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"Ancora oggi in Italia manca una pianificazione, un progetto complessivo fatto di interventi 

strutturali per mettere in sicurezza il costruito, definendone le priorità e le azioni sinergiche per 

disseminare conoscenza e consapevolezza tra i cittadini, che ancora non percepiscono il rischio 

sismico in tutta la sua serietà". Lo ha detto il presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, 

Francesco Peduto, il quale oggi ha partecipato a Roma al convegno 'L'Aquila 10 anni dopo: criticità 

e prospettive', che ha lanciato la giornata di studio sul tema in programma il prossimo 12 aprile 

all'università di Chieti. 
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Decennale, il Consiglio Nazionale dei
Geologi: "Manca pianificazione e cultura
della prevenzione"
di  Redazione

"A dieci anni dal sisma che sconvolse L'Aquila e i
territori limitrofi continuiamo a registrare tante criticità
e questioni irrisolte. L'Aquila, ma più recentemente
anche Amatrice e Ischia, sembrano non aver
insegnato nulla: anche se, nel tempo, alcune cose
importanti sono state indubbiamente fatte, di
terremoto in Italia si continua a morire e forse rischio
sismico e prevenzione avrebbero meritato una
maggiore centralità nell'azione dei governi negli anni".

Queste le parole di Francesco Peduto aprendo la
conferenza stampa "L'Aquila dieci anni dopo:
criticità e prospettive" che si è svolta giovedì 4
aprile presso la Sala Caduti di Nassirya del
Senato della Repubblica. L'incontro è stato organizzato su iniziativa del senatore Ruggiero Quarto, in
collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geologi, con l'Ordine dei Geologi Abruzzo, con la Società
Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA), insieme a università, enti di ricerca, al Dipartimento Casa Italia
e al Dipartimento della Protezione Civile.

Dieci anni fa, il 6 aprile 2009, un terremoto di magnitudo 6,3 ha distrutto L'Aquila e tutta la Valle dell'Aterno,
mettendo in ginocchio un territorio già tante volte interessato da eventi sismici devastanti. Anche questa
volta il sisma ha causato un'inaccettabile perdita: 309 vite umane, con un enorme impatto sociale ed
economico e la perdita di un patrimonio storico ed architettonico unico.

"Il terremoto del 2009 ha avuto un impatto sociale ed economico enorme, ha messo in ginocchio un intero
territorio che stenta a riprendersi. E poi c'è da considerare che in alcuni centri storici dell'aquilano la
ricostruzione procede ancora con estremo rilento e le macerie sono ancora lì. Così il Presidente
dell'Ordine dei Geologi Abruzzo Nicola Tullo ricordando il sisma che ha colpito l'Abruzzo dieci anni fa.
"Questa volta, dopo la tragedia dell'Aquila, - spiega Tullo - qualcosa è cominciata a cambiare, anche se
lentamente e con molta fatica, sono stati avviati i primi passi verso una politica di prevenzione per la
riduzione del rischio sismico. E l'evento per quanto drammatico ha costituito un'occasione straordinaria di
ricerca scientifica e tecnologica che ha coinvolto tutta la comunità nazionale e internazionale delle Scienze
della Terra" conclude il geologo abruzzese.

Le conclusioni della conferenza stampa al Presidente CNG Francesco Peduto: "Ancora oggi, tuttavia, in
Italia manca una pianificazione, un progetto complessivo fatto di interventi strutturali per mettere in
sicurezza il costruito, definendone le priorità e le azioni sinergiche per disseminare conoscenza e
consapevolezza tra i cittadini, che ancora non percepiscono il rischio sismico in tutta la sua serietà, per
favorirne best practices e perseguire davvero l'auspicata 'prevenzione civile' che continua ad essere solo un
auspicio. Il convegno del 12 aprile all'Università di Chieti sarà l'occasione per fare il punto sulle cose da fare
e sui temi tecnico-scientifici".

Nel corso della conferenza stampa è stato annunciato il convegno scientifico, dal titolo "L'Aquila 2009‐2019
- Dieci anni di esperienze, studi e criticità", organizzato dall'Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo,
dall'Università "G. d'Annunzio" di Chieti/Pescara, dalla SIGEA ‐ Società Italiana Geologia Ambientale e dal
Consiglio Nazionale dei Geologi, con la collaborazione di altre università ed enti di ricerca, che avrà luogo il
12 aprile 2019 presso l'Auditorium dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti.

Il convegno sarà un'occasione per fare il punto sulle attività geologiche svolte dopo questo evento sismico e
per illustrare le esperienze, gli studi eseguiti e le criticità riscontrate fino ad oggi.
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Decennale sisma, parlano i geologi: in Italia si
muore per un terremoto, dove sono
pianificazione e prevenzione?

Da Federico Falcone Il 5 aprile, 2019

indubbiamente fatte, di terremoto in Italia si continua a morire e forse rischio sismico e

prevenzione avrebbero meritato una maggiore centralità nell’azione dei governi negli

anni”.

Queste le parole di Francesco Pedutoaprendo la conferenza stampa “L’Aquila dieci anni

dopo: criticità e prospettive” che si è svolta giovedì 4 aprile presso la Sala Caduti di

Nassirya del Senato della Repubblica. L’incontro è stato organizzato su iniziativa del

senatore Ruggiero Quarto, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geologi, con

l’Ordine dei Geologi Abruzzo, con la Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA),

insieme a università, enti di ricerca, al Dipartimento Casa Italia e al Dipartimento della

Protezione Civile.

Dieci anni fa, il 6 aprile 2009, un terremoto di magnitudo 6,3 ha distrutto L’Aquila e

tutta la Valle dell’Aterno, mettendo in ginocchio un territorio già tante volte interessato

da eventi sismici devastanti. Anche questa volta il sisma ha causato un’inaccettabile

L’Aquila. “A dieci anni dal  sisma che 

sconvolse L’Aquila e i territori limitro� 

continuiamo a registrare tante criticità e 

questioni irrisolte. L’Aquila, ma più 

recentemente anche Amatrice e Ischia, 

sembrano non aver insegnato nulla: anche se, 

nel tempo, alcune cose importanti sono state
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perdita: 309 vite umane, con un enorme impatto sociale ed economico e la perdita di un

patrimonio storico ed architettonico unico.

“Il terremoto del 2009 ha avuto un impatto sociale ed economico enorme, ha messo in

ginocchio un intero territorio che stenta a riprendersi. E poi c’è da considerare che in

alcuni centri storici dell’aquilano la ricostruzione procede ancora con estremo rilento e

le macerie sono ancora lì. Così il Presidente dell’Ordine dei Geologi Abruzzo Nicola

Tullo ricordando il sisma che ha colpito l’Abruzzo dieci anni fa.

“Questa volta, dopo la tragedia dell’Aquila, – spiega Tullo – qualcosa è cominciata a

cambiare, anche se lentamente e con molta fatica, sono stati avviati i primi passi verso

una politica di prevenzione per la riduzione del rischio sismico. E l’evento per quanto

drammatico ha costituito un’occasione straordinaria di ricerca scienti�ca e tecnologica

che ha coinvolto tutta la comunità nazionale e internazionale delle Scienze della Terra”

conclude il geologo abruzzese.

Le conclusioni della conferenza stampa al Presidente CNG Francesco Peduto: “Ancora

oggi, tuttavia, in Italia manca una piani�cazione, un progetto complessivo fatto di

interventi strutturali per mettere in sicurezza il costruito, de�nendone le priorità e le

azioni sinergiche per disseminare conoscenza e consapevolezza tra i cittadini, che

ancora non percepiscono il rischio sismico in tutta la sua serietà, per favorirne best

practices e perseguire davvero l’auspicata ‘prevenzione civile’ che continua ad essere

solo un auspicio. Il convegno del 12 aprile all’Università di Chieti sarà l’occasione per

fare il punto sulle cose da fare e sui temi tecnico-scienti�ci”.

Nel corso della conferenza stampa è stato annunciato il convegno scienti�co, dal

titolo “L’Aquila 2009‐2019 – Dieci anni di esperienze, studi e criticità”, organizzato

dall’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo, dall’Università “G. d’Annunzio” di

Chieti/Pescara, dalla SIGEA ‐ Società Italiana Geologia Ambientale e dal Consiglio

Nazionale dei Geologi, con la collaborazione di altre università ed enti di ricerca, che

avrà luogo il 12 aprile 2019 presso l’Auditorium dell’Università “G. d’Annunzio” di

Chieti. Il convegno sarà un’occasione per fare il punto sulle attività geologiche svolte

dopo questo evento sismico e per illustrare le esperienze, gli studi eseguiti e le criticità

riscontrate �no ad oggi.
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“A dieci anni dal sisma che sconvolse L’Aquila e i

territori limitrofi continuiamo a registrare tante

criticità e questioni irrisolte. L’Aquila, ma più

recentemente anche Amatrice e Ischia,

sembrano non aver insegnato nulla: anche se,

nel tempo, alcune cose importanti sono state

L’Aquila dieci anni dopo, geologi: in
Italia “si continua a morire per un
terremoto, manca la pianificazione e la
cultura della prevenzione”
Dieci anni fa, il 6 aprile 2009, un terremoto di magnitudo 6,3
ha distrutto L’Aquila e tutta la Valle dell’Aterno, mettendo in
ginocchio il territorio
A cura di Filomena Fotia 5 Aprile 2019 10:21

Vincenzo Livieri/LaPresse
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indubbiamente fatte, di terremoto in Italia si

continua a morire e forse rischio sismico e

prevenzione avrebbero meritato una maggiore centralità nell’azione dei governi negli

anni”. Queste le parole di Francesco Peduto aprendo la conferenza stampa “L’Aquila
dieci anni dopo: criticità e prospettive” che si è svolta giovedì 4 aprile presso la Sala

Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica. L’incontro è stato organizzato su

iniziativa del senatore Ruggiero Quarto, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei

Geologi, con l’Ordine dei Geologi Abruzzo, con la Società Italiana di Geologia

Ambientale (SIGEA), insieme a università, enti di ricerca, al Dipartimento Casa Italia e

al Dipartimento della Protezione Civile. Dieci anni fa, il 6 aprile 2009, un terremoto di

magnitudo 6,3 ha distrutto L’Aquila e tutta la Valle dell’Aterno, mettendo in ginocchio un

territorio già tante volte interessato da eventi sismici devastanti. Anche questa volta il

sisma ha causato un’inaccettabile perdita: 309 vite umane, con un enorme impatto

sociale ed economico e la perdita di un patrimonio storico ed architettonico unico.

“Il terremoto del 2009 ha avuto un impatto sociale ed economico enorme, ha messo in

ginocchio un intero territorio che stenta a riprendersi. E poi c’è da considerare che in

alcuni centri storici dell’aquilano la ricostruzione procede ancora con estremo rilento e le

macerie sono ancora lì“: così il Presidente dell’Ordine dei Geologi Abruzzo Nicola
Tullo ricordando il sisma che ha colpito l’Abruzzo dieci anni fa. “Questa volta, dopo la

tragedia dell’Aquila, – spiega Tullo – qualcosa è cominciata a cambiare, anche se

lentamente e con molta fatica, sono stati avviati i primi passi verso una politica di

prevenzione per la riduzione del rischio sismico. E l’evento per quanto drammatico ha

costituito un’occasione straordinaria di ricerca scientifica e tecnologica che ha coinvolto

tutta la comunità nazionale e internazionale delle Scienze della Terra” conclude il

geologo abruzzese.

Le conclusioni della conferenza stampa al Presidente CNG Francesco Peduto:

“Ancora oggi, tuttavia, in Italia manca una pianificazione, un progetto complessivo fatto

di interventi strutturali per mettere in sicurezza il costruito, definendone le priorità e le

azioni sinergiche per disseminare conoscenza e consapevolezza tra i cittadini, che

ancora non percepiscono il rischio sismico in tutta la sua serietà, per favorirne best

practices e perseguire davvero l’auspicata ‘prevenzione civile’ che continua ad essere
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I cantieri bloccati 

Tav, la Ue: decidere presto 
Madamin domani in piazza 

Per ora l'Italia non corre il 
rischio di dovere restituire i 
fondi europei stanziati per la 
TavTorino-Lione, ma la 
Commissione U e spinge per 
una decisione finale rapida. La 
rassicurazione sul tema 
finanziario arriva dalla 
commissaria per i Trasporti 
Violeta Buie all'indomani 
dell'incontro, a Bruxelles, con 
le madamin del comitato "Sì 
Torino va avanti", promotrici, 
con l'associazione "Sì Tav sì 
lavoro", della marcia di 
domani (la terza) nel centro 
del capoluogo piemontese. 
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Ok al decreto Crescita: 500 milioni per le
opere dei piccoli comuni e bonus alle
demolizioni
Mauro Salerno

L'ultima novità riguarda un nuovo piano straordinario per gli eco-cantieri dei piccoli comuni.
Ma nelle pieghe del decreto Crescita varato ieri dal Governo con la formula «salvo intese» si
scovano diverse altre misure pensate per dare impulso all'attività edilizia. Si va
dall'allargamento del raggio d'azione del sismabonus alla dreastica riduzione delle tasse
sull'acquisto degli immobili da parte dei costruttori intenzionati a ricostruirli con performance
migliorate in termini di efficienza e resistenza ai terremoti.

Piano straordinario piccoli comuni 
Cinquecento milioni per finanziare le opere dei piccoli comuni. È una delle novità dell'ultim'ora
sul decreto Crescita varato dal Governo.Dopo il programma d a 400 milioni gestito dal
Viminale,arrivano ora altri 500 milioni da spendere in progetti di riqualificazione energetica o
sviluppo sostenibile. «Si tratta di un piano straordinario per rilanciare la spesa per investimenti
dei Comuni e dare un impulso massiccio alla crescita sostenibile», ha spiegato il ministro per i
Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro.

