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PIOMBINO

Piove poco ed è allarme siccità
Il quadro è simile alla crisi 2017
Istituto di Biometeorologia del Cnr e Lamma negli ultimi 3 mesi situazione in peggioramento
Il gestore del servizio Asa: «Al momento i livelli di falda sono come due anni fa» HORAN01N11NcooNAcA

Piove tro11po poco
è allarn1e siccità
li quadro è simile
alla crisi 2017
lst,tu�o cli 81)rneteorolng,a del Gnr e Consorzio Lan1ma
neqli ul1;1111 tre ns es1 lo SltL,aZEone e 11 JEqc10, ,1n1�nto

Ma nolo Morandini

PIOMBINO. L'inverno ci ha sa
lutati lasciando in eredità
molte meno riserve idriche
del nonnale. E la primavera
sembra non essere da meno.
Secondo i dati elaborati
dall'Istituto di Biometeorolo
gia del Cnr, in collaborazio
ne con il Consorzio Lamma
la Val di Comia è precipitata
in una situazione di siccità
moderata.
Allargando la prospettiva
agli ultimidodici mesi la mor
sa si allenta, si parla di una si
tuazione nella norma. Il che
non alleggerisce il peso della
situazione che si sta profilan
do in vista dell'estate.
«/\1 momento i livelli di fai-

da dellaVal di Cornia sono si
mili a quelli della crisi idrica
del 2017». Questo è il metro
di chi l'acqua si trova ad am
ministrarla quotidianamen
te, il gestore del servizio idri
co Asa Spa. Che dal quartier
generale di Livorno aggiun
ge: «Le sorgenti e le opere di
presa superficialihanno avu
to in questo inverno un netto
calo a causa della riduzione
delle piogge. Tale situazione
può avere ripercussioninega
tive sia per la Val di Comia
che per l'Elba, in quanto rifarnita dalla condotta sottoma
rina per ii SO% del suo fabbi
sogno».
Che cosa è accaduto?
«Nell'inverno le scarse preci
pitazioni non hanno permes
so di ricaricare adeguata
mente le falde acquifere spiegano da Asa -e pertanto
ad oggi il quadro della critici-

tà può essere classificato co
me medio. Solo le piogge di
aprile, maggio e giugno po
rranno darci una indicazione
più chiara e precisa su quello
che succederà nei mesi esti
vi».
Secondo i dati elaborati
dal Lamma, il consorzio pub
blico nato tra la Regione To
scana e il Consiglio naziona
le delle ricerche (Cnr) nella
nostra zona complessiva
mente l'invemo ha fatto regi
strare un 40% di pioggia in
meno. Mentre per le anoma
lie della temperatura, il Lam
ma ha registrato che l'inver
no è risultato in media: di cir
ca 0,1 °C superiore ai valori
del
attesi
periodo
1981-2010. Un dato comun
que che non rassicura sul
fronte dei cambiamenti cli
matici. «Il 2018 è stato il ter
zo anno più caldo dal 1955-

LESTAZIONINETEOflOI..OGICHE
AEGISTRIINDINVAL.DI co•NIA
L0< 40%DIP!OOOIA INJ1ENO

li letto del fiume Carnia nell'estate del 2017 (foto Paolo Barlettani)
Ritaglio

stampa

ad

uso esclusivo

certificailLamma -, con un'a
nomalia di temperatura me
dia, rispetto al periodo
1981-2010, di + l, 0°C,,. Gli
altri anni sono il 2003 e il
2014 con uno scostamento
di+ l,l°C.
Qual è il contesto? Il siste
ma del basso corso del fiume
Cornia e degli acquiferi pre
sentinella pianura alluviona
le è da decenni caratterizza
to da una condizione di forte
disequilibrio quantitativo
del bilancio idrogeologico, si
stima un deficit di circa 8 mi
lioni di metri cubi. Le cause
sono l'uso intensivo di unari
sorsa idrica, di per sé già limi
tata, dovuto perio più ai com
parti irriguo e civile. Inoltre,
una porzione consistente di
risorsa viene convogliata
all'Elba, attraverso la condot
ta sottomarina, coprendo
una percentuale considere
vole del fabbisogno idrico
dell'isola. -

del

destinatario,

non

riproducibile.
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Speciale Sblocca-cantieri: via il labirinto di
fasce e inviti, i nuovi appalti sottosoglia
Roberto Mangani

Una ridefinizione delle varie soglie che da un lato, entro certi limiti di importo, rende più
agevole lo svolgimento della procedura negoziata; dall'altro, superati detti limiti, preclude il
ricorso alla stessa, obbligando all'utilizzo della procedura aperta.
Questo è in estrema sintesi il risultato delle modifiche introdotte dal Decreto sblocca cantieriin
tema di affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria. Si deve peraltro
ricordare che in materia era già intervenuta la Legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n.
145) modificando in via temporanea – fino al 31 dicembre 2019 – la disciplina contenuta nel
D.lgs. 50/2016.
Per avere un quadro compiuto della normativa che viene a regolare i contratti sottosoglia
occorre quindi operare una ricostruzione delle varie disposizioni che si sono succedute.
La disciplina del Dlgs 50
L'articolo 36 delDlgs 50/2016, nella sua versione originaria, prevedeva in primo luogo la
possibilità di affidamento diretto per i contratti fino a 40.000 euro.
Al di sopra di tale importo venivano poi disegnate tre diversi fasce di importo, rispetto a ognuna
delle quali era prevista una specifica disciplina.
La prima fascia riguardava le prestazioni di importo ricompreso tra 40.000 e 150.000 euro per i
lavori e le soglie comunitarie per le forniture e i servizi. Per il loro affidamento era previsto lo
svolgimento di una procedura negoziata a cui dovevano essere invitati, se esistenti, almeno dieci
operatori economici. La scelta di questi ultimi doveva avvenire tramite indagine di mercato o
elenchi precostituiti, garantendo il principio della rotazione.
L'Anac, nelle Linee guida n.4, aveva fornito ulteriori indicazioni circa le modalità di svolgimento
delle indagini di mercato e la tenuta degli elenchi di operatori economici, volte a garantire una
sostanziale apertura del mercato attraverso in primo luogo idonee forme di pubblicità.
La seconda fascia di importo ricomprendeva i lavori tra i 150.000 e 1 milione di euro. Anche per
l'affidamento dei contratti rientranti in tale fascia era previsto lo svolgimento di una procedura
negoziata secondo i medesimi criteri illustrati per la fascia precedente, con l'unica differenza
che gli operatori da invitare dovevano essere almeno quindici.
Infine, la terza e ultima fascia riguardava i lavori di importo superiore a 1 milione di euro. Per
questi contratti l'affidamento doveva avvenire attraverso l'espletamento di procedure ordinarie,
venendosi quindi ad operare, quanto alle modalità di affidamento, una sostanziale
equiparazione con i contratti di importo superiore alla soglia comunitaria.
Le novità del decreto Sblocca-cantieri
Nessuna variazione viene introdotta per i contratti di importo più contenuto, cioè quelli fino a
40.000 euro, per i quali è mantenuta la possibilità di affidamento diretto.
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Oltre tale soglia le fasce di importo vengono ridotte da tre a due. La prima ricomprende i
contratti tra 40.000 e inferiori a 200.000, euro per il cui affidamento è previsto il ricorso alla
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i
lavori, mentre per le forniture e i servizi il numero minimo di operatori da invitare resta fissato
a cinque.
La seconda fascia ricomprende i contratti di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alle
soglie comunitarie. Per questi contratti l'affidamento deve avvenire con procedura aperta e con
possibilità di prevedere l'applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte
anomale, purchè il numero delle offerte sia pari o superiore a dieci.
In sostanza si ha un innalzamento da 150.000 a 200.000 euro dell'importo entro il quale è
possibile ricorrere a una procedura negoziata invitando tre soli operatori, in luogo dei dieci
precedentemente previsti. Di contro, la procedura negoziata non è più ammessa per i contratti
fino a 1 milione di euro, per i quali è previsto il ricorso alla procedura aperta.
La consultazione di tre imprese
Per quanto riguarda gli appalti al di sotto dei 200mila euro va comunque sottolineato che la
consultazione è qualcosa di diverso e di meno pregnante di una procedura, anche nella forma
meno rigida della procedura negoziata. La consultazione è svincolata da qualunque regola
procedurale e può svilupparsi nelle più diverse forme, e si deve ritenere caratterizzata da una
estrema snellezza e semplificazione. In sostanza sembra sufficiente che l'ente committente sia
in grado di dimostrare che ha acquisito tre offerte da comparare, secondo modalità che non
sono precostituite e la cui scelta rientra nella piena discrezionalità dell'ente stesso.
Anche l'individuazione dei soggetti con cui operare la consultazione è rimessa alla piena
discrezionalità dell'ente appaltante. Non operano le previsioni dettate per la procedura
negoziata, che impongono lo svolgimento di un'indagine di mercato o il ricorso ad elenchi
precostituiti. L'unico vincolo che ragionevolmente dovrebbe sussistere anche nella
consultazione è rappresentato dal criterio della rotazione, che impone di non svolgere la stessa
sempre con i medesimi soggetti.
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Speciale Sblocca-cantieri/2. Edilizia privata,
apertura (parziale) agli interventi di
demolizione e ricostruzione
Fabrizio Luches

L'articolo 5 del decreto sblocca-cantieri (Dl n.32 del 18 aprile 2019 in vigore dal 19 aprile)
interviene, tra le altre cose, anche sull'ambito applicativo sovraordinato del decreto del ministro
dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 precisando le facoltà derogatorie riconosciute agli
ordinamenti regionali, contenute nell'articolo 2-bis del Dpr n.380/2001 e introdotte nel giugno
2013.
Il decreto del fare (Dl. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con la legge n.98/2013), infatti, aveva
inserito nel Tue disposizioni "facoltizzanti" per le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, consentendo nelle leggi e regolamenti regionali, di prevedere deroghe al Dm
n.1444/68, cioè ai limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e
rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o
riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, sanciti ai sensi
dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
La novella del 2013, non intervenendo direttamente sulla disciplina dei limiti inderogabili e
mantenendo ferma la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al
diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, ha
confinato i nuovi spazi normativi regionali nell'ambito della definizione o revisione di strumenti
urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree
territoriali. Ora, la facoltà introdotta nel 2013 si trasforma in obbligo, ma anche le finalità e il
conseguente ambito applicativo risultano modificati e ampliati dal legislatore statale: infatti, agli
scopi prettamente urbanistici legati alla drastica riduzione del consumo di suolo e alla
riqualificazione di aree urbane degradate, vengono aggiunte finalità di razionalizzazione del
patrimonio edilizio esistente, anche sul presupposto della necessità di favorire lo sviluppo
dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e di assicurare il miglioramento e
l'adeguamento sismico di detto patrimonio edilizio, il tutto anche mediante interventi edili
(puntuali) di demolizione e ricostruzione. Il tutto nel rispetto del codice civile che resta,
giustamente, il limite invalicabile per gli ordinamenti locali.
Dal testo dell'art.5 d.l. 32/2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale si registra un'ulteriore
limitazione del margine di manovra per gli interventi di sostituzione edilizia, mentre è
scomparso il secondo comma, che prevedeva una disposizione di interpretazione autentica
dell'articolo 9, commi secondo e terzo, del Dm n.1444/1968, diretta a precisare che le distanze
minime previste per i fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli,
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sono applicabili unicamente alle zone di espansione.
Il punto di equilibrio delle competenze.
La Suprema Corte, a seguito dell'introduzione di normative regionali derogatorie basate
sull'articolo 2-bis del Tue, si è più volte pronunciata sul cd. "punto di equilibrio" tra potestà
esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e competenza concorrente delle Regioni in
materia di governo del territorio, basando le proprie pronunce sull'ultimo comma dell'articolo 9
del Dm n.1444/68 (sostanzialmente recepito anche nell'art. 2-bis del Dpr n.380/2001), per cui
sono ammissibili distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale, ma solo nel caso di
gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con
previsioni plano volumetriche.
Fino ad oggi, la Corte Costituzionale ha sempre ritenuto la legislazione regionale, che
interveniva sulle distanze interferendo con l'ordinamento civile, legittima solo in quanto diretta
a perseguire chiaramente finalità di carattere urbanistico, demandando l'operatività dei suoi
precetti a strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate
zone del territorio (in tali termini cfr. Corte Costituzionale, 15/07/2016, n. 178 sulla l.r. 16/2015
Marche; 20/07/2016, n. 185 sulla l.r. 7/2015 Molise; 03/11/2016, n. 231 sulla l.r. 12/2015 Liguria;
24/02/2017, n. 41 sulla l.r. 4/2015 Veneto). Principi interpretativi che si ritengono ancora attuali,
in quanto il nuovo comma 1-bis dell'articolo 2-bis del Dpr n.380/2001 dispone chiaramente che
le norme regionali derogatorie del Dm n.1444/1968 sono finalizzate a orientare i Comuni nella
definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani
consolidati del proprio territorio (in tema di competenza regionale derogatoria, cfr. anche
Cassazione civile, sez. II, 30/10/2018, n. 27638 e 19/10/2018, n. 26518; sez. VI, 13/07/2018, n.
18588).
Le distanze minime
Nonostante la novella - sotto il profilo della demarcazione delle competenze tra Stato e Regioni possa ritenersi neutra, lo stesso non può dirsi per gli effetti sulle vigenti disposizioni contenute
nell'articolo 9 del Dm n.1444/1968. Infatti, il neo introdotto comma 1-ter dell'articolo 2-bis del
Dpr n.380/2001 di rango legislativo, incide enormemente sull'ambito applicativo delle
disposizioni regolamentari statali vigenti in materia di distanza tra fabbricati, sancendo in
termini generali che «in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è
comunque consentita nel rispetto delle distanze preesistenti purché sia effettuata assicurando la
coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei
limiti dell'altezza massima di quest'ultimo». Facoltà concessa - sino ad oggi - esclusivamente
per gli interventi ricadenti in Zone A di centro storico e comunque senza che si potesse tener
conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale
(cfr. art. 9, comma 1, punto 1) del Dm n.1444/1968). Per quanto attiene alla distanza tra pareti
finestrate (protagonista costante delle sedi giudiziarie), la prescrizione della distanza minima
assoluta di 10 metri (tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti) a valere su tutte le zone
urbanistiche (eccetto le A e le C), non risulta oggetto di intervento specifico: limite che potrà
essere derogato dalle normative regionali, ma che - comunque - non potrà trovare applicazione
nei confronti degli interventi di ristrutturazione edilizia cd. "fedele" (realizzati anche al di fuori
dei centri storici), proprio in forza della nuova previsione legislativa generale di cui al citato
comma 1-ter dell'articolo 2-bis del Dpr n.380/2001.
I principi ancora attuali e quelli superati
L'articolo 5 del decreto incide anche su diversi principi esegetici declinati dalla Giurisprudenza
in sede di applicazione concreta dei limiti di distanza statali ed eventuali diverse previsioni degli
strumenti urbanistici. In termini generali devono considerarsi immuni dalla novella tutte le
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pronunce che sanciscono i criteri valutativi delle distanze legali tra edifici di cui all'articolo 873
del codice civile, ovvero precisazioni sulle tipologie di manufatti ai fini dell'assoggettamento alla
nozione di "costruzione" (v. da ultime Cassazione civile, sez. II, 27/11/2018, n.30708 e Consiglio
di Stato, sez. IV, 02/03/2018, n. 1309). Sicuramente ancora attuale è l'esegesi sulla legittimità
delle deroghe locali quando si tratti di interventi che comportano il recupero di un bene
esistente (già collocato a distanza inferiore a quella legale, cfr. Cassazione civile, sez. II,
23/01/2018, n.1616), principio d'ora in poi estensibile anche in favore degli interventi di
ristrutturazione con parità di sedime e volume, eseguiti anche all'esterno delle zone di centro
storico. Diversamente, le valutazioni in ordine all'entità delle modifiche apportate al fabbricato
in sede di ricostruzione (cioè quando l'opera realizzata nel suo complesso sia oggettivamente
diversa da quella preesistente, cfr. Cassazione civile, sez. II, 30/06/2017, n. 16268) non saranno
più utilizzabili: non solo nel caso di sopravvenute discipline regionali derogatorie, ma anche in
loro assenza, in tutti i casi di coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio
ricostruito con quello demolito (come stabilito dal citato comma 1-ter dell'art. 2-bis del Dpr
n.380/2001). Pari considerazioni possono sollevarsi in merito alle pronunce che hanno
dichiarato illegittime le prescrizioni locali sul solo presupposto della prevalenza, cogenza e
tassatività della disciplina statale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 10/09/2018, n.5307 e
31/03/2015, n.1670), ovvero sul fatto che imponevano il rispetto della distanza minima di dieci
metri tra pareti soltanto per i tratti dotati di finestre, con esonero di quelli ciechi (Cassazione
civile, sez. II, 17/05/2018, n.12129 e 02/03/2018, n.5017; sez. UU, 07/07/2011, n.14953).
In sintesi
La novella ha riportato la disciplina delle distanze minime assolute (cioè inderogabili dalle
normative regionali) all'interno del codice civile (nella specie l'art. 873 secondo cui le costruzioni
su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di
tre metri), prevedendo al contempo l'onere in capo alle Regioni di introdurre deroghe al Dm
n.1444/1968. Resta il dubbio se la nuova previsione di cui al comma 1-ter dell'art. 2-bis del Dpr
n.380/2001 sia da intendersi disposizione inderogabile ovvero comunque integrabile o
espandibile a livello locale. Ciò rileva proprio in ossequio alle finalità dichiarate e legate alla
drastica riduzione del consumo di suolo e alla riqualificazione di aree urbane degradate, nonché
alla necessità di razionalizzare il patrimonio edilizio esistente, in forza delle quali alle Regioni
dovrebbe esser riconosciuta la facoltà di sancire l'irrilevanza - ai soli fini del Dm n.1444/1968 e
mantenendo fermo l'articolo 873 del codice civile - anche di alcuni interventi di sopraelevazione
(e quindi comportanti maggior volume ancorché a parità di sedime, rispetto al fabbricato
preesistente), ovvero di ristrutturazione che portino ad un organismo edilizio sopraelevato
rispetto al precedente ma a parità di volume (cioè con riduzione o modifica del sedime
originario). La questione non è marginale, in considerazione dell'orientamento secondo cui
qualora lo strumento urbanistico locale, successivamente intervenuto, abbia sancito l'obbligo
inderogabile di osservare una determinata distanza dal confine ovvero tra le costruzioni, tale
nuova disciplina vincola il preveniente che rimane tenuto, se vuole sopraelevare, alla osservanza
della diversa distanza stabilita, senza alcuna facoltà di allineamento (in verticale) alla originaria
preesistente costruzione, a meno che la normativa regolamentare non preveda una espressa
eccezione in proposito (da ultima Cassazione civile, sez. II, 10/05/2018, n.11320, conforme a sez.
II, 27/05/2003, n.8420).
Per una concreta ed efficace attuazione dei principi di rigenerazione urbana, sui cui si fondano
le nuove disposizioni, si confida che in sede di conversione del decreto legge vengano introdotte
le modifiche necessarie per agevolare tutti gli interventi che, non rientrando nelle
ristrutturazioni fedeli perché eseguiti con modifiche della sagoma, dei volumi e superfici
preesistenti, rappresentano comunque la soluzione ottimale (a volte anche l'unica) per poter
3/4

