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19 Apr 2019

Rivoluzione Sblocca-cantieri, 81 modifiche al
codice per far ripartire (non solo) gli appalti
Mauro Salerno

Arriva a tre anni esatti dall'entrata in vigore del nuovo codice - diventato operativo il 19 aprile
2016 - la controriforma degli appalti voluta dal governo M5S-Lega, nel tentativo di far ripartire
piccole e grandi opere intrappolate nella morsa di burocrazia, sciopero della firma dei
funzionari pubblici, difficoltà di programmazione e progettazione delle amministrazioni, scarsa
o nulla capacità di dare attuazione ai pilastri del la riforma di tre anni fa, rimasta largamente
sulla carta. Il decreto Sblocca-cantieri, riapprovato ieri in Consiglio dei ministri e subito
pubblicato in Gazzetta per compensare i ritardi seguiti al primo varo salvo-intese del 20 marzo,
apporta ben 81 correzioni ai 216 articoli del codice del 2016: un tornado di modifiche che ora
dovranno essere digerite da stazioni appaltanti e imprese, in attesa che prenda forma il nuovo
regolamento unico attuativo.

La retromarcia sul potere di regolazione dell'Anac di Raffaele Cantone è la prima grande svolta.
Il decreto fa piazza pulita di molte linee guida e decreti già varati o in corso di emanazione per
sostituirli con un regolamento vincolante e dall'impostazione rigida. Un ritorno al passato nel
tentativo di dare certezze a funzionari pubblici e imprese spaventati dagli eccessi di
discrezionalità arrivati con il nuovo modello della regolazione flessibile.

Il nuovo testo del decreto stabilisce che il regolamento dovrà essere varato entro 180 giorni (con
il precedente codice ci sono voluti quattro anni) e solo allora verranno cancellati i provvedimenti
attuativi già varati. Per il resto il testo definitivo del decreto contiene pochissime novità e
moltissime conferme rispetto alle bozze circolate nei giorni scorsi. Vediamo i punti più
significativi. Incluse le novità sui commissari per lo sblocco delle opere, sulla rigenerazione
urbana, le semplificaizoni per la presentazione dei porgetti nelle zone sismiche e la
ricostruzione post-terremoto.

Regolamento unico da varare entro 180 giorni 
La norma inserita nell'ultima bozza prevede che il vecchio sistema fatto di linee guida e
regolamenti attuativi resti in piedi fino all'arrivo del nuovo regolamento da varare entro 180
giorni dal decreto. Norma ad alto rischio di lasciare stazioni appaltanti e imprese senza bussola.
Non solo per il rischio ritardi ma anche perchè e stesse linee guida che rimangono in vigore
fanno riferimento a un sistema precedente al "tornado" Sbloccacantieri.

Commissari straordinari per sbloccare le opere 
Il decreto Sblocca-cantieri spiana la strada a un ampio ricorso alla figura del commissario
straordinario per sbloccare le opere in stallo. I commissari avranno pieni poteri, potranno
svolgere le funzioni di stazione appaltante e by-passare ogni paletto normativo o
autorizzazione, a eccezione delle disposizioni antimafia. I commissari saranno nominati con
decreti del presidente del Consiglio su proposta del ministero delle Infrastrutture di concerto
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con l'Economia. I costi per mettere in piedi le strutture commissariali dovranno essere sostenuti
attingendo alle risorse previste nei quadri economici dei diversi progetti.

Appalto integrato libero fino al 2021 
Le stazioni appaltanti avranno più di due anni e mezzo di tempo per approvare progetti fino al
livello definitivo e mandarli in gara senza nessun altro dei paletti attualmente previsti
(complessità tecnologica o lavori particolarmente innovativi). La misura infatti prevede la
possibilità di ricorrere all'appalto integrato per i progetti definitivi approvati entro il 31 dicembre
2020. L'altra condizione da rispettare è quella di pubblicare il bando entro 12 mesi
dall'approvazione del progetto.

Subappalti gara per gara con tetto al 50% 
Sale dal 30% al 50% la quota di contratto subappaltabile dall'impresa principale. Confermata la
cancellazione della terna. La grande novità - che non piace alle imprese - è che la percentuale di
subappalto ammissibile dovrà essere stabilita gara per gara con i bandi dalle amministrazioni.

Spazio al massimo ribasso, gare sopra 200mila euro 
Lo sforzo di semplificazione si concentra soprattutto nella fascia delle opere sotto la soglia Ue di
5,5 milioni. Qui si abbandona l'offerta più vantaggiosa a favore del criterio del prezzo più basso,
con l'obbligo di escludere le offerte anomale, cioè quelle con percentuali di ribasso superiori alla
media. Resta a 40mila euro la soglia per gli affidamenti diretti da parte dei funzionari delle Pa,
ma sale da 150mila a 200mila euro il tetto massimo per assegnare gli appalti con procedura
negoziata e invito ad almeno tre operatori. L'altra grande semplificazione è lo "smantellamento"
delle griglia di soglie e conseguente obbligo di inviti per le procedure negoziate di importo
superiore a questa soglia. Oltre i 200mila euro il decreto prevede infatti l'obbligo di procedere
con gara (procedura aperta), ma con aggiudicazione al massimo ribasso che evita l'obbligo di
rivolgersi a commissari esterni e valutare complicati aspetti tecnici.

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

Commissari di gara 
Arriva la norma, richiesta dallo stesso presidente Anac, Raffaele Cantone, che concede alle
stazioni appaltanti di formare le commissioni di gara (anche solo parzialmente ) con esperti
interni, in caso di indisponibilità di professionisti iscritti nell'albo tenuto dall'Autorità
Anticorruzione.

Piccoli Comuni: addio obbligo di centralizzare gli appalti 
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. 
Il decreto, elimina l'obbligo per le amministrazioni comunali non capoluogo di ricorrere a
formule di aggregazione per l'acquisizione di lavori, beni e servizi oltre certe soglie.  
I Comuni non capoluogo, pertanto, dal momento dell'entrata in vigore del decreto-legge
possono scegliere se gestire in proprio le procedure di gara per appalti di valori superiori alle
soglie dell'articolo 35 del Codice per beni e servizi o superiori alle soglie interne stabilite dallo
stesso articolo 37 per i lavori, oppure continuare a fare ricorso alle centrali uniche di
committenza o alle stazioni uniche appaltanti
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Gare e imprese in crisi 
Lo sblocca-cantieri anticipa le norme del decreto sulle crisi d'impresa. Le novità vengono
introdotte attraverso la riscrittura dell'attuale articolo 110 del codice . Tra le norme di impatto
più immediato c'è la cancellazione della possibilità - ammessa dall'attuale articolo 110 del codice
- che l'impresa fallita, ma in esercizio provvisorio di continuità, possa partecipare a nuove gare,
sia direttamente sia come subappaltatore. Resta la possibilità di portare a termine i contratti in
essere. Viene inoltre equiparato il concordato in continuità al concordato liquidatorio, in linea
appunto con il nuovo codice sulle crisi d'impresa.

Qualificazione più facile per i costruttori 
Finora per dimostrare i requisiti tecnico-economici le imprese potevano attingere ai risultati
ottenuti negli ultimi dieci anni. Ora questo limite viene innalzato a 15 anni. Un modo per
permettere ai costruttori di superare all'indietro gli anni peggiori delle crisi cominciata nel
2008, andando a pescare risultati non influenzati dal crollo produttivo causato alla crisi del
mattone che dura, appunto, proprio da dieci anni.

Pagamento diretto dei subappaltatori 
Non ci sarà più bisogno di valutare «se la natura del contratto lo consente» per acconsentire alla
richiesta di pagamento diretto dei subappaltatori. La norma non chiarisce però come bisognerà
regolarsi nei casi concreti, visto che di prassi i subappaltatori sono legati da un legame
contrattuale solo con il titolare dell'appalto e non hanno rapporti diretti con la Pa.

Pareri più veloci per il Consiglio superiore dei lavori pubblici 
Scende da 90 a 60 giorni il tempo massimo concesso al Consiglio superiore dei lavori pubblici
per rilasciare i pareri sui progetti . Non cambia invece la soglia oltre la quale va richiesto
l'intervento del Consiglio.

Opere legge obiettivo: niente passaggio al Cipe per le varianti 
Per velocizzare l'approvazione dei progetti arriva una misura che cancella l'obbligo di un nuovo
passaggio al Cipe per l'approvazione delle varianti alle infrastrutture strategiche previste dal
vecchio piano della legge obiettivo. La norma vale per le varianti che determinano aumenti di
costo contenuti entro il 50% del valore del progetto definitivo già approvato dal Cipe. E si
applicherebbe sia nella fase di approvazione del progetto esecutivo che in quella di realizzazione
dei lavori. In questo caso ad approvare la variante sarebbe la stessa stazione appaltante.

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

Cassa depositi e fondi immobiliari nel Ppp 
Fondi Immobiliari e istituti nazionali di promozione (tra i quali Cassa Depositi e prestiti)
potranno presentare proposte in partenariato pubblico-privato per progetti non previsti dai
programmi di lavori pubblici delle Pa.

Ricorsi: addio al rito superaccelerato 
Confermato anche l'addio al rito superaccelerato negli appalti, che imponeva di contestare
subito ammissioni ed esclusioni e stabiliva una corsia accelerata per la decisione dei giudici. Da
questo punto di vista il decreto cancella i riferimenti al rito speciale contenuti nel codice del
processo amministrativo.

Spinta alle demolizioni per rinnovare le città 
Anche le contrastate norme sulla rigenerazione urbana alla fine hanno trovato spazio nel
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decreto. Il tentativo è spingere gli interventi di demolizione e ricostruzione che ora saranno
possibili rispettando le distanze «legittimamente preesistenti» tra gli edifici, senza dunque
dover applicare gli standard attuali, molto più restrittivi.

Ricostruzione privata senza gara 
Addio alla "garetta" per la ricostruzione privata nel centro Italia: non sarà più obbligatorio
mettere a confronto almeno tre preventivi ma si potrà affidare l'appalto privato direttamente
all'impresa. Un'altra novità è nei servizi di progettazione. Il sistema dell'aggiudicazione al
massimo ribasso, previa procedura negoziata con consultazione di almeno dieci professionisti,
viene esteso ai servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione
urbanistica (per importi sottosoglia).

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Sblocca-cantieri/2. Decreto in vigore da
oggi: ecco il testo pubblicato in Gazzetta
Ufficiale
Mauro Salerno

Arrivato al traguardo a un mese esatto dalla prima approvazione. Il decreto Sblocca-cantieri,
approvato ieri in via definitiva da un tesissimo Consiglio dei ministri tenuto a Reggio Calabria è
finalmente arrivato al traguardo finale. Il provvedimento, prende il numero 32/2019, con data 18
aprile ed è in vigore da oggi.

SCARICA QUI IL TESTO DEL DECRETO SBLOCCA-CANTIERI N.32/2019

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019, arrivata nella tardissima serata
di ieri, rischia di aprire scenari problematici sui bandi pubblicati da domani. Replicando quasi
esattamente quanto accaduto tre anni fa con la pubblicazione del nuovo codice appalti (Dlgs
50/2016) sbarcato in Gazzetta nella notte senza alcun periodo transitorio.

Anche in questo caso le modifiche (ben 81)apportate dal decreto 32/2019 al codice vanno
considerate già in vigore e per questo rischiano di mettere fuorigioco tutti i bandi pubblicati in
Gazzetta da domani, che non hanno potuto tenere conto delle correzioni perché spediti magari
giorni prima per la pubblicazione nelle Gazzette italiana ed europea.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/04/19/Testo_Sblocca_cantieri_Gazzetta.pdf
https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-04-18/rivoluzione-sblocca-cantieri-81-modifiche-codice-far-ripartire-non-solo-appalti-175056.php?uuid=ABXvqPqB
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Sblocca-cantieri/3. La tabella (aggiornata)
con le modifiche al codice articolo per
articolo
Mauro Salerno

Diventano 81 le modifiche al codice appalti apportate dall'ultima versione del decreto Sblocca-
cantieri, approvato ieri in via definitiva dal Consiglio dei ministri. Nella tabella a nostra cura, che
alleghiamo a questo articolo, le raccogliamo tutte, in modo da offrire una rapida guida di lettura
al provvedimento.

Il cuore del provvedimento è rimasto immutato. Tra le novità dell'ultima bozza meritano una
segnalazione solo i ritocchi relativi alle imprese in crisi, all'iter di approvazione del nuovo
regolamento unico e il paletto posto a presidio della nuova possibilità data alle stazioni
appaltanti di escludere gli operatori anche di fronte a inadempienze o irregolarità fiscali e
tributarie non definitivamente accertate.

Secondo quanto annunciato dal premier Giuseppe Conte, il decreto ri-approvato ieri dal
Governo ha già l'imprimatur della Ragioneria ed è dunque destinato a un veloce sbarco in
Gazzetta Ufficiale.

SCARICA LA MAXI-TABELLA CON LE MODIFICHE ARTICOLO PER ARTICOLO

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/04/19/Tabellone_sblocca_cantieri_aggiornato_18_aprile.pdf
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Sblocca-cantieri/4. Niente gare e subappalti
per le imprese in esercizio provvisorio
Massimo Frontera

(articolo aggiornato il 18 aprile) 
Nessuna modifica nell'ultima stesura del decreto sblocca-cantieri "riapprovato" nel consiglio dei
ministri di ieri. L'articolo 2 del provvedimento anticipa le norme del decreto sulle crisi d'impresa
con una norma temporanea che entra in vigore con il decreto legge e cessa con la vigenza il 15
agosto 2020, data di entrata in vigore del codice di crisi d'impresa (dlgs 14/2019). Le novità
vengono introdotte attraverso la riscrittura dell'attuale articolo 110 del codice dei contratti e, in
alcuni punti, anche del regio decreto n.267/1942. 

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

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

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

Quanto al periodo di vigenza, le nuove norme, che entreranno in vigore con l'entrata in vigore
del decreto, cioè relativamente «alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice la gara
è pubblicato nel periodo temporale compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto
e la data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, nonché, per i contratti
non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui gli inviti a presentare le
offerte sono stati inviati nel corso del medesimo periodo temporale».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Sblocca-cantieri/5. Appalti senza gara per la
ricostruzione privata nel Centro Italia
Massimo Frontera

(articolo aggiornato il 18 aprile 2019) 
Lo sblocca-cantieri - anche nella versione "riapprovata" dal consiglio dei ministri di ieri -
affronta la ricostruzione del Centro Italia dopo il terremoto del 2016-2017. E lo fa intervenendo -
tra le altre cose - sulla procedura di affidamento della riparazione degli edifici privati. La scelta
dell'impresa oggi deve avvenire a valle di una «procedura concorrenziale» con la partecipazione
di almeno tre imprese iscritte all'apposita anagrafe delle imprese autorizzate a operare nella
ricostruzione. Lo prevede il comma 13 dell'articolo 6 del Dl n.189/2016 (il "testo unico" della
ricostruzione nel Centro Italia). La nuova norma dello sblocca-cantieri - se il testo sarà
confermato - elimina la gara. Il nuovo comma 13, che viene integralmente sostituito, prevede
infatti che «la selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è
compiuta esclusivamente tra imprese che risultano iscritte all'Anagrafe di cui all'articolo 30».
Resta sempre possibile, per il committente privato, negoziare l'incarico a seguito di un
confronto tra più proposte. Ma sparisce l'obbligo della «procedura concorsuale».  

Istruttoria dei progetti anche ai comuni 
Con un'altra norma, il Dl interviene anche sulla procedura di approvazione dei progetti di
ricostruzione privata degli edifici con lievi danni (classificati "B" e "C" in base alle schede Aedes).
La novità sta nel coinvolgimento dei comuni, in aggiunta agli uffici speciali per la ricostruzione,
nell'istruttoria di valutazione delle richieste di contributo e dei relativi progetti. L'intenzione
della norma è chiaramente quello di velocizzare le procedure di approvazione dei progetti.
Tuttavia la norma, per come è scritta, affida agli enti locali solo l'esame dei progetti, ma l'ultima
firma sull'ok al contributo resta in capo al «vicecommissario territorialmente competente», cioè
al presidente di ciascuna regione, da cui dipendono gli uffici speciali per la ricostruzione.
Dunque, l'obiettivo della "velocizzazione" cui mira la nuova norma può essere raggiunto solo nel
caso in cui il vicecommissario si fidi dell'operato del Comune; ma se invece (come appare più
probabile), prima di approvare il contributo, vorrà verificarlo, servirà tempo. 

