biomasse-biogas-bioliquidi-tagliati-incentivi.html


RIVOLUZIONE PER GLI AGENTI IMMOBILIARI. La Consulta Interassociativa Nazionale dell’Intermediazione, 
composta dalle associazioni rappresentative degli agenti immobiliari Fimaa, Fiaip e Anama, plaude all’approvazione 
della nuova Legge Europea 2018 che si configura come una vera e propria “rivoluzione” per gli agenti immobiliari. La 
legge infatti modifica le incompatibilità per chi svolge la professione di agente immobiliare, escludendo dall’esercizio 
della stessa i dipendenti di istituti bancari, finanziari, assicurativi, di enti pubblici o privati e le professioni intellettuali in 
situazioni di conflitto di interesse con l’attività di mediazione. 
“Finalmente vengono accolte le istanze della Consulta Interassociativa Nazionale dell’Intermediazione in materia di 
incompatibilità per chi svolge l’attività di agente immobiliare - commentano all’unisono i Presidenti Santino Taverna 
(Fimaa), Gian Battista Baccarini (Fiaip), Renato Maffey (Anama) – “Con la legge europea appena approvata si aprono 
ora nuove opportunità per gli agenti e si assicura a chi svolge l’attività di mediazione la possibilità di erogare nuovi 
servizi collaterali alla propria attività, a vantaggio dei clienti-consumatori”. 
I tre Presidenti di Fimaa, Fiaip ed Anama ribadiscono come “il provvedimento introduce nell’intermediazione il 
concetto di conflitto di interesse per banche e per le professioni intellettuali e si cancella al contempo le incompatibilità 
per chi svolge l’attività di mediazione,consentendo agli agenti immobiliari di crescere ed evolvere la loro 
professionalità alle esigenze degli attuali processi economici”. 
 
QUALIFICHE PROFESSIONALI. Sempre in tema di professioni, la Legge europea 2018 contiene anche le seguenti 
novità: 
- più tempo per il riconoscimento delle qualifiche professionali; 
- definizione del concetto di “legalmente stabilito”: si deve trattare di un cittadino Ue che soddisfa tutti i requisiti per 
esercitare una professione in quello Stato e che non sia oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo; 
- riorganizzazione delle autorità preposte al rilascio della tessera professionale; 
- stretta sui conflitti di interesse per le professioni diverse dall'agente immobiliare; 
- nuove deroghe al diritto d'autore per andare incontro ai non vedenti. 
Ricordiamo che la Commissione europea aveva adottato ulteriori provvedimenti nell'ambito delle procedure 
d'infrazione nei confronti di 26 Stati membri per garantire la piena attuazione delle norme dell'UE sul riconoscimento 
delle qualifiche professionali. In particolare, aveva inviato in data 7 marzo pareri motivati a 24 Stati membri (Austria, 
Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, 
Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, e Ungheria) e 
lettere complementari di costituzione in mora a 2 Stati membri (Estonia e Lettonia) in merito alla non conformità della 
loro legislazione e delle loro prassi giuridiche alle norme dell'UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali 
(direttiva 2005/36/CE modificata dalla direttiva 2013/55/UE). 

 



 

 

Il riscatto della laurea? Ecco a chi conviene davvero. Come funziona 

e quanto costa: la simulazione 
 

di Gabriele Petrucciani - 17 aprile 2019 

 

Pro e contro del riscatto: criteri oggettivi e soggettivi 
Con legge 26 del 29 marzo 2019, che ha convertito il decreto legge dello scorso 28 gennaio, il governo ha 

dato la possibilità, in via sperimentale fino al 2021, di riscattare in modalità low cost la laurea per fini 

pensionistici, attraverso la cosiddetta procedura di «riscatto light». Per ogni anno di università frequentato 

dall’1 gennaio 1996 in avanti, fino a un massimo di 6 anni ed escluso il periodo di fuori corso, il contribuente 
pagherà circa 5.240. E il 100% dell’importo versato sarà anche deducibile fiscalmente. Grazie a questa novità, 

e ammesso che sussistano tutti i requisiti, sarà possibile andare in pensione prima dei limiti di età anagrafica 

attualmente previsti. Ma, fatto salvo chi ha bisogno degli anni contributivi per arrivare ai 20 richiesti dalla 

legge per accedere alla pensione di vecchiaia, non sempre conviene riscattare la laurea in modalità low cost.  