razionalizzare il patrimonio edilizio esistente delle aree urbane e che non possono prescindere
da una ridistribuzione plano volumetrica dell'edificato esistente anche ricorrendo alla
sopraelevazione, sia per aumentare il livello qualitativo e la vivibilità dei locali, sia per
recuperare aree ad uso collettivo o a verde: recuperi impossibili nelle aree urbane se non con
modifiche "in riduzione" del sedime e contestuale sopraelevazione (anche a parità di volume per
non incrementare i carichi insediativi), dell'edificio preesistente.
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Speciale Sblocca-cantieri/3. Il codice appalti
cambia in tre fasi, Cantone attacca: norma
pericolosa
Mauro Salerno

È in vigore già da da quqlche giorno, ma avrà un impatto a geometria variabile su progetti, gare
e investimenti il decreto Sblocca-cantieri, atteso per un mese e sbarcato in Gazzetta con il n.
32/2019. Delle 81 correzioni apportate al codice appalti del 2016 alcune si applicano senza alcun
filtro ai progetti in corso, altre riguardano le gare di appalto bandite da oggi in poi. Dunque
potranno produrre effetti immediati sull'accelerazione delle procedure, ma bisognerà aspettare
perlomeno qualche mese per valutarne l'impatto sulla spesa reale. Altre modifiche ancora, come
il ritorno al regolamento unico, saranno spostate in avanti. Sei mesi (180 giorni) è il tempo ottimistico - stimato per avere il nuovo regolamento vincolante. Solo allora decadranno una
serie di provvedimenti attuativi e le linee guida già in vigore, spazzando via la «soft law»
dell'Anac di Raffaele Cantone.
Il presidente dell'Anticorruzione - che tra pochi mesi tornerà alla sua precedente vita di
magistrato - ieri ha tuonato sulla norma meno gradita del decreto: l'innalzamento a 200mila
euro della soglia al di sotto della quale i funzionari pubblici potranno affidare i lavori senza
gara, dimostrando solo di aver richiesto il preventivo a tre imprese. «Credo sia una norma
pericolosa», ha detto nei giorni scorsi Cantone ribadendo le perplessità avanzate nel corso
dell'ultima audizione sul tema tenuta in Senato. «Mantengo le mie riserve, non mi va di dire che
è una norma sblocca tangenti, è esagerato, ma non va nella giusta direzione. E non credo che
servirà a sbloccare qualcosa, non sono questi gli appalti che rappresentano il problema del
Paese». Minori preoccupazione invece sull'ampliamento del subappalto: «L'Europa ci ha chiesto
di essere meno rigorosi, anche perché forse conosce meno i rischi del subappalto, ma dobbiamo
tenerne conto».
Una volta scelta la lista delle opere, il governo si aspetta un effetto immediato sugli investimenti
dalle norme sui commissari straordinari, che potranno by-passare qualunque impedimento
burocratico per rimettere in moto i cantieri in stallo. Altra norma subito operativa per le grandi
opere è quella che permette alle stazioni appaltanti di approvare le varianti che non fanno
lievitare il costo del progetto oltre il 50% senza ripassare dal Cipe. «Misura importantissima»,
l'ha definita ieri il ministro Toninelli. Subito in campo anche le norme che puntano a innescare
interventi di rinnovo delle città, rimuovendo almeno in parte gli ostacoli che frenano - per
scarsa convenienza - le operazioni di demolizione ricostruzione gestite dai privati. Così come uffici permettendo - sono da considerare già operative le semplificazioni relative agli interventi
privi di rischio per l'incolumità pubblica in zona sismica.
Andranno di pari passo con l'approvazione dei nuovi bandi di gara la maggior parte delle
correzioni pensate per semplificare l'applicazione e l'interpretazione del codice appalti. Con un
rischio immediato legato all'entrata in vigore repentina delle nuove regole. I bandi pubblicati da
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oggi (e nei prossimi giorni) che non tengono conto delle modifiche non sono validi e dovranno
essere ritirati (esempio: procedure negoziate sopra i 200mila euro o appalti all'offerta più
vantaggiosa sottosoglia) . Con il codice del 2016 questo "scherzetto" mise in fuorigioco appalti
per 540 milioni. Speriamo che questa volta vada meglio.
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Sblocca-cantieri/5. La tabella con le
modifiche al codice articolo per articolo
Mauro Salerno

Diventano 81 le modifiche al codice appalti apportate dall'ultima versione del decreto Sbloccacantieri, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile con il n. 32/2019. Nella tabella a nostra
cura, che alleghiamo a questo articolo, le raccogliamo tutte, in modo da offrire una rapida guida
di lettura al provvedimento.
Il cuore del provvedimento è rimasto immutato. Tra le novità dell'ultima bozza meritano una
segnalazione solo i ritocchi relativi alle imprese in crisi, all'iter di approvazione del nuovo
regolamento unico e il paletto posto a presidio della nuova possibilità data alle stazioni
appaltanti di escludere gli operatori anche di fronte a inadempienze o irregolarità fiscali e
tributarie non definitivamente accertate.
SCARICA LA MAXI-TABELLA CON LE MODIFICHE ARTICOLO PER ARTICOLO
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Speciale Sblocca-cantieri/6. Decreto vs
codice appalti: il testo a fronte
Laura Savelli

Per meglio comprendere le modifiche del codice appalti - prima e dopo lo sblocca-cantieri - è
stato redatto questo vademecum che mette a confronto tutti gli articoli del codice dei contratti
che sono stati modificati dal Dl 18 aprile 2019 n.32. Tutti gli articoli hanno il testo a fronte prima e dopo le modifiche - con evidenziate le parti che sono state "novellate". Sono state inoltre
rese evidenti anche le parti abrogate. Per maggiore utilità e comprensione dell'impatto delle
norme, il vademecum, contiene anche le parti modificate - sempre i due testi a confronto - sia
della legge fallimentare che del codice del processo amministrativo.
VAI AL DOCUMENTO
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Speciale Sblocca-cantieri/6. «Commissari
mai sulle gare, utili sulle autorizzazioni»
Giorgio Santilli

Penso e spero che oggi nessun commissario straordinario a un’opera pubblica pensi di usare i
poteri in deroga per aggirare le norme sulle gare o per affidare un lavoro a trattativa privata. Ci
sarebbe un vulnus della trasparenza, ma soprattutto non sono i tempi delle gare il problema
della lentezza dei lavori pubblici e le amministrazioni hanno tutti gli strumenti per farle
rapidamente. Anche i tempi del contenzioso si sono notevolmente accorciati. I poteri in deroga
di un commissario straordinario sono utili invece per accelerare le procedure autorizzative, dove
non c’è stato nessun progresso nell’amministrazione pubblica e dove ogni singola
amministrazione continua a difendere il proprio specifico potere. Nella conferenza di servizi,
negli espropri, nell’approvazione dei progetti e direi anche nelle varianti, nelle autorizzazioni
urbanistiche e paesaggistiche: in queste attività il commissario oggi è utilissimo per superare le
meline e sostituirsi dove serve». Marco Corsini, vice-avvocato generale dello Stato, ha una lunga
esperienza in materia di commissari straordinari per i lavori pubblici. Fu l’estensore delle norme
del primo sbloccacantieri del 1997, quando era capo ufficio legislativo del ministro ai Lavori
pubblici di allora, Paolo Costa. «Era una situazione come quella di oggi», ricorda. «C’era lo stallo
delle opere, fondi disponibili non spesi, una legge nuova (la legge Merloni) che il sistema tardava
ad accettare, la crisi occupazionale, il volano macroeconomico inceppato. Il presidente della
Repubblica Scalfaro chiese un intervento».
Oggi Corsini è anche commissario per la Pedemontana veneta, nominato dal governatore Luca
Zaia. «È un’esperienza utile - dice Corsini - se io e la struttura abbiamo preso l’opera al 30% e
ora è al 60%. Soprattutto abbiamo sciolto l’ipocrisia che stava alla base della scelta della
concessione. Il concessionario oggi il rischio di domanda o di traffico non se lo vuole accollare.
Noi lo abbiamo riportato sul concedente, sulla Regione, che ha in mano i ricavi da tariffa e può
manovrare la leva dei pedaggi anche a fini territoriali o di politiche della mobilità. Al
concessionario va il canone di disponibilità che è una fonte di entrata certa e, come prevede
l’Unione europea, gli restano in capo due rischi su tre: il rischio di costruzione e quello di
disponibilità. Il risultato - dice Corsini - è che abbiamo riattivato un volano economico che nella
sola fase di costruzione prevede 37mila occupati compreso l’indotto e si pagano i cinquemila
espropriati. Grazie al bond collocato da Jp Morgan abbiamo portato in Italia un miliardo e mezzo
di fondi stranieri, australiani, tedeschi, spagnoli, mentre solo il 20% è stato sottoscritto da
investitori nazionali. Il closing finanziario dell’opera si è fatto dopo otto anni di stallo. Abbiamo
dimostrato che in Italia si è forse chiusa una certa fase della finanza di progetto basata su una
concezione calda delle opere, opportunità che spesso non c’è, ma non è fallita tutta la finanza di
progetto e anzi opportunità nuove si possono creare».
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Speciale Sblocca-cantieri/7. Buia: segnali
importanti, ma serve più coraggio sulla Pa
G.Sa.

Sul codice degli appalti vediamo importanti segnali di apertura, a partire dalla semplificazione
per i comuni, anche se speriamo siano corretti alcuni aspetti in fase di conversione del decreto
legge. Troviamo invece che ci sia stato poco coraggio sulla filiera che riguarda il funzionamento
della macchina della Pa, in particolare non vedo le norme annunciate che avrebbero dovuto
circoscrivere e precisare il danno erariale e l’abuso di ufficio per i funzionari». Prevale una
soddisfazione prudente nella valutazione che il presidente dell’Ance, Gabriele Buia, dà del
decreto sblocca cantieri finalmente pubblicato in Gazzetta ufficiale.
Buia critica invece i sindacati per le polemiche sulla riforma del subappalto. «Abbiamo una
procedura di infrazione europea - dice - che contesta radicalmente le norme sul subappalto. Ora
la riforma del codice va in direzione europea e si contesta in modo strumentale, scomodando il
rischio di infiltrazioni mafiose. Voglio ricordare a tutti che i subappalti vengono affidati dopo
che le amministrazioni hanno effettuato controlli antimafia. È e resterà così. Decidiamo se
vogliamo andare in Europa oppure no».
Sui commissari Buia dice che «sono necessari per alleggerire le procedure burocratiche e
sbloccare il pregresso». Precisa però che «noi preferiamo il modello adottato per Rfi in
particolare sulla Napoli-Bari a certi supercommissari che agiscono con le corsie preferenziali
solo su alcune opere e non su altre».
Infine sulla dura valutazione del presidente dell’Anticorruzione Cantone, Buia dice di «preferire
l’Anac controllore all’Anac regolatore» e che «è ora di mettere da parte le polemiche per mettere
al centro l’unico obiettivo di far ripartire gli appalti».
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Europa, il mercato unico degli appalti
ostaggio di norme inefficienti
Maurizio Maresca

