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18 Apr 2019

Sblocca-cantieri alle ultime schermaglie
prima del Consiglio dei Ministri
Manuela Perrone e Giorgio Santilli

Si lavora anche nella notte per tentare di sciogliere gli ultimi nodi del decreto sbloccantieri che il
presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, vuole portare a ogni costo oggi all’approvazione-bis
del Consiglio dei ministri (che si terrà a Reggio Calabria), nel rispetto dell’impegno assunto
martedì con il Presidente della Repubblica. Fino a ieri sera si lavorava ancora ad alcuni nodi che
riguardavano i commissari straordinari per le opere da sbloccare. Superata la lunga diatriba fra
Lega e Cinque stelle sul numero delle opere da sottoporre a commissariamento e sui poteri dei
commissari, ieri è stato il ministero dell’Economia a reclamare (e alla fine a spuntare) il concerto
nella proposta dei nomi dei commissari. La scelta sui nomi (e sulle opere interessate) spetterà al
Presidente del consiglio, ma la proposta, originariamenti affidata solo al ministero delle
Infratsrutture, dovrà essere condivisa con il Mef.

Numerose altre novità nel testo limato in continuazione dalla prima approvazione in Cdm, il 20
marzo, a oggi. La più rilevante è forse quella che, nell’articolo 1 di riforma del codice degli
appalti, garantisce che le linee Anac e i decreti ministeriali attuativi del codice resteranno in
vigore, o comunque efficaci, fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento. La scadenza per il
varo del Dpr resta 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, ma in questo modo si evita
di creare un vuoto normativo.
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Pagamenti, certificati entro sette giorni dal
Sal: ok definitivo al «giro di vite» della Legge
europea
Mauro Salerno

È stata approvata in via definitiva dal Senato la norma della legge europea che prova ad
accorciare i tempi di pagamento negli appalti pubblici.  In attesa del tornado di correzioni
annunciate dal decreto Sblocca-cantieri (del cui destino si saprà di più al termine del Consiglio
dei ministri di oggi) il codice appalti (Dlgs 50/2016) incassa per ora la riscrittura dell'articolo 113-
bis. La nuova versione dell'articolo introduce alcune novità sia per i pagamenti in acconto (i Sal
durante l'esecuzione dei lavori) che sul saldo finale (dopo il collaudo), concentrandosi
sull'emissione del certificato di pagamento, il documento che consente alle imprese di emettere
fattura e certificare il credito maturato a fini bancari.

QUI LA NUOVA VERSIONE DELL'ART. 113 BIS APPROVATA IN VIA DEFINITIVA

Cosa cambia rispetto a ora 
Le norme attuali stabiliscono in 30 giorni il tempo limite per l'emissione dei certificati di
pagamento da parte del responsabile del procedimento (Rup) sulla base del Sal rilasciato dal
direttore dei lavori. Questo significa che, già nella fase iniziale del processo di pagamento, un
costruttore deve attendere un mese prima di poter emettere una fattura che nel migliore dei casi
verrà saldata diversi mesi dopo. Con la modifica al codice contenuta nella Legge europea viene
stabilita la regola generale dell'emissione contestuale «rispetto all'emissione di ogni stato di
avanzamento dei lavori», introducendo come limite massimo «un termine non superiore a sette
giorni» contro gli attuali trenta.

Novità non risolutiva 
Indubbiamente, un passo avanti. Ancora però non risolutivo del problema, spiega chi a che fare
quotidianamente con il problema dei ritardati pagamenti. La chiave sta nel verbo usato per far
scattare il cronometro dei pagamenti. I 30 giorni per l'emissione del certificato (che la legge
europea vuole portare al massimo a sette e che si aggiungono agli altri 30 giorni per il
pagamento della fattura) anche dopo la correzione proposta dal Ddl si cominciano a contare
«dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori». Il problema sta qui. L'«adozione» del
Sal, infatti, è un atto unilaterale della stazione appaltante. Su cui l'impresa creditrice ha pochi
margini di azione.

Questa discrezionalità può essere usata per ritardare il pagamento senza incorrere in nessuno
dei paletti fissati dalla legge. Basta non «adottare» il Sal per non far partire il conto alla rovescia.
Non si tratta di un fenomeno marginale. Secondo un monitoraggio tenuto dall'associazione
nazionale costruttori (Ance) sono sempre di più le Pa che hanno imparato il "trucco". E le
segnalazioni di adozione ritardata dei Sal, rispetto al tempo di effettiva conclusione di lavori e
dunque di maturazione del credito da parte dell'impresa, sarebbero passate da 35-40% di

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-04-10/sblocca-cantieri-tabella-le-79-modifiche-codice-articolo-articolo--160726.php?uuid=ABCQF5mB
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/04/18/Nuovo_articolo_113_bis_appalti_legge_europea.pdf
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qualche anno fa al 70% attuale. Per togliere il cronometro dalle mani della Pa, bisognerebbe
allora cambiare il verbo usato nel Ddl, passando da «adozione» a «maturazione» del Sal. Ma
anche così non è certo che basterebbe.

Le riserve di Bruxelles 
Di qui il rischio fondato che Bruxelles non si accontenti . La commissione europea ha aperto da
tempo una procedura di infrazione contro l'Italia su questa materia. E solo pochi giorni fa ha
bacchettato le "prassi" contrattuali in uso a due tra le principali stazioni appaltanti che
permettevano di sforare di molto il termine di 30 giorni imposto dalle direttive. Non è
improbabile allora che, anche questa correzione, a causa dell'ampio margine di discrezionalità
ancora lasciato in mano alla Pa, venga giudicata insufficiente a superare le contestazioni.
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Project financing, soccorso istruttorio e
irregolarità fiscali nelle ultime sentenze del
Consiglio di Stato
a cura della redazione PlusPlus24 diritto

Concessioni pubbliche - Beni demaniali - Fari - Affidamento concessione di valorizzazione -
Art. 3-bis, D.L. n. 351/2001 conv. in L. n. 410/2001 - Selezione pubblica - Aggiudicazione -
Annullamento giudiziale - Domanda di partecipazione carente di una delle referenze
bancarie richieste - Documentazione inidonea - Asseverazione dei P.E.F. - Società autorizzate
e società di revisione

Nelle procedure ad evidenza pubblica le referenze bancarie, come anche ogni altro documento
equivalente, devono consentire alla stazione appaltante di aver cognizione del grado di
affidabilità economico-finanziaria dell'operatore economico che abbia presentato domanda di
partecipazione alla procedura di gara anche in relazione all'entità degli investimenti offerti; non
può, pertanto, reputarsi idonea a tale scopo una documentazione (referenza bancaria o altre
attestazioni) che non abbia riguardo alla situazione finanziaria dell'operatore, ma del suo
rappresentante legale, per quanto ne sia il socio di maggioranza.

Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza 10 aprile 2019, n. 2351 
Contratti della Pa - Affidamento - Gara - Requisiti di partecipazione - Offerta tecnica -
Soccorso istruttorio - Presupposti di ammissibilità

L'ammissibilità del soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 38, comma 2 bis, del d.lgs. n. 163 del
2006 anche all'offerta tecnica e agli elementi che la compongono è condizionata a due
presupposti: in primo luogo, la documentazione mancante, oggetto di regolarizzazione, non
deve comportare alcuna carenza essenziale dell'offerta, tale da determinare incertezza assoluta
o indeterminatezza del suo contenuto in violazione della par condicio competitorum; in
secondo luogo, non deve trattarsi di elemento ritenuto essenziale e richiesto a pena di
esclusione dalla lex specialis.

Consiglio di Stato, Sezione 5 Sentenza 4 aprile 2019, n. 2219

Appalto - Servizio di vigilanza armata - Aggiudicataria - Grave inadempimento tributario
definitivamente accertato - Revoca del credito di imposta - Esclusione dalla gara -
Presupposti

Ai sensi dell'art. 80, comma 4, dlgs n. 50 del 2016 è di tutta evidenza che, per potere operare la
clausola espulsiva connessa ad infrazioni di natura tributaria, è necessario, da un lato, che il
relativo credito d'imposta sia già definito quanto a sorta principale ed "eventuali interessi o
multe" e che la parte sia comunque rimasta colpevolmente inadempiente.

Consiglio di Stato, Sezione 3 Sentenza 2 aprile 2019, n. 2183

http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/33493071
http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/33488453
http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/33458067
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Procedura di gara - Project financing - Aggiudicazione - Progetto per la realizzazione di un
forno crematorio - Approvazione - Legittimità dell'impianto da realizzare - Scelta
localizzativa del Comune - Contestazione da parte di soggetti residenti in prossimità dell'area
interessata dall'intervento - Requisito della vicinitas - Impugnazione - Legittimazione attiva
dei ricorrenti - Prova di un effettivo e concreto pregiudizio - Necessità - Esclusione

La legittimazione ad agire contro provvedimenti di approvazione di progetti di opere ed
impianti potenzialmente impattanti sul territorio, dal punto di vista ambientale, urbanistico e
paesaggistico, non richiede una dimostrazione puntuale della concreta dannosità dell'impianto
che, in quanto ancora da realizzare si tradurrebbe in una prova di carattere diabolico, ma anche
soltanto una prospettazione plausibile delle ripercussioni negative.

Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza 2 aprile 2019, n. 2176 
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Codice dei contratti: Oggi compie i suoi primi tre 
anni 
18/04/2019 

Mentre il Governo giallo-verde in carica da quasi 1 anno, dopo vari proclami che si sono 
susseguiti dal mese dal mese di giugno, non trova la quadra e non è risucito a tutt’oggi a 
sbloccare quelle modifiche inserite nel decreto-legge cosiddetto #sbloccantieri, oggi 
il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) compie 3 anni. 

Certo che interesserà a pochi, considerato che in Italia siamo più interessati a sapere che 
il Ministro Matteo Salvini guarda di sera il “Grande fratello”, non posso fare a meno di 
sottolineare che a distanza di quasi un mese dall’approvazione soltanto formale fatta dal 
Governo il 20 marzo, sino ad oggi il decreto-legge #sbloccacantieri non ha visto la luce 
facendo venire il mal di pancia alla Presidenza della Repubblica e non soltanto. 