Anzi, in 2 casi su 2 analizzati da Consultique per conto dell’Economia del Corriere, l’importo percepito 
riscattando in forma light la laurea e anticipando il pensionamento è inferiore all’assegno che si percepirebbe 
secondo i requisiti ordinari. E anche se l’uscita dal mondo del lavoro potrà essere anticipata di 3, 4 o anche 5 
anni, i più attenti al presente potrebbero obiettare che è meglio godersi la vita quando si è giovani, spendendo 

in un altro modo i soldi per il riscatto della laurea. Insomma, la scelta è sicuramente soggettiva, ma il dato di 

fatto rimane: nella maggior parte dei casi, riscattando la laurea si avrà un assegno pensionistico più basso. 

Iniziamo col vedere chi può usufruire del riscatto low cost e cosa deve fare e poi analizziamo le 4 simulazioni 

realizzate da Consultique, «sapendo che siamo ancora in attesa della nuova circolare che l’Inps dovrà emanare 
in rettifica alla precedente del 5 marzo antecedente alla conversione in legge del decreto di gennaio», 

commenta Chiara Julia Favaloro, avvocato e consulente del lavoro a Milano. 

 

Periodi riscattabili 
Il nuovo regime low cost prevede la possibilità di riscattare tutti gli anni di studio, eccetto quelli fuori corso, purché 

conseguiti e conclusi a partire dall’1 gennaio 1996 (ossia i periodi da valutare secondo il sistema contributivo). In 

particolare si possono riscattare: i diplomi universitari, i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a 

tre anni; i diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni; i diplomi di 

specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni; i 

dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge; i titoli accademici introdotti dal decreto 

3 novembre 1999, n. 509 ovvero Laurea, al termine di un corso di durata triennale e Laurea Specialistica, al termine di 

un corso di durata biennale propedeutico alla laurea. “È possibile anche riscattare la laurea conseguita all’estero purché 
il titolo accademico abbia valore legale in Italia”, fa notare Favaloro. 
 

Tra requisiti ed esclusioni 
Ai fini del riscatto in modalità low cost del periodo di laurea (accessibile senza alcun limite di età, come modificato 

dalla legge di conversione) è fondamentale che l’arco temporale degli anni di studio non sia coperto da versamenti 
contributivi. «Al momento della domanda di riscatto, poi, il contribuente deve essere titolare di almeno un contributo 

obbligatorio nell’ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto», aggiunge Favaloro. Non può presentare 
domanda, quindi, chi non ha mai versato contributi all’Inps (salvo, in base a determinate condizioni, quanto previsto per 

i soggetti inoccupati). Quanto invece a coloro che sono iscritti a casse professionali o a regimi previdenziali dell’Unione 
europea, occorrerà attendere delle precisazioni dalle rispettive casse. In ogni caso, il periodo riscattabile non dovrà essere 

coperto da contribuzione obbligatorio, figurativa, volontaria o da riscatto, né presso l’Inps né presso casse professionali 
o regimi esteri. 

 

https://www.corriere.it/economia/family-business/notizie/riscatto-low-cost-laurea-quelli-esclusi-ingiustamente-c79dc2e8-55e0-11e9-9975-f10698770b0a.shtml
https://www.corriere.it/economia/family-business/notizie/riscatto-low-cost-laurea-quelli-esclusi-ingiustamente-c79dc2e8-55e0-11e9-9975-f10698770b0a.shtml


A chi rivolgersi e cosa fare 
La domanda di riscatto della laurea può essere presentata telematicamente, accedendo con il proprio Pin (codice 

personale) al sito dell’Inps. Generalmente ci si appoggia a un professionista, come un commercialista o un consulente 
del lavoro, o al Caf (Centro di assistenza fiscale), ma ci si può muovere anche in autonomia. Fatta la domanda, l’Inps 
verifica i documenti depositati e i requisiti, accertandosi dell’avvenuto versamento di almeno un contributo 
previdenziale obbligatorio. Successivamente, invierà i bollettini Mav da pagare insieme al provvedimento di 

accoglimento della domanda. Per quanto riguarda i costi, muovendosi in autonomia, o rivolgendosi al Caf, non bisognerà 

sostenere alcuna spesa ulteriore, salvo eventuali spese bancario o postali. 