Incentivi fiscali alla rigenerazione urbana 
Confermata alla tassazione agevolata fino al 2021 per le imposte di registro, ipotecarie e catastali
(saranno in misura fissa: 200 euro ciascuna, per un importo complessivo di 600 euro) relative ai
trasferimenti di fabbricati, acquisiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare
che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla loro demolizione e ricostruzione in chiave
energetica e antisismica. Attualmente l'imposta di registro grava per il 9% sul valore
dell'immobile. Quindi il bonus sarebbe di sicuro appeal. Resta il fatto che il peso fiscale non è
l'unico limite agli interventi di demolizione e ricostruzione di interi immobili. A volte, spiegano
gli addetti ai lavori, l'ostacolo più difficile da superare riguarda le norme urbanistiche su
distanze, altezze e distacchi che nella maggiorparte dei casi impediscono di ricostruire il nuovo
edificio con gli stessi volumi di quello demolito. Rendendo dunque anti-economica l'operazione.

Sulle distanze una novità prevista dal testo entrato in Consiglio riguarda la possibilità di
derogare ai limiti previsti dal Dm 1444/1968. In particolare, la modifica del decreto crescita va
nel senso di applicare il limite dei 10 metri alle sole zone C (di espansione) con la conseguenza di
eliminare il medesimo per tutti i fabbricati che si trovano nelle altre zone urbanistiche. Se
confermata, la novità del decreto crescita va nel senso di rendere possibile una maggiore
densificazione nelle zone urbanistiche di trasformazione

Demolizioni e ricostruzioni con sismabonus anche nei comuni a basso rischio 
Ok all'estensione del sismabonus nei comuni a basso rischio sismico. Almeno per quanto
riguarda gli incentivi riconosciuti chi acquista unità immobiliari all'interno di edifici demoliti e

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-01-10/piccoli-comuni-firmato-decreto-subito-400-milioni-sicurezza-edifici-e-infrastrutrture-162541.php?uuid=AEOmifBH
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ricostruiti dalle imprese. Il provvedimento estende l'applicazione degli sconti fiscali per il
miglioramento sismico dei fabbricati (fino all'85% della spesa entro un tetto di 96mila euro) oltre
al zona 1 di massima pericolosità sismica che comprende solo 708 comuni. L'estensione
permetterà di far ricorso agli incentivi anche nelle zone 2 ( 2.345 comuni) e 3 (1.560 comuni)
lasciando fuori soltanto i 3.488 comuni compresi nella zona 4, quella a più basso indice di
pericolosità sismica.  
Il testo entrato in Consiglio dei ministri prevede che per ottenere gli sgravi gli immobili
interamente demoliti e ricostruiti dai costruttori dovranno essere venduti entro 18 mesi dal
termine dei lavori. La misura vale fino alla fine del 2021. La detrazione, pari al 75 per cento o
all'85 per cento del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare (a seconda della riduzione del
rischio sismico rispettivamente pari a uno o due classi) per un importo di spesa massimo di
96.000 euro, spetta all'acquirente delle singole unità immobiliari. La detrazione è ripartita in
cinque quote annuali di pari importo.

Autorizzazione della Soprintendenza con silenzio assenso 
Nel capitolo delle semplificazioni all'edilizia privata arriva anche il silenzio assenso sui pareri
della Sovrintendenza. Più in particolare, il richiamo è all'autorizzazione per «l'esecuzione di
opere e lavori di qualunque genere su beni culturali» prevista dall'articolo 21 comma 4 del codice
dei beni culturali. Il decreto crescita introduce limitatamente al biennio 2019-2020 il silenzio
assenso per il rilascio dell'autorizzazione: se entro 90 giorni la Soprintendenza non si fa sentire,
l'autorizzazione si intende acquisita.  

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Consiglio ministri/2.Con il Ddl anti-dissesto
nasce «Cantiere ambiente»
Mau. S.

Ok del Consiglio dei ministri al Ddl contro il dissesto idrogeologico, ribattezzato «Cantiere
Ambiente».

Il Ddl mette il Ministero dell'Ambiente al centro della progettazione e realizzazione delle opere
come un hub che si interfaccia con le Regioni e le altre istituzioni competenti. «Entro 60 giorni
verranno definiti i cantieri da aprire attraverso conferenze di servizio con le autorità di bacino e
i commissari», ha spiegato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Il Ddl, che passa ora all'esame
della Conferenza Stato Regioni, si propone di aumentare le risorse disponibili per i commissari
di governo (i presidenti delle Regioni) a partire dalla progettazione degli interventi di difesa del
suolo così da superare le principali criticità degli ultimi anni. Un totale di oltre 6,5 miliardi di
euro per la prevenzione del rischio e la messa in sicurezza del territorio.

«Il disegno di legge - spiega il ministro - vuole razionalizzare la normativa in materia di dissesto
idrogeologico. Allo stato attuale, manca una legge quadro sul tema mentre vi sono numerose
disposizioni frammentate e disarticolate all'interno di decreti legge e leggi ordinarie». Quanto
agli interventi in atto, secondo Costa «c'è un oggettivo ritardo nella progettazione da parte delle
Regioni, abbiamo un tasso medio di spesa del 7% e in questi mesi ci siamo confrontati con loro
per poter migliorare il sistema».

Cambiano anche le priorità dei progetti. «Finora venivano privilegiati i progetti siti dove c'è una
maggiore densità abitativa, e restavano fuori da questa scala di priorità i piccoli centri abitati.
Questo non sarà più possibile», aggiungono dal ministero.

Nasce poi la figura del green manager, così come i Nos, i nuclei di supporto operativo, figure
tecniche che vengono attivate su richiesta delle Regioni. Presso il ministero viene creata una
struttura tecnica operativa che, in coordinamento con la cabina di regia di Palazzo Chigi, assiste
la fase progettuale e cammina al fianco dei commissari.

Infine, «arrivano nuove modalità di erogazione dei finanziamenti con il passaggio dal sistema
del rimborso a quello degli acconti garantiti - spiega Costa - Per cui si provvede all'immediato
pagamento del 30 per cento dell'importo indicato, mentre le tranches successive verranno
corrisposte in relazione allo stato di avanzamento dei lavori».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Sblocca-cantieri, sale la tensione: botta e
risposta tra governo e costruttori
Mauro Salerno

Si fa sempre più febbrile l'attesa per la versione definitiva dello Sblocca-cantieri. Dopo aver
denunciato senza sosta la gravità della crisi l'intero settore delle costruzioni italiano guarda a
questo provvedimento (e al decreto Crescita) come l'ultimo salvagente disponibile per non far
affondare il comparto, con poca o nessuna distinzione tra chi lavora negli appalti pubblici
nell'edilizia privata.

Con l'attesa, sale evidentemente anche il livello di tensione, sfociato negli ultimi giorni in duri e
botta e risposta tra esponenti della maggioranza e del mondo delle imprese. A innescare la
miccia una dichiarazione del ministro Toninelli, a proposito dei tempi di approvazione del
decreto. Il ministro ha chiamato in causa costruttori e industriali, in pratica accusandoli di aver
appoggiato il codice degli appalti che oggi invece chiedono insistentemente di modificare. «Dove
erano Ance e Confindustria nel 2016, quando venivano approvati un nuovo Codice degli appalti
che ha creato dei disastri, enormi e incomprensibili fonti normative che non si parlavano tra di
loro?», ha chiesto il ministro spiegando che «noi le stiamo semplificando». «Ovvio che ci si
metta qualche giorno, - ha continuato - ma vedrete che il decreto varrà tanti miliardi di euro da
poter utilizzare in tanti cantieri». «Mi dispiace ma le affermazioni del ministro Toninelli, senza
volontà di fare polemica, non corrispondono a verità: l'Ance è sempre stata contraria a questo
codice degli appalti», ha risposto a stretto giro il presidente dei costruttori Gabriele Buia.

Sembrava finita lì. Poi invece è arrivata la bordata del presidente della commissione Lavori
pubblici del Senato, Mauro Coltorti. «Stupisce e non poco l'atteggiamento garibaldino del
numero uno di Ance Buia nei confronti del ministro Toninelli - ha attaccato il senatore M5S -.
L'Ance nel 2016 accolse con toni assolutamente pacifici la nefasta riforma del codice degli 
appalti voluta dall'allora governo Renzi e dal ministro Pd Delrio in particolare: c'è una nota
ufficiale dell'associazione stessa datata 14 gennaio che riporta i rilievi positivi del vicepresidente
di Ance Edoardo Bianchi». Conclusione: per Coltorti i costruttori sarebbero autori di «un'opera
di mistificazione reiterata», visto che «la riforma dei contratti del 2016 purtroppo si è rivelata
disastrosa sotto tutti i punti di vista» e «Buia», dunque, «deve raccontarla tutta invece che
inveire contro Toninelli».

La nota chiamata in causa da Coltorti farebbe riferimento all'approvazione della legge delega
relativa ai criteri da tenere in considerazione per la riforma che dal punto di vista operativo
sarebbe stata approvata, con decreto, soltanto ad aprile.

Elemento che spinge Ance a tornare sul tema per bocca del vicepresidente Edoardo Bianchi,
autore dei commenti contenuti in quella nota. «Non accettiamo che venga tutto buttato in rissa
perché è in gioco la messa in sicurezza del Paese e sono in ballo migliaia di posti di lavoro -
scrive Bianchi - . È di tutta evidenza che attribuire ad un comunicato del gennaio 2016 giudizi su
di provvedimento che avrebbe visto la luce tre mesi dopo rappresenta una forzatura gratuita (il
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Senatore forse la definirebbe, una mistificazione)». «Oggi come allora condividiamo i principi
generali delle Legge Delega ma oggi come allora attendiamo quale attuazione concreta avranno
quei principi. «Purtroppo - continua Bianchi - i principi contenuti nella Legge Delega vennero
completamente travisati e stravolti al momento del parto del Codice (aprile 2016). A dicembre
2016 presentammo con la Filiera delle costruzioni un documento di aperta critica evidenziando
della necessità di "modifiche indispensabili al Codice". Fummo facili profeti (inascoltati); dopo
tre anni di vita, il dato è del Presidente Cantone, solo il 20% del Codice ha avuto attuazione».

«Appena conosceremo il testo definitivo del Dl Sblocca-cantieri - chiude Bianchi - esprimeremo
le nostre valutazioni e continueremo con lealtà e responsabilità a proporre di migliorare il
migliorabile. Senatore una sua affermazione però la facciamo nostra, il richiamo al "garibaldino
Buia"; Garibaldi ed i garibaldini contribuirono alla costruzione dello Stato Italiano non
vorremmo che dopo oltre 150 quei sacrifici venissero vanificati».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Abusi in aree vincolate: i quattro paletti del
Consiglio di Stato per considerare sanabili le
opere
a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Demanio e patrimonio - Occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche - Autorizzazione
- Decadenza - Recupero canone di occupazione abusiva - Sanzione amministrativa - Diffida
demolizione opere abusive - Motivazione - Occupazione di maggiore superficie rispetto alla
concessione - Realizzazione abuso edilizio

Nelle concessioni di occupazione di suolo pubblico costituiscono elementi essenziali della
concessione anche la superficie concessa e l'opera per la cui installazione risulta rilasciata,
sicché una modifica rilevante di tali elementi, pur nella conservazione della destinazione d'uso
originaria, è idonea a concretare "abuso" ed una violazione delle disposizioni concernenti
l'utilizzazione del suolo concesso, giustificativi di una pronuncia di decadenza.

Consiglio di Stato, Sezione 6 Sentenza 27 marzo 2019, n. 2028 

Interventi edilizi - Zona vincolata - Abusi - Sanabilità - Ipotesi

Le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale
e paesistico, sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) si tratti di
opere realizzate prima dell'imposizione del vincolo; b) se pure realizzate in assenza o in
difformità dal titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) siano opere minori
senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria);
d) vi sia il previo parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo; in ogni caso non possono
essere sanate le opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova
volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta, o
comunque di inedificabilità anche relativa.

Consiglio di Stato, Sezione 6 Sentenza 25 marzo 2019, n. 1960 

Impianti di telefonia - Suolo pubblico - Collocazione presso rotatoria stradale - Concessione-
contratto - Decadenza - Area di sedime - Occupazione della maggiore porzione del sottosuolo
- Capillare estensione della rete di telefonia mobile - Nesso di strumentalità

Mette conto rilevare il nesso di (necessaria e stretta) strumentalità dell'occupazione della
maggiore porzione del sottosuolo necessaria poiché senza l'impianto di telefonia non può essere
realizzato se non vanificando l'interesse pubblico alla capillare estensione della rete di telefonia
mobile, costituente la ratio cui obbedisce la disciplina recata dall'art. 87 d.lgs. 259/2003.

Consiglio di Stato, Sezione 6, Sentenza del 19 marzo 2019, n. 1804 

Abuso edilizio - Esercizio dei poteri repressivi e sanzionatori da parte del Comune - Diffida a

http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/33449663
http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/33436861
http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/33401823
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provvedere da parte del terzo - Silenzio serbato dall'Ente - Illegittimità - Obbligo di
provvedere - Sussistenza

È illegittimo il silenzio serbato dal Comune sull'istanza di terzi, volta a chiedere all'autorità
comunale di esercitare i propri poteri repressivi ovvero sanzionatori quanto ad un presunto
abuso edilizio realizzato da altri su un terreno di proprietà di costoro poiché a fronte di una
precisa istanza con la quale il cittadino chieda all'amministrazione comunale di attivarsi per
reprimere un abuso edilizio, sussiste per l'amministrazione stessa un obbligo giuridico di
pronunciarsi.

Consiglio di Stato, Sezione 6 Sentenza 8 marzo 2019, n. 1595 
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Costruzioni in zona sismica, necessario il 

controllo preventivo della P.A. 

05/04/2019 

Qualsiasi costruzione in zona sismica, a prescindere ai materiali utilizzati e dalle relative 

strutture, necessita del controllo preventivo della pubblica amministrazione e quindi la 

denuncia ed il preventivo deposito del progetto presso il competente ufficio del genio civile 

per il rilascio del titolo abilitativo. 