Tra l’altro si parla di modifiche al Codice dei contratti pubblici anche nel Documento di 
economia e finanza 2019 (DEF2019) per il quale è stato avviato al Senato l’esame in 
5a Commissione (Bilancio) e audizioni preliminari in Commissioni congiunte 5a Senato 
(Bilancio) e V Camera (Bilancio); nel DEF 2019 si afferma che “Per ridare slancio agli 
appalti pubblici e superare le incertezze interpretative che sono emerse, si è ritenuto 
necessario apportare delle modifiche al Codice dei Contratti Pubblici attraverso il Decreto 
Sblocca Cantieri e la delega al Governo per la semplificazione del Codice stesso. La delega 
mira a ridurre i tempi di realizzazione delle opere pubbliche, promuovere una maggiore 



trasparenza dell’amministrazione, coordinando allo stesso tempo le disposizioni legislative 
vigenti. Il Decreto Sblocca Cantieri si prefigge l’obiettivo della semplificazione e il 
conseguente sblocco e/o accelerazione delle procedure di gara, l’apertura del mercato 
degli appalti pubblici alle PMI e una maggiore flessibilità procedurale volta alla 
promozione della concorrenza”, come se il decreo-legge cosiddetto #sbloccacantieri fosse 
già in vigore!! 

In verità il Codice dei contratti pubblici di cui al dlgs. n. 50/2016 è sembrato sfigato sin 
dalla pubblicazione quando a distanza di circa tre mesi fu necessaria la pubblicazione di un 
“Avviso di rettifica” monstre con circa 170 modifiche che modificano circa 100 articoli su 
220 (leggi articolo). 

Alla scadena dell’anno e, quindi, nel mese di aprile 2017 fu, poi, pubblicato un decreto 
correttivo e precisamente il decreto egislativo 19 aprile 2017, n. 56 (leggi articolo) con cui 
furono apportate al testo 441 modifiche a circa 130 articoli del Codice. 

A questi due provvedimenti di  modifica, devono essere aggiunte, poi, le modifiche 
introdotte dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante "Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", daldecreto-
legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante "Proroga e definizione di termini” convertito 
dalle legge 27 febbraio 2017, n. 19, dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50convertito 
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, dal decreto-legge 
14 dicembre 2018, n. 135, convertito nella legge 11 febbraio 2019,  n. 12 e per ultimo 
dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. 

Tra i tanti primati raggiunti dal Codice in questi primi tre anni di vita se ne aggiunge 
un altro: quello di venire modificato pesantemente da un decreto-legge approvato da quasi 
un mese ma che, a tutt’oggi non ha visto la luce (leggi articolo). Si tratta di un record mai 
raggiunto da nessun decreto-legge nella vita della Repubblica. 

Ma forse il record si interromperà perché nel corso del Consiglio dei ministri n. 55 che si 
terrà oggi a Reggio Calabria (a proposito dal sito del Governo www.governo.it è sparito il 
Consiglio dei Ministri n. 54 e si passa dal n. 53 al n. 55; forse il numero 54 non piaceva) il 
decreto-legge #sbloccacantieri, rispettando l’impegno assunto lunedì dal Premier Giuseppe 
Conte con il Presidente della Repubblica, potrebbe essere nuovamente approvato e dopo la 
bollinatura della Ragioneria e la firma del Capo dello Stato potrebbe essere pubblicato sulla 
Gazzetta ufficiale. Intanto fino a ieri sera il testo definitivo non era pronto e dovevano 
essere sciolti, ancora, ad alcuni nodi relativi ai commissari straordinari per le opere da 
sbloccare anche se Lega e Cinque stelle hanno trovato l’intesa sul numero delle opere da 
sottoporre a commissariamento e sui poteri dei commissari! 

Buon compleanno Codice! 

A cura di arch. Paolo Oreto 

© Riproduzione riservata  
 
 
	



Decreto Legge Sblocca Cantieri: dopo un mese 
dove sta l'urgenza? 
18/04/2019 

Un decreto-legge nell'ordinamento giuridico italiano, è un atto normativo di carattere 
provvisorio avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal 
Governo, ai sensi degli artt. 72 e 77 della Costituzione della Repubblica Italiana. 

L’articolo 77 della Costituzione Italiana, al secondo periodo, recita “Quando, in casi 
straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, 
provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la 
conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si 
riuniscono entro cinque giorni". 

Basterebbe leggere queste semplici indicazioni, senza essere dei costituzionalisti, per capire 
che il 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), approvato “salvo intese” ormai un mese fa dal consiglio dei Ministri n. 
50 del 20 marzo 2019, non ha quel carattere di urgenza imposto dalla costituzione per 
essere, in queste condizioni, firmato dal Capo dello Stato e trasmesso alla Gazzetta Ufficiale 
per la pubblicazione. 



Il vero fatto è che le due anime del Governo non sono state sin dall’inizio e sin 
dall’approvazione di facciata del 20 marzo scorso d’accordo sul testo che è stato più volte 
rimaneggiato ed integrato e che dagli originari 5 articoli in un unico Capo, che doveva 
servire soltanto per dettare alcune modifiche urgenti al Codice dei contratti pubblici ,è 
diventato un decreto-legge costituito da 30 articoli suddivisi in 3 Capi dei quali i nuovi 2 
(Capo II e III), rispetto al testo originario, non hanno nulla a che vedere con il codice dei 
contratti in quanto trattano degli eventi sismici nella regione Molise e nell’area dell’Etna e 
degli eventi sismici dell’Abruzzo nell’anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e 
nei comuni di Casamicciola terme e Lacco ameno dell’isola di Ischia nel 2017. 

È certamente per questo che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato 
lunedì scorso il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte al quale ha manifestato, 
probabilmente, le sue perplessità sulla legittimità del metodo e sui ritardi dell’esecutivo 
precisando la necessità di una nuova deliberazione del Consiglio dei Ministri per riaffermare 
quell’urgenza che il trascorrere del tempo ha cancellato. 

La realtà è che Lega e Cinque Stelle continuano a non essere d’accordo su singoli articoli 
mentre nuovi articoli sarebbero entrati nel testo approvato il 20 marzo (quasi un mese fa) 
“salvo intese”, snaturandone l’impianto originario, il che significa che, nel rispetto della 
legge, il provvedimento dovrebbe essere approvato nuovamente in Consiglio dei Ministri 
prima della bollinatura della Ragioneria che in atto sembra avere qualche dubbio sulla 
copertura per gli stanziamenti sul terremoto, e della firma del Presidente della Repubblica 
che sembra non desideri firmare un decreto-legge a distanza di quasi un mese 
dall’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri. 

Sarebbe stato difficile, invece di perdere tutto questo tempo snaturandone la sua stessa 
natura, scrivere un decreto-legge limitato alle modifiche urgenti al Codice dei contratti 
pubblici? Una domanda che, certamente, non avrà mai una risposta mentre restiamo in 
attesa che la Santa Pasqua apra i cuori di coloro che ci governano. 

Non possiamo non cogliere l’occasione per puntualizzare come con un semplice decreto-
legge siano stati smantellati tutti i pilastri su cui si basava il Codice dei contratti 
pubblici di cui al D.lgs. n. 50. Abbiamo già parlato, tra l’altro, in un precedente articolo 
(leggi articolo): 

• delle modifiche introdotte agli appalti sottosoglia con il ritorno all’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

• del ritorno all’appalto integrato; 
• degli incentivi per le funzioni tecniche relativi alle attività di progettazione, di 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica 
preventiva della progettazione, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione 
dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di 
conformità, di collaudatore statico; 

• del ritorno in certi casi al progetto definitivo senza esecutivo; 
• della cancellazione delle linee guida ANAC e dei provvedimenti attuativi emanati dai 

Ministeri e della sostituzione degli stessi, come richiesto da più parti, con un 
Regolamento unico; 

• delle modifiche alle norme relative al subappalto; 
• del pagamento diretto al progettista in caso di appalto integrato. 



A queste novità si aggiunge, poi, quella rilevabile nelle modifiche all’articolo 37 rubricato 
“Aggregazioni e centralizzazione delle committenze”; con la semplice sostituzione al 
comma 4 di “procede” con “può procedere” viene affermato che i Comuni non capoluogo 
potranno gestire da soli le procedure di gara di maggior rilievo, senza ricorrere a 
centrali uniche di committenza o stazioni uniche appaltanti per le gare: 

• nel rispetto di cui al comma 1 dello stesso articolo 37 e, quindi, per l’acquisizione di 
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 
150.000 euro; 

• nel rispetto del comma 2, primo periodo. 

In verità, così come disposto all’articolo 216, comma 10 del Codice dei contratti, in cui è 
precisato che “Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni 
appaltanti di cui all’articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante 
l’iscrizione all’anagrafe di cui all’articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221” e visto che il decreto 
di cui al comma 2 dell’articolo 38 (DPCM sulla qualificazione delle stazioni appaltanti) del 
Codice dei contratti non è stato ancora emanato, in questo momento tutto è rimasto come 
prima ed i requisiti di qualificazione delle stazioni appaltanti restano soddisfatti mediante 
l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita 
ai sensi dell'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82. 

A cura di arch. Paolo Oreto 

© Riproduzione riservata  
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Ance: bloccato anche il decreto sbloccacantieri. Il 
Paese è fermo 
18/04/2019 

 “Il caso del decreto sbloccacantieri, scomparso da quasi un mese dai radar dopo 
l’approvazione salvo intese in Consiglio dei Ministri, e anche del decreto crescitaapprovato 
poco dopo ma ancora in stallo, è emblematico di un Paese che fatica a reagire e che 
quindi non può crescere”, commenta il Presidente Ance, Gabriele Buia, al termine della 
Consulta dei Presidenti di tutto il sistema associativo riunito oggi a Roma per la consegna 
dei materiali per la campagna “nastri gialli” contro degrado e burocrazia asfissiante. 

 “Abbiamo chiesto con forza da tempo un provvedimento indispensabile per far partire le 
opere urgenti per la messa in sicurezza del territorio, per  le città e per realizzare le tante 
infrastrutture che servono al Paese”, richiama il Presidente Buia, “ma stiamo ancora 
aspettando il testo definitivo del decreto sbloccantieri e del decreto crescita di cui finora 
abbiamo solo potuto leggere delle bozze non definitive”. 

Incertezza che preoccupa e che esprime le difficoltà di un Paese che come diciamo da 
tempo “è malato di immobilismo, malato di burocrazia e di un sistema decisionale 
incrostato”. 



 “I cittadini, le imprese e i lavoratori hanno bisogno di risposte, non c’è più tempo da 
perdere”, spiega Buia che annuncia per il 10 maggio a Genova, in occasione del Convegno 
nazionale dei Giovani Ance, la partenza ufficiale della mobilitazione dei nastri 
gialli che serviranno per evidenziare e denunciare insieme alla società civile, su tutto il 
territorio nazionale, i casi di mala burocrazia, degrado e incuria che affliggono aree 
urbane, scuole, infrastrutture, edifici. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata  
 
 
 
 
	



Ritardi nei pagamenti: Il Senato approva in via 
definitiva la legge europea 2018 e adegua il 
Codice dei contratti 
18/04/2019 

Nella seduta del 16 aprile il Senato ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge 
recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018". 