 

Se il riscatto lo paga il datore di lavoro 
In tema di riscatto di periodi scoperti da contribuzione, affrontato dal medesimo Decreto Legge in commento unitamente 

al tema del riscatto di laurea, l’art. 20, comma 4, ha previsto la possibilità che i datori di lavoro del settore privato (che 

intendono riscattare periodi non coperti da contribuzione) possano sostenerne il relativo onere, destinando, a tal fine, i 

premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, l’importo versato a titolo di riscatto è deducibile dal reddito 

di impresa e da lavoro autonomo. «Tale previsione parrebbe trovare applicazione anche per il riscatto light, solo su 

richiesta del dipendente e solo qualora il datore di lavoro versasse direttamente all’Inps i contributi per il riscatto o li 
considerasse in sede di conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto, oppure qualora nel settore esista un fondo di 

solidarietà bilaterale – argomenta Favaloro – Sul punto probabilmente la nuova circolare applicativa dell’Inps fornirà 
più chiarimenti». 

 

Le simulazioni. Inizio attività lavorativa 01/01/2011 
Consultique ha effettuato per conto dell’Economia del Corriere 4 simulazioni per capire i pro e i contro del 
riscatto della laurea in forma low cost. In tutti e quattro i casi è stato preso in considerazione un uomo, 

lavoratore dipendente che ha iniziato a lavorare all’età di 24 anni, con un reddito lordo 2019 di 50 mila euro 
e 5 anni di laurea da riscattare. Nel primo caso, Consultique ha ipotizzato come inizio della data lavorativa l’1 
gennaio 2011. Senza riscattare la laurea, e ipotizzando un’attività lavorativa continua, il contribuente andrebbe 
in pensione a gennaio del 2054 all’età di 66 anni con un assegno annuale loro di 52.312 euro. Usufruendo del 
riscatto della laurea in forma light, invece, il contribuente potrebbe andare in pensione circa 3 anni prima, ma 

con un assegno lordo annuo di 47.940 euro, più basso quindi di 4.371,81,92 euro. 

 

 
 

 



Inizio attività lavorativa 01/01/2005 
Il risultato delle simulazioni non cambia anche prendendo in considerazione un contribuente che ha iniziato 

l’attività lavorativa a gennaio del 2005; a 66 anni e 42 anni e 6 mesi di contribuzione, sempre ipotizzando 
un’attività lavorativa continua, potrà andare in pensione con un assegno lordo annuo di 46.636 euro. 

Riscattando gli anni di laurea in forma light, invece, riuscirà ad andare in pensione 3 anni prima, rinunciando, 

però, a 3.910,92 euro l’anno. Insomma, la convenienza in termini di decorrenza della pensione per persone 
che hanno tra 32 e 38 anni si traduce esclusivamente in un anticipo della pensione di circa 3 anni. «Diverso 

sarebbe se riscattassero la laurea in forma tradizionale, con un esborso complessivo, però, di 82mila euro – 

commenta Giuseppe Romano, responsabile ufficio studi di Consultique. In questo caso specifico (inizio 

attività lavorati l’1 gennaio 2005, ndr) si andrebbe in pensione con un assegno di 49.238 euro, più alto rispetto 
all’assegno della pensione tradizionale di 2602 euro. In termini netti, parliamo di 33.509 euro contro 30.170 

euro». 

Anche in questo caso, però, conviene sempre farsi due calcoli, soprattutto considerando l’elevato costo 
(82mila euro). Quando si raggiungerà il break-even? Ovvero, quando, dal momento della pensione, si 

recupererà l’investimento iniziale? Ragionando in termini netti bisognerà aspettare 25 anni, «ma considerando 

la deducibilità al 100% del riscatto della laurea, il costo scenderebbe a 51mila euro e di conseguenza il punto 

di break-even si collocherebbe a circa 15 anni dalla data del pensionamento», puntualizza Romano. 

 

 

 
Inizio attività lavorativa 01/01/1996 
Nella altre due simulazioni, Consultique ha preso in considerazione due ipotesi in cui il contribuente non può accedere 

al riscatto in forma light. Il primo caso riguarda un contribuente che ha iniziato a lavorare l’1 gennaio 1996. Poiché la 

laurea è stata conseguita prima del 1996, non è possibile accedere alle agevolazioni per il riscatto. In questo caso, quindi, 

servirà un investimento di circa 84 mila euro per ottenere uno “sconto” sull’età pensionabile di circa 3 anni. Nonostante 
il cospicuo esborso, però, l’assegno pensionistico lordo annuale sarà più basso di quello tradizionale di 1.269 euro 
(38.676 contro 39.945). 

https://www.corriere.it/economia/pensioni/cards/riscatto-laurea-ecco-chi-conviene-davvero-come-funziona-quanto-costa-simulazione/simulazioni-inizio-attivita-lavorativa-01012011.shtml
https://www.corriere.it/economia/pensioni/cards/riscatto-laurea-ecco-chi-conviene-davvero-come-funziona-quanto-costa-simulazione/simulazioni-inizio-attivita-lavorativa-01012011.shtml