Sono tanti i segnali di una ripresa del protezionismo nei servizi dentro e fuori l’Unione europea.
Che in tutti i paesi membri si tutelino prima le imprese nazionali, in un mercato dove le barriere
di accesso dovrebbero essere inefficaci, è una realtà che testimonia la insufficienza del “mercato
unico” e l’urgenza di mettervi mano: la grande sfida lanciata con Maastricht, che avrebbe dovuto
assicurare la libera circolazione dei servizi anche “oltre il trattamento nazionale”, non è ancora
vinta. Purtroppo le direttive settoriali, le più recenti sono la 23/2014 in materia di concessioni e
la 24/2014 in tema di appalti, sono spesso recepite dagli Stati in modo da tollerare barriere di
accesso che le imprese comunitarie non riescono a superare a meno che non dispongano di una
base stabile – e introdotti avvocati ammnistrativisti - nel paese che apre il mercato. E i buoni
propositi di lotta al “gold plating” (la sovranormazione nazionale rispetto alle regole Ue),
enunciati costantemente da tutti i governi, si infrangono contro gli interessi in genere volti a
proteggere le imprese locali.
Guardando a uno studio della Commissione sull’attuazione del mercato unico nel campo degli
appalti si profilano alcune disarmonie che caratterizzano vari paesi membri: alcuni paesi (più di
tutti quelli con “amministrazione debole”, come l’Italia e in genere i paesi dell’est) sono
caratterizzati da corruzione, difetto di semplificazione e mancanza di certezza giuridica: spesso
proprio i ricorrenti interventi legislativi finiscono per ridurre, anziché aumentare, i presidi di
libera circolazione. Altri paesi (fra i quali ancora l’Italia) prevedono un sistema di tutela che
premia chi vuole impedire piuttosto che chi vuole costruire: il difetto di sintesi fra tutela dei
diritti, speditezza delle procedure e qualificazione professionale della pubblica amministrazione
favorisce abusi.
I paesi “amministrativamente più forti” (Francia e Paesi scandinavi), dove le disarmonie di cui
sopra sono meno evidenti, finiscono per tutelare persino meglio le imprese nazionali e quindi
ridurre, di nuovo, il funzionamento del mercato unico.
In breve il mal funzionamento del mercato unico è dovuto, certo, alla incapacità di alcuni Stati,
ma anche a una generale ipocrisia di tutti: e, ovviamente, a norme europee che lasciano ampi
spazi di malfunzionamento. Più che molte altre questa, per chi credesse nell’integrazione
europea, sarebbe una grande riforma: il funzionamento del mercato unico premiando merito
efficienza ed investimenti sulla base di norme chiare, certe e definitive (in questa fase storica –
che purtroppo si prolunga - se si cambia si cambia in peggio).
Per altro sembra crearsi un nesso, nella cultura protezionistica che si va affermando, fra un
protezionismo interno all’Europa e il protezionismo verso i Paesi terzi magari giocato con
l’argomento di difendere diritti universali (ambiente) e valori occidentali (democrazia). Solo la
strada di una maggiore efficienza in chiave concorrenziale del mercato unico europeo (con
l’abbandono delle ipocrisie e lo smantellamento delle difese nazionalistiche) consente di far
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crescere in maniera sana e trasparente campioni europei capaci di competere su un mercato
globale dove le dimensioni aziendali sono comunque un fattore rilevante. Molto più della strada
protezionistica che punta a creare barriere verso i Paesi terzi (potenziamento della golden share
europea e controllo diretto degli investimenti esteri affidato alla commissione) o di quella
anticoncorrenziale interna che vuole indebolire le norme a tutela delle piccole e medie imprese e
degli utenti.
In sostanza si ha la sensazione, a guardare i dati, che il tema della prossima Commissione
europea non sia affatto “sovranismo contro europeismo”, come in Italia siamo portati a credere;
la sfida è invece, affrontando le varie ipocrisie di tutti i Paesi dell’Unione (deboli e forti), fra
“protezionismo e libertà di commercio”. L’auspicio è che l’Italia, partendo dalla nuova
Commissione europea, riesca a riaffermare la visione di Maastricht (e quindi ad aggregare una
maggioranza): quella per la quale il “buon funzionamento del mercato” (uno dei grandi principi
della Comunità prima e dell’Unione poi) è davvero la premessa di competitività dell’Unione tutta
sul piano globale se in sintesi con i principi fondamentali dell’Unione.
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Abusi, l'autodichiarazione non vale come
prova della data di ultimazione lavori
a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Abusi edilizi - Ordine di demolizione - Natura - Motivazione
L'ordine di demolizione è un atto vincolato ancorato esclusivamente alla sussistenza di opere
abusive e non richiede una specifica motivazione circa la ricorrenza del concreto interesse
pubblico alla rimozione dell'abuso. In sostanza, verificata la sussistenza dei manufatti abusivi,
l'Amministrazione ha il dovere di adottarlo, essendo la relativa ponderazione tra l'interesse
pubblico e quello privato compiuta a monte dal legislatore. In ragione della natura vincolata
dell'ordine di demolizione, non è pertanto necessaria la preventiva comunicazione di avvio del
procedimento.
Consiglio di Stato, Sezione 6, Sentenza del 15 aprile 2019, n. 2438
Condono edilizio - Mutamento di destinazione d'uso dell'unità immobiliare - Da albergo a
civile abitazione - Domanda - Diniego - Attività di residenza alberghiera ancora attiva Ordine di rimessione in pristino - Legittimità - Atto dovuto della pubblica amministrazione Esercizio di potere vincolato.
Il diniego di condono con riferimento ad illeciti edilizi insistenti su aree vincolate dà luogo,
anche nel caso di mutamenti di destinazione d'uso senza opere, all'emissione del
provvedimento comunale ingiuntivo di rimessione in pristino stato dell'uso dell'immobile,
trattandosi di una manifestazione di esercizio di potere vincolato.
Consiglio di Stato, Sezione 6, Sentenza del 12 aprile 2019, n. 2396
Edilizia ed urbanistica - Rimozione del materiale ghiaioso - Ingiunzione a ripristinare lo stato
dei luoghi - Opere edilizie - Alterazione della destinazione d'uso - Intervento di nuova
costruzione c- Permesso di costruire - Necessità - Presupposti – Accertamento
L'urbanistica concerne la disciplina dell'uso del territorio - art. 80 d.P.R. n. 616 del 1977 - e non
solo quel particolare uso consistente nella edilizia: vi rientrano, pertanto, tutti gli aspetti
conoscitivi, normativi e gestionali di salvaguardia e di trasformazione del suolo, nonché la
protezione dell'ambiente. Ne consegue che mentre per le opere di trasformazione di tipo
fondiario non è normalmente richiesta la concessione, l'atto concessorio di tipo urbanistico è,
invece, necessario allorché la morfologia del territorio venga alterata in conseguenza di rilevanti
opere di scavo, sbancamenti, livellamenti finalizzati ad usi diversi da quelli agricoli, compresi
quelli turistici o sportivi.
Consiglio di stato, sezione 4, Sentenza 1 aprile 2019, n. 2117
Opere edilizie - Opere abusive - Condono edilizio – Data di ultimazione dell'immobile – Prova
– Dichiarazione di notorietà – Non sussiste
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La semplice produzione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non può in alcun
modo assurgere al rango di prova, seppure presuntiva, della data di ultimazione dei lavori
abusivi, e ciò in quanto, seppure in ipotesi la dichiarazione sostitutiva può rappresentare un
principio di prova potenzialmente idoneo e sufficiente a dimostrare la data di ultimazione delle
opere, la stessa non fa ricadere sull'Amministrazione pubblica l'onere di fornire la prova
dell'ultimazione dei lavori in data successiva a quella dichiarata dall'interessato.
Consiglio di Stato, Sezione 4 Sentenza 1 aprile 2019, n. 2112
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Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: Nel
decreto-legge un “non Regolamento non unico”
23/04/2019

Abbiamo scherzato! Il tanto sbandierato ritorno al “Regolamento unico” voluto da molti in
sostituzione della soft law costituita da numerosi provvedimenti attuativi del Codice dei contratti
di cui al d.lgs. n. 50/2016 (in gran parte non ancora entrati in vigore) nasce con il piede sbagliato e
ne spieghiamo i motivi precisando che siamo veramente meravigliati dall’approssimazione con cui
sono scritte quelle che sono leggi di un Stato.
In una delle prime versioni del decreto #sbloccacantieri (leggi articolo) si definiva il nuovo
Regolamento nel comma 7-bis di cui era previsto l’inserimento nell’articolo 1 del Codice dei
contratti pubblici; in detto comma 7-bis era precisato che il “Regolamento unico” avrebbe
contenuto disposizioni attuative ed esecutive del codice stesso ed, in particolare, nelle seguenti
materie:




a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;








d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie comunitarie;
e) direzione dei lavori e dell’esecuzione;
f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
g) collaudo e verifica di conformità;
h) requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura ed
ingegneria;
i) lavori riguardanti i beni culturali.

Si trattava, quindi, di un vero Regolamento attuativo per il quale erano già state individuate le
materie come, per altro nei previgenti Regolamenti n. 554/1999 e n. 207/2010 che avrebbe dovuto
sostituire, visto le materie trattate, tutti i provvedimenti attuativi previsti all’interno del Codice dei
contratti; ed, infatti nel D.lgs. n. 163/2006, al comma 5 dell’articolo 5 erano, puntualmente, definite
le disposizioni regolamentari che avrebbe contenuto il Regolamento n. 207/2010 e lo stesso può
essere affermato, anche per la legge n. 109/1994 che al comma 6 dell’articolo 3 definiva, anche
questa volta puntualmente, le disposizioni regolamentari del Regolamento n. 554/1999.
Con un colpo a sorpresa il Governo, nel decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 non ha riproposto il
citato comma 7-bis nell’articolo 1 lasciando, soltanto, nell’articolo 216 del Codice dei contratti
pubblici, tra le “Disposizioni transitorie e di coordinamento”, il nuovo comma 27-octies in cui è,
soltanto, precisato: “Nelle more dell’adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b) , della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico
recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i
decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31,
comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150,
comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al presente comma”.
In pratica, in nessun comma ed in nessun articolo sono indicate, puntualmente, le disposizioni
regolamentari e si parla, in maniera del tutto generica, di “regolamento unico recante disposizioni
di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice” soltanto nell’articolo relativo alle
“Disposizioni transitorie e di coordinamento”.
Alla luce di quanto, precedentemente, evidenziato è possibile precisare quanto segue:
1. di regolamento unico si parla soltanto nel comma 27-octies dell’articolo 216 del Codice dei
contratti;
2. nel citato comma 27-octies non sono specificate le materie che tratterà il regolamento
unico affermando, soltanto vagamente, che si tratta di “un regolamento unico recante
disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice”, lasciando,
indefinito il soggetto che emanerà il decreto (Sarà un D.P.C.M. come specificato in una
prima versione o come previsto dalle norme un D.P.R., deliberato dal Consiglio dei Ministri
e, dopo i pareri previsti dalle leggi, emanato dal Capo delo Stato?);
3. nello stesso comma 27-octies si afferma, soltanto, che “le linee guida e i decreti adottati in

attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36,

comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma
2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del
regolamento”e sembrerebbe che tutti i provvedimenti già adottati ed ancora da adottare
previsti all’interno del vigente Codice dei contratti pubblici resteranno in vigore, anche,
successivamente all’entrata in vigore del nuovo “Regolamento unico”;
4. se gli unici provvedimenti che cesseranno, dopo l’entrata in vigore del “Regolamento
unico”, sono quelli indicati nrl comma 27-octies, ciò significa che il citato Regolamento non
potrà che sostituire soltanto le norme cessate e, quindi, dovrebbe trattare soltanto le
seguenti materie:







requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria
(art. 24, co. 2);
disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità
di nomina, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità (art. 31, co. 5);
modalità relative alle procedure relative ai contratti sottosoglia, alle indagini di mercato,
nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici (art. 36, co. 7);
regolamento ai fini dell’ottenimento dell’attestazione di qualificazione degli esecutori di lavori
pubblici (art. 89, co. 11);
modalità e tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori ed il direttore
dell’esecuzione effettuano la propria attività (art. 111, co. 1,2);
livelli, contenuti linee progettazione e collaudo beni culturali (artt. 146 co.4, 147 co. 1,2, 150
co.2).

Da come è scritto il più volte citato comma 27-octies sembrerebbe che si tratti non di un
“Regolamento unico” che non regolamenterà tutti gli ambiti, come nei precedenti regolamenti:
potremmo definirlo non un “Regolamento unico” ma un “mini Regolamento non unico” anche
perché allo stesso Regolamento resterebbero affiancati tutti i provvedimenti attuativi (linee guida
Anac, DM, DPR, DPCM non abrogati) perché gli unici abrogati con l’entrata in vigore del “non
Regolamento non unico” sarebbero i provvedimenti citati nel comma 27-octies dell’articolo 216 del
Codice dei contratti e, cioè, quelli di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89,
comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2.
D’altra parte sarebbe difficile leggere la norma in maniera diversa in quanto gli unici articoli del
Codice dei contratti modificati dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 in cui si fa riferimento al
comma 27-octies dell’articolo 216 sono, appunto, quelli citati nello stesso comma 216octies mentre nulla viene detto in merito a tutti gli altri articoli del Codice dei contratti in cui si
parla di altri provvedimenti attuativi (sono oltre 50) come, ad esempio il Decreto del MIT di cui
all’articolo 23, comma 3 del Codice dei contratti con cui avrebbero dovuto essere definiti i
contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali o le Linee guida con i costi standard dei
lavori pubblici e i prezzi di riferimento per beni e servizi di cui all’articolo 213, comma 3 del Codice
dei contratti; nulla viene, poi, detto in merito a tutti i provvedimenti emanati dall’ANAC in
riferimento all’articolo 213, comma 2 del Codice dei contratti.
Lo sbandierato ritorno al Regolamento unico con la cancellazione di tutti i provvedimenti
attuativi (Anac ed altri) realizzato dalo decreto-legge #sbloccacantieri è, attualmente, un bluff; non
ci aiuta, a capire di più neanche la dichiarazione del MIT che ha fatto seguito alla pubblicazione del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 in cui è affermato: “Viene reintrodotto il regolamento attuativo

del Codice degli appalti. Fino alla data di entrata in vigore rimarranno valide le attuali linee guida
Anac”. A nostro avviso, in atto, non è stato reintrodotto nessun Regolamento unico e crediamo
che, così come scritto il citato comma 27-octies, difficilmente potrà essere reintrodotto in quanto
un Regolamento attuativo non potrà abrogare norme di legge e, quindi, tutti quegli articoli in cui
sono indicati i provvedimenti attuativi già i vigore o ancora da adottare resteranno in vigore anche
successivamente all’emanazione del falso “Regolamento unico” previsto nel comma 27-octies.
Che confusione e che delusione! Certo dopo 11 mesi di Governo giallo-verde e dopo mesi di
immobilismo che ha creato danni incalcolabili ad un comparto che era da traino per il PIL ci
saremmo aspettati di più e non soltanto la totale liberalizzazione degli appalti al di sotto di
200.000 euro ed il generale ritorno per gli appalti sino alla soglia comunitaria al criterio
dell’aggiudicazione con il sistema del prezzo più basso mitigato con un calcolo automatico
dell’anomalia delle offerte che dovrà ancora dimostrare di essere idoneo a limitare i ribassi; il tutto
con buona pace dell’ANAC, della trasparenza, dell’efficienza ed efficacia delle norme da applicare.
Ovviamente, speriamo di sbagliare e di non aver letto attentamente il testo degli articoli 1 e 2
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.
In allegato il testo del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il testo del Decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32.
A cura di arch. Paolo Oreto
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati
Dlgs. 18 aprile 2016 coordinato
Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32

Codice dei contratti: Il testo coordinato allo
Sblocca cantieri
23/04/2019

Pensiamo di fare cosa gradita ai nostri lettori pubblicando il testo del Codice
dei contratti pubblici di cui al Decreto legilsativo 18 aprile 2016, n. 50
ccordinato con tutte le modifiche introdotte sino al Decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32.
Tutte le modifiche sono segnalate da note che contengono, in certi casi, anche
il testo previgente.
Ricordiamo che il decreto-legge è stato presentato, anche alle Camere per la
conversione in legge.
È stato inserito tra gli atti del Senato con il numero S.1248 e il 19 aprile è stato
assegnato alle commissioni riunite 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13ª

(Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente il 19 aprile 2019. Sono
attesi i pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 14ª
(Unione europea), Questioni regionali.
In allegato, oltre al testo del Codice dei contratti coordinato con tutte le
modifiche introdotte sino al Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, anche il testo
della Relazione e della Relazione tecnica.
Buona lettura.
A cura di arch. Paolo Oreto
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati
Codice dei contratti pubblici coordinato
Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
Relazione
Relazione tecnica

Sblocca Cantieri e Codice dei contratti, Cantone
(ANAC): ‘Un appalto di lavoro ben fatto deve
partire da una buona progettazione indipendente’
23/04/2019

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019 del DecretoLegge 18 aprile 2019, n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del

settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,
di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”
(c.d. Sblocca Cantieri) ha completato la fase uno del progetto di revisione della
contro-riforma del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti).
Contro riforma che, dopo lo Sblocca Cantieri che ha apportato modifiche
puntuali, prevederà la definizione di una legge delega con la quale il Governo
potrà scegliere se riscrivere completamente il Codice dei contratti oppure
modificarlo ulteriormente.
Per ciò che riguarda lo Sblocca Cantieri, ho intervistato il Presidente
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), Raffaele Cantone, ovvero il
soggetto che più è stato operativo in questi primi 3 anni di applicazione del
Codice dei contratti, che più risentirà delle modifiche apportate.