Tra le novità la sostituzione dell’articolo 113-bis del Codice dei contratti sui 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. 

L’articolato del disegno di legge europea 2018, originariamente di 13 articoli, dopo le 
modifiche apportate dapprima dal Senato e poi dalla Camera dei deputati contiene 22 
articoli (suddivisi in 8 capi) che modificano o integrano disposizioni vigenti 
dell’ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo e per far fronte a 



procedure di infrazione. Si compone di disposizioni aventi natura eterogenea che 
intervengono nei seguenti settori: 

• libera circolazione di persone, servizi e merci (capo I, articoli 1-7); 
• giustizia e sicurezza (capo II, articolo 8); 
• trasporti (capo III, articoli 9 e 10); 
• fiscalità, dogane e aiuti di Stato (capo IV, articoli 11-14); 
• diritto d'autore (capo V, articolo 15); 
• tutela della salute umana (capo VI, articoli 16 e 17); 
• ambiente (capo VII, articoli 18-21). 

Completa il disegno di legge l'articolo 22, che contiene la clausola di invarianza finanziaria, 
inserito nel capo VIII, rubricato "Altre disposizioni". 

L'articolo 5 del provvedimento sostituisce interamente l’art. 113-bis del Codice dei 
contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016. 

La modifica fa seguito all’impegno assunto dal Governo italiano di porre rimedio 
all’apertura della procedura di infrazione 2017/2090 in materia di pagamenti negli 
appalti pubblici (leggi articolo). La direttiva 2011/7/UE, all’articolo 4, comma 3 lettera a), 
punto iv), prescrive che il pagamento debba avvenire entro 30 giorni di calendario dalla 
data in cui tali adempimenti si compiono. 

Il nuovo testo dell’articolo 113-bis del Codice dei contratti pubblici si articola in 4 commi. 

Il comma 1 attiene agli acconti. Vi si stabilisce che essi devono essere corrisposti 
all’appaltatore entro 30 giorni da ogni SAL, a meno che sia espressamente concordato un 
termine diverso (mai superiore a 60 giorni) nei casi in cui tale termine più lungo sia 
giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sua caratteristiche. Il certificato 
di pagamento deve essere emesso contestualmente al SAL e comunque non oltre 7 
giorni dalla sua adozione. 

Il comma 2 si riferisce invece al pagamento. Anche in questo caso la nuova disposizione è 
volta a eliminare lo iato temporale tra l’adempimento tecnico costituito dal collaudo (o 
dalla verifica di conformità) e il rilascio del certificato di pagamento da parte del 
responsabile del procedimento, il quale a sua volta consente l’emissione della fattura. Questi 
elementi divengono contestuali (o comunque separati da un massimo di 7 giorni) e il 
decorso del termine di 30 giorni muove dal momento in cui – in definitiva - la stazione 
appaltante pubblica, attraverso il collaudo o la verifica di conformità, acquisisce in via 
effettiva l’utilità dell’opera. 



Anche nel comma 2, sono fatti salvi, conformemente alla direttiva, i casi nei quali sia 
espressamente concordato un termine diverso, comunque non superiore a 60 giorni e purché 
la natura particolare del contratto o talune sue caratteristiche giustifichino tale termine più 
lungo. 

Nel comma 3, la novella fa salvo anche il comma 6 dell’articolo 4 del decreto legislativo 
n. 231 del 2002, ai sensi del quale - quando è prevista una procedura volta ad accertare la 
conformità della merce o dei servizi al contratto - essa non può avere una durata superiore 
a 30 giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che 
sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti, previsto nella documentazione di 
gara e sempre che non si tratti di una condizione gravemente iniqua per il creditore. 

Il comma 4 disciplina - viceversa - le penali a carico dell’imprenditore, lasciando intatto il 
dettato del previgente comma 2. Esse devono essere pattuite con duerequisiti: 

• uno che attiene alla tecnica di calcolo, cioè commisurate ai giorni di ritardo nella 
consegna e devono essere comprese nella forchetta tra lo 0,3 e l’1 per 
mille dell’ammontare netto del compenso al giorno, avuto riguardo dell’entità delle 
conseguenze del ritardo; 

• uno di proporzione, cioè proporzionali all’importo complessivo o alle prestazioni 
del contratto in modo da non superare comunque il 10 per centodell’ammontare 
totale netto. 

In allegato il testo del disegno di legge approvato in via definitiva dal Senato ed il testo 
a fronte dell’art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici con la precisazione che nella 
colonna di sinistra è riportato l’attuale testo dell’articolo 113-bis mentre nella colonna di 
destra il testo dello stesso articolo così come modificato dalla legge europea 2018. 

  

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Osservatorio OICE: 'Servizi di progettazione 
bene a marzo, ma lo Sblocca Cantieri rischia di 
compromettere il trend' 
18/04/2019 

Continua anche a marzo, dopo l’ottimo risultato di febbraio, la forte crescita del mercato 
della progettazione, infatti nel mese sono state bandite 267 gare (di cui 77 sopra soglia), con 
il valore record di 95,5 milioni di euro (85,6 sopra soglia); rispetto al precedente mese di 
febbraio il numero cresce del 17,6% e il valore del 64,3%. Il confronto con marzo 2018 
vede il numero crescere del 6,8% e il valore addirittura del 173,6%. 

I dati del primo trimestre, sempre per la sola progettazione, risentono del forte 
contributo di marzo che porta il valore in campo positivo: nel primo trimestre 2019 le 
gare sono state 682 (179 soprasoglia) per un valore di 182,5 milioni di euro (157,1 sopra 
soglia), il valore cresce del 46,5%, ma il numero cala del 19,9%. Il forte aumento del 
primo trimestre è trainato dai bandi sopra soglia, +39,8% in numero e +105,5% in valore, 
mentre i bandi sotto soglia crollano, -30,4% in numero e -37,3% in valore. 



Secondo l’aggiornamento al 31 marzo dell'osservatorio OICE-Informatel, nel primo 
trimestre 2019 anche il mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura è in forte 
crescita: sono state bandite 1.242 gare per un importo complessivo di 323,5 milioni di euro 
che, confrontati con il primo trimestre 2018, mostrano un calo del 10,8% nel numero 
(positivo a +42,7% il sopra soglia) ma una crescita del 59,2% nel valore (+93,2% sopra 
soglia). 

“Nonostante le continue fibrillazioni del quadro politico - ha dichiarato Gabriele 
Scicolone, Presidente OICE - il mercato pubblico dei servizi di ingegneria e architettura 
sembra reggere, anzi in questi primi mesi del 2019 mostra un dinamismo quasi inaspettato, 
se soltanto si guarda ad alcuni contenuti di recenti provvedimenti quali la cosiddetta 
centrale di progettazione e l'annunciato ripristino, contenuto nella bozza di decreto sblocca 
cantieri, dell'incentivo del due per cento per i tecnici della P.A. che progettano, scelte 
evidentemente assistenzialiste e contrarie al mercato, che non garantiranno alcun livello 
qualitativo dei progetti. Ribadiamo quindi, con forza, al Governo e al Parlamento che 
bisogna tenere fermo il principio che la Pubblica Amministrazione deve programmare e 
controllare lasciando al mercato l'attività progettuale". 

"Per il resto - ha continuato il Presidente OICE - apprezziamo alcune novità dello sblocca 
cantieri che da tempo chiedevamo e che vediamo accolte con piacere: l'anticipazione 
contrattuale, l'eliminazione della terna dei subappaltatori e il pagamento diretto del 
progettista, ma siamo invece più perplessi sulle aperture in tema di appalto integrato, 
anche se vogliamo leggere nella temporaneità dell’apertura una necessità di velocizzazione 
che non intacca il principio della separazione dei ruoli; è soprattutto l'eliminazione del 
tetto del 30% per le offerte economiche a preoccuparci; non se ne vedeva l’esigenza dato 
che comunque i ribassi rimanevano alti; ora si rischia di tornare nella jungla. Perplessità 
desta anche la norma che prevede l'applicazione del massimo ribasso nell'affidamento di 
incarichi sotto soglia per la pianificazione e progettazione di interventi post terremoto, 
limitata a dieci professionisti". 

"Ci auguriamo si tratti di un mero refuso - ha concluso Gabriele Scicolone - sia per i 
soggetti invitati visto che il riferimento corretto sarebbe a tutti gli operatori economici, sia 
soprattutto per la modalità di aggiudicazione perché pensare di assegnare incarichi di tale 
delicatezza al massimo ribasso significa semplicemente derogare ad un principio 
fondamentale (la scelta su elementi di qualità e non sul prezzo), a tutela della collettività." 

Anche le gare per tutti i servizi di ingegneria e architettura rilevate nel mese di 
marzo sono in forte crescita, infatti le gare pubblicate sono state 507 (108 sopra soglia) 
con un valore di 134,5 milioni di euro (108,9 sopra soglia). Rispetto al precedente mese 



di febbraio il numero delle gare cresce del 27,7% e il loro valore del 20,1%, rispetto al mese 
di marzo 2018 il numero cresce del 11,4% e il valore del 94,0%. 

Sempre alti i ribassi delle gare 
Continuano ad essere sempre molto alti i ribassi con cui le gare vengono aggiudicate. In 
base ai dati raccolti fino a febbraio il ribasso medio sul prezzo a base d'asta per le gare 
indette nel 2016 è al 42,9%, per quelle indette nel 2017 il ribasso arriva al 40,1%. Le notizie 
sulle gare pubblicate nel 2018 attestano un ribasso del 40,7%. 

Le gare italiane pubblicate sulla gazzetta comunitaria sono passate dalle 178 unità del 
primo trimestre del 2018, alle 108 del mese appena trascorso, con un incremento del 42,7%. 
Nell’insieme dei paesi dell’Unione Europea il numero dei bandi presenta, nello stesso 
periodo, una crescita del 12,1%. L’incidenza del nostro Paese continua ad attestarsi su un 
modesto 3,3%, un dato di gran lunga inferiore rispetto a quello di paesi di paragonabile 
rilevanza economica: Germania 25,9%, Francia 25,4%, Polonia 11,3%, Svezia 4,8%. 