Più semplice la delocalizzazione di case e siti produttivi 
Il Dl sblocca-cantieri introduce anche due modifiche di rilievo nel codice della protezione civile
(Dlgs n.1/2018), quindi non strettamente limitato al Centro Italia. Con una quasi impercettibile
modifica della lettera "f" dell'articolo 25, comma 2, si prevede che il ripristino delle condizioni
abitative ed economiche ante-calamità naturale possa esse attuato anche «attraverso misure di
delocalizzazione laddove possibile temporanea in altra località del territorio regionale». La
principale modifica consiste nell'aggiunta del «laddove possibile», che apre alla possibilità che la
delocalizzazione possa essere definitiva. La disposizione viene temperata dalla seconda
modifica nella stessa frase: la delocalizzazione non potrà superare i confini della regione,
mentre nel testo precedente la delocalizzazione (temporanea) poteva avvenire a livello
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nazionale. 

Massimo ribasso su tutti i servizi di architettura e ingegneria sottosoglia  
Aggiudicazione al massimo ribasso, previa procedura negoziata con consultazione di almeno
dieci professionisti, non solo per i solo incarichi di progettazione, ma anche per tutti i «servizi di
architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e
programmazione urbanistica» di importo inferiore alla soglia comunitaria. È questa un'altra
modifica introdotta dallo Dl sblocca-cantieri. La modifica interviene nell'attuale articolo 2
comma 2-bis del decreto legge 189/2016.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Piano invasi, c'è il decreto: 260 milioni per
finanziare 57 progetti
Massimo Frontera

Arriva in porto il piano stralcio sugli invasi. Sulla base degli interventi selezionati nei mesi scorsi
dal ministero delle infrastrutture è stato finalmente definito il decreto della presidenza del
consiglio dei ministri che dà il via agli interventi nel settore idrico previsti dalla legge di bilancio
2018 (articoli 516 e 523 della legge n.205/2017). Il piano è composto da 57 interventi per una
spesa complessiva di 260 milioni di euro, di cui 200 milioni a valere sul fondo investimenti della
presidenza del consiglio e 60 dalla legge di Bilancio 2019. Il Dpcm - informa un comunicato del
Mit - è stato firmato ieri dal presidente Giuseppe Conte. Il finanziamento consentirà la
progettazione e realizzazione di 39 interventi e la sola progettazione di altri 18 interventi.  

Entrando più nel dettaglio: 8 interventi, dotati di progettazione definitiva, vengono finanziati
con 71.779.840 euro; 5 interventi, in ciascuna delle regioni Liguria, Friuli Venezia-Giulia,
Marche, Umbria e Lazio, vengono finanziati con 28.567.000 euro; 17 interventi «indifferibili e
urgenti o riguardanti completamenti di opere già avviate», vengono finanziati con 99.653.160
euro. «Si tratta di importanti interconnessioni idriche - spiega il Mit nel comunicato - ovvero
completamenti di dighe mai ultimate o adeguamenti idraulici di dighe esistenti, rilevanti opere
di messa in sicurezza di acquedotti, tra i quali quello a servizio della Capitale, o di ripristino di
acquedotti danneggiati dal sisma del 2016, come quello di Ascoli Piceno, proposti dalle Autorità
di distretto in sede di tavolo tecnico-politico Stato-Regione, istituito al Mit». 

L'Anbi (Associazione consorzi di bonifica) segnala che sul totale degli interventi 12 saranno
realizzati da Consorzi di bonifica (a valere sui 200 milioni del fondo investimenti) mentre altri 11
progetti proposti dai consorzi di bonifica saranno sostenuti con parte dei 60 milioni della legge
di Bilancio 2019.
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Entrate: il bonus casa resta in vita anche
senza comunicazione all'Enea
Giuseppe Latour

Niente perdita del diritto alla detrazione, in caso di mancato invio della nuova comunicazione
Enea che punta a misurare il risparmio energetico degli interventi che accedono allo sconto
fiscale del 50 per cento.

L’attesissima risposta è contenuta in una risoluzione (n.46/E/2019), pubblicata ieri dall’agenzia
delle Entrate che, peraltro, cita anche un parere del ministero dello Sviluppo economico,
orientato esattamente nella stessa direzione: l’obbligo introdotto dalle legge di Bilancio 2018
non è agganciato a una sanzione. Ed è, quindi, strutturalmente diverso rispetto a quanto
previsto in materia di ecobonus.

La nuova comunicazione - va ricordato - è destinata ai lavori edili generici e, pur essendo in
parte simile (anche se meno complessa) alla comunicazione Enea relativa all’ecobonus, è
disciplinata da una norma diversa, l’articolo 16, comma 2 bis del Dl 63/2013. Dal momento della
sua attivazione è immediatamente nato un dubbio: il mancato invio della comunicazione entro il
termine di 90 giorni dall’ultimazione dei lavori o dal collaudo comporta o meno la revoca dello
sconto fiscale?

Ora l’agenzia spiega che «il ministero dello Sviluppo economico ha espresso l’avviso che la
trasmissione all’Enea», seppure obbligatoria per il contribuente, «non determini, qualora non
effettuata, la perdita del diritto alla detrazione, atteso che non è prevista alcuna sanzione nel
caso non si provveda a tale adempimento». In sostanza, come spiega la risoluzione, «in assenza
di una specifica previsione normativa», il mancato invio «non comporta la perdita del diritto alle
detrazioni». Sarebbe, cioè, stato necessario un esplicito riferimento, all’interno del decreto
63/2013, a una sanzione.

E c’è un secondo motivo a rafforzare questa conclusione. Neppure il decreto interministeriale
41/1998, che regola in generale la materia dei controlli sulle detrazioni per le ristrutturazioni,
contiene elementi dai quali ricavare la sanzione della revoca: l’articolo 4, infatti, - aggiunge la
risoluzione delle Entrate - «reca l’elencazione tassativa dei casi di diniego della detrazione, tra i
quali non è compresa la mancata o tardiva trasmissione» della comunicazione all’Enea in
materia di lavori edili generici. La ricostruzione di leggi e regolamenti, insomma, punta con
decisione in una sola direzione: l’obbligo di invio esiste, ma il suo mancato rispetto non
comporta la perdita degli sconti fiscali.
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Cassazione: se il subappaltatore non opera
in autonomia paga i danni anche il
committente
Andrea Magagnoli

Anche il committente risponde dei danni causati da un subappaltatore privo di autonomia
durante l'esecuzione dei lavori. Con l'ordinanza n. 8381/2019 depositata il 26 marzo La
Cassazione prendeva posizione sui limiti della responsabilità, derivante dalla conclusione di un
contratto di sub appalto, avente ad oggetto opere di carattere edilizio, che cagionavano un
danno ad un terzo che ne richiedeva il risarcimento promuovendo un procedimento al fine di
ottenerne la riscossione.

In particolare il caso di specie traeva origine dalla domanda risarcitoria di un operaio, che aveva
riportato un danno fisico nel corso dei lavori svolti a favore di una ditta che lo aveva all'uopo
delegato. L' impresa per la quale venivano effettuati i lavori da parte del soggetto danneggiato,
svolgeva la propria opera sulla base di un contratto di subappalto.

La questione giungeva in Cassazione ed è di non poco conto, posto che ha ad oggetto la
suddivisione delle responsabilità nei frequenti casi di subappalto. La domanda è : a chi dovrà
rivolgersi il soggetto danneggiato nel corso dell' esecuzione delle opere? E in quale proporzione
e percentuale sarà responsabile tale soggetto rispetto agli altri che hanno comunque operato in
cantiere?. 

Astrattamente possono configurarsi, infatti due tipi di situazioni. La prima che vuole che il
soggetto che esegue i lavori conservi ad ogni modo un evidente autonomia, la seconda invece
che vuole che vi sia un'ingerenza nell'attività dell'esecutore.

A seconda di quale sia il tipo di rapporto, le responsabilità per i danni conseguenti all'esercizio
delle attività oggetto del contratto si suddivideranno e i costi dovranno essere ripartiti in
maniera antitetica.

Infatti, la Corte osseerva come nel caso in cui possa essere rilevata un'evidente ingerenza - che
di fatto releghi l'esecutore delle opere ad un mero strumento privo di ogni autonomia gestionale
anche il soggetto che attribuisce l' incarico dovrà essere ritenuto responsabile per i danni
cagionati nel corso delle opere, in quanto anche quest' ultimo, data la sua posizione è una delle
cause che determina in realtà la produzione dei danni.
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Sblocca Cantieri: in Gazzetta il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 
19/04/2019 

Dopo l'approvazione lampo in seconda deliberazione da parte del 
Consiglio dei Ministri n. 55, è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019 il Decreto-Legge 18 aprile 
2019, n. 32 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del

settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi 

infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a 

seguito di eventi sismici". 

Con la pubblicazione in Gazzetta viene anche confermata la 
bozza che era circolata negli ultimi giorni con le modifiche al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) e al DPR 
n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia). Confermata, quindi, la struttura del decreto legge formata da 30 articoli,
suddivisi in 3 capi, e 2 allegati:

Capo I - Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di 
rigenerazione urbana 
Art. 1 - Modifiche al codice dei contratti pubblici 
Art. 2 - Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa 
Art. 3 - Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche 
Art. 4 - Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali 
Art. 5 - Norme in materia di rigenerazione urbana 

Capo II - Disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell’area etnea 
Art. 6 - Ambito di applicazione e Commissari straordinari 
Art. 7 - Funzioni dei Commissari straordinari 
Art. 8 - Contabilità speciali 
Art. 9 - Ricostruzione privata 
Art. 10 - Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata 
Art. 11 - Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti 
Art. 12 - Procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi 
Art. 13 - Ricostruzione pubblica 
Art. 14 - Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali 
Art. 15 - Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati 
Art. 16 - Legalità e trasparenza 
Art. 17 - Qualificazione degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria 
Art. 18 - Struttura dei Commissari straordinari 
Art. 19 - Interventi volti alla ripresa economica 
Art. 20 - Sospensione dei termini 

Capo III - Disposizioni relative agli 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 
Art. 21 - Contributo straordinario per il Comune de L’Aquila e ulteriori provvidenze per i comuni del cratere e fuori 
cratere 
Art. 22 - Misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti locali e gli uffici speciali per la ricostruzione 
Art. 23 - Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle 
regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 
Art. 24 - Proroga disposizioni deposito e trasporto terre e rocce da scavo 
Art. 25 - Compensazione ai comuni delle minori entrate a seguito di esenzione di imposte comunali 
Art. 26 - Misure per la semplificazione delle procedure per l’immediato ristoro dei danni subiti dalle attività 
economiche e produttive e dai privati a seguito di eventi calamitosi 
Art. 27 - Presidio zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno 
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Art. 28 - Modifiche al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche” 
Art. 29 - Norma di copertura 
Art. 30 - Entrata in vigore 
 
Allegato I - Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e 
del 28 dicembre 2018. 
 
Allegato II -  Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e 
del 28 dicembre 2018 per i quali si applica l'art. 7, comma 1, lettera i) del presente decreto. 
Le modifiche al Codice dei contratti 
Confermate le modifiche al D.Lgs. n. 50/2016 che avevamo anticipato e che riportiamo di seguito. 
 
Appalto integrato - Con l’articolo 216, comma 4-bis il divieto di appalto integrato di cui all’articolo 59, comma 1, 
quarto periodo non si applica altresì per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall'organo competente entro 
il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi dall’approvazione dei predetti 
progetti. Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non può assumere le funzioni di direttore 
dei lavori in relazione al medesimo appalto. 
 
Appalti sottosoglia - Modificando l’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici sono disposte importanti modifiche 
agli appalti di importo al di sotto della soglia comunitaria ed, in particolare sarà possibile: 
per importi inferiore a 40.000 euro, l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici o per i lavori in amministrazione diretta  (art. 36, comma 2, lett. a)); 
utilizzare la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori 
di importo compreso tra 40.000 e 200.000 euro e compresi tra 40.000 euro e le soglie di cui all’articolo 35 del 
Codice dei contratti pubblici per i servizi (art. 36, comma 2, lett. b)); 
per i lavori di importo pari o superiore a 200.00 euro e al di sotto della soglia comunitaria di cui all’articolo 35 del 
Codice dei contratti pubblici si applicherà la procedura negoziata (art. 60 del Codice dei contratti pubblici), fatto salvo 
quanto previsto dall’articolo 97, comma 8 ("Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è 

quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante 

può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso 

pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 

6. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è 

inferiore a dieci"). 
 
Attestazione SOA - Con le modifiche introdotte all’articolo 84, comma 4, lettera b) del Codice dei contratti pubblici, 
per l'attestazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali, il periodo di 
attività documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la 
SOA per il conseguimento della qualificazione. 
 
Commissari di gara - Con l’introduzione del coma 3-bis nell’articolo 77 del Codice dei contratti pubblici, viene 
risolta l'empasse relativa all'albo dei commissari di gara, la cui entrata in vigore è stata recentemente prorogata sino 
al 14 luglio 2019 (leggi articolo) prevedendo che in caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti 
iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo ai fini della compilazione della lista, la commissione è nominata, anche solo 
parzialmente, dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto tenuto 
conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze 
 
Concessioni di lavori pubblici - Con le modifiche introdotte all’articolo 24, comma 7 del Codice dei contratti 
pubblici, nasce la possibilità per affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara di essere 
anche affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che il concedente adotti misure adeguate per 
garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione. 
 
Contraente generale - Con le modifiche introdotte agli articoli 196 e 197 del Codice dei contratti: 
per gli appalti pubblici di lavori, aggiudicati con la formula del contraente generale, viene eliminato l'albo nazionale 
dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore; 
la qualificazione del contraente generale è disciplinata con il nuovo regolamento. 
 
Criteri di aggiudicazione dell'appalto - Con l’introduzione del comma 9-bis nell’articolo 36 e della lettera b-bis al 
comma 3 e del comma 10-bis nell’articolo 95 del Codice dei contratti con le seguenti precisazioni: 
le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio del minor 
prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
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viene previsto il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa oltre che nei casi già previsti 
al citato comma 3 dell’articolo 95 anche per i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 
euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo; 
nel criterio di aggiudicazione dell’Offerta economicamente più vantaggiosa è eliminato il tetto del 30% per il 
punteggio economico. 

DGUE - Nei contratti al di sotto della soglia comunitaria, con l’introduzione del comma 6-ter all’articolo 36 del 
Codice dei contratti pubblici, il DGUE (Documento di Gara unico europeo) è sostituito formulari standard mediante 
i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione 
necessaria all’abilitazione o all’ammissione. 

Incentivi per funzioni tecniche - Con la modifica dell’articolo 113, comma 2 del Codice dei contratti pubblici 
l’incentivo ai tecnici della pubblica amministrazione potrà essere asegnato esclusivamente per le 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 ove necessario per consentire l’esecuzione del 
contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti mentre viene eliminato 
l'incentivo ai tecnici della p.a. per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva 
dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici. 

Linee guida ANAC - Così come disposto con l’inserimento nell’articolo 216 del comma 27-octies del Codice dei 
contratti pubblici, tutte le linee guida vincolanti sino ad oggi predisposte dall’ANAC cesseranno di essere in vigore 
entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge mentre non è precisato cosa succederà se entro tale scadenza 
non entrerà in vigore il nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei contratti. 

Livelli di progettazione - Con le modifiche introdotte all’articolo 23, comma 3-bis del Codice dei contratti pubblici, 
nel caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione 
straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti è possibile 
procedere all’affidamento dei lavori sulla base del progetto definitivo 

Motivi di esclusione - Con le modifiche introdotte al comma 1 dell’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici tra 
i motivi di esclusione dalle gara è eliminata la parte che prevedeva l'esclusione in caso di condanna riferita ad un 
subappaltatore. 

Nuovo Regolamento - Con il nuovo articolo 216, comma 27-octies tutte le linee guida ANAC vincolanti ed i decreti 
attuativi cesseranno di essere in vigore entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge mentre non è precisato 
cosa succederà se entro tale scadenza non entrerà in vigore il nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei 
contratti. 

Offerte anormalmente basse - Con le modifiche introdotte al comma 2 dell’articolo 97 del Codice dei contratti 
pubblici, sono modificati i criteri per il calcolo delle offerte anomale. 

Progettazione appalto integrato - Con la modifica del comma 1-bis dell’articolo 59 del Codice dei contratti pubblici, 
quando l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto 
all'importo complessivo dei lavori, nel caso in cui la stazione appaltante proceda con l'appalto integrato, i requisiti 
minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto devono essere previsti nei documenti di gara; detti 
requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato 
o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione
documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano
dimostrati dal proprio staff di progettazione;

Pagamento diretto al progettista in caso di appalto integrato - Con l’introduzione del comma 1-
quater nell’articolo 59 del Codice dei contratti, nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti 
qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la 
corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati 
espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione 
dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato. 