Lo ha chiarito, ancora una volta, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 58313 

del 27 dicembre 2018 che ha di fatto confermato un orientamento già consolidato in 

materia di interventi edilizi in zona sismica, rigettando il ricorso presentato per 

l'annullamento di una decisione di primo grado che aveva condannato il ricorrente, 

ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 95 del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico 

Edilizia) per aver realizzato, sul terrazzo di copertura di un preesistente edificio, una 

struttura in legno costituita da otto pilastrini, senza averne dato preavviso scritto al 

competente ufficio tecnico della Regione. 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181227/Sentenza-Corte-di-Cassazione-27-dicembre-2018-n-58313-18561.html
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Il ricorso in Cassazione 

Avverso la sentenza di primo grado il ricorrente ha dedotto: 

 l'inosservanza degli artt. 83, 95 e 98 del Testo Unico Edilizia, della Legge Regione

Campania n. 9 del 1983 e dell'art. 131 bis del codice penale, per la mancata

assunzione di una prova decisiva ed il vizio di motivazione. Secondo la tesi del

ricorrente, la natura sismica della zona in cui è stata realizzata l'opera non poteva

essere affermata se non risultante da prove acquisite nel dibattimento, lamentandosi

che non fosse stata assunta sul punto la prova testimoniale decisiva del dirigente

dell'ufficio tecnico della Regione;

 che una tettoia in legno di modeste dimensioni, pertinenziale all'appartamento, non

sarebbe in ogni caso stata soggetta all'applicazione della contestata disciplina.

La decisione della Suprema Corte 

Sul primo punto oggetto del ricorso gli ermellini hanno chiarito che l'individuazione dei 

comuni e delle aree sottoposte alla legislazione antisismica non è tema di prova, in quanto 

gli ambiti territoriali in questione sono definiti dall'Ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Per cui l'audizione del funzionario 

tecnico della Regione sul punto non avrebbe costituito prova decisiva di cui può lamentarsi 

l'omessa assunzione. 

In riferimento al secondo motivo di ricorso, gli ermellini hanno confermato la sentenza 

impugnata per la quale l'opera oggetto di contestazione era assoggettata alla disciplina in 

materia di costruzioni sismiche delineata negli artt. 83 ss. del Testo Unico Edilizia, 

trattandosi, in sostanza, di una sopraelevazione di un preesistente fabbricato mediante 

realizzazione di una tettoia di circa 60 mq. sul terrazzo di copertura, sostenuta da otto 

pilastrini in legno. Ricorreva, dunque, l'obbligo di dare preavviso scritto al competente 

ufficio tecnico della Regione, previsto, nelle zone sismiche per "chiunque intenda procedere 

a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni" come previsto dall'art. 93, comma 1 del Testo 

Unico Edilizia, la cui violazione integra gli estremi del reato previsto dal successivo art. 95. 

Secondo il consolidato orientamento, le disposizioni previste dagli artt. 83 e 95 del DPR n. 

380/2001 si applicano a tutte le costruzioni realizzate in zona sismica, la cui sicurezza possa 

interessare la pubblica incolumità e per le quali si rende pertanto necessario il controllo 

preventivo da parte della P.A., a prescindere dai materiali utilizzati e dalle relative strutture, 

nonché dalla natura precaria o permanente dell'intervento. 

Sull'argomento ricordiamo l'orientamento della Cassazione (sentenza n. 39335/2018) per il 

quale in riferimento alle costruzioni in zona sismica ha confermato che seppure, in un primo 

tempo, si sia affermato che la funzione di salvaguardia della pubblica utilità perseguita porta 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20030320/Ordinanza-del-Presidente-del-Consiglio-dei-Ministri-20-marzo-2003-n-3274-16754.html
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ad escluderne l'applicazione per gli interventi che non interessano la pubblica incolumità, 

quali quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria del patrimonio edilizio già esistente, si 

è successivamente affermato che la natura delle opere è irrilevante e ciò in quanto la 

violazione delle norme antisismiche richiede soltanto l'esecuzione di lavori edilizi in zona 

sismica. 

Altrettanto irrilevante è stata ritenuta: 

 la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate, in quanto le disposizioni relative

alla disciplina antisismica hanno una portata particolarmente ampia e si applicano a

tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica

incolumità;

 la eventuale precarietà dell'intervento, attesa la natura formale dei relativi reati ed il fine

di consentire il controllo preventivo, da parte della pubblica amministrazione, di tutte

le costruzioni realizzate in zone sismiche.

In definitiva, i giudici della Cassazione hanno ribadito che qualsiasi intervento edilizio in 

zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio amato, 

indipendentemente dalla natura dei materiali usati, dalla tipologia delle strutture realizzate, 

dalla natura pertinenziale o precaria, deve essere previamente denunciato al competente 

ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita del rilascio del preventivo titolo 

abilitativo, conseguendone, in difetto, l'applicazione delle relative sanzioni, sfuggendo a tale 

disciplina solo gli interventi di semplice manutenzione ordinaria. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Abusi edilizi, nessun termine di prescrizione per 

l'ordine di demolizione 

05/04/2019 

L'ordine di demolizione di un manufatto abusivo, disposto con sentenza di condanna per 

reato edilizio, non è soggetto alla prescrizione quinquennale stabilita per le sanzioni 

amministrative dall'art. 28 della Legge n. 689/1981, né è estinto dalla morte del reo 

sopravvenuta alla irrevocabilità della sentenza, non avendo natura penale ma di sanzione 

amministrativa accessoria. 

Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 14602 del 26 febbraio 

2019 con la quale ha rigettato il ricorso presentato avverso l'ordinanza del giudice che aveva 

a sua volta respinto l'istanza volta ad ottenere la revoca o la sospensione dell'esecuzione 

dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo, emessa dallo stesso giudice per il reato 

di costruzione in assenza di concessione edilizia e divenuta definitiva. 

Avverso questa ordinanza il ricorrente, tra le altre cose, ha contestato: 

 l'omessa motivazione con riguardo all'eseguibilità della demolizione nonostante

l'intervenuta acquisizione al patrimonio del Comune dell'edificio e dell'area di

sedime;

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190226/Sentenza-Corte-di-Cassazione-3-aprile-2019-n-14602-18562.html
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 un vizio di motivazione per aver il giudice omesso di valutare che la morte del correo

avrebbe estinto la pena accessoria anche nei confronti del condannato non deceduto e

che la sanzione era comunque da ritenersi soggetta alla prescrizione quinquennale e

quindi estinta.

La sentenza della Cassazione 

In riferimento alla prima contestazione, i giudici hanno ricordato che la revoca dell'ordine di 

demolizione delle opere abusive (art. 31 d.P.R. n. 380/2001) postula una sopravvenuta 

incompatibilità con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito 

all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività, fermo restando il 

potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità del provvedimento sotto 

il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di 

forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio. 

Inoltre, l'acquisizione dell'immobile al patrimonio del Comune non è ostativa all'esecuzione 

della demolizione, posto che, sino a quando non sia intervenuta una delibera dell'ente locale 

che dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive, 

è sempre possibile per il condannato chiedere al Comune stesso l'autorizzazione a procedere 

alla demolizione a propria cura e spese e, per il pubblico ministero, procedere a spese del 

condannato. 

Per quanto concerne l'ultima doglianza, gli ermellini hanno osservato che nella 

giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio per il quale l'ordine di demolizione del 

manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna per reato edilizio, non è estinto 

dalla morte del reo sopravvenuta alla irrevocabilità della sentenza, non avendo natura penale 

ma di sanzione amministrativa accessoria né è sottoposto alla disciplina della prescrizione 

stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, avendo natura di sanzione 

amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive e con effetti che ricadono 

sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l'autore 

dell'abuso. 

L'ordine di demolizione non è neppure soggetto alla prescrizione stabilita dall'art. 28 legge 

24 novembre 1981, n. 689, che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità 

punitiva. La conclusione, del resto, non comporta conseguenze irragionevoli o altrimenti 

foriere di insinuare dubbi di legittimità costituzionale anche in relazione alla disciplina 

convenzionale invocata in ricorso. Si è infatti affermato che è manifestamente infondata la 

questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 117 Cost., dell'art. 31 del 

d.P.R. n. 380/2001, per mancata previsione di un termine di prescrizione dell'ordine di

demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna, in quanto le 

caratteristiche di detta sanzione amministrativa (che assolve ad una funzione ripristinatoria 



del bene leso, configura un obbligo di fare per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità 

punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il 

bene, anche se non è l'autore dell'abuso) non consentono di ritenerla "pena" nel senso 

individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU, e, pertanto, è da escludere sia la 

irragionevolezza della disciplina che la riguarda rispetto a quella delle sanzioni penali 

soggette a prescrizione, sia una violazione del parametro interposto di cui all'art. 117 Cost. 

Ritenendo possa essere utile, riportiamo di seguito il testo dell'art. 31 del D.P.R. n. 

380/2001. 

Art. 31 (L) - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con 

variazioni essenziali 

1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che

comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per 

caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del 

permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e 

tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed 

autonomamente utilizzabile. 

2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di

interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni 

essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile 

dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene 

acquisita di diritto, ai sensi del comma 3. 

3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei

luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché 

quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere 

analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. 

L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie 

utile abusivamente costruita. 

4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al

comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e 

per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente. 

4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione 

amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva 

l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di 

abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le 

aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura 

massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le 

responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale 
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nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del 

funzionario inadempiente. 

4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati 

esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e 

all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico. 

4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province 

autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo 

delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano 

periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione. 

5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del

competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con 

deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre 

che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto 

dell’assetto idrogeologico. 

6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o

regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza 

all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui 

compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla 

demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei 

responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a 

favore del patrimonio del comune. (per la repressione nelle zone protette si veda l'art. 2 

legge n. 426 del 1998) 

7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo

comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei 

rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di 

sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al presidente della 

giunta regionale e, tramite l’ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e 

dei trasporti. 

8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della

inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il 

termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei 

successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone 

contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio 

dell'azione penale. 

9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per

il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata 

altrimenti eseguita. 



9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui 

all'articolo 23, comma 01. 

Accedi allo Speciale Testo Unico Edilizia 
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Abusi edilizie e Ordine di demolizione, nessun 

obbligo di verifica di sanabilità 

05/04/2019 

In presenza di abusi edilizi, la vigente normativa urbanistica non pone alcun obbligo in capo 

all'autorità comunale, prima di emanare l'ordinanza di demolizione, di verificarne la 

sanabilità ai sensi dell'art. 36, DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia). 

Lo ha chiarito la Sezione Seconda Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

con la sentenza n. 4211 del 29 marzo 2019 con la quale ha rigettato il ricorso presentato 

per l'annullamento di una determinazione dirigenziale con la quale il responsabile del 

servizio Urbanistica ha ingiunto la rimozione o la demolizione delle opere abusive realizzate 

su un terreno e il ripristino dei luoghi. 

I fatti 

La determinazione dirigenziale ha ordinato la demolizione delle opere abusive consistenti in 

una piattaforma in cemento armato e blocchetti di cemento armato di 20,00x20,00x1,50 di 

altezza circa di forma irregolare sulla quale è stato edificato un manufatto in muratura di 

mt.15,00x15,00x3,00 di altezza circa, con parziale installazione del solaio di copertura, 

locali sottostanti aventi le stesse misure del manufatto sovrastante con altezza variabile da 

mt. 2,00 a 2,20 circa, con prosecuzione dei lavori dopo il primo e il secondo sequestro 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190329/Sentenza-Consiglio-di-Stato-29-marzo-2019-n-4211-18563.html


probatorio, con posa in opera del solaio di copertura del piano rialzato, di 9 colonne in c.a. 

alte mt. 2,80 sul perimetro della piattaforma, del tetto di copertura a 4 falde spioventi, 

rifinitura interna ed esterna del manufatto, realizzazione di impianti termici ed idraulici, 

installazione di infissi, porta di accesso, sanitari nei due bagni. 

La contestazione del ricorrente si è fondata esclusivamente sull'eccesso di potere per omessa 

comunicazione di avvio del procedimento 

Il giudizio di Palazzo Spada 

I giudici del Consiglio di Stato hanno rilevato come la contestazione non riguardi le 

caratteristiche abusive delle opere oggetto dell'ordine di demolizione, con la conseguenza 

che le stesse siano state realizzate in assenza di un titolo edilizio legittimante e, come tali, 

sono soggette al potere repressivo previsto dalla normativa di riferimento. 

In funzione di questo, un principio, ormai consolidato in giurisprudenza, stabilisce che 

l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi è un'attività vincolata e doverosa della 

Pubblica amministrazione e, pertanto, i relativi provvedimenti, quale l'ordinanza di 

demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l'invio di 

comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi 

del destinatario dell'atto. 

Per cui l'omessa comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla repressione di 

abusi edilizi non vizia il provvedimento adottato, atteso il carattere vincolato dell'esercizio 

dei poteri repressivi, laddove il provvedimento demolitorio o ripristinatorio sia stato emesso 

per sanzionare esclusivamente violazioni edilizie od urbanistiche e risulti adeguatamente 

motivato a mezzo dell'affermazione della realizzazione di opere in assenza di titolo, con 

contestuale richiamo alla normativa violata, costituendo atto doveroso e vincolato nel 

contenuto, per cui non deve essere preceduto da un avviso di avvio del relativo 

procedimento, né da una comunicazione ex art. 10 bis, della legge n. 241/1990, anche in 

considerazione della consequenziale intangibilità ai sensi dell'art. 21 octies, della medesima 

legge n. 241/1990. 

La natura urgente e strettamente vincolata degli atti di repressione degli abusi edilizi, 

essendo dovuti in assenza di titolo per l'avvenuta trasformazione del territorio, comporta 

che, ai fini della loro adozione, non sono richiesti apporti partecipativi del soggetto 

destinatario che nessuna utilità potrebbero apportare ai fini dell’adozione del provvedimento 

sanzionatorio. 