Nel primo trimestre 2019 l’andamento delle gare miste, cioè di progettazione e 
costruzione insieme (appalti integrati, project financing, concessioni di realizzazione e 
gestione) ha raggiunto i 2.138,2 milioni di euro, con 156 bandi. Gli appalti integratida soli 
sono 40 per 339,4 milioni di euro, nel primo trimestre 2018 erano stati 36 in numero per un 
valore di 1.498,8 milioni di euro, il valore dei servizi di ingegneria compreso in questi bandi 
è stimabile in 6,7 milioni di euro. 
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Catasto, i tecnici propongono la 
riforma dal basso 
di Paola Mammarella 

La richiesta dei progettisti: integrare le rendite catastali con i dati su certificazione 
energetica e classificazione sismica 
 

 
Foto: Dmitriy Shironosov © 123RF.com 
 

18/04/2019 – Tutto da rifare il Catasto fabbricati. Lo ha affermato il presidente del 
Consiglio Nazionale dei geometri, Maurizio Savoncelli, intervenuto come 
rappresentante della Rete delle Professioni Tecniche (RPT) in audizione in 
Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria nell'ambito 
dell'indagine conoscitiva per la riforma della fiscalità immobiliare. 
  
Secondo i tecnici, la riforma del Catasto deve integrarsi con gli obiettivi di 
sostenibilità e messa in sicurezza del territorio e, soprattutto, non deve essere 



calata dall’alto, ma portata avanti insieme a cittadini consapevoli. 
  
Riforma del Catasto,  Rpt:  all inearsi al  mercato 
Il problema principale del Catasto dei fabbricati, ha sottolineato Savoncelli, è che 
non rappresenta più il reale valore degli immobili perché ancorato a norme vetuste 
del 1939 e ai valori attribuiti negli anni Novanta, in pieno boom economico. 
  
È quindi necessaria una riforma dinamica, propone RPT, in grado di allineare il 
valore catastale degli immobili a quello di mercato, cogliendo le variazioni, come 
ad esempio la crisi immobiliare. 
  
Ma non solo, perché la riforma del Catasto, sostiene Savoncelli, andrebbe inserita 
in una lettura aggiornata del territorio. L’idea è quella di legare il concetto di 
riforma del Catasto a quello della sicurezza urbana. Nella nuova banca dati 
ipotizzata da Savoncelli, oltre alla rendita catastale andrebbero infatti inseriti i dati 
sulla certificazione energetica e la classificazione sismica. 
 
Fondamentale, ribadisce Savoncelli, è che nella riforma sia garantita 
l’invarianza di gettito, come era previsto nella legge delega presentata dalla 
precedente legislatura. 
  
Riforma del Catasto,  RPT: deve essere partecipata 
Secondo Savoncelli, la revisione del Catasto è uno step fondamentale “in un 
momento storico in cui il mercato immobiliare ha bisogno di una scossa e di 
strumenti importanti, anche nell’ambito del percorso che dovrà essere affrontato 
dal nostro Paese di rigenerazione del tessuto urbano, delle città e delle periferie”. 
  
Per modernizzare il sistema, a detta di Savoncelli, si può prendere spunto dalla 
digitalizzazione del catasto dei terreni. Il processo ha coinvolto cittadini e 
professionisti, rendendoli consapevoli e disponibili. Una modalità considerata 
utile, perché contribuisce a non percepire l’Agenzia delle entrate come un nemico. 
  
La riforma arenata e le intenzioni dell’attuale Governo 



L’attività per correggere le sperequazioni delle rendite utilizzando il metro 
quadrato, anziché il vano, come unità di consistenza per la determinazione del 
valore patrimoniale degli immobili è iniziata nel 2014. 
  
Gli immobili non sarebbero più stati raggruppati in categorie e classi, ma in due 
tipologie di fabbricati: quelli ordinari e quelli speciali . 
Gli appartamenti sarebbero stati inseriti tutti nella categoria ordinaria O/1, 
mentre ville, immobili signorili e artistici avrebbero avuto una regolamentazione 
diversa. 
 
Per consentire una valutazione più oggettiva, il valore degli immobili doveva 
essere determinato dalla superficie e non più dai vani. A ogni unità immobiliare 
sarebbe stata attribuita una rendita e un valore patrimoniale stimati in base alle 
reali caratteristiche dell’immobile e alla zona di appartenenza. 
 
Queste norme non hanno mai visto la luce. Nel 2016, il Programma nazionale di 
riforma (PNR) ha inserito la riforma del Catasto e la revisione delle rendite 
catastali tra le priorità, assicurando che sarebbero state completate entro il 2018. 
Ma neanche questa è stata la volta buona.  
 
A ottobre 2018 il Governo giallo-verde non ha inserito la riforma del 
Catasto nella Nota di aggiornamento del DEF. Resta ora da capire se questa 
indagine conoscitiva in corso può portare ad una marcia indietro. 
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Bonus verde e polizze anticalamità 
nella Precompilata 2019 
di Rossella Calabrese 

Dal 10 maggio sarà possibile modificare gli importi relativi ai bonus casa 

Foto: Mariusz Blach © 123rf.com 

18/04/2019 - Spese su aree condominiali che danno diritto al bonus verde e premi 
assicurativi contro le calamità per immobili a uso abitativo. Sono due delle nuove 
informazioni che i contribuenti hanno trovato nel 730 precompilato che l’Agenzia 
delle Entrate ha messo online tre giorni fa. 

Dal pomeriggio di lunedì 15 aprile è, infatti, disponibile la dichiarazione dei 
redditi  precompilata con i dati inviati all’Agenzia delle Entrate dagli enti 
esterni (studi medici, farmacie, banche, assicurazioni, università, ecc.) e dai datori 
di lavoro tramite le certificazioni uniche. 



Tra questi, i dati relativi ai bonifici per ristrutturazioni, che guadagnano quota 
16 milioni, cui si aggiungono quasi 6 milioni di occorrenze relative 
a ristrutturazioni condominiali. 
  
Quest’anno, alle informazioni già presenti dagli scorsi anni, si aggiungono le spese 
su parti comuni condominiali che danno diritto al bonus verde e le somme 
versate dal 1° gennaio 2018 per assicurazioni contro le calamità, stipulate 
per immobili  a uso abitativo. 
  
A partire dal 10 maggio sarà possibile intervenire in modalità guidata su tutti i dati 
del quadro, aggiungendo, eliminando o modificando, tra gli altri, anche gli importi 
relativi alle spese che danno diritto agli sconti fiscali  per le 
ristrutturazioni,  per il  risparmio energetico, per l’acquisto di mobili ed 
elettrodomestici e al bonus verde. 
  
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! 
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Abusi edilizi, il Comune ha il dovere 
di demolirli 
di	Paola	Mammarella 

Tar Sicilia: l’inerzia dell’Amministrazione non è giustificabile 

Foto: Bogdan Mircea Hoda © 123RF.com 

18/04/2019 – Il Comune ha il dovere di reprimere gli abusi edilizi portando a 
termine le ordinanze di demolizione. Questo, in sintesi, quanto affermato dal Tar 
Sicilia con la sentenza 1029/2019. 

Demolizione abusi edilizi ,  i l  caso 
Il caso riguarda una serie di abusi commessi da un condomino. L’Area Tecnica 
della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture del Comune che aveva 
inizialmente autorizzato il mantenimento delle opere aveva poi revocato 
l’autorizzazione ordinando il ripristino dello stato dei luoghi e specificando che, se 
il responsabile non avesse provveduto entro 90 giorni, la demolizione sarebbe stata 



portata a termine dal Comune. 
  
Decorsi i termini, il condomino responsabile dell’abuso non aveva rimosso le 
opere irregolari e neanche il Comune aveva avviato le demolizioni. Il Comune era 
inoltre rimasto inerte di fronte alle richieste del condominio che sollecitava 
l’Amministrazione ad esercitare i propri poteri sanzionatori e repressivi. 
  
Abusi edilizi ,  la demolizione è un dovere 
La Legge 241/1990, si legge nella sentenza, prevede che i provvedimenti 
amministrativi efficaci siano eseguiti immediatamente. Il Testo Unico dell’edilizia 
(Dpr 380/2001) stabilisce inoltre che il giudice può sanzionare il Comune che 
non provvede a emanare gli atti necessari per effettuare la demolizione. 
  
Le motivazioni addotte dal Comune, che riteneva di non poter agire contro il 
condominio, perché privo della personalità giuridica, sono state respinte dai 
giudici, che hanno accolto il ricorso del condominio e dichiarato “l’obbligo del 
Comune di portare a compimento il procedimento repressivo degli abusi edilizi”. 
  
Per superare l’eventuale ulteriore inerzia del Comune è stato inoltre nominato un 
commissario ad acta. 
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Norme correlate	
Decreto	Pres.	Repubblica	06/06/2001	n.380	
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia 
	
Legge	dello	Stato	07/08/1990	n.241	
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. 
	

 
 
	



Toscana, via al nuovo Codice 
regionale degli appalti 
di	Paola	Mammarella 

Durc di congruità nei lavori oltre 2 milioni di euro. Più attenzione all’economia circolare 
e alla sostenibilità 

Foto: Wikipedia - Gryffindor stitched by Marku1988 This image was created with 
Hugin CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0 

18/04/2019 – Nuove regole per gli appalti pubblici in Toscana. È stata approvata 
la legge regionale recante “Disposizioni per la qualità del lavoro e per la 
valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. 
Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento dei lavori. 
Modifiche alla legge regionale 38/2007”. 

La norma modificherà infatti la LR 38/2007 che ha finora regolato lo 
svolgimento delle gare pubbliche. 

Appalti  di lavori 
Negli appalti di lavori di importo superiore a 2 milioni di euro farà la sua 
comparsa il Durc di congruità, uno strumento destinato a contrastare fenomeni 
di illegalità. Il possesso del documento certificherà la congruità della manodopera 



utilizzata in cantiere per l’esecuzione dell’appalto. 
  
Per quanto riguarda le procedure di affidamento di lavori, la norma regola le 
modalità di svolgimento indagini di mercato e di costituzione e gestione di elenchi 
degli operatori economici da consultare nelle procedure negoziate, approvate 
dall’Autorità nazionale anticorruzione. 
  
Nel caso in cui, spiega la regione, non si ricorra alla procedura mediante l’utilizzo 
degli elenchi, e quindi vi sia la ‘determina’ a contrarre con un numero notevole di 
manifestazioni di interesse, la Regione potrà optare per il sorteggio attraverso la 
piattaforma Start. 
Nelle procedure che presentino un interesse particolarmente localistico, le 
stazioni appaltanti potranno garantire, mediante la procedura informatizzata, la 
presenza di operatori economici che abbiano sede operativa nel territorio regionale 
tra i soggetti da consultare, per una misura non superiore al 50%. 
 
A margine dell'approvazione, Leonardo Marras, primo firmatario della norma, 
ha reso noto che l'Aula ha approvato un ordine del giorno che impegna la Giunta 
“a elaborare, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, una specifica 
normativa finalizzata a disciplinare in modo organico gli aspetti dell’economia 
circolare in riferimento agli appalti pubblici, rendendo quanto più cogenti gli 
elementi di sostenibilità ambientale da considerare nella valutazione delle 
offerte”. 
  