Subappalto - Con le modifiche introdotte agli articoli 105 e 174 del Codice dei contratti: 



è previsto l'utilizzo del subappalto fino alla quota del 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o 
forniture; 
viene eliminato l'obbligo di indicare la terna di nominativi di sub-appaltatori; 
viene eliminato l'obbligo per l'offerente di dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori, di motivi di esclusione; 
è previsto che il contraente generale provveda a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica 
abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione. 
Le modifiche al Testo Unico Edilizia 
Confermate anche tutte le modifiche al DPR n. 380/2001 ed in particolare agli articoli: 
2-bis (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati), 
65 (Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, 

normale e precompresso ed a struttura metallica), 
67 (Collaudo statico), 
93 (Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche), 
con l'aggiunzione del nuovo articolo 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche). 
 
Di seguito le modifiche introdotte. 
 
Limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati 
Con l’articolo 5, comma 1 del decreto legge #sbloccacantieri, viene introdotta una modifica al comma 1 dell’articolo 
2-bis del DPR n. 380/2001 con cui è trasformato in obbligo l'attuale facoltà delle Regioni e alle Province autonome, di 
prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 
1968, n. 1444 e di dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a 
quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti 
urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali. Sono, poi, 
introdotti i nuovi commi 1-bis ed 1-ter con cui è precisato che: 
le nuove disposizioni sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e 
distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio; 
in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita nel rispetto delle 
distanze preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio 
ricostruito con quello demolito. Sempre nello stesso articolo 5 del decreto-legge #sbloccacantieri al comma 2 è inserita 
un’interpretazione autentica dellìarticolo 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 con cui è precisato che i limiti di distanza 
tra i fabbricati previsti ai commi 2 e 3 del citato articolo 9 si riferiscono esclusivamente alle zone C) mentre nelle zone 
A) e B) varranno i provvedimenti delle regioni emanate nel rispetto del nuvo articolo 2-bis del D.M. 380/2001. 
Ovviamente se le Regionino dovessero emanare alcun provvedimento si potrebbe fare riferimento al limite minimo di 
tre metri tra le costruzioni indicato nell'articolo 873 del codice civile. 
 
Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere 
Con le modifiche introdotte all’articolo 65 del DPR n. 380/2001, dall’articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 
#sbloccacantieri, il deposito relativo alle opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme 
tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico che non avrà più 
l’obbligo di trasmettere la documentazione al competete ufficio tecnico regionale; lo stesso dicasi per la cosiddetta 
“Relazione a struttura ultimata”. Sia per la denuncia dei lavori che per la relazione a struttura ultimata non è più 
necessaria la presentazione in trilice copia e lo sportello unico dovrà rilasciare soltanto l’attestazione dell’avvenuto 
deposito. Al nuovo comma 8-bis dello stesso articolo 65 è, poi, precisato che non occorre la predisposizione e deposito 
della “Relazione a struttura ultimata” Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) (le 
riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti) e lettera c), n. 1) (gli interventi che, per loro caratteristiche 
intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità). 
 
Collaudo statico 
Con le disposizioni contenute all’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge #sbloccacantieri, viene 
integralmente sostituito il comma 8-bis dell’articolo 67 del DPR n. 380/2001e, come già per la cosiddetta “Relazione 
a struttura ultimata”, per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) (le riparazioni e gli interventi 
locali sulle costruzioni esistenti) e lettera c), n. 1) (gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per 
destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità), il certificato di collaudo è sostituito dalla 
dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. 
 
Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche 
Con le modifiche introdotte dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto-legge #sbloccacantieri, sono integralmente 
modificati i commi 3, 4 e 5. Con le modificiche introdotte è affermato che: 



il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione e che in ogni caso il 
progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e dagli altri elaborati 
previsti dalle norme tecniche; 
i progetti devono essere accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche 
per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il 
rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica; 
per tutti gli interventi in aone sismiche il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione 
sostituisce la denuncia dei lavori di cui all'articolo 65. 
 
Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche 
Con l’articlo 3, comma 1, lettera d) del decreto-legge #sbloccacantieri , viene aggiunto al Testo Unico il nuovo Art. 
94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche) con il quale vengono considerati: 
a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità: 
gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità 
(Zona 1 e Zona 2); 
le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale 
richiedano più articolate calcolazioni e verifiche; 
gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi 
sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere 
infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso; 
b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: 
gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità 
(Zona 3); 
le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti; 
le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2); 
c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: 
interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica 
incolumità. 
 
Viene prevista la definizione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi, 
nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso scritto allo sportello 
unico (art. 93 del DPR n. 380/2001). Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono comunque 
dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le 
regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse. 
 
Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio: 
 

 non si possono iniziare lavori relativi ad interventi “rilevanti”, di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva 
autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94; 

 in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per 
lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di al comma 1, lettera b) o lettera c). 
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Abusi edilizi e Ordine di demolizione: che si fa 
con i Gazebo? 
19/04/2019 

Uno degli argomenti più controversi e sul quale gli interventi della giurisprudenza si 
sprecano, riguarda la qualificazione giuridica 
di pergolati, tettoie, gazebo, verande epergotende. 

Un nuovo intervento è arrivato dalla Sezione Terza del Tribunale Amministrativo Regionale 
della Campania con la sentenza n. 1783 dell'1 aprile 2019 pronunciata in riferimento ad un 
ordine di demolizione di un gazebo e di un capannone. 

I fatti 
Il ricorso riguarda l'ingiunzione di demolizione delle seguenti opere abusive: 

• un Gazebo in legno delle dimensioni in pianta pari a m. 4,5 x 3,00 ed in altezza m.
2,20, ultimato ed in uso; 

• 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. 



Avverso l'ordine di demolizione il ricorrente ha dedotto la violazione del D.Lgs. n. 
42/2004 (c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio) e del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo 
Unico Edilizia). 

In particolare, secondo il ricorrente le opere in questione, per natura e caratteristiche, 
avrebbero richiesto di premunirsi di semplice segnalazione certificata di inizio attività 
(SCIA) in quanto: 

• 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; 

• il capannone (che il ricorrente definisce solo "deposito") 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. 

La sentenza del TAR 
I giudici di primo grado hanno immediatamente chiarito che sia il gazebo che 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. n. 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”. Ed invero, nelle ipotesi in cui il gazebo costituisca una 
struttura funzionale a soddisfare esigenze permanenti, 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. 

Il TAR ha ricordato che secondo una 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, viceversa, ove la costruzione sia precostituita al soddisfacimento di interessi 
stabili e permanenti, come accade nell’ipotesi in esame, viene meno il requisito della 
precarietà. 

In riferimento 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 del D.Lgs. n. 
42/2004, non conseguibile a sanatoria in via postuma, in presenza della chiara preclusione 
dettata dall’art. 167, comma 1, n. 4) del D.Lgs. n. 42/2004. 

Infine, c'è da ricordare che la sanabilità postuma dell'opera sotto l'aspetto paesaggistico è 
esclusa in presenza di nuove superfici o volumi, per l'evidente finalità di preservare il valore 
del paesaggio, elemento che impedisce di mantenere nuovi ingombri in zona ove è vietata 
l'edificazione in assenza di autorizzazione paesaggistica. L'art. 167, comma 4, lett. a) del 



D.Lgs. n. 42/2004 riguarda qualsiasi incremento volumetrico, finanche interrato, 
aggiungendosi che esulano dal concetto solo le opere aventi funzione servente e prive di 
funzionalità autonoma. 

Sull'argomento ricordiamo la sentenza del Consiglio di Stato n. 306 del 25 gennaio 
2017 con la quale si è provato a tratteggiare la natura di pergolati, tettoie e gazebo. 

Pergolato - Costituisce una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o 
terrazze e consiste, quindi, in un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante 
rampicanti, costituita da due (o più) file di montanti verticali riuniti superiormente da 
elementi orizzontali posti ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone. Il 
pergolato, per sua natura, è quindi una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte 
superiore e normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi. Quando il pergolato viene 
coperto, nella parte superiore (anche per una sola porzione) con una struttura non facilmente 
amovibile (realizzata con qualsiasi materiale), è assoggettata tuttavia alle regole dettate per 
la realizzazione delle tettoie. 

Gazebo - Nella sua configurazione tipica, è una struttura leggera, non aderente ad altro 
immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante 
in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente 
rimuovibili. Spesso il gazebo è utilizzato per l'allestimento di eventi all’aperto, anche sul 
suolo pubblico, e in questi casi è considerata una struttura temporanea. In altri casi il gazebo 
è realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o 
ampi terrazzi. 

Veranda - Realizzabile su balconi, terrazzi, attici o giardini, è caratterizzata quindi da 
ampie superfici vetrate che all’occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro. Per 
questo la veranda, dal punto di vista edilizio, determina un aumento della volumetria 
dell’edificio e una modifica della sua sagoma e necessita quindi del permesso di costruire. A 
tale proposito deve essere ricordato che nell’Intesa sottoscritta il 20 ottobre 2016 , ai sensi 
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i 
Comuni, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-
sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la veranda è stata 
definita (nell’Allegato A) “Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, 
balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e 
impermeabili, parzialmente o totalmente apribili”. 

Pergotenda – E’ qualificabile come mero arredo esterno quando è di modeste dimensioni, 
non modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente 
rimovibile, con la conseguenza che la sua installazione si va ad inscrivere all’interno della 
categoria delle attività di edilizia libera e non necessita quindi di alcun permesso. 

Il regime di edilizia libera 
Ricordiamo, infine, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018 
del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 recante 
"Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere 
edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 
2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222” al quale è allegato il Glossario 
edilizia libera che contiene una tabella in cui sono individuate le principali opere che 
possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli 



strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla 
disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, 
antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal 
rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del 
paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004). 

Tra queste viene previsto che sono soggette a regime di edilizia libera (DPR n. 380/2001, 
art. 6, comma 1, lett. e- quinquies) l'installazione, la riparazione, la sostituzione e il 
rinnovamento di: 

• un pergolato di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo; 
• una tenda, una tenda a pergola, o una pergotenda, con copertura leggera di arredo. 

Il problema principale, però, resta la definizione delle stesse nella realtà pratica fatta di 
uffici ed interpretazioni. Ricordiamo, infatti, che lo stesso Consiglio di Stato è intervenuto 
con la sentenza 7 maggio 2018, n. 2715 in cui ha ammesso che la tettoia è un manufatto la 
cui disciplina non è definita in modo univoco né nella normativa né in giurisprudenza e che, 
quindi, l'amministrazione ha l’onere di motivare in modo esaustivo, attraverso una corretta e 
completa istruttoria che rilevi esattamente le opere compiute e spieghi per quale ragione 
esse superano i limiti entro i quali si può trattare di una copertura realizzabile in regime di 
edilizia libera. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Dal CNI la determinazione dei compensi 
professionali dopo l’abolizione della tariffa 
19/04/2019 

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha pubblicato il documento "Corrispettivi per 
committenti privati e pubblici" con il quale sono fornite utili informazioni in merito alla 
determinazione dei compensi professionali dopo l’abolizione della tariffa, sia nel caso di 
committenti pubblici (base d'asta per i servizi di ingegneria e architettura) che per quelli 
privati. 

La pubblicazione riporta due contributi del Presidente del CNI Armando Zambrano e del 
Consigliere referente lavori pubblici e servizi di ingegneria Michele Lapenna. L'editoriale 
del Presidente Zambrano dal titolo "Equo compenso, un diritto incompiuto" prende atto 
di come le norme su quello che è stato definito "equo compenso" rappresentano ancora una 
quadro incompiuto che non offre certezze né ha cambiato un sistema fin'ora mortificante per 
chi fa libere professione. "La dignità del lavoro professionale - afferma Zambrano - ha 
carattere universale e quindi occorre da parte nostra un ulteriore sforzo affinché la nostra 
convinzione diventi anche la convinzione di tutte le istituzioni. Il mosaico dell’equo 



compenso, quindi, non è compiuto ma conosciamo bene sia le tessere mancanti sia la loro 
naturale collocazione e ci muoveremo verso il completamento della disciplina con la stessa 
unità d’intenti che ci ha consentito di rendere concreta oggi una cosa che appena ieri 
sembrava impossibile". 

Molto interessante il lavoro del referente dei lavori pubblici e Servizi di Ingegneria. 
L'ing. Michele Lapenna riassume efficacemente la storia del quadro normativo relativo al 
corrispettivo per committenti pubblici e privati e riporta un approfondimento sul preventivo 
e il contratto tipo in cui sono trattati: 

• Obbligo del preventivo 
• Preventivo e contratto tipo 
• Preventivo tipo 
• Contratto tipo 
• Determinazione del compenso base e pattuizione dello stesso 

Infine sono riportati degli esempi di determinazione del corrispettivo a base d’asta e 
redazione del progetto di un sia elaborazione di preventivo tipo e contratto tipo per 
committenti privati. Scaricabili gratuitamente due software messi a disposizione da 
Blumatica per la determinazione del corrispettivo a base d’asta e redazione del progetto di 
un SIA e per l’elaborazione del preventivo tipo e contratto tipo per committenti privati. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Sblocca Cantieri: decreto-legge approvato dal 
Consiglio dei Ministri in ‘seconda deliberazione’ 
18/04/2019 

Come da noi anticipato, a distanza di quasi un mese dalla sua prima approvazione “salvo 
intese” e considerate le pressioni del Quirinale su un testo sostanzialmente cambiato, il 
Consiglio dei Ministri n. 55 del 18 aprile 2019 tenutosi presso la Prefettura di Reggio 
Calabria, tra le altre cose ha approvato in seconda deliberazione il decreto-legge recante 
“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione 
degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di 
eventi sismici” (c.d. Decreto Sblocca Cantieri). 

Dopo l'approvazione lo Sblocca Cantieri è approdato subito alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 
18 aprile 2019 con Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32. 

Il testo semplifica le procedure di gara e di aggiudicazione degli appalti, tenendo conto 
anche dei risultati della consultazione pubblica indetta dal Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti. Tra le principali novità vi sono l’istituzione di un regolamento unico 
all’interno del quale verranno riuniti una serie di provvedimenti attuativi del Codice dei 
contratti; la riduzione degli oneri informativi a carico delle amministrazioni; la possibilità di 
affidare gli interventi di manutenzione sulla base del progetto definitivo; la semplificazione 
e la velocizzazione delle procedure di aggiudicazione per appalti di importo inferiore alle 
soglie previste a livello comunitario, con la reintroduzione della preferenza del criterio del 
minor prezzo e l’eliminazione dell’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori; la 
possibilità, per le stazioni appaltanti, in caso di indisponibilità di esperti iscritti nell’albo 
tenuto dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), di nominare la commissione di gara 
anche solo parzialmente; lo sblocco della realizzazione di alcune opere pubbliche ritenute 



strategiche, prevedendo la nomina di commissari straordinari o l’esercizio di poteri 
sostitutivi. 

Si introducono poi specifiche norme relative all’erogazione degli indennizzi a cittadini e 
imprese che stiano subendo disagi a causa del cantiere per la ricostruzione dell’ex ponte 
Morandi a Genova, nonché per le zone simiche. 

Infine, il decreto semplifica la disciplina degli interventi nelle zone colpite da eventi sismici, 
con l’introduzione di un regime autorizzatorio differenziato a seconda che si tratti di 
interventi considerati “rilevanti”, di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza” e prevede 
ulteriori disposizioni urgenti per il potenziamento del Sistema Nazionale della Protezione 
Civile, attraverso servizi di allarme pubblico volti alla prevenzione delle calamità e alla 
tutela della vita umana. 

© Riproduzione riservata  
 
 
 

Documenti Allegati 

 Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 

 
 
 



Ecobonus e sismabonus, chiarimenti 
sulla cessione del credito 
di Alessandra Marra 

Agenzia delle Entrate: possono essere destinatari della cessione anche i soci lavoratori 
artigiani di un’impresa edile sub-appaltatrice 

Foto: scanrail ©123RF.com 

19/04/2019 – La cessione del credito corrispondente alla detrazione 
“sismabonus+ecobonus” prevista per i lavori effettuati sui condomini può essere 
destinata anche a soci lavoratori artigiani di un’impresa edile sub-appaltatrice, in 
quanto soggetti collegati agli interventi agevolati. 

A specificarlo l’Agenzia nella Risposta 109/2019. 

Cessione del credito in condominio: i l  quesito 
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) ha chiesto all’Agenzia se 
fosse possibile 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”. 
  
Ecobonus e sismabonus: i  chiarimenti dell’Agenzia 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che 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 la circolare 11/2018 e con la circolare 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; 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. 
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Ristrutturazioni con risparmio 
energetico, cosa accade se non si 
inviano i dati all’Enea? 
di	Alessandra	Marra 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce se la mancata o tardiva trasmissione dei dati sui lavori 
fa perdere la detrazione 

Foto: feverpitched ©123RF.com 

19/04/2019 – La trasmissione dei dati all’Enea degli interventi edilizi e tecnologici 
che beneficiano del bonus ristrutturazioni ma comportano anche risparmio 
energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili, seppure obbligatoria per il 
contribuente, non fa venir meno, se non effettuata, il diritto al bonus, dal momento 
che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda all’adempimento. 