Infine, altro aspetto interessante della sentenza, in riferimento alla mancata valutazione, da 

parte dell’Amministrazione, della astratta sanabilità delle opere, il Consiglio di Stato ha 

chiarito che non incombe in capo all’Amministrazione comunale alcun dovere di verifica 



della compatibilità edilizia ed urbanistica delle opere abusivamente realizzate, essendo 

onere del privato attivare i rimedi che l’ordinamento appresta ai fini della sanatoria o 

dell’accertamento della conformità delle opere abusive. 

In presenza di abusi edilizi, la vigente normativa urbanistica non pone alcun obbligo in capo 

all'autorità comunale, prima di emanare l'ordinanza di demolizione, di verificarne la 

sanabilità ai sensi dell'art. 36, d.P.R. n. 380/2001. Tanto si evince chiaramente dagli artt. 27 

e 31, d.P.R. n. 380/2001, che in tal caso obbligano il responsabile del competente ufficio 

comunale a reprimere l'abuso, senza alcuna valutazione di sanabilità, nonché dallo stesso 

art. 36, d.P.R. n. 380/2001, che rimette all'esclusiva iniziativa della parte interessata 

l'attivazione del procedimento di accertamento di conformità urbanistica ivi disciplinato, 

costituendo l'abusività di un'opera edilizia di per sé sola presupposto per l'applicazione della 

prescritta sanzione demolitoria senza necessità di ulteriori accertamenti. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Dispositivi antisismici: pubblicata la norma UNI 

EN 15129:2018 

05/04/2019 

L’antisismica è un argomento davvero importante in edilizia soprattutto per un paese come 

l’Italia che ha sul proprio territorio un’alta percentuale di criticità a livello geologico. 

Ecco il motivo per cui la commissione Ingegneria strutturale si è occupata recentemente di 

recepire anche in lingua italiana la norma EN 15129. 

Questo documento riguarda la progettazione dei dispositivi antisismici, inclusi nelle 

strutture con lo scopo di modificarne la risposta all'azione sismica. Specifica i requisiti 

funzionali e le regole generali di progettazione in situazioni sismiche e non sismiche, le 

caratteristiche dei materiali, i requisiti di fabbricazione e di esecuzione delle prove, nonché i 

criteri per la valutazione e verifica di costanza della prestazione, di installazione e di 

manutenzione. Fornisce anche i criteri per la marcatura CE. 

L’analisi sismica ed il progetto del sistema d'isolamento di un'Intera struttura sono regolati 

dalla EN 1998-1, con i requisiti specifici per edifici con riferimento alla EN 1998-1 e per 

ponti con riferimento alla EN 1998-2. Nell'analisi sismica del sistema d'isolamento di 

un'intera struttura, gli effetti delle azioni di progetto sui singoli componenti, inclusi i 



dispositivi antisismici, sono valutati sulla base dell'azione sismica di progetto derivata 

dall'analisi strutturale sismica. 

La norma entra ancor più nello specifico indicando ad esempio i requisiti che devono avere i 

dispositivi antisismici ed i loro collegamenti ciascuno con un adeguato grado di affidabilità; 

eccoli qui di seguito: 

a) Non collasso:

I dispositivi antisismici ed i loro collegamenti alla struttura devono essere progettati e 

costruiti in modo da resistere agli effetti -delle azioni sismiche definiti nella EN 1998-1 per 

edifici o nella EN 1998-2 per ponti senza cedimenti locali o globali, quindi mantenendo una 

resistenza meccanica residua dopo l'evento sismico, compresa, se ciò fosse pertinente, una 

capacità residua di sopportare carichi. 

Il requisito di non collasso riguarda la struttura nel suo complesso ed eventualmente il 

dispositivo ed il suo collegamento alla struttura. Non riguarda invece i vincoli a fusibile. Si 

prevede che questi ultimi siano soggetti a danno nel citato evento e possano pertanto 

richiedere la loro riparazione o sostituzione. 

b) Limitazione del danno:

I dispositivi antisismici ed i loro collegamenti alla struttura devono essere progettati e 

costruiti in modo da resistere ad un'azione sismica avente una probabilità di verificarsi 

maggiore di quella dell'azione sismica di progetto, senza che si verifichino danni e 

conseguenti limitazioni d'impiego, i costi dei quali sarebbero sproporzionati rispetto al 

valore della struttura stessa. 

Ci si attende che in questo evento il dispositivo non patisca danni o che questi siano molto 

limitati, tali da non richiedere la sua sostituzione. Inoltre è prevista la conformità con gli 

Eurocodici. 

© Riproduzione riservata 



Cantiere Ambiente, via alle misure 

contro il dissesto idrogeologico 
di Paola Mammarella 

12 milioni di euro per la progettazione degli interventi, NOS, Green manager e segreteria 
tecnica per il coordinamento delle attività 
05/04/2019 

Foto: www.governo.it 

05/04/2019 – In arrivo 12 milioni di euro per la progettazione degli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico, ma anche un apparato che, tra membri 
interni alla Amministrazioni locali e segreterie ministeriali, dovrà coordinare la 
realizzazione degli interventi di messa in sicurezza. 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare la bozza di disegno di 
legge “Cantiere Ambiente” contenente le misure per il potenziamento e la 
velocizzazione degli interventi. 

Cantiere Ambiente, gli interventi contro il rischio idrogeologico 
I Presidenti delle Regioni, nella veste di commissari contro il dissesto 
idrogeologico, dovranno predisporre un Programma d’azione triennale indicante 

mailto:mammarella@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Cantiere%20Ambiente,%20via%20alle%20misure%20contro%20il%20dissesto%20idrogeologico%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Cantiere%20Ambiente,%20via%20alle%20misure%20contro%20il%20dissesto%20idrogeologico%27%0Ahttps://www.edilportale.com/news/2019/04/ambiente/cantiere-ambiente-via-alle-misure-contro-il-dissesto-idrogeologico_69672_52.html
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gli interventi da effettuare e i territori coinvolti, completo di cronoprogramma dei 
lavori e stime dei costi. 

I programmi saranno trasmessi al Ministero dell’Ambiente, che entro 60 giorni 
individuerà gli interventi da finanziare secondo le priorità che saranno definite 
con un DM ad-hoc. Nel frattempo, per il 2019 è consentito l’avvio delle attività di 
progettazione sulla base delle richieste prioritarie dei Commissari, che saranno 
finanziate in base alle modalità di ripartizione delle risorse disponibili prevista 
dal Dpcm 5 dicembre 2016. 

Il testo indica tassativamente gli interventi che possono essere inseriti nel 
programma. Si tratta della messa in sicurezza dei corsi d’acqua, adozione di 
sistemi per la moderazione delle piene, difesa di infrastrutture e abitanti dai 
movimenti franosi, protezione delle coste, gestione del rischio anche attraverso il 
monitoraggio del dissesto e interventi non strutturali, interventi strutturali e non 
strutturali per la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato 
ecologico dei corsi d’acqua. Saranno ammissibili ai finanziamenti le attività di 
progettazione, anche non definitiva, il mantenimento o il ripristino delle 
infrastrutture esistenti e tutti i lavori per rendere le opere fruibili. 

In deroga alle regole del Codice Appalti, il commissario potrà affidare la 
progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base del progetto 
definitivo, indipendentemente dall’importo dei lavori. 

Una volta che il Ministero dell’Ambiente riconosce i finanziamenti, le attività di 
progettazione e quelle preliminari alla realizzazione degli interventi potranno 
iniziare immediatamente, a prescindere dall’effettiva disponibilità di cassa. 

Per la predisposizione dei piani sarà istituito, presso il ministero dell’Ambiente, 
il Fondo per la progettazione degli interventi per la mitigazione del rischio 
idrogeologico e la salvaguardia del territorio. Il Fondo, per il 2019, sarà finanziato 
con 12 milioni di euro. 

Cantiere Ambiente, la macchina amministrativa contro il rischio 
idrogeologico 
Per le attività di progettazione degli interventi e le procedure di affidamento dei 
lavori, il Commissario può avvalersi del personale interno agli uffici regionali, 
comunali o provinciali, dei consorzi, dei provveditorati e delle società in house 
delle Amministrazioni centrali. 

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-cons.-min./2016/approvazione-dell-indicatore-di-riparto-su-base-regionale-delle-risorse-finalizzate-agli-interventi-di-mitigazione-del-rischio-idrogeologico_16580.html


In linea con l’orientamento del Governo di accentrare la progettazione degli 
interventi nelle strutture pubbliche, non sembra esserci spazio per l’affidamento 
di servizi di ingegneria e architettura a liberi professionisti esterni alla PA. 

Ogni commissario costituirà Nuclei operativi di supporto (NOS) composti da 
esperti. Ci sarà poi una Segreteria tecnica per le azioni di contrasto al dissesto 
idrogeologico, istituita presso il ministero dell’Ambiente, che monitorerà 
l’andamento delle attività nel periodo 2019 – 2021. Questa struttura costerà, in 
termini di indennità dei suoi membri, 300mila euro per ciascun anno. 
Al momento non si sa come sarà strutturata la segreteria, ma sembra che 
potrebbe assomigliare alla vecchia struttura di missione “Italia Sicura”, 
smantellata dall’attuale Governo nell’ambito di una riorganizzazione di funzioni e 
competenze tra i Ministeri. 

Le Amministrazioni individueranno inoltre un green manager che monitorerà 
l’attuazione del programma in collaborazione con i NOS, promuoverà iniziative 
per la mobilità sostenibile, l’efficientamento energetico e idrico, nonché 
campagne di informazione. 

Cantiere Ambiente, Ministro Costa: 'Migliorare il sistema' 
“C’è un oggettivo ritardo nella progettazione da parte delle Regioni, abbiamo un 
tasso medio di spesa del 7% e in questi mesi ci siamo confrontati con loro per 
poter migliorare il sistema. Il disegno di legge Cantiere Ambiente - ha spiegato il 
Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa - realizza gli obiettivi indicati dal DPCM del 
20 febbraio 2019, il Piano per la mitigazione del rischio idrogeologico “Proteggi 
Italia”. 
© Riproduzione riservata



Rischio idrogeologico, in arrivo 2,6 

miliardi di euro per le Regioni 
di Alessandra Marra 

Le risorse permetteranno investimenti strutturali urgenti e l’aumento del livello di 
resilienza di abitazioni e strutture commerciali 
05/04/2019 

Foto: roman023 123RF.com 

05/04/2019 – Le Regioni potranno contare su 2,6 miliardi di euro per investimenti 
strutturali e infrastrutturali urgenti per la mitigazione del rischio idraulico e 
idrogeologico e l'aumento del livello di resilienza di abitazioni e strutture 
commerciali e produttive colpite dagli eventi calamitosi. 

È stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 27 febbraio 2019 (in 
attuazione di quanto previsto dalla Legge di Bilancio per il 2019) che assegna 800 
milioni di euro per il 2019 e 900 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ai 
commissari delegati o ai soggetti responsabili delle Regioni e delle Province 
autonome in maniera proporzionale rispetto alle ricognizioni dei fabbisogni in 
materia di dissesto idrogeologico. 
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Investimenti per la mitigazione del rischio: gli interventi finanziabili 
Il DPCM specifica che i finanziamenti sono destinati ad investimenti sulle 
strutture di proprietà privata o strutture produttive relativi a: 
- ricostruzione in sito dell’immobile distrutto;
- delocalizzazione, previa demolizione delle abitazioni/strutture distrutte,
costruendo o acquistando una nuova unità abitativa/commerciale in altro sito
della medesima regione se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile;
- al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti
danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso;
- al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di parti comuni di opere e
impianti di edifici danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso.

Le percentuali e i limiti massimi degli aiuti variano in base all’intervento: Ad 
esempio, se l'unità immobiliare è destinata ad abitazione principale 
il finanziamento può arrivare all’80% del valore indicato nella perizia, entro i 
150mila euro; se invece non si tratta dell’abitazione principale, la percentuale 
massima di finanziamento scende al 50%. 

Per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, 
comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA), è ammissibile 
a finanziamento nel limite del 10% dell'importo, al netto dell'aliquota I.V.A. di 
legge, dei lavori di ripristino degli immobili di cui alla perizia asseverata. 

Nella perizia asseverata, a cura di un professionista abilitato iscritto ad un ordine 
o collegio, bisogna attestare una serie elementi tra cui: la sussistenza del nesso di
causalità tra i danni all’immobile e l'evento calamitoso e la congruità degli
interventi da effettuare.

Mitigazione rischio idraulico: al via il Piano investimenti 
I commissari delegati o ai soggetti responsabili individuati devono predisporre un 
piano degli investimenti da realizzare entro 20 giorni per gli interventi relativi al 
2019, ed entro il 31 gennaio di ciascun anno per il 2020 e il 2021. Il piano 
dev’essere quindi sottoposto al via libera del capo dipartimento della protezione 
civile e può essere rimodulato in corso d’opera in caso di esigenze straordinarie. 

Una volta approvato il Piano, le risorse 2019 sono trasferite interamente nelle 
casse degli Enti locali per permettere l’immediato avvio degli investimenti. I 
fondi restanti saranno, invece, trasferiti in relazione allo stato di avanzamento dei 
lavori. 



I commissari regionali dovranno definire, con propri provvedimenti, le procedure 
di raccolta, istruttoria e successiva liquidazione dei finanziamenti, anche 
mediante la predisposizione di appositi moduli di domanda di finanziamento e di 
perizia asseverata, dandone pubblico avviso, entro trenta giorni. 
© Riproduzione riservata
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DECRETO CRESCITA, ECOBONUS E
SISMABONUS SI INCEPPERANNO?
L'obiettivo sarebbe incentivare la realizzazione di interventi di efficientamento
energetico e prevenzione del rischio sismico, superando alcuni “intoppi”
operativi. In realtà... ecco i problemi

Di  Redazione Tecnica  - 5 aprile 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel Decreto Crescita, per Ecobonus e Sismabonus, ci sarà

(forse) la possibilità, per chi sostiene le spese, di ricevere un

contributo, anticipato dal fornitore che ha fatto

l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo

spettante. Il contributo sarà rimborsato al fornitore, come

credito d’imposta, e sarà da utilizzare in compensazione, in

cinque quote annuali uguali, senza l’applicazione dei limiti

di compensabilità.