Occupazione e legalità 
A tutela della stabilità occupazionale sono previste misure destinate a favorire il 
riassorbimento del personale impiegato da parte dell’appaltatore uscente e c’è una 
valorizzazione di micro e piccole imprese e delle sturt-up, a favore delle quali 
sono stabiliti criteri premianti nella valutazione delle offerte. 
  
Nel caso in cui non si proceda alla suddivisione in lotti  per gli affidamenti che 
abbiano un importo superiore alla soglia comunitaria, la legge regionale prevede 
un “onere motivazionale aggravato” a carico della Stazione Appaltante. 
È previsto infine un rafforzamento dell’Osservatorio regionale sugli appalti, che 
provvederà all’elaborazione dei dati e di analisi statistiche per fornire uno 
strumento conoscitivo di supporto per la gestione delle procedure di 
programmazione, affidamento ed esecuzione e per gli adempimenti in materia di 
anticorruzione e trasparenza. 
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Legge	regionale	13/07/2007	n.38	
Regione Toscana - Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro 
	

 
 
	



Ne hanno parlato all’incontri di ieri Mattarella e Conte, soprattutto discutendo sui provvedimenti che

hanno ottenuto il via libera del Consiglio dei ministri, ma che non sono mai arrivati tra le mani di

Mattarella per la �rma. Il Decreto Sblocca Cantieri e quello sulla Crescita, �no a che non vedranno la

fase de�nitiva, e quindi la versione pronta per la �rma del Capo dello Stato, non potranno essere

emanati e quindi presentati in Parlamento. Per questo il Presidente della Repubblica ha caldamente

invitato e sollecitato per il superamento dell’impasse così da arrivare prima possibile al varo dei

provvedimenti.

Chissà se nei prossimi giorni o nelle prossime ore lo Sblocca Cantieri e il Decreto Crescita ci

riserveranno altri record.

Sblocca Cantieri e Decreto Crescita bloccati
La corsa ad ostacoli dei provvedimenti record che non riescono a raggiungere il
traguardo

Di  Redazione Tecnica  - 18 aprile 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà colpa dell’ansia da prestazione a bloccare in

combo Sblocca Cantieri e Decreto Crescita? Secondo

indiscrezioni di qualche ora fa (direttamente dal

Quirinale), c’è stato un ulteriore stop prima della

pubblicazione dei provvedimenti, nonostante le decine

di bozze corrette, viste e riviste nelle ultime settimane.

Forse l’arrivo di un Fosbury della situazione permetterà

di saltare questi ulteriori “intoppi” e dare il via libera ad

entrambi.

Cos’è successo a Sblocca Cantieri e Decreto
Crescita?
In realtà sono da segnalare già due record. Il primo è il ritardo più lungo nella storia della Repubblica

italiana per la pubblicazione di provvedimenti già approvati: ben 4 settimane. Il secondo riguarda la

probabile richiesta da parte del Presidente della Repubblica di approvare Sblocca Cantieri e Decreto

Crescita per la seconda volta; anche in questo caso non ci sono precedenti.



Lo stesso Consiglio di Stato si è pronunciato il 22/08/2018, tanto per sottolineare quanto sia

dibattuto il tema, con la sentenza n. 5008 in cui riprende e cita alcune de�nizioni di precedenti

sentenze. Ad esempio classi�ca le tettoie: “una tettoia incidente sulla sagoma della struttura principale,

dimensioni non de�nibili modeste (circa 40 mq), nonché non funzionale con il soddisfacimento di

esigenze meramente temporanee, non può che essere ricondotta nell’ambito di operatività del Permesso

Permessi per pensiline, pergotende, pergole,
gazebo: quali servono?
La risposta non è facile, per la molteplicità dei prodotti esistenti e per la loro
versatilità di utilizzo: cerchiamo di orientarci

Di  Davide Galfrè  - 18 aprile 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

L’elenco delle attività edilizia libera pubblicato durante il

2018 non ha chiarito in maniera netta quale tipologia di

pratica edilizia da presentare in Comune sia necessaria

per installare gazebi, pergolati, pergotende, pensiline, a

causa della molteplicità di prodotti esistenti sul

mercato oltre alla loro estrema versatilità di utilizzo.

Infatti, durante il 2018 si sono susseguite alcune

sentenze che ci consentono di dare una de�nizione

chiara a ciascuno di tali prodotti, tramite le quali è

possibile capire quale sia la pratica da presentare prima dell’inizio dei lavori.

Permessi per pensiline, pergotende, pergole, gazebo

Le sentenze più interessanti

Ad esempio, il Consiglio di Stato con la sentenza 4177/2018 ha chiarito che una struttura di modeste

dimensioni in metallo, assimilabile ad una tettoia per posti auto ancorata al suolo e aperta sui lati, ma

con copertura in lamelle orientabili e, dunque, spalancabili a cielo aperto rientra all’interno dell’ambito

dell’edilizia libera poiché non verrebbe costituita una nuova volumetria e non modi�ca la destinazione

d’uso dello spazio che viene solo riparato dalle possibili intemperie. In virtù di quanto detto per le

pergole con lamelle orientabili non è necessario richiedere un Permessi di Costruire, ma può bastare

la presentazione di una Segnalazione Certi�cata di Inizio Attività – SCIA.

https://www.ediltecnico.it/64245/pergolato-diventa-tettoia-conseguenze/


di Costruire”; nel proseguo della sentenza si chiarisce che anche le tettoie e pensiline di cui sopra,

quand’anche realizzate su balconi o terrazzi, sono assoggettati al Permesso di Costruire.

Le “pergole” invece, seguendo anche la sentenza n. 306 del 25/01/2017, sono tali solo se costituite da

impalcature aperte su tutti i lati e sulla copertura o al massimo se coperti da piante verdi e risultano

fattibili senza alcuna pratica edilizia.

La “pergotenda” viene quali�cata come un mero arredo esterno quando è di modeste dimensioni e

l’elemento preponderante è la tenda installata sulla struttura che la sorregge e la funzione principale è

riparare dal sole uno spazio esterno; queste pergotende non sono soggette al previo rilascio di

Permesso di Costruire ma sarebbero riconducibili all’ambito della SCIA. In questa categoria possono

essere comprese anche quelle pergotende attrezzate con una copertura costituita da una tenda in

tessuto o in materiale plastico e movimentata manualmente o con motore. Di questa medesima linea

interpretativa è anche il TAR Campania che si è espresso con la recentissima sentenza n. 183/2019.

Conclusioni

Alla luce di tutto quanto detto, più in generale, per capire quale pratica edilizia sia necessaria è bene

tenere in considerazione le dimensioni (modeste o rilevanti), l’eventuale modi�ca della destinazione

d’uso del zona in cui si installa uno dei manufatti analizzati, l’eventuale stagionalità o precarietà di

vincolo al suolo, oltre ai materiali che compongono la struttura e le chiusure laterali e della copertura.

In�ne, alcuni regolamenti comunali e alcune sentenze distinguono ulteriormente la tettoia dalla

pensilina, quali�cando quest’ultima come una struttura meno sporgente, in media meno di 1 metri o

comunque il minimo indispensabile per riparare dagli agenti atmosferici: la tettoia sarebbe sottoposta

a rilascio del Permesso di Costruire e la pensilina al SCIA, ma per questo è bene veri�care dapprima i

regolamenti locali.

http://www.maggiolieditore.it/gli-interventi-edilizi-per-le-opere-precarie-da-esterni-ii-edizione.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891622143&utm_content=inline_titolo


Gazebo in legno, opera temporanea o 
permanente? Quanto pesano tempo e dimensioni? 
La sentenza 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  18/04/2019 

Tar Campania: un gazebo di dimensioni importanti e copertura in coppi non è una struttura precaria 

C'eravamo tanto 'preoccupati', della differenza tra opere edilizie temporanee (altrimenti dette precarie) 
e permanenti, che arriva subito un'altra sentenza a ricordarci come funziona il nostro vecchio e caro 
Testo Unico dell'Edilizia (Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.). 

Il Tar Campania, infatti, nella pronuncia n.1783/2019 ha affermato che un gazebo in legno delle 
dimensioni in pianta pari a m. 4,5 x 3,00 e in altezza m. 2,20, ultimato ed in uso, con tetto a 
spiovente, copertura in coppi, grondaia per il convogliamento dell’acqua pluviale e sottostanti 
travi in legno non è una struttura precaria. 

Insomma, a vederla così, sono le dimensioni a fare la differenza. O forse non è detto. Conta l'esigenza 
che l'opera deve soddisfare: nelle ipotesi in cui il gazebo costituisce una struttura funzionale a 



soddisfare esigenze permanenti, evidenziano i giudici campani, va considerato come manufatto in 
grado di alterare lo stato dei luoghi, con riflessi non solo per il profilo urbanistico ma anche per 
quello paesaggistico-ambientale. 

Ad avviso di costante e condivisa giurisprudenza, un’opera può essere qualificata come precaria 
ove sia destinata ad essere rimossa non appena siano venuti meno i bisogni, meramente 
occasionali, che ne hanno determinato l’installazione. Se, invece, la costruzione sia precostituita al 
soddisfacimento di interessi stabili e permanenti, come accade nell’ipotesi in esame, viene 
meno il requisito della precarietà (cfr. ex multis, TAR Firenze. Sez. III, 17 aprile 2018, n. 556). 

Gazebo importante e duraturo: non basta la SCIA 
Secondo la ricorrente le opere in questione (oltre al gazebo, c'era anche un capannone delle 
dimensioni in pianta pari a m 7,00 x 10,00 e in altezza media di circa m. 3,20, composto da struttura 
metallica con copertura e chiusura laterale in plastica trasparente e pavimentazione in cls, in uso a 
deposito vario), per natura e caratteristiche, avrebbero richiesto di premunirsi di semplice 
D.I.A./S.C.I.A.

In particolare, il gazebo non avrebbe comportato alcun incremento di volume e sarebbe comunque di 
modesto impatto urbanistico perché di ridotte dimensioni e costituito da una struttura interamente 
bullonata e smontabile, aperta su tutti i lati, mentre il deposito, impropriamente definito come 
“capannone”, consisterebbe invece in una struttura destinata all’esercizio dell’attività agro-
silvo-pastorale, ossia un’opera strettamente legata – per modalità esecutrici, materiali utilizzati e 
destinazione impressa - all’attività agricola che si svolge sul fondo e, pertanto, non assoggettabile 
ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 149, lett. b), d.lgs. 42/2004. Inoltre, la struttura non 
comporterebbe alcuna permanente alterazione dello stato dei luoghi né dell’assetto idrogeologico del 
suolo. 

Per il Tar la tesi non regge, le opere vanno demolite perché prive del permesso di costruire. 