 
 

 

Inizio attività lavorativa 01/01/1995 
L’ultima simulazione prende in considerazione un uomo che ha iniziato la sua attività lavorativa l’1 gennaio 1995. 
Anche questa persona è esclusa, da un lato perché ha iniziato a lavorare ante 1996 e dall’altro perché anche la laurea si 
colloca prima del 1996. In questo caso, il contribuente accederà alla pensione a 68 anni, con 44 anni e 3 mesi di 

contribuzione (ipotizzando sempre un’attività lavorativa continua) e con un assegno di 46.983 euro. Riscattando la 

laurea, invece, con un investimento di circa 85mila euro riuscirà ad andare in pensione a 62 anni, quasi 6 anni prima. Il 

rovescio della medaglia è che dovrà rinunciare a oltre 8.000 euro l’anno di pensione. 
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Notre-Dame, l’esperto del Mibac: ‘Con una 
manutenzione costante, interventi meno invasivi: così 
si fa vera prevenzione’ 
 

 
 

Francesco Scoppola, esperto di restauri monumentali in Italia e direttore generale Educazione e 
ricerca del Mibac, al Fatto.it: "Facendo interventi con più essenzialità, ad esempio con delle funi, si 
potrebbe evitare di installare ponteggi enormi e di lasciare i macchinari in quota. Perché se poi si 
surriscalda una batteria sulla cima di una cattedrale, a quel punto è molto difficile intervenire per 
tempo". La docente di Cantieri per il restauro: "Quei ponti sono tra i più moderni sul mercato" 
 
di Marco Procopio | 16 Aprile 2019 
 
I francesi la chiamavano la forêt, perché con le sue 1.300 travi in legno di quercia era in grado di sorreggere un tetto 
in piombo da 210 tonnellate. Ma di quella foresta, che per secoli ha assicurato protezione alla cattedrale più amata 
di Francia, ora non è rimasto più nulla. La causa dell’incendio che ha sventrato Notre-Dame de Paris, almeno 
stando alle prime informazioni diramate dai vigili del fuoco, sarebbe proprio lì sopra, nelle impalcature montate 
per dei restauri sul tetto della chiesa e intorno alla guglia centrale. Eppure quando le fiamme sono iniziate non c’erano 
operai al lavoro. “Questi incendi sono già successi in passato, il problema è che negli ultimi anni si è cercato di ottenere 
in tempi brevi e con enormi finanziamenti risultati che richiederebbero una manutenzione più costante e meno 
invasiva”, spiega a Ilfattoquotidiano.it Francesco Scoppola, esperto di restauri monumentali in Italia e direttore 
generale Educazione e ricerca del Mibac. “Facendo interventi con più essenzialità, ad esempio con delle funi, si 
potrebbe evitare di installare ponteggi enormi e di lasciare i macchinari in quota. Perché se poi si surriscalda 
una batteria sulla cima di una cattedrale, a quel punto è molto difficile intervenire per tempo”. 
 
Le domande su cui si interrogano i magistrati 
Per capire la dinamica dell’incidente si è immediatamente attivata la magistratura francese, la quale ha aperto 
un’inchiesta per disastro colposo. Come ha dichiarato il procuratore di Parigi, per ora “viene privilegiata la pista 
accidentale”, dato che “niente va nella direzione di un atto volontario”. Una delle ipotesi è che la fiamma sia scaturita 
da un lavoro di saldatura condotto sul tetto della cattedrale, attivando per due volte l’allarme antincendio. Le 
domande che attendono risposta però sono tante.Le società coinvolte nel restauro avevano previsto un 
adeguato piano di sicurezza? Le norme antincendio sono state rispettate? Tutti temi decisivi quando si affrontano 
lavori così delicati come quello pianificato per Notre-Dame, danneggiata negli anni dall’incuria e dalle infiltrazioni 
d’acqua. Lo sa bene Francesco Scoppola, che in passato ha diretto fra gli altri i restauri degli affreschi di 
Giotto nella cappella degli Scrovegni a Padova, i lavori a palazzo Ducale di Urbino e a Palazzo Altemps a Roma. 
“Anche nel caso dell’incendio nella cappella della Sindone a Torino la presenza di impalcature aveva causato una 
maggiore esposizione al rischio. Più che un’attenzione alla normativa, è importante capire che un monumento deve 
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essere sottoposto a un lavoro ambulatoriale costante, piuttosto che a un intervento invasivo una tantum”, 
dichiara Scoppola. 
 