Lo prevede, appunto, la bozza del Decreto Crescita datata 2 aprile 2019, all’articolo 9 recante “Modifiche alla

disciplina degli incentivi per i lavori di efficienza energetica e rischio sismico”. La bozza è stata discussa dal

Consiglio dei Ministri ieri pomeriggio.

Gli interventi interessati sono quelli per le detrazioni Ecobonus e Sismabonus: interventi di efficienza

energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 e interventi antisismici di cui

all’articolo 16 del D.L. 4 giugno 2013 n. 63.

L’obiettivo è incentivare la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di prevenzione del

rischio sismico, superando alcuni “intoppi” operativi riscontrati nel funzionamento della detrazione fiscale: si

ipotizza che la disposizione determini un incremento pari all’1% delle spese annue sostenute per gli interventi e

he un ulteriore 1% sia relativo alle spese agevolate dalla legislazione vigente.

A questo proposito, riportiamo di seguito l’interessante riflessione di Virginio Trivella Coordinatore del

Comitato tecnico scientifico di Rete Irene, del 3 aprile 2019. Lo riportiamo intereamente perché ci sembra una

riflessione interessante.

Trivella sostiene che, nelle intenzioni, il provvedimento dovrebbe renderne più semplice l’applicazione e fornire

maggiore stimolo alle attività e un contributo alla crescita. Ma, continua Trivella:

“A nostro parere, la formulazione adottata non contribuisce affatto a semplificare e, al contrario, è in grado di

indurre gravi problemi di aspettative erronee, elusione fiscale, concorrenza sleale e genererà

un’eccessiva concentrazione del mercato. L’approvazione del provvedimento causerà confusione, incertezza e
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rischio di una gran quantità di contenzioso futuro con l’Agenzia delle entrate determinando, per di più, un

aggravio per la sostenibilità dei flussi del bilancio pubblico a parità di attività incentivate. Anziché contribuire

alla crescita e alla tutela dell’ambiente, si può prevedere un rallentamento delle decisioni di investimento e

una contrazione delle attività. Vediamo perché.

Decreto Crescita: cosa dice su Ecobonus e Sismabonus

Il Decreto Crescita (schema 2 aprile 2019, art. 9) introduce la facoltà di optare, in luogo dell’utilizzo diretto

delle detrazioni per gli interventi di efficienza energetica (di cui all’art. 14 del decreto-legge 6 giugno 2013, n.

63) e di adozione di misure antisismiche (di cui all’art. 16 dello stesso decreto-legge), per un contributo di

pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato

gli interventi. Lo sconto concesso dal fornitore viene a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito

d’imposta da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’art. 17 del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti ordinariamente applicabili.

La finalità di tale provvedimento è di produrre una significativa semplificazione del modello di incentivazione

vigente (cfr. versione preliminare della bozza di decreto), superando alcune criticità operative riscontrate nel

funzionamento dello strumento della detrazione fiscale (cfr. relazione illustrativa allegata all’ultima

versione).

Premesso che il sistema di incentivazione vigente ha mostrato negli ultimi mesi di essere passato dalla fase di

sperimentazione a quella della piena operatività, dopo un lungo periodo di stasi dovuto anche alle varie

modifiche della prassi introdotte dai provvedimenti dell’Agenzia delle entrate, e che di conseguenza non si sente

alcuna esigenza di introdurre un nuovo meccanismo alternativo a quello vigente, le finalità della

semplificazione e della crescita sono senza dubbio apprezzabili, ma devono essere segnalate le tante

criticità che emergerebbero con l’approvazione del provvedimento.

Aspettative, elusione fiscale, concorrenza sleale

I nuovi commi 3.1 e 1-octies – aggiunti rispettivamente all’art. 14 (relativo all’ecobonus) e all’art. 16 (relativo al

sismabonus) del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 – introducono una nuova modalità di trasferimento dei

crediti d’imposta, generati dalla realizzazione delle attività incentivate, dai soggetti aventi diritto ai fornitori

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/04/schema-decreto-crescita-2-aprile-2019.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/04/decreto-crescita-bozza-22-marzo-2019.pdf
https://www.ediltecnico.it/speciale/detrazione-65-percento-ecobonus-riqualificazione-energetica/
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che le hanno effettuate. Tale nuova modalità è distinta e alternativa rispetto alla facoltà di cessione dei crediti già

consentita dai commi 2-sexies (per l’ecobonus) e 1-quinquies (per il sismabonus) degli articoli sopra menzionati.

Gli effetti del trasferimento del credito d’imposta operato con le due modalità alternative sono gli stessi: il

soggetto cedente si spoglia definitivamente del diritto di compensare l’incentivo con i propri debiti fiscali

provvedendo con ciò al parziale pagamento del corrispettivo dei lavori, mentre il fornitore cessionario subentra

nella piena titolarità del credito fiscale. Vi sono tuttavia alcune differenze rilevanti:

– il vigente meccanismo di cessione prevede, oltre al trasferimento della titolarità del credito d’imposta dal

soggetto avente diritto a un nuovo soggetto, anche la facoltà per quest’ultimo di cedere successivamente il

credito a un altro soggetto; il nuovo meccanismo proposto nello schema di decreto-legge non prevede la

facoltà di ulteriore cessione;

– il fornitore che con il nuovo meccanismo diviene titolare dei crediti d’imposta li utilizza in compensazione in

cinque quote annuali di uguale importo, mentre con il previgente sistema la durata di fruizione dei crediti

fiscali è la stessa riservata al cedente originario: cinque anni per il sismabonus, dieci per l’ecobonus e per gli

interventi combinati energetici e sismici.

La conseguenza combinata di queste caratteristiche del nuovo sistema di trasferimento dei crediti fiscali lascia

individuare agevolmente quali categorie di soggetti saranno in grado di farne uso:

– non saranno le imprese (edili, di installazione di impianti, o aventi attività integrata), che non possiedono la

capienza fiscale sufficiente per assorbire i crediti fiscali trasferiti e che, per attivare un volume significativo di

operazioni, necessitano obbligatoriamente di disporre della facoltà dell’ulteriore cessione, non prevista dal

nuovo meccanismo;

– non saranno le ESCo, per lo stesso motivo;

– potranno essere solo le maggiori utilities dotate di sufficiente capienza fiscale e operanti nel settore

dell’energia.

I pochi soggetti sopra individuati saranno pertanto i soli a beneficiare del duplice effetto del

provvedimento: la canalizzazione solo verso di essi delle attività promosse dal nuovo meccanismo (di

applicazione solo apparentemente più semplice rispetto a quello vigente, ma su questo punto occorre tornare) e il

minor costo finanziario connesso al periodo di compensazione fiscale dimezzato (per l’ecobonus e per gli

interventi combinati).

Non è difficile intravvedere un problema di esigenza di tutela della concorrenza, ulteriormente aggravato

dalla concentrazione delle attività a favore di pochissimi soggetti che, in linea di principio, devono gestire una

situazione di conflitto d’interessi ma che, nonostante ciò, vengono posti da questo provvedimento in condizioni

https://www.ediltecnico.it/69491/cessione-credito-pochi-giorni/
https://www.ediltecnico.it/speciale/detrazione-65-percento-ecobonus-riqualificazione-energetica/
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di rilevante vantaggio competitivo rispetto ad altri operatori – come le imprese e le ESCo – liberi da

condizionamenti e in grado di formulare proposte tecniche orientate alla massima efficacia nella riduzione dei

consumi di energia.

Per superare questo problema sarebbe sufficiente porre tutti gli operatori sullo stesso piano, prevedendo

anche per il nuovo meccanismo la facoltà di ulteriore cessione.

Contributo “di ammontare pari” alle detrazioni: quali problemi?

La formulazione del testo adottata nello schema di decreto presenta un altro aspetto critico rilevante, laddove

precisa che la nuova opzione disponibile per i soggetti aventi diritto agli incentivi consiste nell’optare per un

contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo

dovuto, di ammontare pari alle detrazioni generate dall’attività realizzata.

È evidente che tale formulazione è in grado di generare nei soggetti aventi diritto (proprietari, condòmini) la

legittima aspettativa di poter ottenere uno sconto di importo pari al valore dell’incentivo e di dover sostenere

esclusivamente la differenza non coperta dal medesimo. Tale aspettativa è però in contrasto con la posizione

dell’Agenzia delle entrate in merito alla detraibilità degli oneri finanziari.

L’Agenzia si è espressa varie volte sul tema, sempre negando che gli oneri sostenuti a fronte delle anticipazioni

finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi possano essere inclusi tra le spese incentivate,

generando essi stessi un incremento degli incentivi erogati dallo Stato:

– nella Circolare del 24 febbraio 1998 n. 57 si legge che “non rientrano, invece, tra le spese che danno diritto

alla detrazione, gli interessi passivi pagati per mutui (o anticipazioni, scoperti di conto corrente, etc)

eventualmente stipulati per sostenere le spese per gli interventi di recupero edilizio”

– nella Circolare del 23 aprile 2010 n. 21/E si precisa che “nell’ipotesi in cui gli interventi agevolati siano

eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria; in tal caso la detrazione spetta all’utilizzatore ed è

determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente; non rilevano, pertanto, ai fini della

agevolazione, i canoni di leasing addebitati al soggetto utilizzatore”, con ciò confermando che gli interessi e le

commissioni addebitate dal soggetto finanziario non rientrano tra le spese che generano gli incentivi.

Il caso specifico del trattamento degli oneri finanziari addebitati dai soggetti cessionari ai soggetti cedenti in

relazione alle operazioni di trasferimento dei crediti d’imposta non è ancora stato oggetto di pronunciamento da

parte dell’Agenzia delle entrate ma, a meno di una esplicita norma di legge che affermi il contrario (non presente

nel “Decreto Crescita”), (nota 1) è plausibile che la sua posizione rimarrà immutata e che anche il costo

dell’attualizzazione dei crediti d’imposta resterà, al pari degli interessi per i prestiti bancari, escluso dalle spese

che generano incentivi fiscali.

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7b35E8941F-9344-4FF7-9FEB-42C00A06208C%7d
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/04/Circ.n.21Edel23aprile2010.pdf
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La conseguenza di tutto ciò è che, per poter essere conforme alla posizione dell’Agenzia, l’operazione di

cessione del credito (in qualunque forma essa avvenga, inclusa la nuova modalità che il decreto intende

introdurre) deve necessariamente:

– porre in evidenza il valore attuale del credito ceduto e, per differenza, la quota di oneri finanziare da

sostenere per la sua attualizzazione;

– mettere a carico del cedente tale ammontare, in aggiunta alla parte di corrispettivo non coperta

dall’incentivo.

Considerata la durata dell’anticipazione si può pacificamente escludere che l’attualizzazione possa avere un

costo nullo. Di conseguenza la pratica adottata da alcuni operatori, che consiste nell’incrementare il

corrispettivo degli interventi al fine di ottenere una detrazione fiscale artificiosamente maggiorata da

utilizzare per dissimulare l’entità degli oneri finanziari e di non porli a carico dei soggetti cedenti(facendo

pagare esclusivamente la quota non coperta dall’incentivo) è evidentemente elusiva e passibile di ripresa fiscale.

Per questo motivo corre l’obbligo di evidenziare l’inopportunità di adottare, nel provvedimento, una

formulazione così fuorviante, tale da generare nei contribuenti aspettative errate e da indurre gli operatori più

spregiudicati ad attuare pratiche elusive quando non fraudolente e di concorrenza sleale, che in futuro

genereranno una sicura mole di contenzioso fiscale.

Soluzione?

Sarebbe allora sufficiente sostituire le parole “il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo

dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare” con le parole “il soggetto avente diritto

alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo pari al suo valore

attuale”.

Il nuovo meccanismo non porterà semplificazione

Ma a prescindere dalle criticità già evidenziate, bisogna sottolineare che, nel caso degli interventi in edifici

condominiali, il nuovo meccanismo di trasferimento degli incentivi non sembra in grado di semplificare

alcunché se resta vigente la facoltà dei singoli condòmini di decidere autonomamente se trasferire o meno

l’incentivo corrispondente alla propria quota di proprietà.

Poiché è poco plausibile che un provvedimento di legge possa rendere cogente per tutti i condòmini la volontà

espressa non all’unanimità di trasferire i crediti d’imposta al fornitore (e infatti lo schema di decreto non lo

prevede), la complessità connessa alla gestione burocratica del trasferimento dei crediti di pertinenza dei singoli

condòmini resterebbe immutata. In assenza di tale semplificazione, far sorgere il credito direttamente in capo al

fornitore anziché in seguito a una cessione risulta privo di effetti pratici.

https://www.ediltecnico.it/69491/cessione-credito-pochi-giorni/
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Soluzione?

Una semplificazione potrebbe ottenersi qualora il provvedimento stabilisse che, in caso di delibera

assembleare assunta all’unanimità, il credito d’imposta può sorgere direttamente in capo al fornitore. Si

tratterebbe però di casi limitati, che sicuramente non giustificano l’introduzione di un modello di

trasferimento alternativo a quello vigente.

Un altro profilo di complessità potrebbe essere risolto consentendo di attuare il trasferimento dei crediti

d’imposta in capo ai soggetti finanziari che forniscono la provvista necessaria per la realizzazione degli

interventi. Ma anche questa ipotesi, espressamente vietata dall’attuale formulazione del meccanismo

incentivante, non è proposta nello schema di decreto, anche se periodicamente viene proposta dalle forze

politiche di ogni colore.

Confusione, incertezza e rischio contenziosi

Un’ultima – ma non meno grave – conseguenza della formulazione adottata nello schema di decreto è

l’incertezza che essa generebbe e il freno che, per un periodo plausibilmente non breve, sarebbe posto alle

decisioni di investimento, in netto contrasto con la finalità del provvedimento.

Emendato in modo tale da superare le gravi criticità evidenziate, il meccanismo alternativo di trasferimento dei

crediti fiscali sarebbe quasi identico a quello già vigente; la sua introduzione, non motivata da una significativa

differenziazione, creerebbe confusione e incertezza in attesa del provvedimento dell’Agenzia delle entrate che

dovrà definire i dettagli del suo funzionamento.