Di seguito le mie domande e le risposte del Presidente Cantone.
Lo sblocca cantieri, se sarà confermato anche in sede di conversione in legge,
conferma la volontà politica di tornare ad un regolamento unico con
l'accantonamento delle soft law. Il rischio è quello di vanificare il lavoro svolto
dall'ANAC che finora è stato l'unico dei soggetti attuatori ad aver rispettato i
tempi. Cosa ne pensa?

Il “ritorno” al regolamento è una scelta politica che ad un certo punto è parsa
quasi obbligata; la maggioranza degli operatori (dalle stazioni appaltanti agli
imprenditori) non ha accettato il sistema della regolazione flessibile o forse non
ne ha compreso lo spirito, ma si tratta di un fatto di cui era giusto prendere
atto. A noi era stato dato un compito e abbiamo provato ad adempierlo
mettendo in campo tutte le risorse disponibili; adesso vi è una diversa idea da
parte del legislatore e la accettiamo serenamente. Mi auguro che il nostro
lavoro possa essere recuperato nel testo del regolamento, perché esso è stato
il frutto del continuo confronto con gli operatori e quel confronto è certamente
un lascito positivo della precedente opzione.
Viene anche previsto che tutte le linee guida vincolanti sino ad oggi predisposte
dall’ANAC cesseranno di essere in vigore entro 180 giorni dall’entrata in vigore
del decreto legge mentre non è precisato cosa succederà se entro tale
scadenza non entrerà in vigore il nuovo Regolamento. Tra le altre cose nulla si
dice sui tanti provvedimenti attuativi che avrebbero dovuto emanare i Ministeri
ma che fin'ora non hanno visto la luce. Il rischio è di continuare ad avere un
impianto normativo monco. Cosa ne pensa?

Nel testo che ho letto, che è quello che è stato trasmesso alle camere ma non
ancora quello ufficiale pubblicato in gazzetta ufficiale, si prevede
opportunamente che le linee guida restino in vigore fino all’entrata in vigore del
regolamento e questa soluzione (se è quella effettivamente adottata) mi
sembra razionale e dovrebbe evitare vuoti normativi. Con l’entrata in vigore del
decreto legge, noi ovviamente e doverosamente ci fermeremo anche con
l’aggiornamento delle linee guida in corso; è un peccato soprattutto per
l’aggiornamento delle linee guida sugli illeciti professionali con le quali che
avevamo intrapreso, anche su impulso degli operatori economici, scelte
coraggiose e che erano in attesa, per l’adozione definitiva, del parere del
Consiglio di Stato. Non mi sono fatto precisa un’idea su cosa dovrà fare il
regolamento con riferimento ai provvedimenti del ministero mai adottati;
credo che potrà direttamente intervenire ex novo. La soluzione peggiore
sarebbe un regolamento carente e monco, ma non credo che il governo voglia

adottare questa opzione, che contrasterebbe con l’idea che questo
provvedimento deve garantire la certezza dei rapporti giuridici.
Viene "accantonato" il divieto di appalto integrato per le opere i cui progetti
definitivi siano approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020,
con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi dall’approvazione
dei predetti progetti. Vi è, quindi, un ritorno a tempo dell'appalto integrato.
Pensa che in questo modo sarà dato il tanto desiderato impulso alle gare?

Le mie perplessità sull’appalto integrato restano immutate; io credo che un
appalto di lavoro ben fatto deve partire da una buona progettazione che sia
anche “indipendente”; nell’appalto integrato la commistione fra progetto ed
opera rischia di incidere sulla qualità dei lavori. Del resto con il codice si era
rinunciato all’appalto integrato non certo per capriccio, ma proprio sulla scorta
di una esperienza non positiva maturata. Si torna indietro, fra l’altro, non
perché si contesta la giustezza della scelta ma perché le stazioni appaltanti (non
tutte per la verità) non si sono adeguate ed organizzate rispetto alla novità. Ciò
detto, credo potesse essere utile ritornare ad utilizzare l’istituto per attività
oggettivamente meno complesse, ma se le nuove norme, come risulteranno
anche dalla conversione, lo faranno rientrare a pieno titolo, non credo si debba
considerare un dato positivo. Lo voglio dire con chiarezza, sbloccare le opere
può essere un obiettivo accettabile, ma farle bene è l’obiettivo vero da
perseguire con un codice dei contratti pubblici!
Nel caso di appalto integrato viene previsto il pagamento diretto del progettista
che collabora con l’appaltatore. Cosa ne pensa?

Nella lettura ancora molto veloce del testo del decreto non ho fatto caso a
questa norma, che forse può essere utile a garantire una maggiore
“indipendenza” del progettista e per questa ragione la condivido. Ma aggiungo,
è la prova che i limiti dell’appalto integrato sono riconosciuti anche dal
legislatore dello “sblocca cantieri” che evidentemente dell’istituto non si fida.
Una delle cose migliori del codice del 2016 era proprio rappresentata dalla
centralità del progetto e quel valore credo vada assolutamente preservato.
Viene esteso a 15 anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la
SOA per il conseguimento della qualificazione. È sempre stato molto critico nei
confronti dell'attestazione SOA, qual è il Suo punto di vista?

Credo che l’estensione ai 15 anni sia una delle norme meno condivisibili (e
azzarderei nel dire, peggiori) del decreto; rischia di abbassare il livello reale di
qualificazione delle imprese e di sminuire la valutazione delle SOA; già prima
del codice del 2016 era previsto il termine di 5 anni per la valutazione dei

requisiti, che poi era stata alzato a 10 su richiesta del mondo imprenditoriale,
soprattutto in relazione alla situazione di crisi del settore dei lavori pubblici; il
codice del 2016 aveva confermato il quinquennio che poi era stato portato di
nuovo a 10 anni per le stesse ragioni. Quindici anni è un termine che, dal punto
di vista imprenditoriale, è assolutamente enorme; valutare requisiti di un
tempo precedente così lungo significa davvero non dare peso alcuno all’attività
reale e non “premiare” quelle entità che operano davvero. Quanto alle SOA,
l’ANAC con l’attuale consiglio è stata molto rigorosa, giungendo anche a
dichiarare varie decadenze dall’autorizzazione per comportamenti molto gravi,
ma il settore, a mio avviso, ha guadagnato in trasparenza e correttezza ed io ho
modificato, almeno in parte, la mia posizione anche esprimendola
pubblicamente; le SOA ad oggi sono difficilmente sostituibili e svolgono un
ruolo utile per consentire che imprese qualificate partecipino ai lavori pubblici.
Viene risolta l'empasse relativa all'albo dei commissari di gara. Era davvero
necessaria un'ulteriore proroga di 60 giorni per la piena operatività dell’Albo?

Era indispensabile; la proroga precedente scadeva il 15 aprile e il decreto è del
19 aprile; non potevamo certo far partire l’albo sulla base di testi normativi
informali che non hanno alcun valore e che fra l’altro sono stati più volte
modificati. E poi è necessario aggiornare il software di cui l’Autorità si è dotata
che era calibrato sull’estrazione di tutti e tre i commissari. Un tempo tecnico
quello previsto, quindi, assolutamente necessario. E poi vogliamo essere sicuri
che la scelta delle commissioni esterne resti davvero; si sentono tante voci
contrarie che potrebbero trovare ascolto in sede di conversione.
È stata confermata l'eliminazione degli incentivi ai tecnici della P.A. per le
attività di programmazione e previsto che gli stessi siano conferiti per le attività
di progettazione. È una problematica che negli anni è stata modificata più volte,
qual è il Suo punto di vista in merito?

Ammetto che non ho un’idea precisa in materia; questi continui cambiamenti di
rotta del legislatore non sono un bel segnale; questo di sicuro. Ed aggiungo, che
la cultura di cui sono portatore dà per scontato che se lavoro per la mia
amministrazione non dovrei aver bisogno di essere ulteriormente pagato per
espletare i miei compiti. Se la norma era stata eliminata era perché
probabilmente aveva dato luogo a qualche problema e a qualche
preoccupazione. Quei problemi e quelle preoccupazioni sono superate? Non
credo ma preferisco fermarmi alla domanda.
In riferimento al subappalto, vengono eliminati l'obbligo di indicare la terna di
nominativi di sub-appaltatori e l'obbligo per l'offerente di dimostrare l'assenza,
in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione. Viene anche previsto

l'utilizzo del subappalto fino alla quota del 50% dell'importo complessivo del
contratto di lavori, servizi o forniture. Pensa sia la strada giusta?

La materia del subappalto è foriera di molti problemi su molti aspetti; l’utilizzo
del subappalto ha una serie di rischi abbastanza oggettivi; sulla qualità
dell’opera (ho vinto l’appalto dimostrando di avere alcuni requisiti e poi faccio
fare a terzi una parte anche consistente del lavoro, pagando meno di quanto
mi viene riconosciuto) e per i rischi di infiltrazione criminale (i subappalti o i
loro parenti stretti, e cioè i noli a caldo o a freddo, sono lo strumento utilizzato
dalle mafie per mascherare tangenti). Perciò si tende da sempre a mettere dei
limiti nell’utilizzo. La scelta della terna aveva una sua ragion d’essere
(l’appaltante deve sapere chi potrà svolgere i lavori), consentiva i controlli
(posso controllare chi sono) ed era un argine contro la criminalità (se li indico
prima è molto più difficile che siano la foglia di fico di una estorsione che si
verificherà dopo); la soluzione, però, ha creato molti problemi pratici e fra
l’altro non è in linea con le indicazioni comunitarie che non conoscono questi
limiti. Escludere poi chi vinceva la gara per un problema del subappaltatore era
eccessivo. Una riforma era tutto sommato scontata; la norma non è mai stata
accettata davvero soprattutto dal mondo delle imprese. Certo più si
aumentano gli spazi del subappalto, più crescono i rischi ma qui va detto che
con il recente decreto sicurezza si sono inasprite molto le pene (da una
contravvenzione è diventato un delitto punito con la reclusione fino a 5 anni)
per i subappalti non autorizzati e questo forse sterilizzerà in parte i rischi di
infiltrazione criminale; restano alcune perplessità per l’incidenza di questo
strumento sulla qualità delle opere; ma capisco che questo è un tema
considerato recessivo rispetto alla necessità di “fare”.
Ringrazio il Presidente Cantone per il prezioso contributo e lascio come sempre
a voi ogni commento.
A cura di Ing. Gianluca Oreto
© Riproduzione riservata
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Decreto Sblocca Cantieri

Ecobonus, ecco il modello per la
cessione del credito per lavori sulle
singole case
di Alessandra Marra

Agenzia delle Entrate: per gli interventi effettuati entro il 2018 i contribuenti
possono inviare la comunicazione dal 7 maggio al 12 luglio 2019

Foto: Andriy Popov © 123RF

23/04/2019 – Online il modello dell’Agenzia delle Entrate che permette ai
contribuenti che effettuano lavori di efficientamento energetico sulle singole
unità immobiliari di cedere la detrazione fiscale a Esco, fornitori, consorzi e
società consortili.

L’Agenzia ha, infatti, pubblicato il modulo e le istruzioni relative con
il Provvedimento 100372/2019.

Cessione dell’ecobonus: chiarimenti dalle Entrate
Il provvedimento delle Entrate individua, con riferimento agli interventi di
riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari, le modalitàcon
le quali, sia gli incapienti sia gli altri privati, possono optare per la cessione del
corrispondente credito in favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi.
Le Entrate ricordano che l’importo della detrazione cedibile sotto forma di
credito d’imposta è calcolato tenendo conto anche delle spese sostenute nel
periodo d’imposta mediante cessione del medesimo credito ai fornitori.
Ai soli fini della cessione del credito, in presenza di diversi fornitori, la detrazione
che può essere oggetto di cessione è commisurata all’importo complessivo delle
spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascun fornitore.
Il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo
dopo che tale credito è divenuto disponibile. Se il credito d’imposta è ceduto al
fornitore che ha effettuato gli interventi, la fattura emessa è comprensiva
dell’importo relativo alla detrazione ceduta sotto forma di credito d’imposta.

Adempimenti per la comunicazione dei dati della cessione del
credito
I contribuenti devono comunicare (attraverso il modello predisposto) all’Agenzia
i dati utili al fine dell’agevolazione (la denominazione e il codice fiscale del
cedente, la tipologia di intervento effettuata, l’importo complessivo della spesa
sostenuta, l’importo complessivo del credito cedibile, l’anno di sostenimento
della spesa, i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento, ecc).
Il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito. La
comunicazione da parte del cessionario dell’eventuale successiva cessione, totale
o parziale, del credito ricevuto, avviene a decorrere dal 20 marzo dell’anno

successivo a quello di sostenimento della spesa e comunque dopo l’accettazione
del credito stesso, con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito
internet dell’Agenzia delle entrate.

Modalità di comunicazione e utilizzo del credito per le spese
sostenute entro il 2018
I dati relativi al credito ceduto corrispondente alla detrazione spettante per le
spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 per interventi di
riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari devono
essere comunicati dal 7 maggio al 12 luglio 2019.
La comunicazione da parte del cessionario dell’eventuale successiva cessione,
totale o parziale, del credito ricevuto corrispondente alla detrazione spettante
per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, può essere
effettuata a decorrere dal 5 agosto 2019 e, comunque, dopo l’accettazione del
credito stesso, con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito
internet dell’Agenzia.
Il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante per le spese
sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 attribuito al cessionario, che non
sia stato oggetto di successiva cessione, è utilizzabile in compensazione a
decorrere dal 5 agosto 2019 e, comunque, dopo l’accettazione del credito stesso
con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet
dell’Agenzia.
© Riproduzione riservata

Norme correlate
Provvedimento 19/04/2019 n.100372
Agenzia delle Entrate - Modalità di cessione del credito introdotta dall’articolo 1, comma 3, lettera a), nn. 5 e 9, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica
(...).

Sblocca Cantieri, lavori di
ricostruzione in Centro Italia senza
gara
di Paola Mammarella

Nel testo anche delocalizzazione permanente post calamità di abitazioni e attività
economiche e nuova classificazione degli interventi nelle zone sismiche

Foto: Ivan Kruk©123RF.com

23/04/2019 – Velocizzare gli interventi di ricostruzione nelle aree colpite dal
sisma e, in generale, tutti i lavori a seconda della loro rilevanza ai fini della
pubblica incolumità. Sono gli obiettivi del decreto Sblocca Cantieri, in vigore
dopo la pubblicazione lampo in Gazzetta Ufficiale.

Ricostruzione Centro Italia, ok agli appalti senza gara
L’impresa esecutrice dei lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili
danneggiati potrà essere scelta direttamente tra quelli iscritte nell’elenco
speciale istituito per le attività di ricostruzione post-sisma. Viene cancellato
quindi l’obbligo di richiedere un preventivo ad almeno 3 operatori.
L’affidamento degli incarichi di progettazione, servizi di ingegneria e architettura
e altri servizi tecnici per l’elaborazione di atti di pianificazione e programmazione
urbanistica di importo inferiore alle soglie comunitarie avverrà con procedura
negoziata previa consultazione di almeno 10 (non più 5) professionisti iscritti
nell’elenco speciale. Per l’aggiudicazione sarà utilizzato il massimo ribasso

Delocalizzazione permanente di abitazioni e attività
economiche
Il decreto Sblocca Cantieri modifica il Codice della Protezione Civile (D.lgs.
1/2018) prevedendo che, dopo una calamità naturale, per il ripristino delle
condizioni abitative ed economiche, case e imprese potranno essere delocalizzate
all’interno del territorio regionale. La misura sarà, si legge nel decreto “laddove
possibile temporanea”.
Questo significa che, nel caso in cui non sia possibile ricostruire nel territorio
danneggiato, la delocalizzazione potrà anche avere un carattere definitivo. Lo
spostamento sarà però limitato alla stesa regione. Il Codice della Protezione Civile
ha finora previsto, invece, la delocalizzazione temporanea a livello nazionale.