Amovibilità e precarietà: se non ci sono, serve il permesso 
Diversamente dagli assunti del ricorrente, infatti, sia il gazebo sia il capannone, per le 
caratteristiche costruttive, unite alla zona in cui sono state erette (E1 agricola normale), peraltro in 
area vincolata ai sensi del d. lgs. 42/2004, sono opere che avrebbero richiesto il permesso di 
costruire unitamente all’autorizzazione paesaggistica. Il gazebo descritto nel provvedimento 
impugnato rientra tra le opere “prive dei connotati della precarietà e dell’amovibilità”. 

Dividendo le due opere: 

• le riproduzioni fotografiche allegate alla memoria di costituzione del comune lasciano pochi dubbi
sulle caratteristiche del gazebo, il quale si palesa per essere una struttura solida, con tetto a 
spiovente, copertura in coppi, grondaia per il convogliamento dell’acqua pluviale e 
sottostanti travi in legno, tutti elementi che la rendono una struttura solida ed affatto 
provvisoria; 

• riguardo al capannone, lo stesso costituisce un manufatto chiuso su tutti i lati con
pavimento in calcestruzzo, con evidente alterazione dello stato dei luoghi e con evidenti 
aumenti plano-volumetrici, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Trattasi a tutti gli 
effetti di una nuova costruzione per la quale sarebbe stato necessario acquisire il permesso 
di costruire, unitamente all’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 d. lgs. 42/2004, 
non conseguibile a sanatoria in via postuma, in presenza della chiara preclusione dettata dall’art. 
167, comma 1, n. 4) d. lgs. 42/2004. 

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 
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18 nuove assunzioni di funzionari, tra ingegneri, architetti e
geologi

MIT: 18 nuove assunzioni di funzionari, tra ingegneri, architetti e geologi
Scorrimento delle graduatorie Formez/Ripam ancora attive. I primi 18 assunti entreranno in
servizio, nei vari uffici, a partire dal prossimo mese di maggio in base alle singole esigenze di
preavviso
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto le prime 18 nuove assunzioni di
funzionari, tra ingegneri, architetti e geologi, tramite scorrimento delle graduatorie
Formez/Ripam ancora attive. Si tratta di una prima tranche di assunzioni nello spirito, già
impartito con il decreto Genova per l’Ansfisa e il decreto Crescita per i Provveditorati, con cui il
Governo vuole rinforzare il Mit con personale altamente qualificato.

I primi 18 assunti entreranno in servizio, nei vari uffici, a partire dal prossimo mese di maggio in
base alle singole esigenze di preavviso.

Le destinazioni, nei vari uffici del MIT, sono state fatte sulla base delle competenze dei neo-
assunti e delle preferenze da loro espresse e sono così ripartiti:

N. 1 DG edilizia statale,

N. 2 DG condizione abitativa,

N. 2 DG sviluppo territorio,

N. 1 DG strade e autostrade,

N. 1 DG vigilanza concessionari autostradali,

N. 1 DG regolazione contratti pubblici,

https://www.casaeclima.com/ar_38313__mit-diciotto-nuove-assunzioni-funzionari-ingegneri-architetti-geologi.html
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N. 2 Consiglio Superiore lavori pubblici,

N. 1 Provveditorato Lazio (RM),

N.1 Provveditorato Lombardia (MI),

N. 1 Provveditorato Veneto (VE),

N.1 DG porti e trasporto marittimo,

N. 1 DG trasporto pubblico locale,

N. 1 DG trasporto e infrastrutture ferroviarie,

N. 2 DG dighe (geologi).

https://www.testo.com/it-IT/prodotti/400?utm_source=IT-it_i_hv_ml_t400_Casaeclima_mar19&utm_medium=Banner-sito&utm_campaign=Testo400
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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ok alla cessione del credito

Detrazione sismabonus+ecobonus: ok alla cessione del credito
Agenzia delle Entrate: è applicabile la stessa soluzione già ammessa per le “classiche”
agevolazioni previste dal Dl 63/2013
I soci lavoratori artigiani di un’impresa edile sub-appaltatrice, in quanto soggetti collegati agli
interventi agevolati, possono essere destinatari della cessione del credito corrispondente alla
detrazione “sismabonus+ecobonus” prevista per i lavori effettuati sui condomini.

È questa, in sintesi, la soluzione prospettata dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n.
109/2019.

QUESITO. L’Amministrazione è stata chiamata in causa da una società che ha acquisito da un
condominio un credito fiscale derivante da detrazioni collegate a interventi di riduzione del
rischio sismico e di riqualificazione energetica (sisma bonus + ecobonus).

L’istante intende cedere il credito (nel limite di una sola ulteriore cessione successiva alla
prima) ai soci lavoratori artigiani della impresa edile sub-appaltatrice. A tal proposito, la società
chiede di sapere se tali soci possono essere ricompresi “tra i soggetti collegati all’operazione,
potenzialmente cessionari del credito fiscale”.

RISPOSTA. Nell’articolare il proprio parere, l’amministrazione, come di consueto, ricostruisce la
normativa e la prassi di riferimento.

Innanzitutto, ricorda che, in relazione alle spese sostenute per gli interventi su parti comuni di
edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla
riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle

https://www.casaeclima.com/ar_38311__detrazione-sismabonus-ecobonus-ok-alla-cessione-credito.html
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“classiche” detrazioni note come “ecobonus” e “sismabonus”, una detrazione maggiorata
dell’80% o dell’85% (a seconda se gli interventi determinano il passaggio, rispettivamente, a
una o due classi di rischio inferiori). La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari
importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136mila euro, moltiplicato
per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio (“sismabonus+ecobonus” - articolo 14,
comma 2-quater.1, Dl 63/2013).

Circa l’ambito applicativo della disciplina della cessione del credito corrispondente all’ecobonus
(detrazione per gli interventi di efficienza energetica) e al sismabonus (detrazione per gli
interventi relativi all’adozione di misure antisismiche), l’Agenzia ha fornito chiarimenti
rispettivamente con le circolari n. 11/2018 e n. 17/ 2018.

Tra le questioni affrontate nei due documenti di prassi, vi è anche quella relativa alla cessione
del credito a favore di sub-appaltatori che presentano un collegamento con l’intervento. In
particolare, è stato precisato che nel caso in cui “il fornitore del servizio si avvale di un sub-
appaltatore per eseguire l’opera, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di
quest’ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire
l’opera, trattandosi comunque di soggetti che presentano un collegamento con l’intervento e,
dunque, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione valutato sia con riferimento alla
cessione originaria sia a quella successiva”. Alla luce di tali chiarimenti interpretativi, la
cedibilità del credito è stata ammessa anche a favore di “soggetti che svolgono attività di lavoro
autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società o enti)” e, comunque, di “soggetti
collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione”: il collegamento, peraltro, può
sussistere anche per i soci lavoratori di un’impresa edile sub-appaltatrice dei lavori.

Con riguardo al caso oggetto dell’interpello, l’Agenzia conclude che la stessa soluzione possa
valere anche per la cessione della detrazione “sismabonus+ecobonus”, trattandosi di
un’agevolazione alternativa ai “classici” ecobonus e sismabonus. In altri termini, anche in tal
caso, è possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante in base a quanto
previsto dai commi 2-ter e 2-sexies, articolo 14, Dl 63/2013. (fonte: FiscoOggi)

In allegato la Risposta n.109/2019 delle Entrate 

Allegati dell'articolo 

 Entrate-Risposta-n.109-2019.pdf 

https://goo.gl/nq2jVH
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Giovedì 18 Aprile 2019

“Il Paese è fermo. Bloccato anche il decreto sblocca-cantieri”

Ance: “Il Paese è fermo. Bloccato anche il decreto sblocca-cantieri”
L'Associazione dei costruttori commenta il caso del decreto sblocca-cantieri, scomparso da
quasi un mese dai radar dopo l’approvazione salvo intese in Consiglio dei Ministri, e anche del
decreto crescita, approvato poco dopo ma ancora in stallo
“Il caso del decreto sblocca-cantieri, scomparso da quasi un mese dai radar dopo
l’approvazione salvo intese in Consiglio dei Ministri, e anche del decreto crescita approvato
poco dopo ma ancora in stallo, è emblematico di un Paese che fatica a reagire e che quindi
non può crescere”, commenta il Presidente Ance, Gabriele Buia, al termine della Consulta dei
Presidenti di tutto il sistema associativo riunito ieri a Roma per la consegna dei materiali per la
campagna “nastri gialli” contro degrado e burocrazia asfissiante.

“Abbiamo chiesto con forza da tempo un provvedimento indispensabile per far partire le opere
urgenti per la messa in sicurezza del territorio, per le città e per realizzare le tante infrastrutture
che servono al Paese”, richiama il Presidente Buia, “ma stiamo ancora aspettando il testo
definitivo del decreto sblocca-cantieri e del decreto crescita di cui finora abbiamo solo potuto
leggere delle bozze non definitive”.

Incertezza che preoccupa e che esprime le difficoltà di un Paese che come diciamo da tempo
“è malato di immobilismo, malato di burocrazia e di un sistema decisionale incrostato”.

“I cittadini, le imprese e i lavoratori hanno bisogno di risposte, non c’è più tempo da perdere”,
spiega Buia che annuncia per il 10 maggio a Genova, in occasione del Convegno nazionale dei
Giovani Ance, la partenza ufficiale della mobilitazione dei nastri gialli che serviranno per
evidenziare e denunciare insieme alla società civile, su tutto il territorio nazionale, i casi di mala
burocrazia, degrado e incuria che affliggono aree urbane, scuole, infrastrutture, edifici. 

https://www.casaeclima.com/ar_38312__ance-paese-fermo-bloccato-anche-decreto-sblocca-cantieri.html
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La causa delle piogge estreme dell’uragano Maria è
stata il cambiamento climatico
Un uragano così devastante è 5 volte più probabile che avvenga oggi che negli anni ‘50
[18 Aprile 2019]

Il 20 settembre 2017 il superuragano Maria colpì Puerto Rico con
venti a 155 miglia all’ora, causando oltre 90 miliardi di dollari di
danni e, secondo i dati ufficiali, 2.975 morti, cifra che fonti
indipendenti portano a 5.000 decessi totali. Mentre Puerto Rico sta
ancora cercando di riprendersi da quella tragedia,
lo studio “Extreme Rainfall Associated With Hurricane Maria Over
Puerto Rico and Its Connections to Climate Variability and Change”,
pubblicato su Geophysical Research Lettersda  David Keellings del
Department of geography dell’università dell’Alabama e José J.
Hernández Ayala, del Department of geography, environment, and
planning della Sonoma State University, rivela che le piogge
torrenziali portate da Maria, le più intense mai registrate dal 1956.