Se, al contrario, il decreto fosse approvato nella sua formulazione attuale, è probabile che in futuro si dovrà

fronteggiare una gran quantità di contenzioso fiscale, per i motivi già illustrati.

Tutto questo potrebbe essere evitato in modo molto semplice, introducendo alcuni correttivi al

meccanismo vigente ed evitando di aggiungerne uno concorrente.

Le proposte di Rete Irene

Così come è formulato il provvedimento rischia di generare una grave esigenza di tutela della concorrenza,

alimentando l’insorgere di aspettative erronee, elusione fiscale, concorrenza sleale, mancando l’obiettivo della

semplificazione e della crescita, e avendo come unico effetto quello di indurre la concentrazione delle attività in

capo a pochi soggetti economici.

L’obiettivo della semplificazione e dello stimolo della crescita, nonché della maggiore diffusione degli interventi

di riqualificazione energetica particolarmente virtuosi (in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale

Integrato per l’Energia e il Clima) potrebbe essere perseguito modificando il meccanismo di incentivazione
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vigente:

– stabilendo che in caso di delibera assembleare a favore della cessione dei crediti d’imposta, assunta

all’unanimità, il credito sorge direttamente in capo al fornitore;

– riservando la riduzione del numero di quote annuali di credito d’imposta agli interventi particolarmente

virtuosi, la cui definizione dovrebbe essere demandata a un decreto da emanare entro pochi mesi.

Ma anche senza l’introduzione di questi miglioramenti del meccanismo vigente, sarebbe inutile e dannoso

introdurne un altro, per tutti i motivi sopra evidenziati.

Effetti su economia e ambiente? Modesti

Si deve sottolineare infine che gli effetti di stimolo del provvedimento sono oltremodo modesti. Si legge

infatti nella Relazione tecnica che “ai fini della stima si ipotizza che l’emendamento determini un incremento

pari all’1% delle spese annue sostenute per gli interventi in oggetto e si ipotizza che un ulteriore 1% sia relativo

alle spese agevolate dalla legislazione vigente”. Tali percentuali corrispondono a uno stimolo, in termini di

attività annua incrementale (“crescita”), dell’ordine di qualche decina di milioni di euro. Gli effetti finanziari

conseguenti sono dell’ordine, irrilevante, di qualche milione di euro all’anno.

Gli effetti sull’occupazione e sul perseguimento degli obiettivi ambientali sono praticamente nulli. Effetti

di stimolo di gran lunga più rilevanti potrebbero invece essere ottenuti eliminando le restrizioni alla fruizione

dell’ecobonus operate in via interpretativa dall’Agenzia delle entrate nei confronti dei soggetti imprenditoriali,

in relazione agli immobili non direttamente utilizzati nell’ambito della propria attività (per es. tutti gli immobili,

anche residenziali, ceduti in locazione).(nota 2)

Un esplicito abbandono di tali restrizioni stabilito dal Decreto Crescita potrebbe attivare rapidamente e in

quantità rilevante un segmento (svincolato dalle estenuanti lentezze delle assemblee condominiali) che è ancora

ai margini delle attività di riqualificazione energetica e che potrebbe fornire un forte contributo all’obiettivo

della crescita, in coerenza con gli obiettivi del decreto e del PNIEC.

Note

(1) Data una quantità di risorse (in termini finanziari e/o di capienza fiscale), il conflitto è tra investire le risorse

strettamente necessarie per accedere agli incentivi massimizzando la quantità di clienti fidelizzati, oppure

investire le risorse necessarie per massimizzare la riduzione delle emissioni minimizzando la quantità di energia

venduta).

(2) A causa di un’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle entrate (Risoluzione del 15 luglio 2008 n. 303/E)

l’accesso all’ecobonus è consentito ai titolari di reddito d’impresa con esclusivo riferimento agli immobili

strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale. È invece negato per tutti gli altri

immobili, compresi tutti quelli concessi in uso a terzi e per i cosiddetti “immobili merce”.

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/04/ris303Edel15luglio2008.pdf
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Alla luce di tutte le innovazioni legislative degli ultimi anni, orientate verso la più ampia diffusione

dell’efficienza energetica, e delle precisazioni più recenti dell’Agenzia coerenti con tale orientamento, la

limitazione appare ancora più anacronistica e in contraddizione non solo con gli obiettivi della legge e del

PNIEC ma, addirittura, con la posizione della stessa Agenzia in senso favorevole per quanto riguarda il

sismabonus.

di Virginio Trivella, Coordinatore del Comitato tecnico scientifico di Rete Irene (Imprese per la Riqualificazione

ENergetica degli Edifici)



Professionista senza contratto con la PA? 
Equo compenso e Parametri ciao ciao: 
spetta solo il danno emergente! 

 Peppucci Matteo - INGENIO  05/04/2019   

Cassazione: al professionista che lavora senza contratto con la PA spetta solo il danno emergente e 
non anche il mancato guadagno. L'indennizzo dovuto dall'ente pubblico non si calcola in base alle 
tariffe o compensi professionali 

Attenzione ai lavori prestati sotto forma di collaborazione - non scritti - con la pubblica 
amministrazioneperché si rischia di essere scottati irrimediabilmente: la Cassazione, con la 
recentissima sentenza 9317/2019 del 4 aprile (scaricabile in allegato), ha infatti sancito alcuni paletti 
molto importanti per i professionisti (anche tecnici) che hanno rapporti con comuni, regioni e altri 
organismi pubblici, come nel caso di specie (Agenzia Diritto allo Studio Universitario nel Lazio): 

1. al professionista che lavora senza contratto con la PA spetta solo il danno emergente e
non spetta il mancato guadagno;

2. l'indennizzo dovuto dall'ente pubblico non si calcola in base alle tariffe o compensi
professionali.

https://www.ingenio-web.it/autori/3659-Peppucci-Matteo


Lavori di ristrutturazione edilizia: no contract no money...

Nel caso di riferimento, alcuni professionisti tecnici avevano effettuato progettazioni per lavori di 
ristrutturazione di edifici. Il contenzioso ha riguardato la cifra da porre a carico della PA che si era 
avvalsa del lavoro dei professionisti, ma senza formalizzare il contratto. 

Secondo la Cassazione, secondo l'orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite, in tema di azione 
d'indebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione, conseguente all'assenza 
di un valido contratto di appalto d'opera tra la pubblica amministrazione e un professionista, 
l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita 
dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido (cd. danno emergente), 
con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto 
negoziale fosse stato valido ed efficace. 

Pertanto, ai fini della determinazione dell'indennizzo dovuto al professionista non possono 
essere assunte come parametro le tariffe professionali (ancorché richiamate da parcelle vistate 
dall'ordine competente), alle quali può ricorrersi solo quando le prestazioni siano effettuate dal 
professionista in base un valido contratto d'opera con il cliente (Sez. U, Sentenza n. 1875 del 
27/01/2009, Rv. 606124 - 01, cit.). 

Senza contratto la parcella professionale non vale

E' quindi fondato il secondo motivo della ricorrente, che censurava la sentenza impugnata per 
violazione dell'art. 2041 c.c., nonché per insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo 
della controversia (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale 
erroneamente ritenuto corretta la determinazione dell'indennità a titolo di arricchimento senza 
causa sulla base delle tariffe professionali prodotte in giudizio dagli attori (rectius, della parcella 
professionale redatta e vistata dal competente ordine professionale), e non già sulla base 
dell'effettivo impoverimento dagli stessi subiti a seguito della prestazione svolta nell'interesse della 
pubblica amministrazione. 



Il terremoto: il cretto che segna nostra vita 
 Andrea Dari - Editore INGENIO  04/04/2019  

Il 24 agosto 2016: il terremoto di Amatrice

Il 24 agosto 2016, alle ore 3:36, una scossa di terremoto colpisce il Centro Italia. Ha magnitudo 
6.0, epicentro situato lungo la Valle del Tronto, tra i comuni di Accumoli (RI) e Arquata del Tronto 
(AP). Il 26 ottobre 2016 altre due forti scosse, con epicentri al confine umbro-marchigiano, tra i comuni 
della provincia di Macerata di Visso, Ussita e Castelsantangelo sul Nera, la prima alle 19:11 con 
magnitudo 5.4 e la seconda alle 21:18 con magnitudo 5.9. Il 30 ottobre 2016 arriva una 
scossa ancora più forte, magnitudo 6.5, epicentro tra i comuni di Norcia e Preci, in provincia di Perugia. 

Questo insieme di eventi ha provocato in tutto circa 11.000 sfollati, 388 feriti e 303 morti, dei quali 3 
morirono per via indiretta (causa infarto per lo spavento). 

Qualche mese fa sono stato ad Amatrice. Ovvero dove era Amatrice. Ovvero la piana di Amatrice, 
perchè questo è quel che resta, una distesa di sassi, come a rappresentare ognuno il segno delle pene 

https://www.ingenio-web.it/autori/1688-Andrea-Dari


e degli inguaribili dolori di chi ha vissuto questa esperienza. Un pianto senza respiro si ferma all’altezza 
dello stomaco. E come piombo pesa il cuore. 

E’ questa l’immagine più vera del terremoto a cui non ci siamo preparati. Non ci sono crepe, non ci 

sono ribaltamenti, non ci sono più componenti integri. Il terremoto ad Amatrice è disgregazione 

muraria, storica, sociale. E perdono di valore parole tecniche o apparentemente tecniche come il 

“cuci scuci delle strutture murarie”, il “dov’era com’era”, la "modellazione del ribaltamento", il "modulo 

elastico” ... 

C’è un’immagine che l’amico Massimo 
Mariani fa sempre vedere durante i nostri incontri tecnici: il corso Umberto di Amatrice. Prima e dopo. 
E di fronte a questo prima e dopo parole come cordoli, catene, strutture, sono parole vuote. Prima 
vediamo edifici diversi, alcuni in cemento armato, altri in muratura, altri con catene e chiavi, altri ancora 
nello stato primordiale e aggregato. 

Poi, poi il nulla. 

Una distesa. Il terremoto con le sue accelerazioni epicentrali se ne è fottuto di qualsiasi personalissima 
caratteristica del singolo edificio. Ha raso al suolo ogni edificio, ogni ricordo, ogni esperienza, ogni 
sogno. 

Il dov’era com’era sarà una sorta di ricostruzione modello cinecittà di un qualcosa che non c’è più. 



Il cretto di Gibellina 

«Andammo a Gibellina con l'architetto Zanmatti, il quale era stato incaricato dal sindaco di occuparsi 
della cosa. Quando andai a visitare il posto, in Sicilia, il paese nuovo era stato quasi ultimato ed era 
pieno di opere. Qui non ci faccio niente di sicuro, dissi subito, andiamo a vedere dove sorgeva il 
vecchio paese. Era quasi a venti chilometri. Ne rimasi veramente colpito. Mi veniva quasi da piangere e 
subito mi venne l'idea: ecco, io qui sento che potrei fare qualcosa. Io farei così: compattiamo le macerie 
che tanto sono un problema per tutti, le armiamo per bene e, con il cemento, facciamo un immenso 
cretto bianco, così che resti perenne ricordo di quest’avvenimento». 

Burri progettò un gigantesco monumento che ripercorre le vie e vicoli della vecchia città 

Infatti sorge nello stesso luogo dove una volta vi erano le macerie, attualmente cementificate dalla sua 
opera. Dall'alto l'opera appare come una serie di fratture di cemento sul terreno, il cui valore artistico 
risiede nel congelamento della memoria storica di un paese. Ogni fenditura è larga dai due ai tre metri, 
mentre i blocchi sono alti circa un metro e sessanta e ha una superficie di circa 80.000 metri quadrati. 

Il monumento doveva essere realizzato con cemento bianco. In realtà solo l'ultima parte, realizzata in 
questi ultimi anni, è bianca. L'obiettivo di Burri era quello di non creare alcuna identità. Ogni blocco, 
fatto con le macerie di Gibellina, deve trasmettere il vuoto della distruzione. 



Sulle colline ruotano pale eoliche, quali a rappresentare le croci di questo calvario, luogo di perenne 
memoria di una delle tragedia più forti che può colpire la natura umana, l’annientamento delle sue 
radici. 

La Ricostruzione non esiste, non c’è alternativa alla prevenzione

In questi giorni decorrono i 10 anni del terremoto de L’Aquila. 

Dei terremoti degli ultimi decenni è quello che ha colpito la città più grande e più abitata. L’ho visitata 
più volte, fin dai momenti più drammatici. L'ho fatto con cari amici, che il terremoto l'hanno vissuto in 
diretta, e poi l'hanno vissuto ogni giorno, in questi 10 anni dal 6 aprile 2009. 

Perchè questo significa essere terremotato. Significa essere una persona che in un certo istante, ha 
cambiato la sua vita. 

L’ultima volta questa settimana, con INGENIO volevamo realizzare uno speciale sui “dieci anni”. 

https://youtu.be/Aewx8u-P8ks
https://youtu.be/Aewx8u-P8ks
https://youtu.be/Aewx8u-P8ks


L'Aquila: una città in gran parte riedificata. 

Cavi elettrici volanti tra palazzi completati, con serramenti nuovi in PVC e cartelli affittasi. Qualche 
negozio, qualche bar e ristorante. Autobetoniere, pompe, cassoni, furgoncini, uomini con il casco in giro 
per la città. 

Entrando tra le vie parallele al corso il paesaggio cambia. Gli edifici ristrutturati si alternano a quelli in 
piena attività e a quelli posti in sicurezza con opere provvisionali. L’unica cosa perfetta sono le targhe 
delle vie, tutte nuove e perfettamente ingriffate. 

Poi arrivano le 18 e la città si svuota. I pochi negozi chiudono. Dal primo piano in su sono solo finestre 
con le luci spente. In lontananza si sente della musica. E’ un locale con un po’ di giovani e un 
complesso aquilano, le Lingue Sciolte, che suonano. Dentro non sembra che sia cambiato nulla, non 
sembra di essere in una città vuota. 