Nuova classificazione interventi nelle zone sismiche
Il decreto snellisce le procedure di presentazione e deposito delle pratiche
edilizie e il contenuto minimo dei progetti previste dal Testo Unico dell'edilizia
(Dpr 380/2001), e classifica gli interventi come “rilevanti per la pubblica
incolumità”, di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza”.
Sono considerati rilevanti gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico
svolti nelle zone classificate a rischio sismico 1 e 2, le nuove costruzioni che si

discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità
strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, gli edifici e le
infrastrutture di interesse strategico.
Appartengono agli interventi di minore rilevanza gli interventi di adeguamento o
miglioramento sismico in zona 3, le riparazioni e gli interventi locali sulle
costruzioni esistenti e le nuove costruzioni non complesse.
Saranno considerati privi di rilevanza gli interventi che, per loro caratteristiche
intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica
incolumità.
© Riproduzione riservata

Norme correlate
Decreto Legge 18/04/2019 n.32
Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,
di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (Sblocca Cantieri)

Decreto Sblocca Cantieri: sulle distanze in
edilizia tanto rumore per (quasi) nulla
Dalprato Ermete - Professore a c. di “Pianificazione territoriale e urbanistica” all’Università degli Studi della Repubblica
di San Marino 23/04/2019

“Certo, certissimo, anzi … probabile” è il titolo di un gradevole film del ’69, ma potrebbe essere il titolo
del tanto annunciato superamento del d.m. 1444/68 in merito alle distanze tra le costruzioni già
commentato ante litteram dalla stampa. Che tante aspettative aveva fatto sorgere e che ora …
andranno deluse.
Anche noi avevamo ceduto alla tentazione di sbirciare tra le anticipazioni di un testo già circolante in
“bozza” e avevamo avuto modo di rilevare che poi tutta questa annunciata rivoluzione non c’era (anzi);
adesso, alla terza versione del Decreto Sblocca Cantieri, che però almeno è in Gazzetta Ufficiale,
vediamo che cosa contiene effettivamente. Consapevoli che probabilmente non sarà quella definitiva
della conversione in legge.

La collocazione della norma

Rispetto alla prima versione che voleva la modifica del d.m. 1444/68 nel “Decreto Crescita” sotto il titolo
“semplificazioni in materia di edilizia privata” oggi troviamo la modifica del d.m.1444/68 all’articolo 5 del
“decreto sblocca cantieri” sotto il titolo “Norme in materia di Rigenerazione Urbana”.

La giusta collocazione concettuale

Se le parole hanno un senso la modifica si propone non tanto di “semplificare” ma di “incentivare
operazioni urbanistiche di “rigenerazione” urbana”, obiettivo certamente più “alto” della
semplice semplificazione. Ed anche più corretto perché la revisione delle distanze non c’entrava
proprio niente con la semplificazione (che ormai pare diventato un ombrello sotto il quale troviamo di
tutto).
La finalità della norma è dunque urbanistica e non meramente edilizia.
Peccato che non comporti una modifica di legge delle distanze tra le costruzioni, come ci si aspettava,
perché lo “sblocca cantieri” non modifica il d.m. 1444/68, ma l’articolo 2bis del DPR 380/01 che è
altra cosa!

La finalità

Il primo comma si apre con una lunga dissertazione sulle sue finalità (ridondante direi visto che già le
aveva anticipate al 10° Considerata/Richiamata della premessa al decreto) che vengono ancora
ripetute in forma più sintetica nel testo del comma 1bis che si aggiungerà all’articolo 2bis del DPR
380/01. Ma qui ci sta (come diremo anche tra poco) perché è l’unico pezzo che leggeranno i
posteri quando il testo sarà inserito nel DPR 380/01 e l’articolo 5 nel suo testo integrale finirà in
archivio.

Invito o Sollecito ? Una questione di… forma ma nessun nuovo “potere”

Il primo comma lett.a) dell’articolo 5 dello “sblocca cantieri” interviene sul già vigente 1° comma
dell’articolo 2bis del DPR 380/01 operando più una rettifica di stile che di sostanza perché dire
che le regioni (e le province autonome) “introducono” anziché “possono prevedere” pare voler
trasformare una facoltà (possibilità) in un imperativo, ma poiché non c’è norma sanzionatoria (e non c’è
indicazione di come si debba operare) - quand’anche fosse - è una specie di invito e nulla più.

L'ambito di applicazione

Invito che viene rafforzato (ed esteso) alla lettera b) nel nuovo comma 1bis (di cui abbiamo detto
pocanzi) quando si sottolineano le finalità per le quali lo stato (bontà sua) consente la deroga al
d.m.1444/68 che sono .... intervenire anche sulla densità edilizia e sui limiti di altezza (ovvero sugli
articoli 7 “Densità edilizia” e 8 “Altezze degli edifici”) per consentire l’auspicata “densificazione”
urbanistica.
Sul punto mi permetto di far notare sommessamente che nel testo del nuovo comma 1bis il Legislatore
invita a definire i limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati, ma l’articolo 2bis del DPR
380/01 continua (e continuerà) a titolare solo “Deroghe in materia di limiti di distanze tra fabbricati”
per cui l’invito pare andare fuori campo. Ma tant’è.
Resta dunque un invito ad operare su “tutti” quei parametri, non un imperativo. Ma mentre i
parametri del comma 1 dell’articolo 2bis sono sostanzialmente gli spazi (alias gli standards) oggi si
precisa (o si aggiunge ?) al comma 1bis anche la densità, l’altezza, le distanze. Come a dire: “se volete
potete”. La palla è comunque alle regioni.
I destinatari ultimi dell’attuazione però sono i comuni. Cui andranno rivolte le “disposizioni “ regionali (e
delle province autonome).
Nell’immediato nulla di fatto! Il Legislatore non modifica il d.m. 1444/68, ma più semplicemente
“consente” la deroga.
Chi si aspettava il superamento tout court delle distanze dei dieci metri dalle pareti finestrate in zona
“B” (e non solo) deve attendere le normative regionali!!

Una riflessione

A dire il vero non capisco neppure tanto bene il significato di questa norma che non è una delega ma
semplicemente una sorta di autorizzazione alla “deroga”. Ce n’era proprio bisogno? Non è già
implicito nel potere legislativo concorrente garantito dall’articolo 117 della Costituzione l’intervento
legislativo delle regioni in materia edilizia (dal 2001 e da sempre in urbanistica)?
Fatta salva, naturalmente, la competenza esclusiva dello stato che comunque è già precisata e
ribadita all’articolo 2bis nel testo attuale ove puntualizza che resta ferma “la competenza statale in
materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà…”

Riserva di competenza esclusiva legge statale che, se non vado errato, è il motivo per cui all’esame del
Giudice Costituzionale sono naufragate le fughe in avanti di alcune regioni in materia, appunto, di
“deroga” al d.m. 1444/68 (cfr. C. Cost. 15.07.2016 n.178).
Proprio su questo punto si sono infranti gli entusiasmi fatti nascere dalla legge n. 98/2013 –
articolo 30, comma 1, lett. 0a) che per prima nella storia della Repubblica ha tentato una modifica
(rectius una deroga) al d.m. 1444/68.
Perché i poteri regionali erano e restano limitati alla “definizione o revisione di strumenti urbanistici ……
funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali”.
Ripeto: “assetto complessivo e unitario” o “specifiche aree territoriali” che sono appunto i paletti ribaditi
dalla Corte Costituzionale nella richiamata sentenza.
A ben vedere la norma dello “sblocca cantieri” nulla aggiunge alle facoltà derogatorie che le regioni
già hanno oggi con l’articolo 2bis del DPR 380/01.
Fortunatamente resta la facoltà dell’articolo 9, 3° comma, che consente deroghe alle distanze “nei piani
particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche” che sono (e restano)
diretta competenza dei comuni.
In sintesi, al contrario delle entusiastiche anticipazioni di stampa che annunciavano la modifica
imminente della tanto detestata norma delle distanze nelle costruzioni apportata direttamente dai
decreti, il Legislatore statale non opera direttamente (non so perché ma non se la sente) e rinvia il
problema alle regioni (né più né meno di quanto aveva già fatto nel 2013 introducendo l’articolo 2bis
nel DPR 380/01 che in effetti oggi semplicemente rafforza).
Intanto il d.m. 1444/68 resta vivo e vegeto e - nonostante i suoi cinquant’anni - continua a
godere ottima salute.
Non sarà mai abrogato, al massimo derogato …. ma dalle regioni (se e quando …. ).

La vera novità

Quel che appare più interessante e, davvero, innovativo è l’introduzione del comma 1ter all’articolo
2bis del DPR 380/01. Che aggiunge una precisazione o, meglio, una “interpretazione” che dovrebbe
servire a chiarire le facoltà e i limiti delle ricostruzioni a seguito di demolizione, tema scottante
anch’esso finito spesso e malvolentieri sui tavoli dei Tribunali.
Si chiarisce finalmente che la “ricostruzione” può mantenere le distanze preesistenti legittime (il
diritto consolidato) purché “sia assicurata la coincidenza dell’area di sedime e del volume
dell’edificio ricostruito e di quello demolito”.
Questa norma (che condivido e che pare oltremodo utile per dirimere annose querelles) per come è
scritta non mancherà di creare difformi e magari anche fantasiose interpretazioni.
Intanto introduce una nuova categoria di ristrutturazione non riconducibile a quelle fin qui note (e
codificate nell’INTESA 2016): Non si tratta certamente di una ristrutturazione pesante (la
“coincidenza” del volume lo esclude), ma neppure normale (ex art. 3 DPR 380/01) che di per sé non
impone la conservazione della sagoma e quindi neanche del sedime.
Qui non si richiede la conservazione dell’intera sagoma, ma del solo sedime; è dunque una
ristrutturazione più vincolata ma neppure identica a quella prevista dall’originario testo del DPR 380
nel 2001. Cosa vuol dire però?

La “coincidenza”: un concetto nuovo

La coincidenza dell’area di sedime tra vecchio e nuovo è concetto abbastanza chiaro, anche se
(interpretato in modo rigoroso) pretenderebbe la conservazione dell’impianto dell’edificio precedente su
tutto il perimetro e non solo su alcune parti ove si vorrebbe conservare il privilegio delle distanze
preesistenti. Ciò però appare incongruo: se in alcuni punti ci si può adeguare alle distanze vigenti
perché imporre la conservazione delle vecchie (certamente meno vincolanti)?
Più ambigua è la coincidenza del volume: coincidenza quantitativa (stessa volumetria) o, anche
distributiva (stessa sagoma)? Se il Legislatore avesse voluto intendere così avrebbe fatto meglio a
richiamare subito la prescrittiva “sagoma” anziché la più atecnica “coincidenza”.

Coincidenza del volume non vuol dire stessa sagoma

Non solo: se il Legislatore avesse inteso che la “coincidenza” era la “stessa sagoma” non avrebbe
precisato (come ha aggiunto in fine del comma) che le distanze preesistenti possono essere mantenute
solo “nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo”. Sarebbe stato implicito nel concetto di sagoma.
Ciò vuol dire invece che, a parità di volume (mc), il nuovo edificio può anche essere più alto; solo che la
parte in ampliamento deve rispettare le distanze di legge. Si consolidano le preesistenze, non le
innovazioni. Per queste ultime si dovranno rispettare le norme vigenti (ovvio).

Se si vogliono mantenere le distanze preesistenti (perché più favorevoli di quelle della norma vigente)
sicuramente si dovrà far coincidere anche la “sagoma” preesistente nei punti di interesse a tale
mantenimento. Ma se anche in corrispondenza di preesistenze si volesse comunque rinunciare alla
facoltà della conservazione e aumentare le distanze si dovranno rispettare integralmente le norme
vigenti o ci si potrà attestare anche in posizioni intermedie (determinando così un “miglioramento” ma
non un “adeguamento”)?
E, ancora: la norma potrà valere anche per demolizioni parziali? Direi di sì. Ma per ora sono solo
opinioni e osservazioni personali. Che temo faranno discutere.

La condizione della preesitente “legittimità”

Sicuramente farà discutere in fase applicativa la precisazione (corretta e dovuta, che però non figurava
nella “bozza”) che le distanze preesistenti devono essere “legittime” (o, aggiungiamo, legittimate).
Il concetto di legittimo è ampio e deve far risalire alla verifica delle norme vigenti all’epoca
dell’esecuzione ….. o all’esistenza di un condono…
Diciamo solo che le norme dell’articolo 9 del d.m. sono in vigore dal 1968, che sono state ritenute
“inderogabili” e comunque il condono fa salvi i diritti dei terzi e la norma del ’68 a questi inerisce.
Temo che si apriranno questioni interpretative non sempre condivise. Che potrebbero limitare molto le
aspettative e l’applicazione in concreto. Sarà un bel tema di dibattito.

Una NUOVA categoria di ristrutturazione

Da quanto precede possiamo comunque dedurre che, normativamente, questo intervento
di demolizione con ricostruzione con “coincidenza” di sedime e volumi individua sicuramente una
terza categoria di ristrutturazione (un tertium genus) che potremmo definire “ristrutturazione
vincolata” o, forse meglio, “ristrutturazione ristretta” più circoscritta di quella dell’articolo 3, lett. d) del
DPR 380/01.
Al di là di questo indispensabile inquadramento e delle (superabili) problematiche di dettaglio di cui si è
detto trovo che l’introduzione del comma 1ter nell’articolo 2bis del DPR 380/01 sia interessante,
condivisibile e possa risolvere annosi problemi applicativi: è una norma utile. Certamente finalizzata al
titolo “Rigenerazione Urbana” (alias “densificazione”).
Più che una novità potremmo a buona ragione ritenerla un’estensione a tutti gli interventi di
“ristrutturazione ristretta” (come l’abbiamo definita poc’anzi) di quanto già prevede il comma 1,
punto 1 dell’articolo 9 del d.m.1444/68 che però lo limita alle “ristrutturazioni” e “risanamenti
conservativi” per le sole zone “A”.

In definitiva

Un’ultima considerazione: il decreto “sblocca cantieri” in realtà è un decreto-legge ma tutti lo
hanno definito così; a noi non piace questa semplificazione giornalistica perché non dà conto del suo
effettivo “essere”, ma per non stare controcorrente anche noi finora lo abbiamo chiamato “decreto”.
Riportandoci a realtà giuridica sottolineiamo però che è un “decreto-legge” e ci sono sessanta giorni
per convertirlo in legge: usiamoli!

Sblocca Cantieri, la scheda riepilogativa del
MIT su appalti, ricostruzione e commissari
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 23/04/2019

Sblocca Cantieri, le novità evidenziate dal MIT: semplificazione del Codice degli Appalti per velocizzare
la realizzazione di opere pubbliche, commissari per sbloccare cantieri prioritari, comprese le dighe;
ristori fino a 7 milioni di euro complessivi per la “zona arancione” di Genova, ovvero per chi risiede o ha
un’azienda nell’area del cantiere della ricostruzione del Ponte Morandi e ne subisce i disagi

Abbiamo approfondito in maniera piuttosto sistematica le misure principali del decreto-legge Sblocca
Cantieri (decreto - legge n.32 del 18 aprile 2019), approvato in via definitiva dal Governo nel CdM
n.55/2019 del 18 aprile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.92 del 18 aprile e immediatamente in
vigore. Il provvedimento si è ovviamente 'meritato' anche una scheda riepologativa speciale a cura del
Ministro delle Infrastrutture.

Commissari per i cantieri prioritari
Per sbloccare alcuni cantieri ritenuti prioritari verranno nominati dei commissari straordinari che
potranno anche rielaborare progetti non ancora appaltati sostituendosi a qualsiasi altre fase
autorizzativa, fatta eccezione per le autorizzazioni relative alla tutela di beni culturali e paesaggistici e
per quelle ambientali. Potranno essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione
appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle norme europee.

Appalti: iter più snello




riportato a 40 mila euro il limite sotto al quale un lavoro può essere appaltato con affidamento
diretto;
per i lavori da 40mila euro a 200mila euro si potrà affidare i lavori con procedura
negoziata consultando almeno 3 operatori economici.
per i lavori dai 200mila euro fino alla soglia Ue di 5 milioni di euro si dovrà invece
procedere con gara d’appalto pubblica aperta, con esclusione obbligatoria per chi ha
presentato offerte anomale.