“Lavori possono essere meno invasivi” 
“In passato c’erano pochi soldi e l’essenzialità era imprescindibile nei lavori. Spesso si facevano utilizzando la canapa e 
si rischiava persino la vita, ma oggi con gli strumenti di cui disponiamo si potrebbero ottenere gli stessi risultati senza 
montare pesanti impalcature sui monumenti”. Come? “Ricorrendo a interventi confuni moderne, sicuramente lavori 
più acrobatici e costosi, ma meno invasivi per il patrimonio artistico”, aggiunge Scoppola. “Invece siamo tutti a 
caccia del primato, del maxi-finanziamento decennale. Diceva bene Camillo Boito già nel 1884: ‘Fermarsi a 
tempo. Qui sta la saviezza: contentarsi del meno possibile’”. Sul tema della sicurezza nei cantieri è intervenuto 
anche Fabio Carapezza Guttuso, attuale direttore generale per la Sicurezza del Mibac. “Il piano antincendio di un 
edificio va fatto come un abito su misura”, ha dichiarato Guttuso all’Adnkronos. I cantieri, infatti, alterano “l’analisi 
del rischio, elevandolo, perché nell’edificio si introducono elementi come le impalcature”. Per questo, aggiunge il 
dirigente del ministero, “la normale vigilanza del monumento deve essere variata in relazione allo specifico 
rischio rappresentato dal cantiere”. Se ciò sia avvenuto in modo corretto a Notre-Dame, però, è ancora tutto da 
verificare. 
 
L’esperta: “Ponteggi di ottima qualità” 
Quel che è certo finora è che le prime fiamme sono state avvistate in alto, vicino alle impalcature montate sul tetto 
della cattedrale. Poco prima delle 20 il momento più critico: la guglia centrale, avviluppata dal fuoco, collassa. 
Nonostante questo, spiega al Ilfattoquotidiano.it Paola Brunori, titolare del corso di Cantieri per il 
restauro all’università Roma Tre, “i ponteggi sono rimasti in piedi a lungo, anche se sono stati esposti alle fiamme 
sin da subito. Ciò dimostra che erano fra i più moderni sul mercato, molto leggeri e di ottima qualità”. Da qui l’ipotesi 
che si sia trattato di “un cantiere ben organizzato. Il fatto che l’incendio sia divampato quando non c’erano operai 
al lavoro, inoltre, permette di escludere che a causarlo in modo diretto siano state le lavorazioni fatte per i restauri”, 
chiarisce Brunori. “Una delle ipotesi potrebbe essere il cortocircuito, eppure è difficile immaginare che abbia 
scatenato tutto quel fuoco”. 
 
“Ma la fatalità è sempre dietro l’angolo” 
Le opzioni, quindi si riducono drasticamente: “Purtroppo nei cantieri capitano sempre cose che sfuggono ai piani di  
sicurezza o al controllo di chi sovrintende. Ad esempio è possibile che nello spogliatoio gli operai avessero una stufa 
per ripararsi dal freddo e magari si sono dimenticati di spegnerla”. In questi casi, chiarisce l’esperta, non vengono 
quasi mai installati rilevatori di fumo. Perché? “È molto raro che vengano utilizzati, perché si cerca di lavorare 
sulla prevenzione a monte, facendo in modo che queste cose non possano accadere”, spiega. “I progetti di restauro 
sono sempre corredati da piani di sicurezza molto accurati, che cercano di prevenire ogni possibile danno. Ad esempio 
le lavorazioni pericolose e a eventuale innesco incendi, come la saldatura, vengono fatte solo in condizioni di 
sicurezza per gli operai e per la struttura stessa”. Senza contare i costi di un’impiantistica antincendio, ritenuta “poco 
adatta per cantieri temporanei che devono essere spostati di volta in volta”, conclude Brunori. “Purtroppo le fatalità 
sono sempre dietro l’angolo, l’unica cosa che possiamo fare è impegnarci per prevenirle”. 
 