A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 46/E del 18 aprile 
2019, con cui risponde alla richiesta in merito alle conseguenze derivanti dalla 
mancata comunicazione dei dati sui lavori. 
  
Lavori edilizi  con risparmio energetico: la questione 
dell’invio dati  all’Enea 
La ‘questione’ dell’invio dei dati all’Enea nasce con la Legge di Bilancio 
2018 che ha introdotto l’obbligo di inviare all’Enea, a partire dal 1° 
gennaio 2018, una comunicazione legata alla detrazione del 50% sugli interventi 
di ristrutturazione edilizia che consentono anche di conseguire un risparmio 
energetico e all’acquisto di elettrodomestici, con l’obiettivo di monitorare il 
risparmio energetico che può derivare da un intervento di ristrutturazione. 
  
L’invio va effettuato entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o 
del collaudo, attraverso il  sito web dedicato. 
  
La norma, però, ha creato alcuni dubbi circa la rilevanza fiscale della 
trasmissione delle informazioni sugli interventi effettuati e, in particolare, 
all’eventuale perdita del diritto alla detrazione delle spese sostenute nel 2018 in 
caso di mancato o tardivo adempimento. 
  
Ristrutturazioni con risparmio energetico: ecco cosa accade 
in caso di mancata trasmissione all’Enea 
Il ministero dello Sviluppo economico ha espresso l’avviso, condiviso dalle 
Entrate, che l’invio all’Enea delle informazioni, seppure obbligatorio per il 
contribuente, non determina, se non effettuato, la perdita del diritto alla 
detrazione, in virtù del fatto che non è prevista alcuna sanzione nel caso non vi si 
provveda. 
  
Infatti, il DM 41/1998, con il quale è stato adottato il regolamento recante le 
norme di attuazione e le procedure di controllo in materia di detrazioni per le spese 
di ristrutturazione edilizia, stabilisce gli adempimenti da effettuare ai fini 
dell’agevolazione; in particolare, l’articolo 4 elenca i  casi di diniego della 
detrazione, tra i  quali  non è compresa la mancata o tardiva 



trasmissionedelle informazioni all’Enea, prevista dall’articolo 16, comma 2-
bis, Dl 63/2013; in più, la perdita del diritto alla detrazione, in caso di mancata o 
tardiva trasmissione, non è prevista neanche dallo stesso articolo 16. 
  
Pertanto, conclude la risoluzione, in assenza di una specifica previsione 
normativa, l’omesso o tardivo invio delle informazioni non fa perdere il diritto 
alle detrazioni. 
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Pagamenti della PA entro 30 giorni, 
via alla Legge Europea 2018 
di	Paola	Mammarella 

Deroghe fino a 60 giorni solo in pochi casi. Ok definitivo alla modifica del Codice 
Appalti 

Foto: Twitter @SenatoStampa 

19/04/2019 – I pagamenti della Pubblica Amministrazione alle imprese non 
potranno più sforare il termine di 30 giorni. È stata approvata in via definitiva dal 
Senato la Legge Europea 2018, che cerca di porre rimedio ad una serie di 
procedure di infrazione avviate da Bruxelles contro l’Italia per il mancato o il non 
completo rispetto della normativa comunitaria. 

Pagamenti  della PA entro 30 giorni 
La Legge Europea riscrive l’articolo 113-bis del Codice Appalti. I pagamenti degli 
acconti dei corrispettivi di appalto saranno effettuati entro 30 
giorni dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia 
espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non 
superiore a 60 giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura 



particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. 
  
I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto saranno 
emessi entro un termine massimo di 7 giorni dall'adozione di ogni stato di 
avanzamento dei lavori. 
  
Il responsabile unico del procedimento (RUP) rilascerà il certificato di pagamento 
ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore entro 7 giorni dall'esito 
positivo del collaudo o della verifica di conformità. Da questo momento 
decorreranno i termini di 30 o 60 giorni per effettuare il pagamento. 
  
I l  r i tardo nei pagamenti  in Italia 
L’Italia ha subìto una serie di richiami dall’Unione Europea per i tempi di 
pagamento troppo lunghi. 
  
Secondo la Commissione Europea, il Codice Appalti italiano finora ha violato 
la  Direttiva 2011/7/UE sui ritardi nei pagamenti, che impone alle autorità 
pubbliche di eseguire i pagamenti non oltre 30 giorni o, in casi singolarmente 
motivati, 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o, se del caso, al termine 
della procedura di verifica della corretta prestazione dei servizi. 
  
La Direttiva europea è stata recepita in Italia con il D.lgs.192/2012. Nonostante 
ciò, sono state toccate punte di ritardi fino a 18 mesi. 
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Sblocca Cantieri, ecco il testo pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale! News su appalti, sismica, 
rigenerazione urbana 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  19/04/2019 

Il decreto Sbloccacantieri (32/2019 del 18 aprile) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.92 del 18 aprile: 
fra le novità del testo diverse disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi 
strutturali in zone sismiche, che intervengono sul dpr 380/2001 

Ci siamo, abbiamo la versione definitiva del Decreto Sblocca Cantieri (o #sbloccacantieri, DL 32 del 
18 aprile 2019), approvato in via definitiva dal Governo nel CdM n.55/2019 del 18 aprile, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n.92 del 18 aprile e immediatamente in vigore. 

Rispetto all'ultima versione dell'8 aprile: 

• sono stati aggiunti dei 'pezzi' all'art.1 (sulle modifiche al Codice Appalti);



• è sparito (stralciato) il comma 2 dell'art.5, quello che 'in teoria' modificava - non 
modificando nulla - la regola sulle distanze in edilizia, creando false illusioni. Non c'è più 
traccia, quindi, di modifiche al secolare DM 1444/1968; 

• sono cambiate le cifre delle coperture economiche di cui all'art.29. 

NB - essendo un decreto-legge sarà immediatamente operativo, ma dovrà essere convertito in legge 
dal Parlamento. 

Sblocca Cantieri: cronistoria di un parto sofferto 
Ricordiamo in primis che il decreto, che modifica il Codice Appalti coinvolgendo i lavori edilizi nei 
piccoli comuni, l'edilizia scolastica e anche gli incentivi ai funzionari tecnici, era stato approvato 
'salvo intese' nel CdM dello scorso 20 marzo per poi essere oggetto di svariate mediazioni tra i 
rappresentanti di Governo. 

Avevamo poi commentato su Ingenio in tutte le sue sfacettature il testo datato 8 aprile, 'leggermente' 
rivisto rispetto alla versione precedente, da noi commentata in data 3 aprile. 

Sblocca Cantieri: il riassunto finale del Governo 
Nel comunicato ufficiale del CdM n.55/2019 si evidenzia che il testo semplifica le procedure di gara 
e di aggiudicazione degli appalti, tenendo conto anche dei risultati della consultazione pubblica 
indetta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

Tra le principali novità vi sono: 

• l’istituzione di un regolamento unico all’interno del quale verranno riuniti una serie di 
provvedimenti attuativi del Codice dei contratti; la riduzione degli oneri informativi a 
carico delle amministrazioni; 

• la possibilità di affidare gli interventi di manutenzione sulla base del progetto definitivo; 
• aggiudicazione per appalti di importo inferiore alle soglie previste a livello comunitario, con 

la reintroduzione della preferenza del criterio del minor prezzo e l’eliminazione 
dell’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori; 

• la possibilità, per le stazioni appaltanti, in caso di indisponibilità di esperti iscritti 
nell’albo tenuto dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), di nominare la 
commissione di gara anche solo parzialmente; 

• lo sblocco della realizzazione di alcune opere pubbliche ritenute strategiche, prevedendo la 
nomina di commissari straordinari o l’esercizio di poteri sostitutivi. 

Si introducono poi specifiche norme relative all’erogazione degli indennizzi a cittadini e imprese 
che stiano subendo disagi a causa del cantiere per la ricostruzione dell’ex ponte Morandi a 
Genova, nonché per le zone simiche. 

Infine, il decreto semplifica la disciplina degli interventi nelle zone colpite da eventi sismici, con 
l’introduzione di un regime autorizzatorio differenziato a seconda che si tratti di interventi considerati 
“rilevanti”, di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza” e prevede ulteriori disposizioni urgenti per il 
potenziamento del Sistema Nazionale della Protezione Civile, attraverso servizi di allarme pubblico 
volti alla prevenzione delle calamità e alla tutela della vita umana. 



Sblocca Cantieri: le principali novità dell'ultima bozza (capo 
I - contratti pubblici, interventi infrastrutturali, rigenerazione 
urbana) 
L'ultima bozza comprende addirittura 81 modifiche al Codice Appalti, che che incidono sul 15% 
dell'intero codice. Viene confermato il nuovo regolamento unico e il periodo transitorio delle linee 
guida ANAC: la norma inserita nell'ultima bozza prevede che il vecchio sistema fatto di linee guida e 
regolamenti attuativi resti in piedi per al massimo 180 giorni in attesa del nuovo regolamento. Il resto: 

• innalzamento da 150.00 a 200.000 euro della soglia che permette di affidare direttamente 
i lavori senza bandire la gara (ma con consultazioni obbligatorie di almeno dieci imprese, 
"ove esistenti"); 

• innalzamento dal 30 al 50% della soglia, calcolata sull'importo complessivo del contratto, 
per affidare i lavori in subappalto; letteralmente, "il subappalto è indicato dalle stazioni 
appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del cinquanta per cento dell'importo 
complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture" 

• riapertura della finestra per gli appalti integrati: le stazioni appaltanti avranno più di due 
anni e mezzo di tempo per approvare progetti fino al livello definitivo e mandarli in gara 
senza nessun altro dei paletti attualmente previsti (complessità tecnologica o lavori 
particolarmente innovativi). La misura infatti prevede la possibilità di ricorrere all'appalto 
integrato per i progetti definitivi approvati entro il 31 dicembre 2020. L'altra condizione 
da rispettare è quella di pubblicare il bando entro 12 mesi dall'approvazione del 
progetto; 

• addio offerta più vantaggiosa e più gare sottosoglia: la maggiore semplificazione è 
nella fascia delle opere di piccola e media dimensione, quelle più numerose e contenute 
al di sotto della soglia europea di 5,5 milioni. Per velocizzare l'assegnazione dei lavori 
pubblici di minore importo, si prevede la possibilità di aggiudicare le commesse tenendo 
sconto solo del prezzo (più basso) fino alla soglia Ue di 5,5 milioni di euro, con l'obbligo di 
escludere le offerte anomale, cioè quelle con percentuali di ribasso superiori alla media. Resta 
a 40mila euro la soglia per gli affidamenti diretti da parte dei funzionari delle PA, ma si 
alza da 150 mila a 200 mila euro il tetto massimo per assegnare gli appalti con procedura 
negoziata e invito ad almeno tre operatori; 

• modifiche ai criteri di aggiudicazione: niente massimo ribasso anche per servizi e forniture 
particolarmente innovativi da 40 mila euro in su. Cancellato il tetto massimo del 30% al prezzo 
negli appalti con l'offerta più vantaggiosa; le esclusioni o ammissioni decise da ricorsi non 
rilevano ai fini del calcolo delle medie o dell'individuazione della soglia di anomalia; 

• qualificazione dei costruttori: per qualificarsi le imprese possono attingere ai risultati ottenuti 
negli ultimi 15 anni (prima erano 10); 
 

• pagamento diretto dei subappaltatori: non ci sarà più bisogno di valutare "se la natura del 
contratto lo consente" per acconsentire alla richiesta di pagamento diretto dei subappaltatori. 
Viene infatti cancellata tale formula dall'art. 105 (comma 13, lettera c, del d.lgs. 50/2016) 
provando così a chiarire una volta per tutte che il pagamento diretto dei subaffidatari deve 
essere riconosciuto dalle stazioni appaltanti «su richiesta» dell'impresa; 

• anticipazione e pagamento diretto ai progettisti: prevista l'estensione dell'anticipo del 
20% del prezzo a tutti i tipi di appalti e non sono a quelli di lavori e la possibilità di 
pagamento diretto dei progettisti esterni all'impresa da parte delle stazioni appaltanti 
negli appalti integrati. L'indicazione della modalità di erogazione del compenso deve essere 
indicata nei documenti di gara; 

• rito super-accellerato addio: eliminato ufficialmente il rito superaccelerato negli appalti, che 
imponeva di contestare subito ammissioni ed esclusioni e stabiliva una corsia accelerata per la 
decisione dei giudici. Da questo punto di vista il decreto cancella i riferimenti al rito speciale 



contenuti nel codice del processo amministrativo; 
 

• autorizzazioni sismiche stravolte: i liberi professionisti dovranno scegliere di volta in 
volta se chiedere l’autorizzazione o se limitarsi al deposito del progetto agli Uffici della 
Regione (vedi sotto); 

• commissari di gara: confermata l'istituzione di commissari straordinari per sbloccare le 
opere che guadagnano poteri alla cancellazione della soft law dell'Anac. A essi spetta 
l’assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la 
prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all’eventuale rielaborazione e 
approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i 
Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli 
operativi per l’applicazione delle migliori pratiche. L’approvazione dei progetti da parte dei 
Commissari straordinari, d’intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome 
territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, 
parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta 
eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il 
termine di conclusione del procedimento è fissato in misura comunque non superiore a 
sessanta giorni decorso il quale, ove l’autorità competente non si sia pronunciata, 
l’autorizzazione, il parere favorevole, il visto o il nulla osta si intendono rilasciati, nonché per 
quelli di tutela ambientale per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati; 

• incentivi 2% per i tecnici della PA rispristinati; 
• esclusioni dagli appalti: inserita una norma che, modificando l'art. 76, prevede che sia dato 

avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del CAD o 
strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni 
dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della 
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80, nonché 
la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando 
l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti; 

• distanze tra edifici: Restano i vincoli (di sedime e volume) alla sostituzione edilizia e le Regioni 
saranno obbligate a scrivere le regole sulla possibilità di derogare al DM 1444/1968, ma a 
livello di pareti fenestrate il limite dei 10 metri permane ovunque. 

Autorizzazioni sismiche: tutti i dettagli 
Confermato in toto l'art.3 - Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli 
interventi strutturali in zone sismiche: cosa cambia, in merito alle regole del dpr 380/2001? Lo 
abbiamo già approfondito su Ingenio, qui ricordiamo che si va a modificare il Testo Unico Edilizia, a 
partire dall'introduzione del corposo art.94bis, che va a inserire l’obbligo di acquisire la preventiva 
autorizzazione sismica per la realizzazione di costruzioni, non più in relazione della 
classificazione sismica (1, 2, 3) del territorio dove ricadono, ma in relazione alla rilevanza 
dell’intervento strutturale. 

Semplificando: l'autorizzazione sismica non va più richiesta in base al 'dove si va a costruire', ma 
in base al 'cosa' e al 'come'. Una discrezionalità - che dovrà essere chiarita in aposite linee guida ma 
che, inizialmente e anche poi, sarà per la gran parte in capo al professionista tecnico che assevera i 
lavori - che porterà inevitabilmente a responsabilità più alte. 

Leggendo attentamente il nuovo art.94bis, ci accorgiamo di una distinzione evidente: 

• a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità: 1) gli interventi di 
adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta 
sismicità (Zona 1 e Zona 2); 2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o 
che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e 
verifiche; 3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la 



cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di 
protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere 
rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso; 

• b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: 1) gli interventi di 
adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media 
sismicità (Zona 3); 2) le riparazionie gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;3) le nuove 
costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2); 

• c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: 1) gli interventi che, 
per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la 
pubblica incolumità. 

NB - Rimandiamo per i dettagli a due approfonditi articoli di Ingenio che spiegano tutto sulle 
nuove autorizzazioni sismiche: 

• Autorizzazioni sismiche: sono “cavoli” dei professionisti tecnici? Il boomerang dello 
SbloccaCantieri; 

• Le autorizzazioni sismiche prima e dopo lo SbloccaCantieri: come cambierà la valutazione? 
Quando serve l'ok? 

Rigenerazione urbana e distanze tra edifici 
L'art.5 ("Norme in materia di rigenerazione urbana"), in origine previsto da Codice rosso, si è molto 
'calmierato' rispetto a quello che era in origine stato predisposto all'interno del Decreto Crescita. 