Risarcimenti per la “zona arancione” Genova
Si consente al commissario per la ricostruzione del Ponte Morandi, una volta effettuata la
perimetrazione, di erogare le risorse (fino a un massimo di 7 milioni di euro) per indennizzare in
modo congruo i cosiddetti interferiti, ossia i cittadini e gli imprenditori che stanno subendo disagi a
causa del grande cantiere per la ricostruzione del ponte.

Regolamento attuativo unico Codice Appalti
Viene reintrodotto il regolamento attuativo del Codice degli appalti. Fino alla data di entrata in
vigore rimarranno valide le attuali linee guida Anac.

Progettisti: pagamento garantito
Nel caso di appalto congiunto di progettazione ed esecuzione si assicura la certezza dei
pagamenti per il progettista che collabora (indicato o raggruppato) con l’appaltatore attraverso la
previsione dell’obbligo (indicato nei documenti di gara) del pagamento diretto del progettista.

Qualificazione imprese
Per l'attestazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e
professionali, il periodo di attività documentabile diventa quello relativo ai quindici anni antecedenti la
data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione.

Escluse aziende morose con il fisco e che non pagano contributi:
Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la
stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha
ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non
definitivamente accertati.

Commissario strade regione Sicilia
Viene nominato un commissario straordinario per la messa in sicurezza e il miglioramento della
rete viaria siciliana incaricato di sovraintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed
esecuzione degli interventi in particolare di manutenzione straordinaria su strade provinciali,
intercomunali e locali, come chiesto dalla stessa Regione.

Lioni-Grottaminarda:
Viene disposto che la Regione Campania debba provvedere al completamento della LioniGrottaminarda, in irpinia, nel tratto Collegamento A3 (Contursi)-SS 7var (Lioni)- A 16 (Grottaminarda) –
A14 (Termoli).

Nessuna proroga alla concessione autostradale in scadenza, anche con progetti in
corso
Si consente, per le concessioni autostradali già scadute o in scadenza entro trentasei mesi, di poter
comunque mettere fine alle concessioni autostradali in scadenza, fare la gara ma poter
riutilizzare progetti esistenti e pregressi di interventi cantierati.

300 milioni per Campobasso, Catania e L’Aquila
Viene creato il fondo a favore dei territori colpiti dai terremoti delle province di Campobasso e di
Catania, con una dotazione di 275,7 milioni di euro dal 2019 al 2023. A queste risorse si aggiungono
4,21 milioni di euro nel 2019-2021 per la sospensione dei termini del pagamento delle tasse per i
fabbricati colpiti dal sisma di Molise e Sicilia; e 10,5 milioni di euro di contributo extra per il 2019 per la
ricostruzione de L’Aquila. In tutto le risorse impegnate sono circa 300 milioni su più anni.

Accelerazione ricostruzione Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
Vengono introdotte misure per semplificare e dare impulso alla ricostruzione pubblica delle zone
colpite dai terremoti del 2016-2017, consentendo ad esempio una accelerazione nell’aggiudicazione
dei servizi tecnici e per l’elaborazione della pianificazione urbanistica mediante il ricorso ad un
meccanismo di valutazione delle offerte semplificato quale il criterio del prezzo più basso.

Ristori immediati per imprese terremotate
Vengono introdotte misure per la semplificazione delle procedure per l’immediato ristoro dei
danni subiti dalle attività economiche e produttive e dai privati a seguito di eventi calamitosi. Si
consente l’utilizzo di risorse “cash” a fronte di risorse già attivate con il meccanismo del credito di
imposta.

Terremoti, frane e altri disastri: sms di allarme pubblico
Viene disposta l’istituzione di un’innovativa piattaforma denominata “IT-Alert”, con la quale,
attraverso la tecnologia CBS (cell broadcast service), si potranno inviare brevi messaggi di testo a
tutti i dispositivi cellulari presenti in una determinata area geografica, garantendo un servizio di
comunicazione in emergenza tempestivo ed efficace come avviene in altri Paesi europei ed
extraeuropei, per segnalare ad esempio eventi sismici, alluvioni, nubifragi, eruzioni di vulcani.

Interventi di riqualificazione per singole unità
immobiliari: chiarite le modalità di cessione
del credito
Lucia Recchioni - EUROCONFERENCE 23/04/2019

Cedibile l’ecobonus per interventi su singole unità immobiliari

Con il provvedimento prot. n. 100372/2019 del 18.04.2019sono state dettate le modalità di cessione
del credito derivante dalla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica
effettuati sulle singole unità immobiliari; con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al
31 dicembre 2021 per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni di
edifici, invece, il provvedimento in esame ha esteso le disposizioni del provvedimento prot. n. 165110
del 28.08.2017anche agli interventi effettuati dopo il 1° gennaio 2018.
Giova a tal proposito ricordare che la Legge di bilancio 2018ha modificato l’articolo 14, commi 2-ter e
2-sexies, D.L. 63/2013 estendendo la possibilità di cedere il credito corrispondente alle detrazioni
previste per gli interventi di riqualificazione energetica non solo agli interventi sulle parti comuni degli
edifici condominiali, ma anche a quelli effettuati sulle singole unità immobiliari.

Chi può ricorrere alla cessione del credito
Ai fini della cessione dell’ecobonus per interventi su singole unità immobiliari occorre distinguere
due fattispecie:





i soggetti c.d. “incapienti” possono optare per la cessione del credito corrispondente alla
detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per interventi di
riqualificazione energetica, in favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero di altri
soggetti privati diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla
detrazione, con la facoltà di successiva cessione del credito;
tutti gli altri soggetti beneficiari della detrazione, diversi dai soggetti c.d.
“incapienti”, possono ugualmente cedere la detrazione per le spese di riqualificazione
energetica sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 in favore dei fornitori che hanno
effettuato gli interventi ovvero di altri soggetti privati (con la facoltà di successiva cessione del
credito), ma, a differenza dei soggetti di cui al punto 1), non possono cedere il credito agli
istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Le modalità per cedere il credito
I soggetti che intendono cedere il credito devono trasmettere telematicamente apposita
comunicazione, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa,
dichiarando la sussistenza dei presupposti per la cessione del credito.
In alternativa alla trasmissione telematica, il provvedimento prevede la possibilità di inviare la
comunicazione:



per il tramite degli uffici dell’Agenzia delle entrate (utilizzando il modulo previsto),
a mezzo pec, inviando il modulo sottoscritto con firma digitale oppure con firma autografa; in
quest’ultimo caso, tuttavia, il modulo deve essere inviato unitamente a un documento d’identità
del firmatario.

Con specifico riferimento ai dati relativi ai crediti ceduti per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31
dicembre 2018 per interventi su singole unità immobiliari la comunicazione in esame deve essere
trasmessa, con le richiamate modalità, dal 7 maggio al 12 luglio 2019.
Si ricorda che il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito.
A seguito della comunicazione inviata, l’Agenzia delle entrate provvederà a rendere visibile nel
“Cassetto fiscale” del cessionario il credito d’imposta che gli è stato attribuito; il cessionario dovrà
pertanto accettare il credito, sempre utilizzando le apposite funzionalità presenti nell’area riservata.
L’avvenuta accettazione sarà comunicata, con le medesime funzionalità presenti nell’area riservata, al
cedente.
A seguito dell’accettazione il credito potrà quindi essere utilizzato in compensazione, in dieci quote
annuali, a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa: a tal fine
sarà sempre necessaria la presentazione del modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle
entrate, utilizzando il codice tributo che sarà reso disponibile con una successiva risoluzione
dell’Agenzia delle entrate.

no all'innalzamento dei limiti per il subappalto
Martedì 23 Aprile 2019

Sblocca cantieri, Cna Installazione Impianti: no all'innalzamento dei limiti per il subappalto
“È una modiﬁca al Codice degli appalti che non ha nulla a che vedere con la legittima
necessità di sbloccare i cantieri attualmente fermi ed un maldestro tentativo di favorire
imprese senza alcuna qualiﬁcazione”
Sono decisamente contrari gli impiantisti della CNA alla norma del Decreto “Sblocca
Cantieri” che prevede l’aumento dal 30% al 50% della percentuale dei lavori che si possono
aﬃdare in subappalto: “È una modiﬁca al Codice degli appalti che non ha nulla a che
vedere con la legittima necessità di sbloccare i cantieri attualmente fermi – aﬀerma Guido
Pesaro, Responsabile CNA Installazione Impianti – ed un maldestro tentativo di favorire
imprese senza alcuna qualiﬁcazione”.
Due sono i principali aspetti sui quali si concentrano le critiche degli installatori al
provvedimento; la necessità di far svolgere i lavori a chi ne possiede capacità e
qualiﬁcazione e l’esigenza di fronteggiare le inﬁltrazioni della criminalità organizzata che,
nel nostro Paese, è fenomeno assai diﬀuso nell’ambito dei contratti di subappalto. Non a
caso, infatti, in Italia il limite del 30% al subappalto è stato introdotto per la prima volta con
la legislazione antimaﬁa (L. 55/1990) e confermato nella legislazione successiva: art. 34
della legge n. 109/1994; art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e, in ultimo, dall’art. 105 del D.Lgs.
50/2016.

Per le imprese impiantistiche sono infatti dirimenti sia la necessità di mantenere inalterato
il tetto del 30% al subappalto calcolato sull’intero importo del contratto che l’impossibilità
per l’appaltatore di qualiﬁcarsi anche attraverso i lavori aﬃdati in subappalto. “Se lo spirito
del Codice Appalti è quello di far eseguire le lavorazioni specialistiche alle imprese in

possesso di speciﬁca qualiﬁcazione – prosegue Pesaro - è del tutto evidente che è
X
necessario mantenere inalterati gli attuali limiti previsti al subappalto e magari introdurre
l’obbligo per l’impresa aggiudicataria dell’appalto, ma priva di qualiﬁcazione, di costituire
una associazione temporanea d’impresa con una impresa qualiﬁcata”.
A dar voce a chi continua a chiedere la sostanziale liberalizzazione del subappalto, con
tutte le conseguenze del caso, c’è anche la solita sterile litania su una presunta violazione
delle regole comunitarie in materia di concorrenza che ha indotto la Commissione UE a
scrivere al nostro Governo paventando una procedura di infrazione: “Da questo punto di
vista – rileva Pesaro – va detto che siamo in buona compagnia, dato che la lettera che
anticipa una procedura di infrazione è stata inviata anche ad altri 14 paesi membri
dell’Unione. Probabilmente è il concetto di concorrenza attualmente in auge presso la
Commissione Europea a dover essere sanzionato”.

Contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici:
nuove Linee guida ANAC
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Contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici: nuove Linee guida ANAC
In vigore dall'11 aprile scorso le nuove linee guida dell'Autorità sulle misure straordinarie
di gestione
In un’ottica di prevenzione e contrasto del fenomeno della corruzione nel settore dei
contratti pubblici, sono state adottate le nuove Linee Guida per la disciplina del
procedimento preordinato alla proposta del Presidente dell’ANAC al Prefetto di
applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio, ai sensi
dell’art. 32 del d.l. 90/2014.
Le nuove Linee Guida, entrate in vigore l’11 aprile u.s. con la pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Autorità, sono le ultime di una più ampia disciplina in merito all’attuazione
citato art. 32, relativa alla gestione degli utili, all’attività sanitaria, ai compensi dei
commissari straordinari, all’ambito della prevenzione anticorruzione e antimaﬁa e al
circuito collaborativo tra ANAC – Prefetture – UTG e Enti Locali.

1. COMPETENZE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA. Le nuove linee guida disciplinano la
prima fase della procedura di adozione delle misure, ossia quella dell’iniziativa e della
proposta rimessa alla valutazione del Presidente dell’ANAC, mentre quella successiva e
relativa all’adozione del provvedimento ﬁnale – che dispone in concreto la misura
straordinaria – è demandata al Prefetto di competenza della stazione appaltante.

A tale proposito, le Linee Guida esprimono criteri integrativi, ai quali poter fare ricorso per
X
l’individuazione del Prefetto competente ad assumere il provvedimento ﬁnale, nei casi in
cui sia coinvolta una pluralità di stazioni appaltanti dislocate in diverse province.
2. PRESUPPOSTI DI ATTIVAZIONE. I presupposti per l’attivazione del procedimento sono:
1. la sussistenza di fatti illeciti di corruzione collegati ad una commessa pubblica (cfr. art.
32, co. 1 cit.), oppure fatti che “esprimono indici di anomalia con un potenziale oﬀensivo
penalmente rilevante e che si riferiscono a condotte delittuose propedeutiche o contigue
alla commissione dei reati” previsti dalla norma;
2. la riferibilità dei fatti illeciti all’operatore economico aggiudicatario della commessa
pubblica, in cui il termine “aggiudicazione” va necessariamente inteso con un’accezione
tanto ampia da ricomprendere le prestazioni svolte, di fatto, in assenza di una speciﬁca
legittimazione negoziale.
Il Presidente dell’ANAC può venire a conoscenza di situazioni o episodi che integrano i
presupposti per attivare la procedura di richiesta di misure straordinarie su apposita
comunicazione di soggetti pubblici (ad es., le prefetture) o nel corso dell’attività consultiva,
ispettiva e di vigilanza svolta dagli uﬃci dell’Autorità (ad es. whistleblower) oppure su
segnalazione di soggetti privati e, comunque, anche in via autonoma (ad es. i mass media).
A tale scopo, questi può avvalersi sia del Corpo della Guardia di Finanza in servizio presso
l’Autorità sia, in casi particolari, del Nucleo Speciale Anticorruzione.
3. ARCHIVIAZIONE E AVVIO DEL PROCEDIMENTO. Il Presidente dell’ANAC, valutati i
presupposti per l’attivazione del procedimento, rileva:
- l’insussistenza o incompiutezza dei presupposti, disponendo la non attivazione del
procedimento e la messa agli atti del fascicolo, oppure
- la sussistenza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, previsti per la richiesta di misure
straordinarie, avviando d’uﬃcio il procedimento e dandone apposita comunicazione
all’operatore economico e alla stazione appaltante.
4. LA PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI. Le parti interessate possono
richiedere l’accesso agli atti introduttivi del procedimento, presentare memorie scritte e/o
documenti ed esporre i rilievi e i motivi ritenuti di proprio interesse ai ﬁni del
procedimento in corso nonché rivolgere una richiesta motivata di audizione.
Tuttavia, ai ﬁni dell’attività istruttoria, non possono essere utilmente valutati dall’ANAC i
contributi argomentativi tesi sostanzialmente a confutare fatti, responsabilità e/o ulteriori
proﬁli di esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria.
5. LA VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA. L’attività conseguente all’avvio del
procedimento consente al Presidente dell’ANAC di valutare, in piena autonomia, la
consistenza e la gravità dei fatti, delle condotte e delle circostanze rilevate nella speciﬁca
fattispecie.