 



 

 

Pfas, l’allarme di Arpa Veneto: ‘Tracce nel fiume Po, arrivano da 
fuori regione’. Zaia: ‘È un caso nazionale, servono limiti zero’ 
 

 
La Regione Veneto ha predisposto lettere informative che saranno spedite alle regioni Emilia 
Romagna, Lombardia e Piemonte. Un avvertimento e un ultimatum a voler intervenire. L'Agenzia 
regionale per la protezione ambientale: Il composto quasi sicuramente deriva dalle regioni del 
bacino padano a monte. Ricordiamo, infatti, che la stazione è ubicata al confine con Lombardia ed 
Emilia" 
 

di Giuseppe Pietrobelli | 17 Aprile 2019 

 
La Regione Veneto va alla guerra, contro il governo, contro i ministri dell’Ambiente degli ultimi 
quattro anni e lancia segnali di pericolo alle altre regioni del Nord. La causa sono i Pfas, le sostanze 
perfluoro-alchiliche, frutto di lavorazioni industriali, che inquinano pesantemente l’ambiente e creano 
danni alle persone. Perchè Arpav, l’Agenzia per l’ambiente della Regione Veneto, ne ha trovato tracce 
nel fiume Po. La notizia è stata diffusa da Palazzo Balbi due giorni dopo la pubblicazione del nono 
Rapporto sullo stato di salute degli abitanti nelle zone interessate all’inquinamento da Pfas, nelle province 
di Vicenza, Padova e Verona, verosimilmente causato dalla Miteni di Trissino. Secondo quei 
dati, 16.400 cittadini, su un totale di circa 25mila sottoposti ad esami, quindi il 65%, hanno “livelli 
elevati” di Pfas nel sangue, tali da richiedere esami di secondo livello, un percorso di monitoraggio e in 
molti casi anche la cura di patologie che si sono manifestate. 
 
Adesso Arpav apre un altro fronte, in un’altra parte del Veneto, con un dossier inviato a Nicola 
Dell’Acqua, commissario delegato per i primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza 
della contaminazione da Pfas. I tecnici hanno controllato tre punti nel fiume Po, “estendendo la ricerca di 
un nuovo composto C6O4 ad alcuni punti di acqua superficiali collocati in punti di attingimento 
idropotabile”. Perché hanno cercato il C604? “L’inquinante emergente era in passato stato ritrovato nelle 
acque contaminate nei pressi dello stabilimento della Miteni, che lo utilizzava nel processo produttivo a 
sostituzione dei Pfas tradizionali. A marzo è stata riscontrata una positività presso la stazione di acque 
superficiali sul fiume Po in località Corbola con la determinazione di un quantitativo di alcune decine di 
nanogrammi/litro. Il campionamento è stato ripetuto il 2 aprile scorso, confermando il ritrovamento sia 
nella stazione già campionata che a monte e a valle della stessa”. 
 
È così scattato un nuovo allarme, che coinvolge il Bacino del Po. “Considerato che, data l’ubicazione dei 
punti di campionamento, risulti pressoché impossibile che derivi dal sito inquinato nell’area Miteni, il 
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composto quasi sicuramente deriva dalle regioni del bacino padano a monte idraulico delle prese in cui è 
stata ritrovata la sostanza con una concentrazione di circa 80 nanogrammi/litro. Ricordiamo, infatti, 
che la stazione è ubicata in prossimità di Castelmassa, al confine con Lombardia ed Emilia”. 
 
Arpav accusa: “Una sostanza così poco utilizzata e di nuova generazione per essere riscontrata in queste 
quantità nel fiume più grande d’Italia fa supporre che si possano trovare a monte fonti di 
inquinamento importanti. Per questa sostanza gli standard analitici commerciali non sono disponibili e le 
analisi, ad oggi, sono sperimentali”. La Regione Veneto (che ha ordinato nuove batterie di filtri per 
evitare la diffusione nelle acque potabili) ha predisposto lettere informative che saranno spedite alle 
regioni Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte. Un avvertimento e un ultimatum a voler intervenire. 
Il governatore del Veneto, Luca Zaia, è sceso in campo: “Questa è la conferma che la questione Pfas è un 
tema che interessa tutto il Paese, è una primaria questione ambientale nazionale – ha dichiarato – Il 
Governo, come ha già fatto il Veneto, deve intervenire fermamente, ponendo limiti zero. Invitiamo, 
quindi, il ministero dell’Ambiente a muoversi il più rapidamente possibile sulla linea già tracciata dalla 
nostra Regione, a tutela della popolazione non solo delle aree interessate da questo tipo di 
inquinamento in Veneto, ma di tutti i cittadini del nostro Paese”. 
 
A Zaia ha risposto, con sarcasmo, l’onorevole Alessia Rotta, vicecaprogruppo del Pd alla Camera. 
“Finalmente anche il governatore del Veneto si accorge che l’inquinamento da Pfas è una questione 
nazionale”. E ha aggiunto: “I governi a guida Pd hanno decretato lo stato di emergenza, previsto il 
commissariamento dell’area colpita e investito 80 milioni. Attraverso una legge di civiltà, abbiamo 
lavorato per risolvere l’inquinamento da Pfas e per eliminare alla radice i reati legati all’inquinamento. Ora 
Zaia chiede al suo governo di intervenire, ma dimentica che sono ancora da spiegare le responsabilità 
della provincia di Vicenza a cui, a quanto emerge, era nota già al 2006 la tossicità di Pfas e la presenza 
nelle acque”. 
 