Queste le modifiche: 

• a) all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 
380, le parole "possono prevedere" sono sostituite dalla seguente: "introducono"; e le parole 
"e possono dettare" sono sostituite dalla seguente: "nonche'"; 

• b) all'articolo 2-bis dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, dopo 
il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a 
orientare i comuni nella definizione di limiti di densita' edilizia, altezza e distanza dei fabbricati 
negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio. 1-ter. In ogni caso di intervento di 
demolizione e ricostruzione, quest'ultima e' comunque consentita nel rispetto delle distanze 
legittimamente preesistenti purche' sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di 
sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima 
di quest'ultimo.» Quindi, in caso di demolizione e ricostruzione, si può derogare al limite 
della sagoma e - a quanto pare comprendersi - anche alle altezze, ma si devono 
rispettare i limiti del sedime. 

  

Ricapitolando: oltre a far sparire il DM 1444/1968 del punto a), è stato completamente stralciato 
l'originale comma 2 dell'art.5, che recitava così: "le disposizioni di cui all'art.9, commi secondo e 
terzo, del decreto 1444/1968 si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi 
previsti si considerano riferiti esclusivamente alla zona di cui al primo comma, n. 3), dello stesso 
art.9". Non si andava a toccare il comma 1, punti 1 e 2, che è quello che prescrive la distanza tra 
pareti finestrate (10 metri), ovverosia quel che, a livello edilizio, "da più fastidio", per questo il 
comma 2 non aveva molto senso ed è stato cancellato, in attesa di capire se cambierà qualcosa 
in sede di conversione in legge. 

L'unica modifica è quella dell'art.2-bis del dpr 380/2001 e che era stata introdotta dal decreto "del 
fare" (n.69/2013). Il senso della norma è quello di obbligare appunto gli enti territoriali a definire, 
nell'ambito della loro potestà normativa, regole e deroghe al Dm sugli standard. Tuttavia non è 



chiarissimo a quali enti territoriali la norma si riferisce: l'obbligo è riferito, oltre che alle province di 
Trento e Bolzano, a tutte le regioni oppure no? 

Interventi sostitutivi e responsabilità erariali 
Dopo aver dettagliato la parte sui commissari, l'art.4 (punto 7) 'spiega' che i piccoli comuni 
(popolazione inferiore a 3.500 abitanti) riceveranno nei prossimi mesi risorse aggiuntive per 
finanziare interventi immediatamente cantierabili di manutenzione di strade, illuminazione 
pubblica ed edifici comunali. 

Le regole operative per potere accedere a tali finanziamenti saranno dettate con un decreto del 
ministro dell'Economia e delle finanze da adottare entro i 30 giorni successivi alla entrata in 
vigore della legge di conversione dello Sbloccacantieri, quindi - teoricamente - entro la fine del 
mese di giugno. 

Si va ad attingere quindi a residui passivi non spesi entro i termini fissati (tra i quali le somme non 
spese dei progetti "6000 campanili" e "nuovi progetti di intervento") con una precisa 
logica: "cantierare" entro l'estate/autunno a numerosi investimenti di ridotta dimensione da 
realizzare in poco tempo e che sono, di conseguenza, destinati soprattutto alle imprese piccole 
e medie del settore edile. 

Importante: in assenza di indicazioni diverse, il calcolo sulla popolazione dei comuni deve essere 
effettuato in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno, quindi alla fine 
del 2017. 

Sono destinate al finanziamento delle misure per gli investimenti dei piccoli comuni anche quelle 
perenti per la costruzione e per la ricostruzione di edifici di culto (legge n. 168/1962, art.38 della 
legge 843/1978 e Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.) nonché 
delle somme destinate dall'articolo 7 della legge n. 130/1983 al finanziamento delle attività 
dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. 

Il decreto-legge prevede l'attivazione di uno specifico capitolo di spesa nel bilancio del Ministero 
delle Infrastrutture, mentre con un apposito decreto verranno dettate le modalità e i termini per la 
presentazione delle domande da parte dei singoli comuni. 

Si aspetta, quindi, di conoscere nel dettaglio: 

• il preciso ambito di applicazione della disposizione (lavori di immediata cantierabilità, 
lavori di manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture pubbliche comunali); 

• i tempi massimi di realizzazione; 
• se il finanziamento è diretto solamente alle manutenzioni straordinarie o comprende 

anche quelle ordinarie. 

Edilizia scolastica: novità importanti 
Gli enti locali potranno, per tutto il triennio di programmazione 2019-2021, affidare i lavori fino 
alla soglia comunitaria mediante procedure negoziate aperte ad almeno 15 operatori economici. 
Analoga disposizione per l’affidamento degli incarichi di progettazione da parte degli enti proprietari 
delle scuole con procedura negoziata rivolta ad almeno 5 operatori. 

Capo II - eventi sismici della Regione Molise ed area etnea 



• Ambito di applicazione e Commissari straordinari; 
• Funzioni dei Commissari straordinari; 
• Contabilità speciali; 
• Ricostruzione privata; 
• Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata; 
• Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti; 
• Procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi; 
• Ricostruzione pubblica; 
• Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali; 
• Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati; 
• Legalità e trasparenza; 
• Qualificazione degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di 

ingegneria: gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori per la ricostruzione o 
riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici possono essere affidati 
dai privati ai soggetti di cui all’art.46 del Codice Appalti, che siano in possesso di adeguati 
livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva 
e previdenziale ostative al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC); 

• Struttura dei Commissari straordinari; 
• Interventi volti alla ripresa economica; 
• Sospensione dei termini. 

Capo III - eventi sismici Abruzzo 2009, Centro Italia 
2016/2017 e comuni di Casamiccola Terme e Lacco Ameno 
(Ischia) 2017 

• Contributo straordinario per il Comune de L’Aquila e ulteriori provvidenze per i comuni del 
cratere e fuori cratere; 

• Misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti locali e gli uffici speciali per la 
ricostruzione; 

• Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 
2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 

• Proroga disposizioni deposito e trasporto terre e rocce da scavo; 
• Compensazione ai comuni delle minori entrate a seguito di esenzione di imposte comunali; 
• Misure per la semplificazione delle procedure per l’immediato ristoro dei danni subiti dalle 

attività economiche e produttive e dai privati a seguito di eventi calamitosi; 
• Presidio zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno; 
• Modifiche al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni 

elettroniche"; 
• Norma di copertura. 

VAI AL LINK DELLO SBLOCCACANTIERI IN GAZZETTA UFFICIALE 

	



Spese di ristrutturazione edilizia con 
risparmio energetico: detrazione è valida 
anche se manca la comunicazione 
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  19/04/2019

Agenzia delle Entrate: la mancata o tardiva trasmissione all’Enea delle informazioni sui lavori di 
ristrutturazione che comportano risparmio energetico non fa venir meno il beneficio della detrazione 
fiscale 

Le detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia con risparmio energetico annesso valgono 
sempre, anche quando manca la comunicazione all'ENEA. Lo ha asserito l'Agenzia delle Entrate 
nella risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019, che contiene un chiarimento davvero importante. 

Quindi, in pratica, la mancata o tardiva trasmissione all'ENEA delle informazioni sui lavori di 
ristrutturazione che comportano risparmio energetico non fa venir meno il beneficio della 
detrazione fiscale. Il Fisco specifica che la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti 
gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico, seppure obbligatoria per il 
contribuente, non determina, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla detrazione per gli 



interventi di recupero del patrimonio edilizio, attualmente e fino al 30 dicembre 2019 pari al 50% 
della spesa. 

Ristrutturazioni edilizie: quando inviare la comunicazione 
all’Enea 
La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo, a partire dal 1° gennaio 2018, di trasmettere 
all’Enea alcune informazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio per usufruire 
della detrazioneprevista dall’articolo 16-bis del Tuir, attualmente e fino al 30 dicembre 2019 fissata 
al 50%. 

L’invio riguarda solo gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o 
l’utilizzo delle fonti rinnovabili e l’acquisto di elettrodomestici in classe energetica A+ (classe 
energetica A per i forni), sempre se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio 
iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017. 

Non vanno, invece, trasmesse le informazioni relative agli altri interventi che, seppure ammessi alla 
detrazione per ristrutturazioni edilizie, non comportano risparmio energetico. 

  

	



Precompilata 2019, pronti partenza via ! Le 
istruzioni dell'Agenzia delle Entrate 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  18/04/2019 

Dal 15 aprile 2019 si può consultare la propria dichiarazione dei redditi, con invio dal prossimo 2 
maggio. Compilazione semplificata per le spese detraibili o deducibili 

Dal pomeriggio di lunedì 15 aprile è online la dichiarazione dei redditi precompilata. Il 730 potrà poi 
essere accettato/integrato e inviato direttamente via web a partire dal 2 maggio e fino al 23 
luglio. 

Oltre ai dati già a disposizione, l’Agenzia delle Entrate ha già inserito nei modelli quelli inviati dagli 
enti esterni(come studi medici, farmacie, banche, assicurazioni, università, ecc.) e dai datori di lavoro 
tramite le certificazioni uniche. 

Quest’anno la dichiarazione è ancora più completa: alle informazioni presenti gli scorsi anni, infatti, 
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. 



Complessivamente, il paniere dei dati pre-compilati raggiunge quota 960 milioni e supera del +3,8% il 
totale dei dati caricati nel 2018, mentre la funzionalità di compilazione assistita, disponibile dal 
prossimo 10 maggio, si estende a tutto il quadro E. 

I dati pre-caricati dall’Agenzia 
In crescita il numero di dati, circa 960 milioni, che ha viaggiato nei server dell’Agenzia. Di questi, il 
78% - 754 milioni - sono relativi alle spese sanitarie sostenute dai cittadini, comunicati all’Agenzia 
da farmacie, studi medici, cliniche, ospedali, il 4,7% in più rispetto a quelli trasmessi nel 2018. 

Al secondo posto in ordine di frequenza troviamo i premi assicurativi, poco più di 92milioni, e le Cu, 
oltre 61 milioni. 

I dati relativi a bonifici per ristrutturazioni guadagnano quota 16 milioni, cui si aggiungono quasi 
6 milioni di occorrenze relative a ristrutturazioni condominiali. Scorrendo la classifica dei dati più 
frequenti troviamo poi oltre 8 milioni di dati su interessi passivi, 4,6 milioni relativi a contributi 
previdenziali, cui si aggiungono oltre 4 milioni di informazioni che attengono alla previdenza 
complementare. Circa 4,4 milioni di dati, infine, riguardano rimborsi di spese sanitarie e un milione in 
meno, 3,4, spese universitarie. Chiudono la classifica delle occorrenze in milioni le informazioni relative 
a contributi per lavoratori domestici (3,2 mln). 

Tutte le info sulla precompilata: video, sito e call center per 
rispondere ai dubbi 
Sul canale YouTube dell’Agenzia è online un breve video di presentazione della precompilata, con le 
principali novità e le date da ricordare. 

È inoltre consultabile un sito internet dedicato, 
all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it, dove sono presenti tante informazioni utili: i 
passi da seguire fino all’invio e le risposte alle domande più frequenti. Infine, sono sempre disponibili i 
numeri dell’assistenza telefonica: 800.90.96.96 da telefono fisso, 0696668907 (da cellulare) e +39 
0696668933 per chi chiama dall’estero, operativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17, e il sabato 
dalle 9 alle 13 (con esclusione delle festività nazionali). 

Come fare per… la guida delle Entrate 
Pochi, semplici passi per visualizzare la propria precompilata. Per prima cosa, occorre essere in 
possesso delle credenziali di accesso. Questi i canali di accesso: 

• Spid: credenziali dal sistema unico di accesso ai servizi online della pubblica 
amministrazione; 

• Fisconline: credenziali fornite dall’Agenzia delle Entrate per utilizzare i servizi telematici 
(Fisconline); 

• Inps; 
• Carta nazionale dei servizi (Cns). 

Una volta entrati nella propria area riservata sarà possibile controllare nel dettaglio tutti i dati e, dal 2 
maggio, accettare la dichiarazione così com’è o integrarla/modificarla prima dell’invio. Per queste 
operazioni resta la possibilità di rivolgersi a un Caf o delegare un professionista. 



Più semplice modificare le spese detraibili 
Novità del 2019 è la possibilità di scegliere la modalità di compilazione semplificata, in alternativa 
alla modalità tradizionale, per modificare in maniera guidata tutto il quadro E della dichiarazione, 
per esempio per aggiungere un onere detraibile o deducibile che non compare tra quelli già inseriti 
dall’Agenzia o modificare gli importi delle spese sostenute. 

Con la novità di quest’anno, che sarà disponibile a partire dal 10 maggio, diventa 
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. 

Una volta fatte le modifiche, sarà il sistema a ricalcolare in automatico gli oneri detraibili e deducibili, 
sulla base dei nuovi dati e di eventuali limiti previsti dalla legge, e a inserire il totale nei campi del 
quadro E. 

Il calendario della dichiarazione precompilata 
Dallo scorso 15 aprile la precompilata è disponibile sia per chi presenta il 730 sia per chi 
presenta Redditi. Il contribuente e i soggetti delegati possono visualizzare la dichiarazione e 
l’elenco delle informazioni disponibili, con l’indicazione dei dati inseriti e non inseriti e delle relative 
fonti informative. 

Il 730 potrà essere inviato a partire dal 2 maggio e fino al 23 luglio 2019. Anche il modello Redditi 
precompilato può essere modificato dal 2 maggio, ma potrà essere trasmesso dal 10 maggio al 
30 settembre 2019. 

	



Professionisti già pensionati in pensione 
cumulativa con Quota 100: si può fare! Ecco 
come 
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  18/04/2019

Quota 100 per i professionisti: la pensione erogata da una cassa professionale non impedisce il ricorso 
alla misura per il pre-pensionamento come succede, invece, con le pensioni che vengono erogate dalle 
gestioni previdenziali dell’Inps 

Il professionista pensionato può fruire di quota 100 per una seconda pensione dell'Inps. E' 
assolutamente rilevante, anche in ottica di cumulo dei periodi assicurativi (cd. cumulo pensionistico), 
quanto affermato dall'Inps nel messaggio 16 aprile 2019, n 1551 che fa seguito alla circolare 29 
gennaio 2019, n. 11, fornendo agli utenti interessati chiarimenti e risposte ad alcuni quesiti 
formulati in relazione alle nuove disposizioni in materia di pensione anticipata (decreto-legge 
4/2019, cd. Decretone, convertito con modificazioni dalla legge 26/2019). 



Il messaggio 16 aprile 2019, n 1551 illustra, in particolare, i requisiti di accesso e il regime delle 
decorrenze previsti per la pensione “Quota 100”, la cosiddetta “Opzione donna” , la pensione 
anticipata con il cumulo dei periodi assicurativi e quella in favore dei lavoratori precoci. 

Pensione anticipata con il cumulo dei periodi assicurativi 
Uno dei quesiti chiede di sapere se sia possibile conseguire la pensione da parte di soggetti già 
titolari di una pensione a carico di forme di previdenza diverse dall'Ago e forme esclusive e 
sostitutive gestite dall'Inps. La risposta è positiva: la titolarità di pensione a carico di forme diverse 
da quelle Inps non osta al conseguimento della pensione con quota 100.  

  

  

Ma attenzione: in presenza di sola contribuzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e/o 
presso le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, invece, il cumulo della contribuzione posseduta, 
al fine del perfezionamento del requisito contributivo dei 38 anni richiesto per il conseguimento 
della pensione quota 100, può realizzarsi esclusivamente in base alle disposizioni di cui agli 
artt. 20 e 21 della legge n. 613/1966. 

Importante: 

• la titolarità di pensione a carico delle forme previdenziali diverse da quelle indicate 
all’art.14, comma 1, del decreto-legge 4/2019 (ad esempio, Fondo Enasarco, Casse 
professionali, etc.) non osta al conseguimento della pensione quota 100; 

• la titolarità di pensione a carico di una delle forme previdenziali indicate all’art.14, comma 
1, del decreto-legge 4/2019 osta al conseguimento della pensione quota 100, anche con il 
cumulo di periodi assicurativi presenti nelle altre forme previdenziali indicate al citato 
articolo 14. 

Pensione delle professioniste - Opzione donna 
Con tale misura possono pensionarsi le lavoratrici in possesso, entro il 31 dicembre 2018, di 
almeno 58 anni d'età (59 anni se autonome) e 35 anni di contributi, in cambio di ricevere una 
pensione calcolata con il sistema contributivo previa decorrenza di una finestra di 12 mesi (18 se 
autonome). 

Un quesito chiede di sapere quale contribuzione è utile al perfezionamento dei 35 anni. L'Inps spiega 
che sono utili tutti i contributi (obbligatori, riscatto, ricongiunzione, volontari, figurativi), eccetto 
quelli accreditati per malattia e per disoccupazione (Naspi, Aspi, mini-Aspi, ecc.). 

Pensione anticipata: le novità principali 
La novità chiave è la cristallizzazione del requisito contributivo unico di pensionamento fino al 
2026 a 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi le donne), previa decorrenza di una finestra di tre mesi. 