Ma fuori appare il segno più tragico dei 10 anni di ricostruzione: la trasformazione sociale. 

In questi 10 anni le persone hanno preso possesso di nuove case, nuovi quartieri, nuove abitudini, 
nuove frequentazioni. 

Non sono più abitanti di un centro che da dieci anni e, ancora per alcuni anni, non c’è più. Il dov’era 
com’era perde di significato, è solo un messaggio politico. 

Dopo dieci, quindici anni, il dov’era com’era non esiste più. E a L’Aquila i soldi per la ricostruzione non 
sono mancati. Il problema non sono più solo gli edifici. 



E’ la città che è mancata. Ti accorgi che è la città che non c'è più. 

Ti accorgi quindi che la ricostruzione non è una soluzione. L’unica soluzione è la prevenzione, è il 
preparare le nostre città a questi eventi che purtroppo continueranno a marcare il territorio. Non è 
questione di soldi, o meglio, solo di soldi, è una questione sociale. 

Pubblico e privato, due approcci diversi, due esigenze diverse

Su L'Aquila vive una nuova foresta, è la foresta di gru. Ogni casa, ogni strada, ogni edificio è un 
cantiere. 

E a L’Aquila sono le opere private ad essere in più avanzato stato di ricostruzione. E’ il pubblico ad 
essere rimasto più indietro. 

C’è l’esempio virtuoso della basilica di Collemaggio, grazie allo sponsor economico (ENI) e allo sforzo 
di una distribuita comunità di tecnici di grande valore. Ma ci sono ancora tante chiese ancora allo stato 
di messa in sicurezza. A L’Aquila sono state colpite case e chiese, ma sono le chiese quelle che hanno 
perso la dignità maggiore. 



Nel 2016 con una scossa 6.5 a Norcia sono state le Chiese ad crollare. Intorno ad esse edifici 

residenziali non toccati dal terremoto. 

San Benedetto sarà ricostruita ma non sarà più la stessa. 

La parola “vincolato” in Italia in ambito sismico ha diversi significati. Da un punto di vista strutturale il 
vincolo fa parte della struttura, lo studiamo già con Scienza delle Costruzioni. E’ un elemento di forza 
delle struttura. 

Da un punto di vista normativo , in Italia, il vincolo è invece sinonimo di crollo. 

Sono gli edifici vincolati ad essere più fragili, ad essere meno oggetto di prevenzione, ad crollare 
quando arrivano le scosse. Sembra un paradosso ed è invece il risultato di uno scontro fra due culture, 
quella delle sovrintendenze che vogliono tutelare fino in fondo l’opera nel lasciarla così com’è e degli 
ingegneri che vorrebbero, con qualche sacrificio da un punto di vista storico architettonico, renderle più 
sicure. 

Se viene un terremoto oggi il luogo meno sicuro dove stare è una chiesa. La protezione dell’anima non 
coincide con quella del corpo. 

Amatrice, Gibellina, il Cretto di Burri 

Il Cretto di Burri probabilmente ha ispirato il monumento all'Olocausto a Berlino firmato dall’architetto 
statunitense Peter Eisenmann: 2711 blocchi rettangolari di calcestruzzo, sistemati a griglia in modo da 
sembrare sepolture. Così come il Cretto di Burri è la non identificabilità di ogni blocco che colpisce. 
Così come le pietre della piana di Amatrice. 



I passaggi lasciati tra i blocchi sono fessure. Sono fessure che marcano il cuore di ognuno di noi che si 
occupa di sismica. Sono le crepe che non potranno mai passare e che, giorno dopo giorno, rendono 
importante l’opera di chi fa ricerca, di chi si impegna per fare le norme, di chi impegna nei corsi di 
formazione, di chi cerca di fornire nuove tecnologie, di chi opera nel settore delle costruzioni. 

Spero che la profondità di queste crepe possa toccare il cuore di chiunque, nel nostro Paese, ha anche 
una qualsiasi responsabilità sull’attuazione dei processi di prevenzione, che come ho qui detto, non 
possono trovare alcuna sostituzione nelle successive e postume ricostruzioni. Io spero che il Cretto di 
Burri diventi luogo di visita educativa per gli studenti delle scuole, per chi opera nelle sovrintendenze, 
per chi gestisce la cosa pubblica. 

Il Cretto di Burri è un insegnamento, che il terremoto si può prevenire, non si può curare. 

Andrea Dari 

Editore INGENIO 
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Consiglio dei ministri: approvato
“salvo intese” il decreto-legge
Crescita
Modifiche al regime dei forfetari, incentivi per la valorizzazione
edilizia, rivisitazione del sisma bonus, misure di sostegno allo
sviluppo dell’attività dei liberi professionisti, modifiche alla nuova
Sabatini
Venerdì 5 Aprile 2019

È stato approvato “salvo intese” ieri dal Consiglio dei ministri il decreto-legge che
introduce misure urgenti per la crescita economica, su proposta del Presidente
Giuseppe Conte, del Ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria e del
Ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio.

Il testo – riferisce il comunicato di Palazzo Chigi - prevede, in particolare, sgravi e
incentivi fiscali, disposizioni per il rilancio degli investimenti privati, norme per la tutela
del made in Italy e ulteriori misure per la crescita.

FISCO. In ambito fiscale, si introducono: la maggiorazione dell’ammortamento
per i beni strumentali nuovi, la revisione della mini-Ires nel senso della sua
semplificazione, la maggiorazione della deducibilità Imu dalle imposte sui redditi,

https://www.printfriendly.com/
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modifiche alla disciplina del patent box, una nuova disciplina del credito di imposta per
attività di ricerca e sviluppo e per il “rientro dei cervelli”, modifiche al regime dei
forfetari, incentivi per la valorizzazione edilizia, una rivisitazione del
“sisma bonus”, un nuovo regime fiscale per gli strumenti finanziari convertibili,
norme in materia di banche popolari, modifiche alla disciplina degli incentivi
per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico, incentivi alle
aggregazioni di imprese, una nuova disciplina per la vendita di beni tramite piattaforme
digitali e fatturazione elettronica, l’estensione della definizione agevolata delle entrate
regionali e degli enti locali, il credito d’imposta per le commissioni riferite a pagamenti
elettronici da parte di distributori di carburante, misure di sostegno allo sviluppo
dell’attività dei liberi professionisti e per l’assunzione di personale nelle regioni
a statuto ordinario e nei comuni, un piano grandi investimenti nelle zone economiche
speciali e nelle aree di crisi complessa, con particolare riferimento a Veneto e
Campania.

MISURE PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI PRIVATI. Per quanto
riguarda le misure per il rilancio degli investimenti privati, si introducono: una garanzia
statale funzionale allo sviluppo della media impresa, norme per la semplificazione della
gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, il rifinanziamento del
fondo di garanzia per la prima casa, modifiche alla “nuova Sabatini”, misure di
sostegno alla capitalizzazione delle imprese e sui tempi di pagamento tra le imprese,
norme per lo sblocco degli investimenti nel settore idrico nel Sud, la previsione di nuove
dismissioni immobiliari enti territoriali, norme in materia di cartolarizzazioni, agevolazioni
a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi
nell’ambito dell’economia circolare, la definizione delle società di investimento semplice
(Sis), semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d’area, norme
per la creazione di nuove imprese “a tasso zero” e per la trasformazione
digitale, contributi ai comuni per interventi di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

TUTELA DEL MADE IN ITALY. Al fine di tutelare e promuovere il made in Italy, si
prevede l’introduzione di norme per il contrasto all’italian sounding, di incentivi al
deposito di brevetti e marchi, del marchio storico di interesse nazionale.



Rischi idrogeologici: assegnati 2,6 miliardi per 
interventi strutturali 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm che assegna le risorse finanziarie stanziate 
dalla Legge di bilancio 2019: 800 milioni di euro per l'anno 2019 e 900 milioni per 
ciascuno degli anni 2020 e 2021 

Giovedì 4 Aprile 2019 

Sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2019 è pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019, 
avente ad oggetto “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 
2018, n. 145”. 

Questo Dpcm stabilisce, all'articolo 1, che “al fine di provvedere tempestivamente alla realizzazione di investimenti 
strutturali ed infrastrutturali finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del 
livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi elencati nella tabella A allegata al 
presente decreto, le risorse finanziarie stanziate dall'art. 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 
145, sono assegnate ai commissari delegati, ovvero ai soggetti responsabili di cui all'art. 26, comma 1, del decreto 
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in maniera proporzionale rispetto alle ricognizioni dei fabbisogni citate in premessa, 
nei limiti di importo indicati, per ciascuna regione e provincia autonoma, nella tabella B allegata al presente decreto”. 

Ricordiamo che la Legge di bilancio 2019 (legge 30 
dicembre 2018, n. 145), autorizza con l'art. 1, comma 1028, 
la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 «al 
fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione 
nell'arco del triennio 2019 - 2021 degli investimenti strutturali 
e infrastrutturali urgenti, di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) 
ed e), del decreto legislativo n. 1 del 2018, finalizzati 
esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e 
idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza 
delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi 
Commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni 

del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della 
richiamata legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi, ai 
sensi e nei limiti dell'art. 26, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018. 
L'art. 1, comma 1029, della citata legge n. 145 del 2018, prevede che, per le finalita' di cui al comma 1028, è istituto 
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 800 milioni di 
euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e che dette risorse sono 
trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in apposito fondo del Dipartimento della 
protezione civile. 

Il suddetto art. 1, comma 1029, prevede altresì che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta 
del Capo del Dipartimento della protezione civile, dette risorse sono assegnate ai commissari delegati ovvero ai 
soggetti responsabili di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
Ai sensi del citato art. 1, comma 1028, gli investimenti sono realizzati secondo le modalità previste dall'ordinanza del 
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018. 

In allegato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019 

Allegati dell'articolo 

https://www.casaeclima.com/public/casaeclima/allegati/Dpcm-27-febbraio-2019-Gazzetta.pdf 

https://www.casaeclima.com/public/casaeclima/allegati/Allegato-A-Dpcm-27-febbraio-2019.pdf 

https://www.casaeclima.com/public/casaeclima/allegati/Allegato-B-Dpcm-27-febbraio-2019.pdf 

https://www.casaeclima.com/public/casaeclima/allegati/Dpcm-27-febbraio-2019-Gazzetta.pdf
https://www.casaeclima.com/public/casaeclima/allegati/Allegato-A-Dpcm-27-febbraio-2019.pdf
https://www.casaeclima.com/public/casaeclima/allegati/Allegato-B-Dpcm-27-febbraio-2019.pdf


Il DPC ricorda che anche quando il livello di allerta è verde il
rischio non è mai assente 

I vulcani Etna e Stromboli rientrano al livello di allerta verde, che

corrisponde all’attività ordinaria, come previsto dai rispettivi piani di

emergenza. Lo ha stabilito il Dipartimento della Protezione Civile, in

base alle valutazioni emerse durante la riunione del 29 marzo 2019 con

i Centri di Competenza e il Dipartimento della Protezione Civile della

Regione Siciliana. Per l'Etna, l'allerta era passata da verde a gialla a

settembre 2018

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

civile-allerta-gialla-per-il-vulcano-etna), per lo Stromboli a dicembre.

Tale valutazione è basata sulle segnalazioni delle fenomenologie e

sulle valutazioni di pericolosità rese disponibili dai Centri di

Competenza che monitorano i due Vulcani, l’Istituto Nazionale di

Protezione Civile: torna allerta
verde per Etna e Stromboli

Giovedi 4 Aprile 2019, 15:49

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/protezione-civile-allerta-gialla-per-il-vulcano-etna
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/eruption_1838809_960_720_61871.jpg


Geo�sica e Vulcanologia (Osservatorio Etneo, Osservatorio Vesuviano

e Sezione di Palermo), il Dipartimento Scienza della Terra

dell’Università di Firenze e il Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto

per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente. 

Il livello di allerta verde – che prevede parametri di monitoraggio nella

norma per entrambi i vulcani - indica per lo Stromboli, un’attività

vulcanica di tipo stromboliano persistente e di intensità ordinaria,

mentre per l’Etna un’attività caratterizzata da degassamento e/o

discontinue esplosioni dai crateri centrali, con possibili nubi di cenere

di rapida dispersione. Le attività operative rientrano, quindi, nei compiti

ordinari del Dipartimento di Protezione Civile, dei Centri di competenza

che si occupano del monitoraggio e della sorveglianza del vulcano,

della Regione Siciliana, delle Prefettura-UTG di Messina e di Catania e

dei Comuni interessati, così come delle altre componenti e strutture

operative di livello locale. 

Occorre tener presente che alcune fenomenologie di entrambi i

vulcani sono del tutto imprevedibili e improvvise, pertanto anche

quando il livello di allerta è verde il rischio non è mai assente e che,

come per ogni vulcano, il passaggio di livello di allerta può non

avvenire necessariamente in modo sequenziale o graduale, essendo

sempre possibili variazioni repentine o improvvise dell’attività, anche

del tutto impreviste.

red/mn

(fonte: DPC) 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/bologna-aderisce-al-patto-dei-sindaci-per-il-clima-e-lenergia
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/pubblicato-il-bando-dpc-per-il-finanziamento-dopo-il-maltempo
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=protezione%20civile
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=allerta
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=vulcano


I territori potrebbero essere interessati da fenomeni di
dilavamento, seppur super�ciale, maggiori di quelli
normalmente attesi a fronte di un evento di analoga intensità,
determinando una maggior suscettibilità all’innesco di frane

Preoccupa l'arrivo del maltempo in Veneto, in particolare nelle zone

colpite dagli eventi di �ne ottobre 2018. Per questo motivo il Direttore

della Protezione Civile della Regione del Veneto, ing. Luca Soppelsa, in

serata ha inviato una comunicazione a tutti gli enti competenti,

contenente ulteriori raccomandazioni di protezione civile.