La gravità dei fatti viene ponderata sulla base di una serie di criteri valutativi e indici di
X
rilevanza, riferiti agli elementi distorsivi che hanno inciso in modo pregiudizievole nel caso
speciﬁco.
6. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO. Il procedimento si conclude – di regola, nel
termine di 180 giorni a decorrere dalla comunicazione di avvio (con esclusione dei periodi
concessi e/o impiegati per acquisire gli elementi informativi e documentali necessari alle
attività istruttorie) – con l’adozione di uno dei seguenti provvedimenti di:
- archiviazione;
- richiesta di una o più misure straordinarie.
7. LE POSSIBILI PROPOSTE DI MISURA. Qualora sussistano i presupposti per invocare
l’applicazione dell’articolo 32, il Presidente dell’ANAC individua la misura ritenuta più
adeguata al caso di specie e ne propone l’applicazione al Prefetto competente.
Le tre misure previste sono: la rinnovazione degli organi sociali, la straordinaria e
temporanea gestione dell’attività dell’impresa appaltatrice (allo scopo di completare il
contratto oggetto del procedimento penale) e, inﬁne, l’attività di sostegno e di
monitoraggio dell’impresa.
La scelta della misura può essere più articolata e persino approdare alla formulazione di
una proposta che ravvisi l’esigenza di combinare più misure straordinarie fra loro
compatibili.
Inoltre, il Presidente dell’ ANAC può corredare la proposta con il suggerimento di
indicazioni speciﬁche sui tempi e sulle modalità di esercizio della misura, calibrandole in
relazione alla tipologia delle prestazioni contrattuali.
8. TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DELLA PROPOSTA. Il segmento procedurale che
attiene al potere propulsivo del Presidente dell’ANAC si conclude con la trasmissione della
richiesta di applicazione di misure straordinarie al Prefetto competente e al Procuratore
della Repubblica competente nel procedimento penale.
La proposta del Presidente è pubblicata nel sito istituzionale dell’ANAC ai sensi dell’articolo
7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.
9. INTERVENTO SUCCESSIVO DELL’ANAC. Successivamente alla proposta, il Prefetto può
comunque chiedere al Presidente dell’ANAC di esprimere le proprie valutazioni (a titolo
collaborativo e non vincolante) o di rispondere a quesiti interpretativi.
Dopo l’adozione del decreto che dispone la misura, spetta all’autonomia valutativa e
decisionale del Prefetto la considerazione di ogni ulteriore e successiva circostanza relativa
alle modalità attuative della misura stessa. (fonte: ANCE)

Allegati dell'articolo
AnacLinee.Guida.art.32.Dl.90.2014.pdf
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Incentivi alle imprese, online nuova pagina sul portale del MiSE
Nella sezione, insieme a numerose altre misure, è possibile trovare informazioni su
certiﬁcati bianchi, conto termico e bonus elettricità e gas
È online sul portale del Ministero dello Sviluppo Economico la nuova pagina web Incentivi e
strumenti di sostegno dedicata alle misure di sostegno e di incentivazione rivolte alle
imprese e al mondo produttivo avviate dal MiSE e per le quali è possibile presentare
domanda.
Nella sezione, insieme a numerose altre misure, è possibile trovare informazioni su:
Certiﬁcati Bianchi - interventi a sostegno dell'eﬃcienza energetica di eﬃcienza energetica
Conto Termico - interventi per la riqualiﬁcazione energetica e il sostegno delle rinnovabili
termiche
Bonus elettricità - bonus sulla bolletta dell'energia elettrica
Bonus gas - riduzione sulla bolletta del gas per le famiglie a basso reddito e quelle
numerose.

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi

Bonus ristrutturazioni, è obbligatorio comunicare
con ENEA?
L'Agenzia chiarisce che la mancata o tardiva trasmissione a Enea delle informazioni
non esclude la detrazione
Di Lisa De Simone - 23 aprile 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla ne anche l’Agenzia delle entrate se n’è accorta:
l’obbligo di comunicare all’ENEA i dati per il bonus casa
è del tutto inutile e anacronistico. E quindi sì alla
detrazione anche per chi non ha fatto nessuna
comunicazione. A chiarirlo in via u ciale la risoluzione
46 del 18 aprile scorso, emanata in accordo con il
Ministero dello sviluppo economico.

Bonus ristrutturazioni, comunicare con ENEA sì
o no?
Decisione condivisa con il Mise
Nella risoluzione l’Agenzia chiarisce dunque che la mancata o tardiva trasmissione all’Enea delle
informazioni sui lavori di ristrutturazione che comportano risparmio energetico non fa venir meno il
bene cio della detrazione scale. Condividendo un parere espresso dal Ministero dello sviluppo
economico, l’Agenzia mette dunque nero su bianco che la trasmissione all’ENEA delle informazioni
concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico, seppure obbligatoria per il
contribuente, non determina, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla detrazione per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Norme datate
A stabile l’obbligo di comunicazione era stata la legge di Bilancio 2018, in riferimento agli interventi di
recupero del patrimonio edilizio relativi al risparmio energetico, compreso l’acquisto di caldaie e
condizionatori, e per l’acquisto di elettrodomestici in classe energetica A+ (classe energetica A per i
forni), nell’ambito del bonus mobili. Un obbligo aggiuntivo e del tutto inutile però perché – come
avevamo sottolineato in passato – oggi come oggi è impossibile trovare sul mercato apparecchi con
caratteristiche diverse da quelle richieste per ottenere il bonus per il risparmio energetico. Le caldaie
non a condensazione, ad esempio, sono fuori mercato dal 2015, per i forni sono ammessi gli
apparecchi almeno di classe A, mentre per gli altri elettrodomestici la classe deve essere almeno A+,
ma in realtà la classe di e cienza energetica A+ è il minimo per i frigoriferi e i congelatori
commercializzabili dal 1° luglio 2012, mentre per gli altri apparecchi la classe A è obbligatoria dal
2011. A che pro, quindi, comunicare questi dati?

Meglio tardi che mai
Evidentemente a questo punto anche le Entrate si sono accorte dell’inutilità della richiesta di un
adempimento burocratico aggiuntivo. E quindi l’obbligo resta, ma se non si rispetta la detrazione non
viene comunque messa in discussione.

Il nuovo rapporto di Greenpeace

Le rotte globali della nostra
spazzatura: ecco che fine fanno i
rifiuti in plastica italiani
Sul territorio non ci sono abbastanza impianti per gestire la spazzatura che
produciamo, che così prende la via dell’estero: 197mila tonnellate che
viaggiano dall’Austria al sud-est asiatico
[23 Aprile 2019]

di
Luca Aterini
Sono circa 197mila le tonnellate di rifiuti in plastica che l’Italia ha
esportato all’estero lo scorso anno, perché le produce ma non le sa
gestire: dove vanno a finire? Il rapporto Le rotte globali, e italiane,
dei rifiuti in plasticadiffuso oggi da Greenpeace cerca di ripercorrere
le rotte della nostra spazzatura, che terminano a volte poco oltre i
nostri confini e in altre si spingono fino al sud-est asiatico, ma in tutti
i casi testimoniano quanto ancora sia difficile fare i conti con l’altra
faccia dei nostri consumi.
Uno scenario ormai di portata globale, che è cambiato bruscamente
dopo la decisione da parte della Cina – arrivata nell’estate del
2017 – di vietare le importazioni 24 tipologie di rifiuti da diversi paesi
che per anni se ne sono approfittati, mandando laggiù (legalmente)
materiali di pessima qualità di cui non volevano occuparsi
direttamente. Un divieto che ha influenzato profondamente il
commercio internazionale di rifiuti: «Le esportazioni di rifiuti di
plastica provenienti dai 21 principali Paesi esportatori sono diminuite
costantemente dalla metà del 2016 alla fine 2018, passando da 1,1
milioni a 500 mila tonnellate al mese», ovvero circa la metà.
Oggi però quegli stessi stati – compreso il nostro – si trovano a gestire un’eccedenza di rifiuti plastici che fanno fatica a collocare sul
mercato: «Sono all’ordine del giorno le notizie che riportano sia interruzioni che problematiche nei sistemi locali di raccolta, riciclo e
gestione dei rifiuti, che l’invio di materiali riciclabili in discariche, inceneritori ed esportazione illegale. In Italia, parallelamente a
queste problematiche, è opportuno evidenziare il crescente fenomeno dei roghi di depositi di rifiuti, principalmente in plastica, molto
spesso riconducibile all’eccedenza di tali materiali», si legge nel rapporto Greenpeace.
Chiusa la valvola di sfogo cinese, adesso le nuove rotte globali legate al commercio di materie plastiche riconducibili al codice
doganale 3915 (scarti di lavorazione, cascami, rifiuti industriali e avanzi di materie plastiche) portano ad altri Paesi, principalmente
del Sud-est asiatico – prima Malesia, Vietnam, Thailandia, poi Indonesia ma anche Turchia – dotati di regolamentazioni ambientali
meno rigorose di quella europea, nonostante il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006,
n.1013 stabilisca che i rifiuti che escono dall’Europa possono però essere esportati solo in Paesi in cui saranno trattati secondo
norme equivalenti a quelle europee in merito al rispetto dell’ambiente e della salute umana.
Per quanto riguarda l’Italia, come detto nel 2018 sono 197mila le tonnellate di rifiuti in plastica esportate – da confrontarsi però con
le circa 2 milioni di tonnellate di rifiuti plastici raccolte attraverso la raccolta differenziata, dati 2017–, il che pone il nostro Paese
all’11esimo posto tra i principali esportatori di rifiuti plastici al mondo (con un contributo pari al 2,25% di tutti i rifiuti in plastica
esportati): nel nostro caso il primo Paese di destinazione è l’Austria (39mila tonnellate), seguita da Germania e Spagna, mentre per
quanto riguarda le destinazioni extraeuropee esportiamo soprattutto in Malesia, Cina e Vietnam.

Rispettare i principi di sostenibilità e prossimità impone però di ripensare completamente questo modello. Come fare? Aumentare la
percentuale di raccolta differenziata è importante, ma senza gli impianti industriali che servono per gestire i rifiuti raccolti il problema
non si risolve: «Il diktat cinese ha messo in evidenza un aspetto importante della situazione Italiana – spiega a Claudia Salvestrini,
direttrice di Polieco, il Consorzio nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di polietilene – ovvero che l’Italia è carente di
impianti di recupero e riciclo». E non solo quelli: come documenta l’ultimo report di Assoambiente mancano all’appello impianti per il
recupero di materia come per quello di energia, fino ad arrivare a quelli necessari per lo smaltimento finale.
Ma Giuseppe Ungherese, responsabile campagna Inquinamento di Greenpeace Italia, è più tranchant: «Riciclare non è la
soluzione, sono necessari interventi che riducano subito la produzione, soprattutto per quella frazione di plastica spesso inutile e
superflua rappresentata dall’usa e getta che oggi costituisce il 40% della produzione globale di plastica». Le due linee d’azione non
sono però in contraddizione l’una con l’altra, ma anzi si completano come mostra la direttiva contro alcuni prodotti in plastica
monouso approvata dall’Ue, che al contempo obbliga ad incrementare l’uso di plastica riciclata: una linea d’azione pragmatica che
per funzionare deve poter contare sui giusti incentivi economici. Non a caso le imprese di filiera italiane nelle scorse settimane
hanno proposto alle istituzioni italiane di introdurre un credito d’imposta per le imprese che utilizzano almeno il 30% di plastica
riciclata nei propri prodotti, con premialità crescente in base al livello di difficoltà. Su questo fronte però lo stallo è totale, così come
l’ostilità a realizzare sul territorio tutti gli impianti industriali necessari per gestire i rifiuti che produciamo. Che dunque prendono la
via dell’export, o bruciano in discariche illegali.

International Mother Earth Day: «Fate tutto ciò che
è in vostro potere per lottare contro il cambiamento
climatico»
L’appello dell’Onu alla mobilitazione per evitare danni irreparabili. TartaLove in Italia
[23 Aprile 2019]
di
Umberto Mazzantini
L’Onu ha celebrato il decimo International Mother Earth Day
cogliendo l’occasione per ricordare a ciascuno di noi che «la Terra e
i suoi ecosistemi ci forniscono la vita e la sussistenza». La
presidente dell’Assemblea generale dell’Onu, Maria Fernanda
Espinosa, ha detto che «Siamo l’ultima generazione ad avere il
potere di evitare dei danni irreparabili al pianeta e ai suoi abitanti.
Siamo al bivio del cammino. E’ tempo di decidere quale via seguire
per evitare di raggiungere un punto di non ritorno in termini di
riscaldamento planetario, Conosciamo già i risultati dell’inazione».
La espinosa ha chiesto a tutti di «Mettere in pratica una visione del
mondo rispettosa del nostro patrimonio culturale e naturale.
Prendersi cura della natura è prendersi cura della gente. Perché il
mondo continui a prosperare, è importante rispettare i cicli della vita
e contribuire all’immensa diversità biologica».
Il segretario generale dell’Onu, António Guterres, ha scritto sul suo account Twitter che «E’ vitale ogni giorno impegnarsi a prendersi
cura meglio del nostro pianeta. Per piacere, fate tutto quel che è in vostro potere per lottare contro il cambiamento climatico: il
problema determinante della nostra epoca».
L’espressione Mother Earth, Madre Terra, è utilizzata in molti Paesi per indicare il nostro pianeta e secondo l’Onu, «Illustra
l’interdipendenza che esiste tra l’essere umano e le altre specie viventi e il pianeta sul quale viviamo tutti.
Il dibattito interattivo lanciato ieri dall’Onu sul tema “La Madre Terra nell’educazione e il cambiamento climatico” ha portato alla
conclusione che è essenziale «Raggiungere un’educazione inclusiva, equa e di qualità, che spinga i cittadini e le società a
riconsiderare la loro relazione con il mondo e a prendere delle misure urgenti per lottare contro il cambiamento climatico e il suo
impatto. Si tratta di fare in modo che le popolazioni di tutto il mondo dispongano delle informazioni necessarie per realizzare uno
sviluppo sostenibile, in armonia con gli ecosistemi».
Nella nota preparata per la riunione dell’Assemblea generale dell’Onu sul clima che si terrà il 29 settembre a New York, si legge che
«Il cambiamento climatico è una delle più grandi minacce allo sviluppo sostenibile a livello globale, ed è solo uno dei tanti squilibri
causati dalle azioni insostenibili dell’umanità, con implicazioni dirette per le generazioni future».
In Italia Legambiente ha deciso di dedicare l’Earth day 2019 alle tartarughe marine: «Una specie antichissima dal grande valore
simbolico: immagine di longevità e di connessione col passato del Pianeta, la tartaruga marina rappresenta anche un simbolo di
libertà (nuota per moltissimi chilometri) e di tenacia (torna a nidificare sulle coste dove è nata)».
Per l’occasione, l’associazione ambientalista ha fatto il bilancio di quanto realizzato grazie a TartaLove, la campagna di raccolta
fondi tramite adozione simbolica delle tartarughe marine ricoverate nei Centri gestiti da Legambiente, dopo essere state recuperate
perché ferite accidentalmente durante le attività di pesca oppure in pericolo a causa dell’ingestione di sacchetti di plastica.
Il presidente di Legambiente Stefano Ciafani ha sottolineato che «Moltissime persone hanno scelto di donare piccole cifre per
“adottare” le tartarughe marine in difficoltà; alcune aziende hanno deciso di donare cifre più sostanziose a beneficio di questa
straordinaria specie che rischia l’estinzione e il risultato di queste azioni simboliche è stato estremamente concreto. Grazie ai fondi
già raccolti siamo riusciti a potenziare il Centro di recupero tartarughe marine di Talamone (Gr) e sostenuto tutte le attività del
Centro di Manfredonia (Fg), che è uno dei più attivi in Italia; abbiamo contribuito alla costruzione di un nuovo punto per il soccorso
degli esemplari in difficoltà a Pollica (Sa) nel Parco Nazionale del Cilento, accolto numerosi volontari per il monitoraggio dei nidi
durante l’estate e realizzato campagne di sensibilizzazione e attività di formazione per i pescatori. Siamo molto soddisfatti perché la

campagna è stata apprezzata e seguita con assiduità da molte persone. Ciò ci ha permesso di realizzare molti interventi e di
programmare altre nuove iniziative a tutela di questi animali protetti a livello internazionale».
Le donazioni raccolte nel 2018 attraverso hanno permesso di finanziare numerose attività tra cui il recupero, cura e riabilitazione di
93 tartarughe marine (90 Caretta caretta e 3 Chelonia Mydas o tartaruga verde) in difficoltà; le attività di sensibilizzazione degli
operatori del settore della pesca; i rapporti con le Forze dell’Ordine preposte alla sicurezza in mare, con le Aree Marine Protette,
con enti di ricerca in tema di conservazione della natura e biodiversità; la realizzazione di attività di educazione ambientale con le
scuole; la formazione delle comunità locali. Per il Centro di Talamone nel Parco della Maremma (GR), sono stati acquistati i
materiali necessari al corretto funzionamento delle vasche, con una manutenzione del sistema di sterilizzazione dell’acqua a raggi
UV e sostituzione del quadro elettrico, una cassetta radiografica per lo sviluppo delle radiografie, 16 mastelli da consegnare ai
pescatori per poter trasportare eventuali tartarughe catturate accidentalmente, un congelatore per i campioni di analisi, quattro
lampade a spettro solare e quattro lampade a infrarossi. Per il Centro di Manfredonia nel Parco Nazionale del Gargano (FG) sono
state acquistate tre vasche di varie dimensioni per la riabilitazione degli animali recuperati, mentre a Pioppi di Pollica nel Parco
Nazionale del Cilento (SA), abbiamo contribuito ad allestire un nuovo Marine Turtle Center che sarà inaugurato prima dell’estate.
Durante l’estate scorsa, grazie ai campi di volontariato e alle attività di monitoraggio, sono stati individuati e monitorati 7 nidi sulle
coste di Toscana, Campagna, Puglia, Calabria e Sicilia, da cui sono nate quasi 500 tartarughine.
Nel 2019 le attività per la tutela delle tartarughe marine, grazie a Tartalove, verranno ulteriormente rafforzate potenziando i Centri
con nuove e moderne attrezzature, intensificando le attività di sensibilizzazione dei pescatori e il controllo delle aree adatte alla
nidificazione anche grazie all’utilizzo di droni e avviando un programma di tracking satellitare per seguire gli spostamenti di questi
animali all’interno del Mediterraneo per definire le migliori strategie di conservazione.
Il responsabile TartaLove di Legambiente, Stefano Di Marco, conclude: «Pensiamo sia fondamentale sensibilizzare i più giovani al
rispetto del mare e dei suoi abitanti e per questo in occasione della Giornata della Terra abbiamo pensato anche ad un’adozione
speciale per le scuole che vogliono dare il loro contributo alla salvaguardia della tartarughe marine. Le classi interessate, potranno
ricevere il kit Tartalove con il certificato di adozione personalizzato con il nome della loro classe, la foto con la storia della tartaruga
adottata e adesivi per gli alunni; previsto anche materiale didattico specifico per gli insegnanti. Anche grazie a questi fondi potremo
rafforzare il nostro impegno al fianco delle tartarughe marine contribuendo a salvare esemplari feriti e a proteggere i nidi dal
momento della deposizione delle uova all’entrata in acqua dei piccoli».