Un quesito chiede di sapere se è possibile valutare i contributi pagati durante il periodo della finestra e 
se durante tale periodo è possibile intraprendere un nuovo rapporto di lavoro dipendente. L'Inps 
risponde a tutto affermativamente, ferma però la necessità, nel secondo caso, di cessare il rapporto di 
lavoro prima della liquidazione della pensione. 
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Sblocca Cantieri pubblicato in Gazzetta: il testo, le
novità e le criticità
Lo Sblocca Cantieri è in vigore da oggi: ecco le novità per gare, stazioni appaltanti,
progettisti, Comuni. E le criticità più rilevanti.

Il Decreto Sblocca Cantieri è stato pubblicato nella

Gazzetta U�ciale di ieri ed entra in vigore oggi 19 

aprile con nome “Disposizioni urgenti per il rilancio del 

settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli 

interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 

ricostruzione a seguito di eventi sismici” (Decreto 

Legge 18 aprile 2019, n. 32). Le novità e le modi�che ai 

216 articoli del Codice degli appalti del 2016 sono 81, 

ancora di più quindi rispetto a quanto precedentemente

annunciato. Il decreto è stato riapprovato ieri in Consiglio dei ministri e pubblicato immediatamente in 

Gazzetta. La fretta pre-pasquale è dovuta al tentativo di compensare i ritardi seguiti al primo varo 

salvo-intese del 20 marzo.

Decreto Sblocca Cantieri: scarica qui il testo pubblicato in Gazzetta U�ciale

Sblocca Cantieri, novità e criticità

Regolamento unico che ancora non esiste

Il vecchio sistema fatto di linee guida e regolamenti attuativi resta in piedi �no all’arrivo del nuovo 

regolamento, che dovrà essere varato entro 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto, 

cioè a partire da ieri 18 aprile.

La criticità forse più grande. Rimaniamo comunque in attesa del nuovo regolamento unico attuativo. Il 

decreto Sblocca Cantieri fa infatti piazza pulita delle linee guida e dei decreti già esistenti per 

sostituirli con un regolamento unico, che però ancora non c’è. Arriverà entro 180 giorni? Come minimo 

arriverà al giorno numero 180.

Fattore di rischio. Il rischio è alto: si rischiano ritardi e le linee guida che rimangono in vigore fanno 

riferimento a un sistema precedentemente esistente.

Criterio del prezzo più basso

Di  Redazione Tecnica  - 19 aprile 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.ediltecnico.it/69884/decreto-sblocca-cantieri-79-novita-sul-red-carpet/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/04/Sblocca-Cantieri-Gazzetta-Ufficiale-18-aprile-2019.pdf
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
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Le opere sotto la soglia Ue di 5,5 milioni sono quelle più interessate dallo sforzo di sempli�care. Si

abbandona l’offerta più vantaggiosa a favore del criterio del prezzo più basso. Sarà obbligatorio

escludere le offerte anomale, quelle con percentuali di ribasso superiori alla media.

Da una parte c’è l’obbligo, salvo motivazione, per il massimo ribasso sottosoglia, da un’altra c’è un

elenco degli appalti da aggiudicare solo con l’offerta più vantaggiosa. Niente massimo ribasso in

particolare per servizi e forniture particolarmente innovativi, con valore da 40mila euro in su. Criticità:

la situazione insomma pare piuttosto complicata.

Lo Sblocca Cantieri cancella il tetto massimo del 30% al prezzo negli appalti con l’offerta più

vantaggiosa. Inoltre, si stabilisce che esclusioni o ammissioni decise da ricorsi non sono importanti

per il calcolo delle medie o dell’individuazione della soglia di anomalia.

Gare sopra ai 200 mila euro

Per gli a�damenti diretti da parte dei funzionari delle PA, la soglia resta a 40mila euro 

Per gli appalti con procedura negoziata e invito ad almeno tre operatori, il tetto massimo sale da

150mila a 200mila euro. 

Oltre i 200mila euro il decreto prevede l’obbligo di procedere con gara aperta e l’aggiudicazione

avviene al massimo ribasso.

Commissari di gara

Come richiesto dal Presidente Anac, Raffaele Cantone, viene concesso alle stazioni appaltanti la

facoltà di formare (anche solo in parte)  le commissioni di gara con esperti interni nel caso in cui non

siano disponibili i professionisti iscritti nell’albo dall’Anticorruzione.

Sbloccare le opere con i Commissari straordinari

Il decreto Sblocca Cantieri, per sbloccare le opere, fa ricorso alla �gura del commissario straordinario,

che (nominati con decreti del presidente del Consiglio su proposta del ministero delle Infrastrutture di

concerto con l’Economia) avranno pieni poteri, potranno svolgere le funzioni della stazione appaltante

e by-passare ogni paletto normativo o autorizzazione, tranne le disposizioni antima�a.

Fattore di criticità: i soldi per mettere in piedi le strutture commissariali saranno presi dalle risorse

previste nei quadri economici dei diversi progetti. Saranno disponibili?

Appalto integrato
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Le stazioni appaltanti dovranno approvare i progetti �no al livello de�nitivo e mandarli in gara entro

due anni e mezzo, senza nessuno dei paletti oggi previsti. Si può infatti ricorrere all’appalto integrato

per i progetti de�nitivi approvati entro il 31 dicembre 2020 e bisogna pubblicare il bando al massimo

entro 12 mesi dall’approvazione del progetto.

Subappalti con tetto al 50%

La quota di contratto subappaltabile dall’impresa principale sale dal 30% al 50%.

Criticità per le imprese: la percentuale di subappalto ammissibile sarà stabilita gara per gara, con i

bandi delle amministrazioni.

Consiglio superiore dei lavori pubblici: velocizzare i pareri

Dominuisce da 90 a 60 giorni il tempo massimo a disposizione del Consiglio superiore dei lavori

pubblici per rilasciare i pareri sui progetti.

Ricostruzione privata con a�damento diretto

Per la ricostruzione privata nel centro Italia, non sarà più obbligatoria la gara che mette a confronto

almeno tre preventivi: si potrà a�dare l’appalto privato direttamente all’impresa. Il sistema

dell’aggiudicazione al massimo ribasso viene esteso ai servizi tecnici e per l’elaborazione degli atti di

piani�cazione e programmazione urbanistica (per importi sottosoglia), ma prima bisogna consultare

almeno dieci progettisti.

Novità per i progettisti

Anticipazione e pagamento diretto ai progettisti

Bisogna anticipare al progettista il 20% del prezzo, per tutti i tipi di appalti. Negli appalti integrati, c’è

anche la possibilità di pagamento diretto da parte delle stazioni appaltanti dei progettisti esterni

all’impresa. Nel documento di gara deve essere indicata la modalità di pagamento.

Novità per i Comuni

Comuni non capoluogo: mai più obbligo di centralizzare gli appalti

Avranno la possibilità di gestire da soli le gare di maggior rilievo, senza centrali uniche di committenza

o stazioni uniche appaltanti, senza ricorrere a formule di aggregazione per l’acquisizione di lavori, beni
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e servizi oltre certe soglie. Possono insomma scegliere se: 

– gestire in proprio le procedure di gara (per appalti superiori alle soglie dell’articolo 35 del Codice per

beni e servizi o superiori alle soglie interne stabilite dall’articolo 37)

– oppure ricorrere ancora alle centrali uniche di committenza o alle stazioni uniche appaltanti.

https://www.maggiolieditore.it/decreto-genova-tutti-i-contenuti-del-d-l-emergenze.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891629531&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/decreto-genova-tutti-i-contenuti-del-d-l-emergenze.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891629531&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/decreto-genova-tutti-i-contenuti-del-d-l-emergenze.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891629531&utm_content=inline_button


L’accoppiata Sismabonus Ecobonus colpisce ancora
I lavoratori autonomi con incarico di subappalto, possono godere del credito �scale
al pari dell'impresa sub-appaltatrice?

Non sembravano destinati a stare assieme, eppure li si

vede sempre a braccetto, e anche quando se ne parla, li

si nomina spesso in coppia. Forse è tutta colpa della

locuzione che gli si è attaccata, bonus, però non è che

se uno si chiama Rossi al pari di un altro, allora

automaticamente i due sono parenti o fratelli. In ogni

caso, questa volta vanno per davvero considerati in

combo, e così ha fatto l’Agenzia delle entrate

rispondendo a un’istanza di interpello (risposta 109 del

Facciamo un utile recap prima di leggere cosa ha risposto al quesito l’Agenzia delle Entrate. Il 

cosiddetto sisma+ecobonus quell’agevolazione introdotta dalla legge di Bilancio
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2019) che agevola di fatto i soci lavoratori artigiani di un’impresa edile sub-appaltatrice e li considera

al pari dell’impresa, destinatari della cessione del credito bonus. Vediamo in dettaglio il quesito, così

che sia chiaro una volta per tutte come considerare la coppia sisma+ecobonus.

Ecobonus e Sismabonus, quando e per chi
valgono?
La storia è semplice: una società ha acquisito un credito �scale (detrazioni collegate a interventi di

riduzione del rischio sismico e di riquali�cazione energetica, ovvero Ecobonus e Sismabonus) da un

condominio interpellando l’Amministrazione.

L’”istante”, ovvero la società, ha dichiarato di volere cedere il credito nel limite di una sola ulteriore

cessione successiva alla prima, come previsto dai documenti di prassi dell’Agenzia delle entrate

pubblicati nell’anno 2018, direttamente ai soci lavoratori artigiani della impresa edile sub-appaltatrice.

In pratica, la società chiede di sapere se tali soci possono essere ricompresi “tra i soggetti collegati

all’operazione, potenzialmente cessionari del credito �scale”.

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


consente una detrazione dell’80-85% per condomini che eseguono interventi di miglioramento sismico 

contestualmente a quelli di risparmio energetico.

Cosa ha risposto l’Agenzia delle Entrate?

L’amministrazione per articolare la propria opinione riprende come da prassi quanto prescrive la 

normativa. Per quanto concerne la voce di spesa per interventi su parti comuni di edi ci condominiali 

(ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3) e volti congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla 

riquali cazione energetica spetta, in alternativa alle  detrazioni standard di ecobonus e sismabonus, 

una detrazione maggiorata dell’80% o dell’85% (per il passaggio rispettivamente a una o due classi di 

rischio inferiori). Tale detrazione si compone di dieci quote annuali di pari importo e si applica su 

spese non superiori ai 136 mila euro da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari di ciascun 

edi cio (Articolo 14, comma 2-quater.1, Dl 63/2013).

Per l’applicazione disciplinare della cessione del credito che corrisponde all’Ecobonus e al 

Sismabonus, l’Agenzia ha risposto già nelle circolari n. 11/2018 e n. 17/ 2018, chiarendo la questione 

della cessione del credito in favore di sub-appaltatori direttamente collegati con l’intervento. Citando 

dai documenti sopra citati: [se] 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.

Semplicemente da questo estratto si comprende che è concesso cedere il credito anche a soggetti 

che svolgono attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società o enti) e, 

comunque, a soggetti collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Il collegamento può 

sussistere anche per i soci lavoratori di un’impresa edile sub-appaltatrice dei lavori.

Riprendendo il caso oggetto dell’interpello, l’Agenzia afferma che la medesima soluzione è valida 

anche per la cessione della detrazione sismabonus+ecobonus, dato che è un’agevolazione alternativa 

a Ecobonus e Sismabonus. Quindi, anche in questa eventualità, in base ai commi 2-ter e 2-sexies, 

articolo 14, Dl 63/2013, è possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione dovuta.

Abbiamo così scoperto che Ecobonus e Sismabonus vanno per davvero d’accordo assieme, e che non 

sono solo “canzonette”…

Scarica qui la Risposta 109:2019 dell’Agenzia delle Entrate

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/04/Risposta-1092019.pdf
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In Gazzetta Ufficiale il decreto-legge Sblocca-cantieri

In Gazzetta Ufficiale il decreto-legge Sblocca-cantieri
Approvato ieri dal Consiglio dei ministri in seconda deliberazione, il provvedimento è in vigore
da oggi 19 aprile. Tra le novità, la possibilità di affidare gli interventi di manutenzione sulla base
del progetto definitivo
Dopo una lunga attesa è finalmente in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge Sblocca-cantieri.

Sulla G.U. n.92 del 18 aprile 2019 è pubblicato il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante
“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”.

Il provvedimento è in vigore da oggi 19 aprile e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge.

Il decreto-legge Sblocca-cantieri è stato approvato ieri dal Consiglio dei ministri in seconda
deliberazione, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti Danilo Toninelli.

LE NOVITÀ. Il testo semplifica le procedure di gara e di aggiudicazione degli appalti, tenendo
conto anche dei risultati della consultazione pubblica indetta dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. Tra le principali novità vi sono:

https://www.casaeclima.com/ar_38324__gazzetta-ufficiale-decreto-legge-sblocca-cantieri.html
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- l’istituzione di un regolamento unico all’interno del quale verranno riuniti una serie di
provvedimenti attuativi del Codice dei contratti;

- la riduzione degli oneri informativi a carico delle amministrazioni;

- la possibilità di affidare gli interventi di manutenzione sulla base del progetto definitivo;

- la semplificazione e la velocizzazione delle procedure di aggiudicazione per appalti di importo
inferiore alle soglie previste a livello comunitario, con la reintroduzione della preferenza del
criterio del minor prezzo e l’eliminazione dell’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori;

- la possibilità, per le stazioni appaltanti, in caso di indisponibilità di esperti iscritti nell’albo
tenuto dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), di nominare la commissione di gara
anche solo parzialmente;

- lo sblocco della realizzazione di alcune opere pubbliche ritenute strategiche, prevedendo la
nomina di commissari straordinari o l’esercizio di poteri sostitutivi.

Si introducono poi specifiche norme relative all’erogazione degli indennizzi a cittadini e imprese
che stiano subendo disagi a causa del cantiere per la ricostruzione dell’ex ponte Morandi a
Genova, nonché per le zone simiche.

Infine, il decreto semplifica la disciplina degli interventi nelle zone colpite da eventi sismici, con
l’introduzione di un regime autorizzatorio differenziato a seconda che si tratti di interventi
considerati “rilevanti”, di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza” e prevede ulteriori disposizioni
urgenti per il potenziamento del Sistema Nazionale della Protezione Civile, attraverso servizi di
allarme pubblico volti alla prevenzione delle calamità e alla tutela della vita umana.

In allegato il decreto-legge pubblicato in Gazzetta 

Allegati dell'articolo 

 Decreto-legge-n.32-18-aprile-2019-Sblocca-cantieri-Gazzetta.pdf 
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la detrazione è valida anche se manca la comunicazione

Ristrutturazione con risparmio energetico: la detrazione è valida anche se manca la
comunicazione
Entrate: la mancata o tardiva trasmissione all’Enea delle informazioni sui lavori di
ristrutturazione che comportano risparmio energetico non fa venir meno il beneficio della
detrazione fiscale
La mancata o tardiva trasmissione all’Enea delle informazioni sui lavori di ristrutturazione che
comportano risparmio energetico non fa venir meno il beneficio della detrazione fiscale. È il
chiarimento contenuto nella risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019, con cui l’Agenzia delle
Entrate, condividendo un parere espresso dal Ministero dello sviluppo economico, chiarisce
che la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano
risparmio energetico, seppure obbligatoria per il contribuente, non determina, qualora non
effettuata, la perdita del diritto alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio, attualmente e fino al 30 dicembre 2019 pari al 50% della spesa.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE, QUANDO INVIARE LA COMUNICAZIONE ALL’ENEA. La
legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo, a partire dal 1° gennaio 2018, di trasmettere
all’Enea alcune informazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio per usufruire
della detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Tuir, attualmente e fino al 30 dicembre 2019
fissata al 50%. L’invio riguarda solo gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio
energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili e l’acquisto di elettrodomestici in classe energetica
A+ (classe energetica A per i forni), sempre se collegati ad un intervento di recupero del
patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017. Non vanno, invece, trasmesse le
informazioni relative agli altri interventi che, seppure ammessi alla detrazione per
ristrutturazioni edilizie, non comportano risparmio energetico.

Allegati dell'articolo 

 Agenzia-delle-Entrate-Risoluzione-n.46-2019.pdf 

https://www.casaeclima.com/ar_38325__ristrutturazione-con-risparmio-energetico-detrazione-valida-anche-se-manca-comunicazione.html
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pubblicato il Catalogo del Ministero

Sussidi dannosi o favorevoli per l'ambiente: pubblicato il Catalogo del Ministero
I sussidi del Catalogo comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti
agevolati e le esenzioni da tributi
È consultabile online sul sito del Ministero dell'Ambiente la prima edizione del ‘Catalogo dei
sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli’, predisposta
dalla Direzione generale per lo Sviluppo sostenibile del Ministero con l’assistenza tecnica della
Sogesid s.p.a. Il documento verrà aggiornato, arricchito e possibilmente completato, a seguito
degli approfondimenti e delle collaborazioni attive, entro il 30 giugno di ogni anno.