“La comunicazione – spiega l’assessore regionale alla Protezione

Maltempo in arrivo in Veneto:
"Dopo la tempesta Vaia rischi
maggiori"

Giovedi 4 Aprile 2019, 11:01

fonte: Wikipedia

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/Landslide_at_the_Curral_das_Freiras_road_93171.jpg


Civile Giampaolo Bottacin - è stata indirizzata, in particolare, agli enti

delle zone omogenee della provincia di Belluno, della pedemontana di

Vicenza e di Treviso oltre che a Prefetture, Vigili del Fuoco ed enti

regionali. Abbiamo precisato che, in seguito degli eventi di �ne ottobre

2018, il territorio ha subito profonde modi�cazioni che hanno alterato

la capacità di risposta agli eventi meteorologici. Tali mutate

condizioni, peraltro non ancora recepite nella piani�cazione comunale

di protezione civile, non consentono, ad oggi, di prevedere con

su�ciente accuratezza gli effetti al suolo relativi al rischio

idrogeologico”. 

“In generale – precisa l’assessore regionale - è prevedibile che i

territori siano interessati da fenomeni di dilavamento, seppur

super�ciale, maggiori di quelli normalmente attesi a fronte di un

evento di analoga intensità, determinando una maggior suscettibilità

all’innesco di frane”.  Dalla giornata �no a venerdì mattina sono previsti

eventi che potranno essere particolarmente intensi dal

pomeriggio/sera di oggi e �no alle prime ore di venerdì. 

Dato che il fenomeno atteso risulta essere il primo episodio

signi�cativo con rovesci anche di tipo temporalesco, successivo

all’evento di �ne ottobre con la tempesta Vaia, la direzione della

protezione civile regionale ha ritenuto necessario fornire ulteriori

indicazioni agli Enti in indirizzo. 

In particolare, oltre all’adozione delle azioni già previste dalla

piani�cazione di protezione civile, nella comunicazione si raccomanda,

per quanto di competenza: 

di veri�care eventuali movimenti di terra e di rocce interessanti la

viabilità, con particolare riferimento alle prime ore di venerdì, in modo

da segnalare anche agli Enti regionali ed alla Prefettura eventuali

criticità, al �ne di assicurare la transitabilità delle vie di comunicazione

ed in particolare per garantire il passaggio in sicurezza dei mezzi di

trasporto pubblico e degli scuolabus;

qualora si manifestassero eventuali interruzioni della viabilità, di

veri�care l’eventuale opportunità di sospendere le attività scolastiche

al �ne di ridurre gli spostamenti;

garantire la massima divulgazione, anche attraverso l’uso di siti

istituzionali, social-network, alla cittadinanza in ordine all’opportunità di

limitare gli spostamenti privati allo stretto indispensabile a partire dal

tardo pomeriggio di giovedì; valutare la chiusura temporanea delle

aree di sosta frequentate dagli escursionisti al �ne di limitare le

attività in aree potenzialmente non sicure.

Inoltre, alle società che gestiscono il trasporto pubblico viene fatta



raccomandazione adottare le necessarie cautele in ordine alla

possibile presenza di detriti nelle sedi stradali, veri�cando

preventivamente, attraverso gli Enti competenti, la percorribilità della

viabilità. 

Qualsiasi eventuale fenomeno signi�cativo sul territorio andrà

segnalato al COREM regionale (numero verde 800 99 00 09). La sala

operativa della protezione civile regionale verrà presidiata 24 ore su 24

a partire dalle ore 8.00 di domani 4 aprile”. 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/ricostruzione-post-sisma-in-emilia-200-luoghi-di-culto-gi-riaperti
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/pubblicato-il-bando-dpc-per-il-finanziamento-dopo-il-maltempo
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=protezione%20civile
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=maltempo
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=veneto
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=rischio%20idrogeologico
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=tempesta%20vaia
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=temporali
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=frane
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=belluno
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=treviso
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=vicenza
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=prevenzione
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=sicurezza


La �accolata si svolgerà come ogni anno: 309 rintocchi di
campane risuoneranno alle 3.32 del mattino per ricordare le
309 vittime. Ma dopo dieci anni è tempo di bilanci 

Dieci anni dopo il sisma, dopo quella scossa che alle 3.32 del mattino

del 6 aprile 2009 distrusse la città, il comune dell’Aquila organizza una

�accolata commemorativa. 309 rintocchi di campana ricorderanno le

309 vittime di quei 23 secondi di terrore. 

Il raduno dei partecipanti è previsto alle ore 22.00 del 5 aprile, con la

partenza del corteo per le ore 22.30 dall'area antistante il Tribunale

dell'Aquila (via XX Settembre). 

L'Aquila, fiaccolata commemorativa
dieci anni dopo il sisma

Giovedi 4 Aprile 2019, 15:45

La locandina dell'evento (fonte: comune L'Aquila)
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Il corteo attraverserà via XX settembre, con una sosta in

corrispondenza della ex Casa dello Studente, per un momento di

commemorazione delle vittime. Dopo aver attraversato la Villa

Comunale e transitato lungo Corso Federico II, raggiungerà Piazza

Duomo. Qui si terrà la consueta lettura dei 309 nomi delle vittime, cui

faranno seguito la celebrazione della Santa Messa all’interno della

Chiesa di Santa Maria del Suffragio, celebrata da S.E. Mons. Giuseppe

Petrocchi, Arcivescovo Metropolita dell’Aquila. La veglia di preghiera

proseguirà aspettando le 3.32, quando i rintocchi della campana

ricorderanno le vittime del sisma. 

Mentre la �accolata tradizionale porterà un momento di commozione

necessaria per convivere con il ricordo della tragedia, il decennale del

cataclisma segna anche l'ora dei bilanci. La scossa di magnitudo 6,3

ridusse la città in macerie, causando danni per 10 miliardi di euro. E

dieci anni dopo le polemiche non si sono ancora esaurite. In questo

senso, era stata un fulmine a ciel sereno la decisione del sindaco

dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che poco meno di un mese fa aveva

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/laquila-il-

sindaco-si-dimette-assenza-di-governo-e-politici-locali) deciso di

dimettersi: lasciato solo dalle istituzioni, il suo gesto voleva essere un

disperato appello per “dimostrare che la citttà può contare su una

classe dirigente consapevole e matura”. 

red/gp 

(Fonte: Comune dell’Aquila, Askanews) 
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Dal 2012 a oggi la Regione ha deliberato quasi 300 milioni per
il ripristino di edi�ci di culto e agli altri edi�ci connessi. Sono
590 gli edi�ci religiosi lesionati tra chiese, cappelle ma anche
basiliche secolari

Dal 2012 a oggi la Regione Emilia Romagna ha deliberato quasi 300

milioni per il ripristino di edi�ci di culto e agli altri edi�ci connessi

danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Sono 590 gli edi�ci

religiosi lesionati tra chiese, cappelle ma anche basiliche secolari: i

nuovi stanziamenti serviranno per il ripristino degli edi�ci che ancora

necessitano di interventi. Circa 200 i luoghi di culto già ripristinati e

riaperti.

Ieri si è svolto un summit in Regione con i rappresentanti delle Diocesi

Ricostruzione post sisma in Emilia:
200 luoghi di culto già riaperti

Giovedi 4 Aprile 2019, 10:38

foto di repertorio: Regione Emilia Romagna
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e arcidiocesi di Bologna, Modena-Nonantola, Ferrara-Comacchio, Carpi,

Reggio Emilia-Guastalla e Ravenna-Cervia. Obiettivo dell’incontro, fare il

punto sull’avanzamento dei lavori.

Prevista, nei prossimi mesi, la riapertura di diverse chiese tra cui il 7

aprile la chiesa di San Benedetto a Ferrara e la chiesa di Gallo (Fe) nella

Diocesi di Bologna, il museo Diocesano di Carpi (Mo) il 5 maggio

prossimo, a giugno sarà la volta delle chiese principali di Cavezzo (Mo),

Rivara (Mo), Correggio (Re), Corporeno e Reno Centese (Fe), mentre è

prevista a settembre la riapertura del Duomo di Mirandola (Mo).

red/mn

(fonte: Regione Emilia Romagna) 
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Via libera del Cdm al ddl Salva mare
Costa, è iniziata la guerra alla plastica

 Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge Salva mare. Lo rende
noto il ministro dell'Ambiente Sergio Costa su Facebook dicendo "ce l'abbiamo fatta, è
iniziata la guerra alla plastica. Siamo solo al primo passo ma fondamentale". I
pescatori-spazzini che raccoglieranno la plastica con le reti non saranno più sanzionati
ma potranno scaricarla nei porti. 

Risanare l'ecosistema marino, promuovere l'economia circolare, sensibilizzazione
dell'opinione pubblica sulla necessità di non abbandonare i rifiuti in mare e sulla loro
corretta gestione, tutto agevolando i pescatori nel conferimento dei rifiuti pescati
accidentalmente evitando loro sanzioni ma, anzi, incentivandoli a portare i rifiuti negli
impianti portuali di raccolta. Sono gli obiettivi della cosiddetta "Legge salva mare",
ovvero il disegno di legge per la promozione e il recupero dei rifiuti in mare e per
l'economia circolare. 

In particolare, il ddl disciplina la gestione e il riciclo dei rifiuti raccolti dai pescatori con



le reti durante la pesca o volontariamente, ad esempio durante campagne di pulizia del
mare. Agli imprenditori ittici che conferiscono rifiuti pescati accidentalmente o
volontariamente viene riconosciuta una certificazione ambientale che attesta l'impegno
per il rispetto del mare e per la pesca sostenibile. In sostanza, i rifiuti raccolti
accidentalmente sono equiparati a quelli prodotti dalle navi che vengono depositati in
impianti ad hoc in porto come deposito temporaneo. Per evitare che i costi di gestione
gravino solo sui pescatori e sugli utenti dei porti è previsto che siano coperti da una
componente della tariffa relativa al servizio integrato dei rifiuti. Per promuovere il riciclo
della plastica, il ministro dell'Ambiente stabilisce i criteri con cui i rifiuti pescati
accidentalmente pescati o volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come
tali.  

Sergio Costa
@SergioCosta_min

Sono felice! È iniziata la guerra alla plastica. 
Siamo solo al primo passo ma fondamentale. 
È stata votata pochi minuti fa in Consiglio dei Ministri il disegno 
di legge #SalvaMare.

676 18:13 - 4 apr 2019

330 utenti ne stanno parlando
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"L'inquinamento marino da plastica è ormai un'emergenza planetaria, alimentata
ogni anno secondo le stime dell'ONU da 8 milioni di tonnellate di rifiuti in plastica.
Oltre ad inquinare, la plastica si scompone in pezzi sempre più piccoli che
vengono ingeriti e bioaccumulati da pesci e specie marine, entrando così nella
catena alimentare. Proprio pensando a queste criticità lo scorso luglio ho
depositato una proposta di legge per consentire ai pescatori di raccogliere i rifiuti
che incontrano in mare e di portarli a terra. Senza per questo dover sostenere
loro i costi dello smaltimento. Come deciso dalla Conferenza dei Capigruppo la
proposta, di cui sono anche relatrice in Commissione Ambiente, approderà in
Aula alla Camera a giugno". Lo afferma la deputata LeU Rossella Muroni, sull'iter
della sua proposta di legge contro il marine litter (rifiuti marini).
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Costa, razionalizzata normativa sul dissesto
Ok da Cdm al ddl. Costa, "ora il più grande cantiere d'Italia può partire"

Approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge "Cantiere
ambiente". "E' la risposta corposa, strutturata, sostanziale al dissesto
idrogeologico - dice il ministro dell'Ambiente Costa. "Vuole razionalizzare la
normativa vigente - aggiunge - mentre vi sono numerose disposizioni frammentate e
disarticolate in decreti legge e leggi ordinarie. C'è un oggettivo ritardo nella
progettazione delle regioni, abbiamo un tasso medio di spesa del 7%, in questi mesi ci
siamo confrontati". 

Il disegno di legge realizza gli obiettivi indicati dal DPCM del 20 febbraio 2019, il Piano
per la mitigazione del rischio idrogeologico "Proteggi Italia". "Il Ministero dell'Ambiente -
spiega una nota - è ora al centro della progettazione e realizzazione delle opere come
un hub che si interfaccia con le regioni e le altre istituzioni competenti". "Vogliamo
semplificare - aggiunge - la procedura per la definizione e il finanziamento degli
interventi, riducendo i tempi di esame delle proposte d'azione da parte dei commissari



di governo e anticipando alla fase di programmazione degli interventi tutti i pareri e i 
visti previsti per legge. Entro 60 giorni verranno definiti i cantieri da aprire 
attraverso conferenze di servizio con le autorità di bacino e i commissari".

Il ddl, che passa ora alla Conferenza Stato regioni per l'approvazione definitiva, si 
propone di aumentare le risorse disponibili per i commissari di governo (i 
presidenti delle regioni) a partire dalla progettazione degli interventi così da superare 
le principali criticità degli ultimi anni. Un totale di oltre 6,5 miliardi di euro per la 
prevenzione del rischio e la messa in sicurezza del territorio.

Cambiano anche le priorità dei progetti. Finora venivano privilegiati i progetti siti 
dove c'è una maggiore densità abitativa, e restavano fuori da questa scala di priorità i 
piccoli centri abitati. Ora questo non sarà più possibile.

Nasce poi la figura del green manager: colui che presso la pubblica amministrazione 
è il referente dell'implementazione ambientale così come i Nos, i nuclei di supporto 
operativo, figure tecniche che vengono attivate su richiesta delle regioni. Presso il 
ministero viene creata una struttura tecnica operativa che, in coordinamento con la 
cabina di regia di Palazzo Chigi, assiste la fase progettuale e cammina al fianco dei 
Commissari.

"Arrivano nuove modalità di erogazione dei finanziamenti con il passaggio dal sistema 
del rimborso a quello degli acconti garantiti, con semplificazione e riduzione dei 
trasferimenti - spiega il ministro Costa - Per cui si provvede all'immediato pagamento 
del 30% dell'importo indicato, mentre le tranche successive verranno corrisposte in 
relazione allo stato di avanzamento dei lavori. Il più grande cantiere del Paese è pronto 
a partire".
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