Il nuovo studio che analizza la storia degli uragani di Puerto Rico
rileva che «Maria nel 2017 ha avuto la più alta piovosità media delle

129 tempeste che hanno colpito l’isola negli ultimi 60 anni» e che «Una tempesta della magnitudine di Maria ha quasi 5 volte più
probabilità di formarsi ora che negli anni ’50, un aumento dovuto in gran parte agli effetti del riscaldamento indotto dall’uomo».

Keellings spiega che «Quello che abbiamo scoperto è che l’entità del picco delle precipitazioni di Maria è molto più probabile nel
clima del 2017, quando avvenne, rispetto all’inizio della raccolta dei dati negli anni ‘50».

Nonostante Donald Trump e la sua Amministrazione di negazionisti climatici si siano affrettati a negarlo, precedenti studi avevano
già attribuito le precipitazioni record dell’uragano Harvey ai cambiamenti climatici, ma nessuno aveva ancora approfondito le cause
del diluvio portato da Maria, che ha colpito la piccola e povera Puerto Rico meno di un mese dopo che Harvey aveva devastato la
ricca Houston e la costa del Golfo. Durante u entrambi gli uragani, le piogge estreme hanno causato inondazioni senza precedenti
che li hanno collocati tra i primi tre uragani più costosi mai registrati insieme a Katrina nel 2005.

Secondo gli autori, il nuovo studio si va ad aggiungere al crescente numero di prove che il riscaldamento globale di origine antropica
sta rendendo gli eventi meteorologici estremi sempre più comuni. Keellings  conferma: «Alcune cose che stanno cambiando a lungo
termine sono associate ai cambiamenti climatici – come l’atmosfera che si riscalda, l’aumento della temperatura della superficie del
mare e la maggiore umidità disponibile nell’atmosfera – insieme fanno sì che qualcosa come Maria sia più probabilmente in termini
di magnitudo di precipitazioni».

Hernández Ayala, originario di Porto Rico e la cui famiglia è stata direttamente colpita dall’uragano Maria, ha deciso di collaborare
con Keellings per vedere quanto Maria fosse inusuale rispetto alle precedenti tempeste che hanno colpito l’isola. Insieme hanno
analizzato le piogge dei 129 uragani che hanno colpito Puerto Rico dal 1956, il primo anno per il quale sono disponibili dati su cui
poter contare, e hanno scoperto che l’uragano Maria ha prodotto la più forte pioggia giornaliera massima di quelle 129 tempeste:
ben 1.029 millimetri che iò pongono Maria tra i primi 10 uragani più piovosi che abbiano mai colpito il territorio degli Stati Uniti.
Secondo Keellings, «Maria è stata più estrema nelle sue precipitazioni di qualsiasi altra cosa che l’isola abbia mai visto.
Semplicemente, non mi aspettavo che sarebbe stato molto più forte di ogni altra cosa che sia accaduta negli ultimi 60 anni».

Keellings ed Hernández Ayala volevano sapere anche se la pioggia estrema di Maria fosse il risultato di una variabilità naturale del
clima o di tendenze a lungo termine come il riscaldamento climatico antropico e per scoprirlo hanno analizzato la probabilità di un
evento come Maria negli anni ’50 rispetto a oggi. Eì così che hanno scoperto che «Un evento estremo come Maria era 4,85 volte
più probabile che si verificasse nel clima del 2017 rispetto al 1956» e che «Il cambiamento nella probabilità non può essere spiegato
dai cicli climatici naturali. All’inizio dei dati di osservazione degli anni ’50, una tempesta come Maria avrebbe probabilmente fatto
piovere tanta pioggia una volta ogni 300 anni. Ma nel 2017 questa probabilità è scesa a circa una volta ogni 100 anni». Keellings
 spiega ancora: «A causa dei cambiamenti climatici antropogenici ora è molto più probabile che abbiamo questi uragani che fanno
cadere enormi quantità di precipitazioni».

Michael Wehner, un climatologo del Lawrence Berkeley National Laboratory, che non ha partecipato allo studio, commenta: «I
risultati dimostrano che l’influenza umana sulla precipitazione degli uragani ha già iniziato a diventare evidente. Poiché gran parte

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/04/uragano-Maria.jpg
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del danno di Maria è dovuto alle inondazioni causate dall’estrema quantità di pioggia, si può sicuramente dire che parte di questi
danni è stata esacerbata dal cambiamento climatico. Le precipitazioni estreme durante i cicloni tropicali vengono aumentate dal
cambiamento climatico. Non tutte le tempeste provocano una grande quantità di inondazioni sul territorio, di inondazioni di acqua
dolce. Ma di quando lo fanno, le inondazioni vengono aumentate in una certa misura dai cambiamenti climatici».

Il climatologo Michael Mann ha detto a Think Progress che «Questo studio ribadisce ciò che molti di noi avevano già concluso, vale
a dire che il cambiamento climatico ha peggiorato l’impatto dei recenti uragani devastanti come Maria. Come dimostra questo
studio, gli oceani più caldi sono stati responsabili delle piogge estreme e delle inondazioni sperimentate da Puerto Rico. Vorrei
aggiungere che anche le temperature oceaniche più vicine al record hanno svolto un ruolo nella rapida intensificazione della
tempesta in un mostro di categoria cinque».

Sempre su Think Progress, Joe Romm conclude: «A causa del riscaldamento già avvenuto, gli Stati Uniti devono chiaramente
prepararsi ad altri Harvey e Maria. Ma queste supertempeste e le loro inondazioni continueranno a diventare sempre più intense
nei prossimi decenni, fino a quando non abbatteremo le emissioni abbastanza intensamente da rallentare e poi fermare il
riscaldamento globale causato dall’uomo».
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Economia ecologica

Agenda Onu per lo sviluppo sostenibile, a che punto
è l’Italia? Dall’Istat il rapporto sugli Sdgs
Il 2030 è sempre più vicino, ma l’Italia è ancora molto lontana dal raggiungere gli obiettivi che si è data
[17 Aprile 2019]

I Sustainable development goals (Sdgs) sono i 17 obiettivi per il
2030 promossi dall’Onu nell’ambito dell’Agenda per lo sviluppo
sostenibile: un orizzonte al 2030 per i 193 Paesi membri delle
Nazioni Unite che anche l’Italia si è impegnata ad onorare, e che ha
lo scopo di ridurre la povertà e le molte forme di disuguaglianza
proteggendo al contempo gli ecosistemi naturali, garantendo così il
raggiungimento di una prosperità diffusa. È in questa cornice che si
misurano le principali sfide del nostro tempo, dai cambiamenti
climatici al consumo di risorse naturali a una più equa ripartizione di
reddito e ricchezza tra i cittadini: mancano solo 11 anni per
raggiungere gli obiettivi che (anche) l’Italia si è data, un impegnativo
percorso che l’Istat fotografa oggi attraverso il nuovo Rapporto Sdgs
2019.

Per descrivere lo stato dell’arte italiano l’Istat parte da lontano,
individuando nell’ultimo decennio «progressi con riferimento agli obiettivi Istruzione di qualità (Goal 4), Parità di genere (Goal 5),
Industria, innovazione e infrastrutture (Goal 9), Consumo e produzione (Goal 12), Energia sostenibile (Goal 7), Giustizia e istituzioni
(Goal 16)». È necessario però ricordare che questi sono anche gli anni della crisi economica, che hanno impattato – e stanno
continuando a farlo – sugli obiettivi di sviluppo sostenibile: in particolare «l’effetto della crisi economica è evidente dall’analisi dei
dati riferiti al periodo 20072012, con indicatori che peggiorano per i Goal 1 (Povertà), 8 (Lavoro), 11 (Città), 2 (Cibo e agricoltura),
14 (Mare)». Un rallentamento che arriva fino agli ultimi anni analizzati: nel quinquennio più vicino (dal 2012 al 2017) per l’Istat
emerge solo un quadro di «moderato progresso. Lievi miglioramenti si riscontrano per i Goal 2 (Cibo e agricoltura), 4 (Istruzione), 5
(Parità di genere), 7 (Energia sostenibile), 9 (Industria, innovazione e infrastrutture) e 12 (Consumo e produzione). In
peggioramento i Goal 3 (Salute), 11 (Città), e 15 (Terra)».

E dopo? Qui si ferma l’analisi statistica ufficiale, ma per avere un quadro più aggiornato della situazione viene in soccorso l’ASviS,
ovvero l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile con portavoce Enrico Giovannini – già presidente Istat e ministro del Lavoro –,
nata proprio per aiutare l’Italia a raggiungere gli obiettivi Onu di sviluppo sostenibile che si è impegnata a perseguire.

Arrivando dunque ai nostri giorni, il quadro tracciato dall’ASviS non è purtroppo incoraggiante. «L’Italia sta perdendo la sfida dello
sviluppo sostenibile – spiegava pochi mesi fa alla Camera Giovannini, presentando il rapporto ASviS 2018 – E anche negli ambiti in
cui si registrano miglioramenti, a meno di immediate azioni concrete e coordinate, sarà impossibile rispettare gli impegni presi dal
nostro Paese con la firma dell’Agenda 2030. Serve dunque un urgente cambio di passo», che non è arrivato però neanche con la
legge di Bilancio 2019 approvata dal Governo M5SLega: «Avrebbe potuto fare molto di più per portare l’Italia su un percorso in
linea con l’Agenda 2030, anche perché il ritardo accumulato dal nostro Paese è molto ampio», ha recentemente rincarato la dose
Giovannini, e anche il Piano nazionale clima energia presentato a gennaio secondo il portavoce ASviS è «scarsamente ambizioso,
e senza risorse dedicate in legge di Bilancio 2019». Il 2030 è sempre più vicino, e sul fronte dello sviluppo sostenibile l’Italia è
tutt’altro che pronta.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/04/rapporto-sdgs-2019-istat-sviluppo-sostenibile.jpg
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http://asvis.it/public/asvis/files/ASviS_LeggeBilancio2019FINALpdf.pdf
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"È esclusa comunque qualsiasi situazione di emergenza: il
quadro è infatti ben diverso da altre aree del Paese, ad
esempio il Veneto, dove i valori riscontrati sono stati oltre mille
volte superiori ai parametri di legge" scrive l'ente 

Nessuna emergenza Pfas in Emilia-Romagna, dove non si registra

alcun inquinamento delle falde sotterranee. È il risultato del

monitoraggio svolto nel corso del 2018 dal'Agenzia regionale per la

prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e

coordinato da Ispra, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca

Ambientale. 