A Venezia non hanno gradito. L’assessore regionale all’ambiente Gianpaolo Bottacin ha replicato: 
“L’onorevole Rotta dovrebbe sapere che per il Veneto i Pfas sono un’emergenza dal 2014, quando 
inviammo una prima lettera al governo Renzi. Nel 2015 scrissi al ministro Galletti, ma tutto è 
rimasto lettera morta, salvo un invito alle regioni a segnalare la presenza di Pfas. È il Ministero che deve 
porre i limiti alla presenza di Pfas nelle acque, ma non lo ha fatto. A farlo è stato il Veneto”. 
 



 

 

 

On line Radar-Dpc il nuovo servizio della 
protezione civile  
 

Mercoledi 17 Aprile 2019, 11:07 

 

La piattaforma permette di vedere i dati della rete radar nazionale su mappa in tempo reale 
 
È disponibile sul sito web 
 www.protezionecivile.gov.it  
il servizio RADAR DPC. La nuova 
piattaforma del Dipartimento della 
Protezione Civile offre agli utenti la 
possibilità di visualizzare su mappa i dati 
rilevati dalla Rete Radar nazionale, 
dalle stazioni 
pluviometriche e termometriche, 
nonché i dati satellitari e la rete 
di registrazione dei fulmini. 
 
Il servizio è open-access e open-data: in 
questo modo il Dipartimento non solo 
risponde alla logica 
di trasparenza richiesta alle Istituzioni, ma, 
soprattutto, si pone l’obiettivo di promuove 
lo sviluppo della conoscenza e la 
realizzazione di nuovi servizi mettendo i 
propri dati nella disponibilità di esperti, 

amministrazioni, organizzazioni, centri di ricerca e imprese. 
 
Alla produzione di queste informazioni partecipano le Regioni attraverso la Rete dei Centri Funzionali, l’Enav-
Ente nazionale per l'assistenza al volo e l’Aeronautica Militare. Il nuovo servizio è il frutto di un percorso che 
mette insieme i prodotti realizzati dal Dipartimento in collaborazione con la comunità scientifica e le più innovative 
tecnologie per la pubblicazione e il download di servizi web di facile fruizione. 
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Terremoti: scossa magnitudo 3.2 in provincia di 

Perugia  
Mercoledi 17 Aprile 2019, 10:14 

 

E’ successo questa mattina, non si registrano danni a persone o cose 
 
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 stata registrata alle 5:46 in Umbria, in provincia di Perugia. Secondo i 
rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità 
ed epicentro tra i comuni di Montefalco e Bevagna. Non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose. 
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(Fonte: Ansa) 
 



 

 

I geologi ai balneatori «Via le scogliere poi il ripascimento»  
 

Stop ai pennelli che, secondo gli esperti, danno subito risultati ma impediscono alla corrente 

litoranea di rinforzare i fondali 
 

di Antonella Luccitti - 16 aprile 2019 

 

MONTESILVANO. Balneatori, amministratori e geologi marini seduti intorno allo stesso tavolo con l’obiettivo 
di riqualificare il litorale di Montesilvano e tutelarlo dal problema dell’erosione. 
 

È avvenuto ieri mattina nello stabilimento “La conchiglia azzurra”, dove la Sib Confcommercio, rappresentata 
da Riccardo Padovano, ha promosso una tavola rotonda per fare il punto della situazione sui problemi che 

colpiscono da anni la spiaggia di Montesilvano, ma soprattutto per provare a elaborare una strategia concertata e 

vincente per tutte le parti coinvolte. Finora, infatti, tutti gli investimenti effettuati per il posizionamento delle 

scogliere e per il ripascimento del litorale si sono rivelate o inutili, o risolutive per un lasso di tempo troppo limitato, 

o peggio ancora hanno semplicemente spostato il problema più a Nord. 