Infatti, come previsto dalle disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green
economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali (art. 68 della Legge del 28
dicembre 2015, n. 221), il Ministero dell’Ambiente ha il compito di predisporre con cadenza
annuale il documento. I sussidi del Catalogo sono considerati nella loro definizione più ampia e
comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni
da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente.

Per la redazione del Catalogo il Ministero si avvale, oltre che delle informazioni a propria
disposizione e di quelle dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),
anche delle informazioni rese disponibili dall'ISTAT, dalla Banca d'Italia, dagli altri ministeri,
dalle regioni e dagli enti locali, dalle università e centri di ricerca, che forniscono i dati a loro
disposizione secondo uno schema predisposto dal dicastero dell'Ambiente.

https://www.minambiente.it/pagina/catalogo-dei-sussidi-ambientalmente-dannosi-e-dei-sussidi-
ambientalmente-favorevoli 

https://www.casaeclima.com/ar_38327__sussidi-dannosi-favorevoli-per-ambiente-pubblicato-catalogo-ministero.html
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oltre 500 milioni di euro per la Calabria

Dissesto idrogeologico: oltre 500 milioni di euro per la Calabria
Il ministro Costa: “Il ministero dell’Ambiente e il governo si sono attivati concretamente per la
Calabria”
Oltre 250 milioni di euro per gli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico in Calabria
sono stati stanziati dal ministero dell’Ambiente tramite accordi di programma con la Regione
negli ultimi otto anni, circa 30 milioni solo nel 2018, cui vanno aggiunti nel 2018-2019 altri
finanziamenti in corso di perfezionamento, pari a circa 20 milioni di euro, e quelli provenienti dal
Patto per lo sviluppo della Regione Calabria, che ammontano a circa 300 milioni. Oltre 500
milioni di euro, complessivamente, nei quali sono inclusi gli interventi per la difesa dall’erosione
costiera.

“Il ministero dell’Ambiente – afferma il ministro Sergio Costa – e il governo si sono attivati
concretamente per la Calabria, una splendida terra ingiustamente trascurata. Lo dimostrano gli
oltre 500 milioni di euro stanziati per il dissesto idrogeologico della regione, per le opere di
manutenzione e i danni da esso provocato, e il ddl ‘Cantiere ambiente’, un piano dettagliato per
la messa in sicurezza dell’Italia dal rischio idrogeologico, che riordina il sistema affastellato di
disposizioni normative e che razionalizza risorse e poteri e fa risparmiare circa il 70% di tempo
per l’erogazione e la realizzazione delle opere”.

https://www.casaeclima.com/ar_38326__dissesto-idrogeologico-oltre-cinquecento-milioni-per-calabria.html
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“Lo dimostrano anche – prosegue Costa - l’attenzione costante del governo alle criticità
ambientali del territorio, dal sistema fognario depurativo alle discariche alla bonifica e messa in
sicurezza delle aree inquinate, e la presenza qui oggi a Reggio Calabria, per il Consiglio dei
ministri. Un segnale forte e concreto che i calabresi meritano”. 

https://bit.ly/2uT0XjC
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


I giovani italiani tornano in piazza contro i cambiamenti 
climatici, insieme a Greta Thunberg 

Affrontare la situazione costerebbe meno che pagarne le conseguenze: basterebbe 
iniziare spostando i sussidi alle fonti fossili verso le rinnovabili per avviarci 
concretamente sulla giusta strada 
[19 Aprile 2019] 

In Piazza del Popolo, a Roma, ragazze e ragazzi da tutta Italia 
stanno tornando a far sentire forte e chiara la loro voce contro 
l’inazione della politica sul fronte dei cambiamenti climatici: oggi 
l’arma in più è Greta Thunberg, la 16enne attivista svedese che ieri 
è ha ispirato il movimento Friday  for future e ieri intervenendo in 
Senato al seminario Clima, il tempo cambia, è tempo di cambiare non 
l’ha certo mandata a dire. «Non vogliamo i vostri selfie, ma le nostre 
speranze e i nostri sogni. La crisi climatica che stiamo vivendo è la 
più semplice e la più difficile. La più semplice perché sappiamo bene 
cosa fare – ricorda Greta – dobbiamo tagliare drasticamente le 
emissioni di CO2, la più difficile perché la nostra economia è ancora 
oggi troppo dipendente dai combustibili fossili che distruggono il 
clima e gli ecosistemi. L’unica cosa di cui abbiamo bisogno è un 
futuro e chi governa deve trovare una soluzione, perché non c’è più 
tempo e non ci sono più scuse per non fermare il cambiamento 
climatico». 

Nel corso dell’intervento l’appello alla scienza è ripetuto più volte, soprattutto l’invito ad ascoltare la conoscenza che abbiamo a 
disposizione perché «la speranza non può essere una strategia – come sottolinea di rimando Antonio Navarra, presidente della 
fondazione Centro euro-mediterranea sui cambiamenti climatici (Cmcc) – Noi scienziati analizziamo i numeri che ci dicono come 
cambia il clima. Facendo questo lavoro abbiamo capito molto bene che il clima non è uno scenario immutabile della storia, è 
piuttosto un attore che sta con noi sullo stesso palcoscenico». Il clima interagisce con le nostre società, con le nostre economie, 
con l’ambiente, si tratta di un problema molto vasto, per il quale abbiamo messo il Pianeta in una condizione eccezionale e quindi 
sta accadendo qualcosa di straordinario. 

Abbiamo prodotto negli ultimi 30 anni la concentrazione di CO2 più elevata del secolo, una situazione che genera danni che sono 
costati, solo nel 2018 circa 190 miliardi di dollari, una cifra che, solo per l’Italia, si aggira tra i 6 e i 7 miliardi l’anno. Sono stime 
riportate da Carlo Carraro, presidente della European association of environmental and resource economists (Eaere) e docente 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Quanto costa affrontare la situazione? «La scienza mette a disposizione tecnologia 
innovativa a costi sostenibili», osserva Carraro spiegando che non possiamo più dire che le soluzioni costano troppo: le stime ci 
dicono che basterebbe spostare i sussidi alle fonti fossili verso le rinnovabili per avviarci concretamente sulla giusta strada. «Hanno 
ragione i giovani quando ci dicono di fare in fretta – conclude l’economista ambientale – dobbiamo iniziare ora a limitare la CO2, 
altrimenti non saremo credibili». 

Un appello condiviso con forza anche dalle associazioni ambientaliste. «Le richieste del movimento Fridays For Future poggiano su 
solide basi scientifiche, e sulle stesse basi dovrebbero poggiare i provvedimenti dei diversi governi, Italia compresa – dichiara Luca 
Iacoboni, responsabile campagna Clima ed energia di Greenpeace Italia – Purtroppo, però, fino ad oggi la politica non ha dato 
ascolto alle indicazioni della scienza, e per questo è importante scendere domani in piazza per sostenere la protesta di 
studentesse e studenti». 

Anche il Wwf si aspetta che il Governo «assuma immediatamente i provvedimenti necessari a rendere concreto e spedito il 
processo di decarbonizzazione dell’Italia, per aiutare a realizzare quanto previsto dall’accordo di Parigi sul clima e avere 
l’autorevolezza per assumere azioni diplomatiche per rilanciare a livello internazionale la mobilitazione globale sulle politiche 
climatiche. Ci auguriamo inoltre – conclude  la presidente del Wwf Italia, Donatella Bianchi – che non solo chi governa, ma anche 
chi ricopre ruoli determinanti nel mondo dell’industria, dell’economia dell’informazione e della cultura abbia recepito il messaggio di 
Greta e abbia compreso che per contrastare i cambiamenti climatici in atto non si possono più fare piccoli e irrilevanti passi, ma che 
servono azioni immediate, profonde e radicali». 

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/04/greta-cambiamenti-climatici-roma.jpg
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Presentato a Roma il rapporto Assoambiente

Rifiuti, entro due anni in Italia anche le discariche
saranno finite: servono impianti
Si producono ogni anno 135 milioni di tonnellate di rifiuti speciali e circa 30 milioni di tonnellate di rifiuti urbani:
dove li mettiamo? Necessari investimenti per 10 miliardi di euro
[18 Aprile 2019]

di
 Luca Aterini

La gestione dei rifiuti in Italia vive da diversi anni una fase critica e
contraddittoria, contraddistinta da: obiettivi europei ambientali
ambiziosi, un quadro normativo italiano complicato quanto incerto e
un generalizzato clima ostile dell’opinione pubblica verso qualsiasi
tipo di impianto di trattamento, compresi quelli di riciclo: una
sindrome Nimby che sempre più spesso la classe politica non prova
a risolvere – offrendo risposte concrete ai legittimi interrogativi della
cittadinanza – ma anzi cavalca, sperando di rimandare il problema
alla prossima tornata elettorale. Prima o poi però il conto arriva, e ci
siamo quasi: secondo il rapporto Per una strategia nazionale dei
rifiuti presentato oggi a Roma da Fise Assoambiente –
l’associazione che riunisce le imprese private di settore – anche le
discariche sono ormai quasi piene: «Escludendo eventuali ulteriori
nuove autorizzazioni o ampliamenti, l’autonomia dell’attuale sistema
di smaltimento in discarica è di circa due anni per il Nord Italia e meno di un anno per il Centro, mentre il Sud già evidenzia
situazioni critiche».

Considerando che lo smaltimento in discarica dovrebbe rappresentare solo l’ultima (ma comunque necessaria) opzione nella
gerarchia europea per la gestione dei rifiuti, s’intuisce quanto l’intero quadro industriale sia reso deficitario in assenza di una
strategia nazionale di settore che sappia guidarne uno sviluppo calibrato sulle reali esigenze del territorio: in Italia si producono ogni
anno 135 milioni di tonnellate di rifiuti speciali e circa 30 milioni di tonnellate di rifiuti urbani, per i quali semplicemente mancano gli
impianti necessari a gestirli, valorizzarli e/o smaltirli a norma di legge, con forti disparità a livello territoriale – la maggioranza degli
impianti è a nord, seguono il centro e infine molto distanziato il sud del Paese – che acuiscono le difficoltà del sistema.

Ogni anno esportiamo già all’estero circa 3,1 milioni di tonnellate di rifiuti speciali, di cui 1 milione di rifiuti pericolosi e circa 0,4
milioni di tonnellate di rifiuti urbani, e anche all’interno dei confini nazionali il “turismo dei rifiuti” ha raggiunto dimensioni
ciclopiche: in un anno sono 1,2 miliardi i km percorsi dalla nostra spazzatura in cerca di impianti, il che equivale a percorrere circa
175.000 volte l’intera rete autostradale italiana (con la rispettiva dose di inquinamento atmosferico). E non è questa l’economia
“circolare” che prevedono le ultime direttive Ue, il cui recepimento è fermo tra l’altro da cinque mesi in Senato: gli obiettivi Ue per i
rifiuti urbani puntano per il 2035 al 65% di riciclo e al 10% di discarica, con dunque un 25% di rifiuti che dovrà essere avviato a
valorizzazione energetica. Gli ultimi dati Ispra disponibili mostrano come tutto questo sia ancora lontano: nel 2017 in Italia il 47% dei
rifiuti urbani è stato avviato a recupero di materia, il 18% a termovalorizzazione e il 23% in discarica.

Per raggiungere davvero gli obiettivi Ue servono impianti (di riciclo, recupero e smaltimento), non slogan. Assoambiente quantifica
questa necessità in oltre 20 impianti per le principali filiere del riciclo (per quanto riguarda la selezione e valorizzazione di vetro,
plastica, legno, metalli, Raee, carta e cartone), 22 impianti di digestione anaerobica per il riciclo della frazione umida, 24 impianti di
termovalorizzazione, 53 impianti di discarica per gestire i flussi dei rifiuti urbani e speciali. Il tutto da realizzarsi in 16 anni, orizzonte
2035.

«Il nostro Paese – commenta il presidente di Fise Assoambiente, Chicco Testa – necessita di una Strategia nazionale di gestione
dei rifiuti che, al pari di quella energetica, fornisca una visione nel mediolungo periodo (almeno ventennale) migliorando le attuali
performance. Fare economia circolare significa disporre degli impianti di gestione dei rifiuti con capacità e dimensioni adeguate alla
domanda. In Italia servono impianti di recupero (di materia e di energia) capaci non solo di sostenere il flusso crescente in
particolare delle raccolte differenziate di rifiuti, ma anche di sopportare fasi di crisi dei mercati esteri; servono anche impianti di
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smaltimento finale (discariche), capaci di gestire i rifiuti residuali quali gli scarti generati dal processo di riciclo e quelli che non
possono essere avviati a recupero o a trattamenti. Un investimento complessivo che richiederà 10 miliardi di euro».

Ne vale la pena? Per rispondere, oltre agli evidenti vantaggi ambientali che comporta una gestione dei rifiuti fatta tramite impianti
controllati e autorizzati ad operare anziché attraverso discariche abusive e mercato illegale, può essere utile ricordare che nel
nostro Paese risultano presenti circa 7.200 impianti di riciclo che occupano circa 135.000 addetti. Complessivamente il settore della
gestione dei rifiuti italiano vale circa 28 miliardi di euro – 11,2 miliardi di euro per i rifiuti urbani (dato Ispra), 16,9 miliardi per i rifiuti
speciali (stima) – e migliorarlo è la via obbligata per permettere all’Italia di progredire sul fronte della sostenibilità ambientale, sociale
ed economica.



La massa nevosa ha travolto due scialpinisti, sul posto gli
uomini del soccorso alpino e l'elisoccorso 

Intervento del soccorso alpino di Solda questa mattina per una

valanga che ha travolto due scialpinisti, un tedesco ed un austriaco,

che stavano salendo la parete Nord dell'Ortles. Entrambi - informa il

capo del soccorso alpino locale, Olaf Reinstadler - sono riusciti a

liberarsi dalle masse nevose. 

Uno dei due stato trasportato con ferite serie dall'elisoccorso Pelikan 1

all'ospedale di Bolzano, mentre l'altro rimasto illeso. Stessa dinamica

per un altro incidente, fortunatamente senza feriti, ieri pomeriggio sul

canalone Est nel Gran Zebr. 

Come ribadisce Reinstadler, "il pericolo valanghe in questi giorni sale

con l'innalzarsi della temperatura durante la giornata. Le escursioni

Valanga questa mattina sull'Ortles
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per questo motivo devono essere concluse ancora in mattinata". 
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Con ulteriori 260 milioni di euro, ammontano a oltre 900 milioni
le risorse destinate alle infrastrutture irrigue nell'ultimo anno.
"Diamo una risposta concreta alle richieste del settore
agricolo" - ha dichiarato il Ministro Centinaio 

È stato �rmato giovedì a Palazzo Chigi il decreto del Presidente del

Consiglio, riguardante l’adozione del primo stralcio del Piano nazionale

del settore idrico, grazie al quale sono stati assegnati 260 milioni di

euro. Lo rende noto il ministero delle Politiche agricole alimentari,

forestali e del turismo. 

Al termine della prima riunione della cabina di regia "Strategia Italia"

sono stati assegnati 260 milioni di euro complessivi. In tale contesto,

hanno trovato ampio spazio le istanze presentate dai Consorzi di

Firmato il decreto per il Piano
nazionale settore idrico
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boni�ca e dagli Enti irrigui, i cui progetti hanno assorbito circa il 50%

delle disponibilità complessive. Con questa ulteriore assegnazione, che

fa seguito all'approvazione del primo Piano straordinario invasi,

adottato in data 6 dicembre 2018 e che ha assegnato circa 150 milioni

di euro agli interventi nel settore agricolo, ammontano a oltre 900

milioni di euro le risorse complessivamente destinate al settore delle

infrastrutture irrigue nell'ultimo anno.

"Diamo un'ulteriore risposta alle richieste del settore agricolo" ha

dichiarato il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del

turismo Sen. Gian Marco Centinaio. "Si tratta di opere pubbliche di

fondamentale importanza, nonché un signi�cativo tassello a favore di

un'agricoltura competitiva su tutti i mercati e di un territorio di qualità,

che più di altri si deve attrezzare per fronteggiare i crescenti problemi

di siccità e di carenza idrica causati dai cambiamenti climatici. La

disponibilità di acqua è, inoltre, un elemento importante per la

competitività del Made in Italy agroalimentare e per il sistema Paese."

ha concluso Centinaio. 
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La Guardia di Finanza ha sequestrato l'area, dove solitamente
stazionano i fenicotteri, dopo un'indagine durata diversi mesi.
Due le persone denunciate 

Un'area di pregio paesaggistico-naturalistico di oltre 26mila metri

quadrati, dove solitamente stazionano numerosi fenicotteri, è stata

sequestrata dalla Guardia di Finanza in località Sabbione a Taranto

perché oggetto di gravi illeciti ambientali, dal disboscamento al

deturpamento, dall'inquinamento mediante scarico al deposito

incontrollato di ri�uti anche pericolosi (come il materiale edilizio di

risulta). 