Limiti in gran parte rispettati anche per le acque super�ciali, dove le
veri�che sono relative a campioni prelevati in sei punti della regione. Gli

Arpae: "Nessuna emergenza Pfas in
Emilia Romagna"

Giovedi 18 Aprile 2019, 11:33
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 unici casi di superamento, comunque di bassa entità, 

interessano la sostanza Pfos (acido per�uoroottansulfonico), con valori 

compresi tra

1,2 nanogrammi al litro che si sono registrati al Ponte Baccanello di 

Guastalla (Re) sul Crostolo e 9,7 nanogrammi al litro rilevati nella 

stazione di Ferrara lungo il Po di Volano (soglia 0,65 nanogrammi al 

litro). Una situazione, però, che dai primi dati disponibili dei nuovi 

monitoraggi avviati, appare in ulteriore miglioramento, con un unico 

campione (�ume Po a Piacenza il 17 gennaio scorso) superiore alla 

soglia (1,01 nanogrammi litro, sempre per il Pfos).

"È esclusa comunque qualsiasi situazione di emergenza: il quadro è 

infatti ben diverso da altre aree del Paese, ad esempio il Veneto, dove i 

valori riscontrati sono stati oltre mille volte superiori ai parametri di 

legge. Si tratta di picchi di contaminazione acuta non comparabili con

la situazione dell'Emilia-Romagna", scrive in una nota Arpae. La 

precisazione arriva dopo che il direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del 

Territorio del Veneto Nicola Dell’Acqua ha annunciato di aver 

predisposto una lettera

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/inquinamento-

da-pfas-nel-po-il-veneto-scrive-alle-altre-regioni) per i colleghi delle 

Regioni Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna per comunicare i 

riscontri dell’ARPAV sulla signi�cativa presenza di C6O4 nelle acque

del �ume Po.

Le analisi hanno riguardato le acque sotterranee in 6 diversi punti del 

territorio regionale, con l'obiettivo di rilevare la presenza di 13 

inquinanti: dai dati è emerso che le acque di falda evidenziano valori 

abbondantemente al di sotto delle soglie di sicurezza, inferiori di 1 o 2 

ordini di grandezza (il valore più alto rilevato è di 0,8 nanogrammi al 

litro; il massimo consentito è di 30).

La Regione ha deciso di proseguire il monitoraggio anche nel 2019, 

mantenendo alta l'attenzione e portando avanti il lavoro svolto sinora. 

Già a gennaio è partita la nuova campagna di monitoraggio: le attività

di studio delle sostanze per�uoroalchiliche sono state notevolmente 

incrementate, aumentando da 6 a 40 le stazioni di rilevazione 

compresi quelle sul Po, con analisi dalla frequenza trimestrale.

Sul tema dei Pfas, inoltre, Arpae Emilia-Romagna è capo�la di un 

progetto internazionale (PaMPER) che vede la partecipazione di Arpav 

Veneto, Università di Modena, Public Health England e London School

of Hygiene and Tropical Medicine. L'obiettivo è la migliore 

comprensione dei meccanismi d'azione e delle interazioni dei 

composti per�uoroalchilici e la loro reale pericolosità.
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Avvertito anche nella capitale Taipei dove è stata sospesa la
metropolitana  

Una scossa di terremoto di magnitudo 6,1, ha colpito Taiwan (come

riportato dall'USGS). Lo riferisce l'agenzia meteorologica del Paese

asiatico secondo cui il sisma è stato avvertito anche nella capitale

Taipei, a oltre cento chilometri di distanza, dove diversi palazzi hanno

tremato, ed è stata decisa la sospensione del servizio di linee di

metropolitana, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa locale, la

Central News Agency.  Il sisma ha colpito alle 13.01 (ora locale, le 7.01

in Italia) a una profondità di 19 chilometri nella parte orientale di

Hualien. 

Le scosse sono state avvertite anche nelle provincie orientali cinesi

Terremoto: scossa di magnitudo 6.1
a Taiwan

Giovedi 18 Aprile 2019, 10:41
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dello Zhejiang e del Fujian. L'epicentro del sisma è stato localizzato dal

Centro Meteorologico di Taiwan nella città di Hualien, non ci sono al

momento segnalazioni di danni o di vittime. 
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Il nuovo Piano arriva a dieci anni dal precedente "Piano
Generale di Protezione Civile" e recepisce le norme più recenti
e le ultime linee guida 

Via libera, unanime e de�nitivo, dell’Assemblea Capitolina al nuovo

Piano di Protezione Civile di Roma Capitale. Il documento, approvato

dopo l’iter necessario

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/a/roma-giunta-approva-

il-nuovo-piano-di-protezione-civile), arriva a dieci anni dal precedente

“Piano Generale di Protezione Civile” e recepisce le nuove norme

nazionali, le ultime linee guida regionali e – nel tracciare gli scenari di

rischio – i recenti provvedimenti dell’Autorità di Distretto Idrogra�co e

la nuova classi�cazione sismica della Regione. Il tutto, tenendo conto

di come è cambiata la città nel decennio. 

Roma, via libera definitivo al nuovo
Piano di Protezione Civile

Mercoledi 17 Aprile 2019, 15:39
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Il Piano (disponibile qui (https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-

servizi.page?contentId=INF254770)) si articola in otto fascicoli, il

primo dedicato agli aspetti generali del sistema di protezione civile e

ciascuno dei successivi a un rischio speci�co: rischio idraulico ed

esondazioni, rischio idrogeologico da frane, neve e ghiaccio, incendi,

incidenti industriali, rischio sismico, in�ne i rischi di minore estensione

(emissione gas endogeni, cavità, incendi di ri�uti, manifestazioni di

forte impatto locale). 

Previsto il costante aggiornamento del piano: la prima revisione in

calendario è �ssata per gennaio 2020. Altro aspetto importante: grazie

al lavoro condiviso con diversi settori dell’Amministrazione sono state

mappate caratteristiche e criticità del territorio romano e sono stati

individuati 753 siti (circa 50 in media per Municipio) da utilizzare per le

emergenze. 

In cantiere campagne di comunicazione sui rischi che caratterizzano

l’area romana e sui comportamenti da adottare all’occorrenza. I

cittadini saranno informati nei prossimi mesi con nuovi strumenti

cartogra�ci e con una nuova app dedicata. 
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Greta a Roma incontra il Papa, "mi ha detto di
andare avanti"
Costa, stiamo organizzando un incontro con lei

Greta Thunberg, la giovane attivista svedese contro i mutamenti climatici. è arrivata a
Roma. Accompagnata dalla madre Malena Ernman, è scesa alla Stazione Tiburtina di
Roma con il suo cartellone "Skolstrejk for Klimatet", zaino in spalla e le treccine legate.
Nessuna dichiarazione. Solo un grazie a tutti da parte della mamma. 

E' poi andata in Vaticano dove al termine dell'udienza generale in Piazza San Pietro, ha
incontrato brevemente papa Francesco. Tra i due ci sono stati una calorosa stretta di
mano e un breve scambio di battute. Greta, accompagnata da un giovane che reggeva
un ombrello per il sole, da dietro la transenna ha mostrato al Papa, molto sorridente, un
cartello bianco con la scritta "Join the climate strike" (Unitevi allo sciopero per il clima).

 "Il Santo Padre ha ringraziato e incoraggiato Greta Thunberg per il suo impegno in
difesa dell'ambiente, e a sua volta Greta, che aveva chiesto l'incontro, ha ringraziato il
Santo Padre per il suo grande impegno in difesa del creato". E' quanto ha riferito ai



giornalisti il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Alessandro Gisotti, sul breve
incontro di stamane in Vaticano, al termine dell'udienza generale in Piazza San Pietro,
tra il Pontefice e la giovane attivista svedese contro i mutamenti climatici.

Greta, "il Papa mi ha detto di andare avanti"

"Oggi ho incontrato Papa Francesco. L'ho ringraziato per aver parlato così chiaramente
della crisi climatica. Mi ha detto di andare avanti". #fridaysforfuture #
schoolstrike4climate #climatestrike. Così su Fb Greta Thunberg dopo avere incontrato
Papa Francesco.

Costa, stiamo organizzando un incontro con Greta

"Ci stiamo organizzando per un incontro con Greta al più presto. Ne ho piacere, la
seguo molto. Per noi quello che sta facendo è importantissimo: non in quanto Greta ma
perché rappresenta tutti i giovani del mondo e quindi anche i giovani italiani". Lo ha
detto il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, parlando dell'arrivo in Italia di Greta
Thunberg, la ragazza svedese attivista per il clima. "In Italia il 15 marzo i ragazzi italiani
sono scesi in piazza e hanno manifestato - ha rilevato Costa a margine di un evento al
Coni - ma senza bandiere e senza colori né appartenenze, perché la cosa importante
era manifestare per la tutela dell'ambiente e fare in modo di svegliare tutti da questa
sorta di torpore in materia di tutela ambientale e ai cambiamenti climatici. Le istituzioni
hanno il dovere di ascoltare Greta e i giovani per l'ambiente ma hanno anche il dovere
di farli partecipare alle decisioni". "Per questo - ha aggiunto - ho già incontrato i giovani
per l'ambiente alla Presidenza del Consiglio con il premier Conte e abbiamo costruito
una piattaforma in modo da confrontarci perché loro possano partecipare al processo
decisionale di tutela ambientale in Italia e in Europa e siamo il primo Paese che l'ha
fatto".
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Qualità dell'aria, Torino maglia nera in Italia
MobilitAria 2019, crescono bici ma anche auto in circolazione

Lieve miglioramento della qualità dell'aria, ma nelle città italiane continuano gli
sforamenti dei limiti normativi come a Milano, Roma, Catania e Reggio Calabria. Con
Torino che è maglia nera per il 2018.

Aumentano gli spostamenti a piedi ed in bici, tiene il trasporto pubblico ma cresce
ancora il numero di auto e moto in città. Sono i dati del Rapporto MobilitAria 2019:
analizza 14 città metropolitane (Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova,
Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Venezia) ed è
messo a punto da Kyoto Club e Istituto sull'Inquinamento Atmosferico del Consiglio
Nazionale delle Ricerche con Opmus Isfort. Riduzione dei livelli medi di NO2 (biossido
di azoto) a Messina (-23%), Cagliari (-21%), Roma (-12%), Torino (-12%) e Bologna
(-11%). Reggio Calabria e Catania superano i valori.

Tra le città che hanno superato i limiti, Torino, Milano e Roma. Per le concentrazioni
medie di PM10 è avvenuto il superamento dei limiti giornalieri: la peggiore del 2018 è
Torino (89) seguita da Milano (79), Venezia (63), Napoli (40) Cagliari (49).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA



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"

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 contaminazioneda 
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

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

di Giuseppe Pietrobelli | 17 Aprile 2019
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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 positivitàpresso 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 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 filtriper
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”.
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