 

È proprio a partire da questa constatazione che le sigle sindacali dei balneatori (presente all’incontro anche Fiba 
Confesercenti) hanno deciso di unire le proprie forze e di lanciare un appello alla Regione per risolvere una volta 

per tutte il problema, con evidenti benefici per l’intero comparto turistico. Ma se finora le soluzioni adottate non 
hanno portato i risultati sperati, come agire? Attraverso un nuovo modello per la difesa della costa che è stato 

illustrato, nel corso dell’incontro, da due geologi marini e docenti universitari: Diego Paltrinieri e Giancarlo 

Faina. I due esperti hanno, infatti, già sperimentato con successo, in altre zone d’Italia, il loro modello che è 
decisamente innovativo rispetto agli interventi realizzati finora in Abruzzo e che, anzi, va letteralmente 

“controcorrente”. 
 

Basta con l’aggiunta di scogliere e pennelli che, al contrario, secondo i due geologi, in alcuni casi andrebbero 
addirittura rimossi sulla base di un preliminare studio su ciò che accade sott’acqua. «Finora, e non soltanto in 
Abruzzo ovviamente», evidenzia Paltrinieri, «si sono studiate le dinamiche costiere pensando al moto ondoso e 

tralasciando un aspetto fondamentale che è quello della corrente litoranea che poi è ciò che modella, nel tempo, le 

nostre spiagge. Ora è chiaro che le scogliere hanno un effetto immediato nel ripristino delle spiagge, però nel tempo 

questa erosione viene spostata, in questo caso sempre più a Nord. Il punto fondamentale, quindi, è monitorare 

questa dinamica costiera anche per la corrente litoranea di fondo, e fare dei progetti che riequilibrino questa corrente 

di fondo anche, se necessario, con un ripascimento importante con delle spiagge relitte sottomarine». Al termine 

dell’incontro, al quale hanno preso parte anche il sindaco Francesco Maragno e il presidente del Consiglio 

regionale Lorenzo Sospiri, è stato concordato che, già nel mese di maggio, verrà organizzato un nuovo incontro 

con le strutture tecniche della Regione per valutare la possibilità di commissionare lo studio del progetto pilota da 

applicare sul litorale di Montesilvano. Intanto, sul fronte balneabilità delle acque, sono decisamente positivi i dati 

emersi per Montesilvano nella determinazione di approvazione della classificazione delle acque di balneazione 

della costa abruzzese. Dal 2015 al 2018, infatti, la qualità delle acque, nelle analisi condotte dall'Arta nei 4 punti 

di prelievo di Montesilvano, è risultata sempre eccellente. Come evidenzia l'associazione Nuovo Saline, il 

miglioramento dipende da tre fattori: il ripristino della funzionalità del depuratore, la chiusura di scarichi abusivi 

soprattutto sulla sponda nord di Città Sant’Angelo e la diminuzione dei rifiuti gettati lungo il Saline. 
 



 

 

 

Alta concentrazione di radon: “Basilicata a rischio tumori. 
Intervenga il Ministro Grillo” 
 
Il senatore De Bonis (Gruppo Misto) ha presentato un'interrogazione 
 
di Redazione - 17 aprile 2019 - 12:02 

 
“Negli ultimi anni l’attenzione delle organizzazioni 
sanitarie e dei geologi si sono sempre più concentrate 
sui rischi per la salute dovuti all’esposizione al radon, 
gas naturale radioattivo che può provocare, 
soprattutto se inalato in luoghi chiusi, effetti 
cancerogeni polmonari. 

 
Secondo l’Istituto Superiore di Sanità sono ogni anno 
circa 3200 i casi di tumore polmonare dovuto 
all’esposizione al radon in Italia. La normativa 
vigente nel nostro Paese risale al 2000 e raccomanda 
valori non superiori a 500 Bq/m³, in contrasto con la 
direttiva europea non ancora recepita in Italia, che 
fissa a 300Bq/m³ la soglia di esposizione entro i limiti 

di sicurezza, mentre secondo l’Organizzazione mondiale della sanità non dovrebbero essere superati i 100 Bq/m³”. 
 
In molti comuni della Basilicata sono registrati valori superiori ai 300 Bq/m³. In dieci comuni si arriva a 400 Bq/m³ e 
in alcun edifici scolastici addirittura ai 500 Bq/m³. E’ evidente che siamo in presenza di una minaccia tangibile per la 
salute dei cittadini della Basilicata e in particolare dei più giovani, gli studenti che frequentano quelle scuole ad alto 
rischio”. 
 
Ho pertanto rivolto un’interrogazione al ministro della Salute per sapere se siano disponibili i dati sulla concentrazione 
di radon in Basilicata, se e quali studi il ministero intenda avviare per approfondire la conoscenza del problema e 
soprattutto cosa il ministero intenda fare per evitare che i cittadini e i ragazzi della Basilicata restino esposti a un così 
grave rischio per la loro salute. 
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