Taranto, sequestrata un'area di
26mila mq per gravi illeciti
ambientali
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L'indagine, durata diversi mesi, ha portato alla denuncia di due persone

e al sequestro dell'intera zona compromessa, in parte demaniale e in

parte proprietà privata, anche di alcuni autocarri e ruspe. Durante

l'operazione, la Guardia Costiera ha chiesto l'intervento di tecnici della

Societ E-distribuzione, che hanno accertato la presenza di cavi

elettrici abusivi che fornivano illecitamente energia elettrica alle

strutture commerciali presenti, furto di energia elettrica quanti�cabile

in centinaia di migliaia di euro. L'indagine proseguirà al �ne di accertare

il livello di inquinamento prodotto, anche in vista delle successive

operazioni di boni�ca delle aree interessate, in parte sottoposte a

vincolo. 
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La Guardia di Finanza di Trento ha sequestrato l'area adibita a
deposito incontrollato di ri�uti pericolosi e generici, quali
eternit, materie plastiche e gomma 

Un'operazione della Guardia di Finanza di Trento e del Nucleo

operativo ambientale della Polizia locale di Trento-Monte Bondone ha

portato al sequestro di un'area adibita a discarica a Trento nord e alla

denuncia del rappresentante legale della società proprietaria del

terreno, un trentino di 59 anni, ritenuto responsabile di gravi reati

ambientali. 

L'area si trova tra via Maccani e la circonvallazione alla periferia nord

del capoluogo. Secondo gli investigatori era di fatto adibita a deposito

Discaricata sequestrata a Trento:
100 tonnelate di materiale illecito

Venerdi 19 Aprile 2019, 11:11

(/binary_�les/gallery/disposal_1846033_640_59441.jpg)
(Fonte foto: Pixabay)

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/disposal_1846033_640_59441.jpg


incontrollato di ri�uti pericolosi e generici, sparsi e accatastati in

modo disordinato ed esposti alle intemperie. Tra questi i �nanzieri e gli

agenti di polizia locale hanno trovato eternit, materie plastiche e

gomma, materiali di risulta provenienti da demolizioni edilizie, barattoli

contenenti oli di vario genere, contenitori di agenti chimici, parti

meccaniche ed elettroniche di ogni tipo, tutti materiali classi�cati come

ri�uti speciali. 

Nell'area sono state inventariate circa 100 tonnellate di materiale

illecitamente stoccato. Saranno ora le analisi chimiche dei terreni

sequestrati a rivelare eventuali livelli di inquinamento e di tossicità

raggiunti, nonché il potenziale pericolo per i residenti della zona. 

Le Fiamme Gialle procederanno invece ad individuare eventuali

violazioni di natura tributaria correlate all'attività svolta. Sono inoltre in

corso gli accertamenti per il recupero delle tasse sullo smaltimento dei

ri�uti solidi urbani dovuta in base alle leggi nazionali e provinciali

anche da chi eserciti, come in questo caso, l'attività di deposito non

autorizzato di ri�uti. 
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Migliaia di giovani in piazza a Roma per lo sciopero
del clima
Alle 12,30 parla Greta

E' iniziata in piazza del Popolo a Roma la grande manifestazione dei Fridays For
Future, gli scioperi del venerdì per il clima ispirati dall'attivista svedese sedicenne
Greta Thunberg. A mezzogiorno e mezzo parlerà Greta. In piazza del Popolo ci sono
già alcune migliaia di persone, soprattutto giovani, arrivati anche da fuori Roma, con
cartelloni sul clima. Sotto un sole caldo, sul palco si esibiscono cantanti. Fra poco
cominceranno gli interventi dei ragazzi di Fridays For Future. Il palco è alimentato con
l'elettricità prodotta da 120 ciclisti. Le loro biciclette sono montate su generatori:
pedalando viene prodotta energia "pulita", senza emissioni di gas serra.

"Tanta gente importante si congratula con me, ma non so di che cosa si congratuli.
Milioni di studenti sono andati in sciopero per il clima, e nulla è cambiato". Greta
Thunberg ha parlato ieri al Senato a Roma, senza perdere  il suo tono ruvido. Tutti la
lodano, ma lei non si fa incantare, e non fa sconti a nessuno. L'attivista svedese è stata
invitata dalla presidente Elisabetta Casellati a un convegno dal titolo "Clima: il tempo



cambia, è tempo di cambiare". La sala Koch del Senato è gremita, ci sono gli studenti,
ma la maggioranza sono adulti. Tra i vip spiccano Pierferdinando Casini e l'attore
Giancarlo Giannini, poi tutti i rappresentati del mondo ambientalista. Greta è minuta,
uno scricciolo che dimostra meno dei suoi sedici anni. Ha le trecce biondo cenere e
una borraccia rossa in mano, un simbolo di come si può ridurre la plastica monouso.
Fa qualche sorriso timido ai fotografi e ai tanti che le fanno i complimenti, sembra
impaurita.

Friday For the Future, 120 biciclette alimentano il palco

La presidente Casellati tesse le sue lodi: "Senza di te, senza il tuo coraggio, senza il
tuo esempio, cara Greta, la strada per portare i temi ambientali al centro del dibattito
politico internazionale sarebbe stata più difficile, più tortuosa". Poi la ragazzina con la
sindrome di Asperger prende la parola, e la sua fragilità scompare. Le parole di Greta
sono cartavetro sull'ipocrisia del potere. "Dobbiamo ascoltare gli scienziati. Ma voi
potenti non ascoltate, non volete comprendere. Non siete interessati alla scienza, siete
interessati solo a continuare a fare quello che fate ora. Ma il cambiamento sta
arrivando, la natura è interessata solo ai gas serra immessi nell'atmosfera. Le
emissioni devono fermarsi". E ancora: "Kennedy disse 'andiamo sulla Luna' e dopo
qualche anno ci si andò. Notre-Dame è andata a fuoco, e in poche ore si sono trovati i
soldi per ricostruirla. Quando vogliamo fare una cosa, i mezzi li troviamo. Il problema è
che nulla viene fatto per fermare la distruzione del clima". Poi conclude: "Noi siamo
scesi in piazza non per farci i selfie, ma perché vogliamo che voi agiate. Lo facciamo
per reimpossessarci dei nostri sogni e delle nostre speranze". Alla fine applausi, poche
interviste selezionate, e un incontro in un'auletta del Senato con alcuni studenti romani.
A loro fa solo un saluto, e dà appuntamento per lo sciopero del clima di venerdì in
piazza del Popolo, dove parlerà anche lei. A fine mattina è visibilmente stanca ed
emozionata, i genitori protettivi se la portano via. In fin dei conti, la guerriera del clima
ha solo 16 anni.
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Firmato decreto Piano invasi, assegnati 260 milioni di
euro
Centinaio, diamo risposte concrete a richieste settore agricolo

E' stato firmato giovedì a Palazzo Chigi il decreto del Presidente del Consiglio (Dpcm)
di adozione del primo stralcio del Piano nazionale del settore idrico: assegnati 260
milioni di euro. Lo rende noto il ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo: "Diamo risposte concrete - afferma il ministro Gian Marco Centinaio - alle
richieste del settore agricolo". 
    Al termine della prima riunione della Cabina di regia 'Strategia Italia' sono stati
assegnati 260 mln di euro complessivi. In tale contesto, hanno trovato ampio spazio le
istanze presentate dai Consorzi di bonifica e dagli Enti irrigui, i cui progetti hanno
assorbito circa il 50% delle disponibilità. Con questa ulteriore assegnazione, che fa
seguito all'approvazione del primo Piano straordinario invasi, adottato a dicembre 2018
e che ha assegnato circa 150 milioni di euro ad interventi nel settore agricolo,
ammontano a oltre 900 milioni di euro le risorse complessivamente destinate al settore
delle infrastrutture irrigue nell'ultimo anno.
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Ambiente

Tre italiani su
quattro stanno
con Greta: il clima
è una priorità.
Ultimatum alla
politica

L'attivista svedese Greta Thunberg in arrivo alla stazione Tiburtina a Roma (agf)

Da una consultazione lanciata da Change.org tra i suoi utenti in vista delle prossime elezioni europee emerge
che molti cittadini italiani stanno con la giovane attivista svedese. Le loro priorità: sostenibilità ambientale
per creare nuovi posti di lavoro e rilanciare l’economia del Paese; lotta all’evasione fiscale per le grandi
aziende e riduzione del gap salariale tra uomini e donne

18 aprile 2019

PER LE ELEZIONI europee del prossimo 26 maggio, il 73,3 per cento dei cittadini italiani darebbe la propria fiducia e il proprio sostegno
alle battaglie della nota attivista 16enne svedese Greta Thunberg. La lotta contro il cambiamento climatico di Greta, da operare tramite la
transizione verso un'economia e delle infrastrutture sostenibili, risulta infatti tra le priorità segnalate dagli utenti di Change.org, che
chiedono a gran voce alla politica di aumentare gli investimenti nel settore ecologico per aumentare l'occupazione e rilanciare lo sviluppo
del Paese. Un piano economico dai toni "verdi", insomma, per il futuro economico e sociale dell'Italia e dell'Europa. 

L'iniziativa della piattaforma on line  una piattaforma aperta, gratuita e accessibile a tutti con 9 milioni di iscritti nel nostro Paese e oltre 
250 milioni in tutto il mondo  ha coinvolto oltre 20mila persone di tutta Italia. Attraverso l'iniziativa #Lamiavoceconta, è stato chiesto ai 
cittadini di indicare quali fossero le questioni più urgenti da sottoporre ai partiti in vista delle europee. Il movimento di petizioni creato a 
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seguito di tale consultazione è disponibile al link change.org/LaMiaVoceConta: conta 754mila sostenitori. Le domande vertevano su tre
temi: quello relativo ai diritti delle donne, che grazie a  #Libere (un insieme di 10 petizioni con oltre 780mila sostenitori) si è qualificato
come il più grande movimento sulla piattaforma, quello ambientale e quello inerente economia e lavoro; gli ultimi due indicati come priorità
da affrontare nel 2019 per gli utenti attraverso una consultazione realizzata lo scorso ottobre. 

"Avevamo chiesto agli utenti su quali punti avremmo dovuto concentrarci nel 2019: le loro esigenze erano fortemente orientate verso la
tutela dell'ambiente, l'economia e il lavoro. Oggi il loro messaggio è ancora più chiaro: gli elettori chiedono alla politica di applicare la
ricetta ecologica per il rilancio del Paese e la lotta alla disoccupazione, specialmente quella giovanile", racconta Stephanie Brancaforte,
direttrice di Change.org Italia, "il che mette in risalto un divario forte tra programmi politici e priorità dei cittadini. I rispondenti hanno anche
espresso forte preoccupazione per il fatto che le grandi aziende non stiano pagando la quota di tasse che a loro spetta. Secondo il 76%
degli intervistati, i media non si occupano abbastanza delle questioni ambientali, mentre il 47% ritiene che all'economia e al lavoro non
venga dato sufficiente spazio nel dibattito pubblico. Grazie a questa consultazione"  continua , "i cittadini hanno avuto e hanno ancora la
possibilità di influenzare i temi della campagna elettorale: abbiamo dato una voce a tutti loro, e adesso porteremo le loro istanze di fronte
a candidati e politici". 

Molti dei quesiti sottoposti ai fruitori del sito corrispondono alle campagne portate avanti su Change.org nel corso degli ultimi mesi da 
parte degli utenti stessi. Ognuno dei rispondenti poteva esprimere la propria preferenza su ognuno di questi, ordinandoli in base alle 
proprie priorità. A riguardo, i partecipanti alla consultazione, oltre allo stop al cambiamento climatico (già 170mila le firme raccolte per la 
petizione lanciata proprio su Change.org dal movimento Fridays For Future), si sono detti favorevoli a sensibilizzare la politica, con il 61 
per cento dei voti, sulla lotta all'utilizzo della plastica monouso e sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico per tutelare la salute delle 
persone, nonché per salvaguardare api e insetti, ponendo fine all'utilizzo di pesticidi e altri inquinanti: quesito, quest'ultimo, scelto dal 57 
per cento degli intervistati. Questi ultimi hanno posto l'accento sulla gestione dei rifiuti: per il 53 per cento vanno riviste le modalità, anche 
per scongiurare gli interessi economici delle ecomafie, mentre il 52 per cento chiede che si faccia qualcosa per bonificare i territori 
inquinati. A questo proposito, la petizione sull'inquinamento del polo industriale di Siracusa ha già superato le 160mila firme. 

L'eco della battaglia di Greta Thunberg ha raggiunto anche le questioni occupazionali. Secondo il 71 per cento dei partecipanti alla 
consultazione servono infatti investimenti nell'economia sostenibile, ad esempio nelle energie rinnovabili o nei trasporti pubblici, per 
creare nuovi posti di lavoro, esigenza molto sentita da quanto emerso dalla consultazione. Il 55 per cento ha chiesto ad esempio maggiori 
tutele per evitare la delocalizzazione delle produzioni italiane, mentre il Made in Italy, secondo il 65 per cento degli intervistati, necessita di 
ulteriori garanzie (a riguardo è ancora attiva una petizione per la salvaguardia dell'olio italiano), al pari delle piccole realtà nostrane 
affinché, come ha dimostrato il recente caso dei pastori sardi, riescano a competere con le grandi industrie. Un ulteriore incentivo per 
ridurre questo gap, votato da ben da 87 utenti su cento, potrebbe essere la lotta contro l'evasione fiscale dei colossi aziendali, italiani e 
stranieri, accompagnato dal taglio del cuneo fiscale per le imprese, suggerito dal 58 per cento della platea: stessi numeri di chi chiede 
maggiore sicurezza nei posti di lavoro, come Paola Armellini, madre di Matteo, morto il 5 marzo 2012 a Reggio Calabria mentre montava 
il palco per il concerto di Laura Pausini. Paola ha deciso di lanciare una petizione che ad oggi ha superato le 155mila adesioni. 
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Il 61 per cento dei partecipanti ritiene il reddito di cittadinanza ancora non sufficiente come misura di sostegno alle classi meno abbienti,
mentre il 52 chiede che vengano concessi nuovi incentivi alle aziende per assumere a tempo indeterminato e per ovviare ai rischi di
dissesto idrogeologico. Metà degli utenti, infine, ha chiesto l'introduzione di un salario minimo. Proprio quello sul salario, nello specifico
sulla riduzione della differenza con quello degli uomini, è, con il 70 per cento dei voti, il quesito più cliccato per quanto riguarda la
categoria "Diritti delle donne". 

I frequentatori della piattaforma hanno anche chiesto, col 68 per cento, di abolire la prescrizione oltre i sei mesi per le denunce di 
violenza, considerando le difficoltà psicologiche che può affrontare una donna abusata prima di convincersi a rivolgersi alle autorità. Il 61 
per cento, infine, si è espresso in favore del pieno interesse del minore come priorità nei casi di affido dei figli. "I risultati di questa grande 
consultazione  spiega la direttrice Brancaforte  non esauriscono il nostro impegno per far sentire la voce dei nostri utenti e far valere le 
loro priorità. Lavoreremo affinché i partiti prendano a cuore quelle che i nostri utenti considerano le questioni più urgenti per il Paese 
superando, come ci hanno espressamente chiesto, le divisioni ideologiche. L'83% dei rispondenti, infatti, pensa che i partiti dovrebbero 
collaborare per fornire soluzioni a questi problemi, e il 77% si dice favorevole a sostenere quelli disposti a farlo. Ci rivolgiamo 
indistintamente a tutti perché queste tematiche non hanno colore politico, chiedendo di indicare in che modo verranno inserite nei 
programmi e sviluppate nel concreto. In tal senso, saranno gli utenti stessi a chiedere risposte da parte della politica, attraverso un 
progetto di partecipazione democratica attiva che presenteremo a stretto giro. L'obiettivo  conclude  è che le loro domande non siano 
liquidate con il classico 'Sì, è interessante, vedremo che si può fare', ma vengano trasformate in impegni e soluzioni concrete."

Flash mob con gli alberi dei bambini
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In occasione della manifestazione di domani 19 Aprile, la piattaforma web Treedom, in collaborazione con i ragazzi delle scuole
elementari fiorentine, realizzerà una performance/flash mob in piazza del Popolo. Verrà infatti realizzata un’ellisse di 15 alberi intorno alla
piazza. Gli alberi verranno esposti simultaneamente e distesi sopra le teste dei manifestanti, per consentire una resa visiva perfetta
dall’alto. Al centro della piazza verrà issato un banner con l’hashtag #letsgreentheplanet.
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