Eni «ritiene di essere intervenuta tempestivamente» e conferma la fiducia nella
magistratura

Disastro ambientale in Val d’Agri: un
arresto e 13 indagati. Il ministro Costa:
«Chi inquina non resta impunito»
Legambiente: «Applicazione della legge sugli ecoreati come richiesto nel nostro
esposto»
[23 Aprile 2019]

Le indagini della Procura di Potenza grazie alle quali i Carabinieri
del Noe, funzionalmente dipendenti dal ministero dell’ambiente,
hanno eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di un
dirigente dell’Eni spa, all’epoca dei fatti responsabile del C.O.V.A. di
Viggiano (Potenza). Il procedimento penale, nel cui ambito è stata
emessa la misura cautelare, riguarda, in qualità di indagati, non solo
alcuni dirigenti della compagnia petrolifera, ma, anche, pubblici
ufficiali facenti parte del CTR (Comitato Tecnico Regionale) della
Basilicata il cui compito era quello di controllare, sotto il profilo della
sicurezza e dei rischi ambientali, l’attività estrattiva dell’Eni.
Il ministro dell’ambiente Sergio Costa commenta: «Oggi è una
giornata importante per la regione Basilicata e per la nostra attività
di tutela dell’ambiente. Ancora una volta dimostriamo con i fatti che
chi inquina non può restare e non resterà impunito. I miei
complimenti quindi ai carabinieri del Noe e alla Procura della Repubblica di Potenza per le indagini che hanno portato
all’accertamento dei responsabili della fuoriuscita di petrolio che, nel febbraio 2017, contaminò gravemente il reticolo idrografico
della Val D’Agri. Questo è solo l’inizio di un’offensiva mirata contro chi inquina la Basilicata, e più in generale il nostro territorio.
L’ambiente è di tutti e non faremo sconti a nessuno».

In una nota il ministero dell’ambiente ricorda che «Il procedimento penale riguarda non solo alcuni dirigenti della compagnia
petrolifera, ma anche pubblici ufficiali facenti parte del CTR (Comitato Tecnico Regionale) della Basilicata, il cui compito era quello
di controllare, sotto il profilo della sicurezza e dei rischi ambientali, l’attività estrattiva dell’Eni. In particolare sono indagate tredici
persone fisiche ed una persona giuridica, l’Eni, per i reati di disastro, disastro ambientale, abuso d’ufficio, falso ideologico
commesso dal pubblico ufficiale.
Gli idrocarburi dispersi dal Cova si erano insinuati nella rete fognaria consortile, contaminando il reticolo idrografico della Val d’Agri,
distante solo 2 chilometri dall’invaso del Pertusillo, fonte primaria di approvvigionamento di gran parte dell’acqua destinata al
consumo umano della Regione Puglia, nonché la fonte da cui proviene l’acqua indispensabile per l’irrigazione di un’area di oltre
35mila ettari di terreno, incidente qualificato come rilevante dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Al
termine delle indagini è stato possibile constatare la contaminazione e la compromissione di 26mila mq di suolo e sottosuolo
dell’area industriale di Viggiano e del reticolo idrografico, una situazione di incombente pericolo per uno dei più importanti bacini
idrici dell’Italia meridionale, nonché la compromissione di una vasta area che si trova a cavallo degli impianti Eni e dell’invaso del
Pertusillo. L’opera di bonifica dell’area contaminata, tuttora in corso, ha imposto di estrarre in modo continuo tutte le acque di falda
dell’area e trattarle come rifiuto. Un’attività necessaria per impedire il diffondersi della contaminazione, che però ha portato a privare
delle indispensabili risorse idriche una vasta area della Regione, con inevitabile gravi conseguenze sulla matrice ambientale».

Sulla vicenda intervengono anche Legambiente nazionale e quella della Basilicata insieme al circolo del Cigno Verde della Val
d’Agri, che in una nota congiunta scrivono: «Chi ha inquinato e chi non ha controllato deve pagare». L’associazione ambientalista
aveva denunciato tutto con un esposto penale nel 2017 dopo le dichiarazioni di Eni sugli sversamenti di petrolio dal centro oli di
Viaggiano.

Il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, ha dichiarato: «Siamo particolarmente soddisfatti che la magistratura e le
forze dell’ordine si siano avvalse della legge 68/2015 che introduce nel codice penale i delitti di inquinamento, disastro ambientale e
omessa bonifica, per fermare questa situazione del tutto inaccettabile in Val d’Agri. Per il risanamento dal disastro ambientale
contestato dalla Procura chiediamo anche il riconoscimento della responsabilità oggettiva della società Eni».
Antonio Lanorte, presidente di Legambiente Basilicata, conclude: «Occorre ora definire immediatamente una strategia d’uscita dal
petrolio in Basilicata: una liberazione graduale dall’arroganza delle società petrolifere di cui già si conosce la strada: la riconversione
100% rinnovabile del sistema energetico, con la dismissione graduale dei pozzi attivi e la transizione verso comparti produttivi
moderni e sostenibili garantendo e incrementando il livelli occupazionali, la bonifica delle aree contaminate, il rafforzamento di un
sistema di controllo e monitoraggio gestito dalla mano pubblica e un arresto immediato di qualsiasi ampliamento dei progetti di
estrazione».
Che cosa ne pensa l’azienda di tutto questo? Abbiamo chiesto un commento a Eni, ecco la risposta: «Eni prende atto dei
provvedimenti adottati dall’autorità giudiziaria nell’ambito dell’indagine sullo sversamento da un serbatoio del Centro Olio di
Viggiano condotta dalla Procura di Potenza e che coinvolge alcuni dipendenti Eni. Eni ritiene di essere intervenuta tempestivamente
e di aver posto in essere tutti i migliori interventi di Messa in Sicurezza di Emergenza (MISE) con l’obiettivo di contenere,
perimetrare e rimuovere la contaminazione. Eni conferma la massima collaborazione con gli organi inquirenti e la fiducia
nell’operato della magistratura».

L’influenza umana sul cambiamento
climatico risale al XIX secolo
E’ iniziata molto prima di quanto credessimo in precedenza
[23 Aprile 2019]
Lo studio “Detection of human influences on temperature
seasonality from the nineteenth century” pubblicato su Nature
Sustainability da un team di ricercatori dell’Accademia delle scienze
cinese, del Met Office britannico, dell’università di Edimburgo e
dell’università tedesca di Giessen, ha dimostrato che «Alla base
della differenza di temperatura estate-inverno, l’influenza umana sui
cambiamenti climatici può essere fatta risalire alla fine del XIX
secolo».
All’Accademia delle scienze cinese ricordano che «I cambiamenti
climatici rappresentano una seria sfida per la società umana e
generalmente si ritiene che la colpa sia degli stessi esseri
umani. L’Intergovernmental Panel on Climate Change ha concluso
che, con grande probabilità, le attività umane sono responsabili del
continuo aumento dagli anni ’50 della temperatura media dell’aria
superficiale globale».
Il principale autore dello studio, Jianping Duan dell’Istituto di fisica atmosferica dell’Accademia delle scienze cinese, aggiunge: «E’
risaputo che gli esseri umani stanno guidando il riscaldamento globale, ma quando è cominciato? Il nostro studio ha dimostrato che
l’influenza antropogenica sui cambiamenti climatici è iniziata molto prima di quanto credessimo in precedenza».
Il cambiamento climatico antropogenico si concentra solitamente sull’aumento della temperatura dell’aria superficiale, vale a dire il
riscaldamento globale e l’aumento degli estremi climatici. Duan e i suoi colleghi hanno scoperto che «L’ampiezza delle fluttuazioni
stagionali della temperatura è diminuita ampiamente, e questa tendenza può essere fatta risalire alla fine del XIX secolo».
La stagionalità delle temperature era rimasta stabile fino al 1860, da allora si sono verificate continue tendenze a una riduzione nelle
latitudini medio-alte dell’emisfero settentrionale. Un’analisi che ha utilizzato le più recenti simulazioni di modelli climatici ha
dimostrato che «L’aumento delle concentrazioni di gas serra e degli aerosol antropogenici sono i principali fattori che contribuiscono
alle tendenze alla riduzione osservate».

Contro la siccità dal Governo 260
milioni di euro per invasi ed impianti
idrici
200 milioni di euro sono destinati alla realizzazione di 30 impianti idrici, mentre i
rimanenti 60 milioni finanzieranno la progettazione di nuovi invasi
[23 Aprile 2019]
Il Governo ha firmato nei giorni scorsi il decreto ministeriale di
adozione del primo stralcio del Piano nazionale del settore idrico –
sezione invasi, attraverso il quale vengono assegnati 260 milioni di
euro complessivi: 200 milioni di euro sono destinati alla
realizzazione di 30 impianti idrici (12 saranno realizzati da Consorzi
di bonifica), mentre i rimanenti 60 milioni finanzieranno la
progettazione di nuovi invasi (11 proposti da Consorzi di bonifica).
«Diamo un’ulteriore risposta alle richieste del settore agricolo –
commenta il ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio –
Si tratta di opere pubbliche di fondamentale importanza, nonché un
significativo tassello a favore di un’agricoltura competitiva su tutti i
mercati e di un territorio di qualità, che più di altri si deve attrezzare
per fronteggiare i crescenti problemi di siccità e di carenza idrica
causati dai cambiamenti climatici. La disponibilità di acqua è, inoltre,
un elemento importante per la competitività del Made in Italy agroalimentare e per il sistema Paese».
Con questa ulteriore assegnazione, che fa seguito all’approvazione del primo Piano straordinario invasi, adottato in data 6 dicembre
2018 e che ha assegnato circa 150 milioni di euro ad interventi nel settore agricolo, ammontano a oltre 900 milioni di euro le risorse
complessivamente destinate al settore delle infrastrutture irrigue nell’ultimo anno, ma le mutate condizioni climatiche impongono
investimenti straordinari.
Dopo un primo trimestre 2019 all’insegna della siccità, ad oggi la situazione è in via di miglioramento ma ancora critica: come
riportano dai Consorzi di bonifica (Anbi) a preoccupare sono soprattutto i mesi estivi: «Si parla di un maggio poco piovoso, nonché
di un giugno e luglio ancora più avari d’acqua con riserve nevose montane, largamente insufficienti».
«Il quadro idricamente parcellizzato che si delinea conferma la necessità di aumentare la capacità di resilienza dei territori e delle
loro economie, creando nuove infrastrutture, capaci di garantire apporti idrici costanti, attraverso la raccolta delle acque ed il loro
ottimale utilizzo. L’agricoltura, l’ambiente e la comunità più in generale necessitano di certezze, cui l’avvio del Piano nazionale invasi
e del Piano irriguo nazionale inizia a dare risposte», osserva il presidente Anbi Francesco Vincenzi.

C’è sabbia del Sahara sulle Alpi, e la
neve si scioglie prima
Ogni anno dal deserto finiscono in atmosfera circa 700 milioni di tonnellate di
polveri che vengono trasportate in atmosfera, con conseguenze inaspettate
[23 Aprile 2019]
In pochi si aspetterebbero di trovare la sabbia del Sahara depositata
sulle vette innevate delle Alpi, ma in realtà si tratta di un fenomeno
tutt’altro che raro: dal gigantesco deserto africano si sollevano ogni
anno circa 700 milioni di tonnellate di polveri che vengono poi
trasportate in atmosfera, sopra le nostre teste, e finiscono per
trovare una nuova casa talvolta molto lontano dal luogo di origine. E
con conseguenze inaspettate.
Lo studio Saharan dust events in the European Alps: role in
snowmelt and geochemical characterization, come spiega il Sistema
nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa) ha messo insieme
ricercatori dell’Arpa Valle d’Aosta, dell’Università di Milano-Bicocca,
dell’Infn (Istituto nazionale di fisica nucleare), di Météo-France (Univ.
Grenoble Alpes e Cnrs) e del tedesco Max Planck Institute per
capire cosa succede quando le polveri del Sahara incontrano le
Alpi: concentrando la loro attività nel sito sperimentale di Arpa Valle d’Aosta, situato a 2160 m di quota nel comune di Torgnon, i
ricercatori hanno scoperto che la neve fonde più velocemente, con un effetto che può arrivare ad essere molto marcato.
«Analizzando i dati – spiegano infatti dal Snpa – è stato dimostrato che in anni caratterizzati da intense deposizioni sahariane, come
nella stagione del 2015/2016, le polveri hanno causato un anticipo della scomparsa della neve di circa un mese – pari a un quinto
della stagione nivale». E questo perché quando la sabbia del Sahara si deposita su aree coperte da neve o ghiaccio ne diminuisce
l’albedo, ovvero la capacità di un oggetto di riflettere la luce: «Come tutti gli oggetti più scuri che assorbono più radiazioni e si
scaldano più velocemente, allo stesso modo, la neve resa più scura, di colore rossastro, perché sporcata dalle deposizioni di
polveri, assorbe più luce e fonde più velocemente».
Si tratta di un risultato importante per puntare a migliorare l’accuratezza dei modelli idrologici, che sono strumenti fondamentali per
la corretta gestione della risorsa idrica nelle Alpi, ma sarebbe sbagliato pensare che sotto questo profilo le criticità presenti ormai
lungo tutto l’arco alpino dipendano più dal Sahara che non dall’azione umana: «Con il cambiamento climatico attuale – sottolineano
dal Snpa – la durata della copertura nevosa nelle Alpi viene minacciata dalla scarsità di precipitazioni durante l’inverno e dalle alte
temperature primaverili ed estive, e diminuisce ulteriormente a causa delle deposizioni di polvere sahariana. Un processo che causa
un’importante variazione nel ciclo idrologico nelle valli Alpine, se si tiene conto che la gran parte dell’acqua disponibile in queste
zone deriva proprio dalla fusione della neve stagionale. Il fenomeno potrebbe essere anche più esteso e influenzare la disponibilità
idrica in pianura». È in questo contesto che il contributo del Sahara potrebbe contribuire a peggiorare ulteriormente la situazione:
«Annate caratterizzate da intense deposizioni di polvere sahariana potrebbero addirittura intensificare eventuali episodi di siccità
estiva».

In Olanda nascerà la più grande centrale solare
marina al mondo
Martedi 23 Aprile 2019, 15:00

La centrale solare sarà alimentata da 15 isole rotonde con
5mila pannelli solari ciascuna
Un arcipelago di pannelli fotovoltaici, sta per nascere in Olanda,
nel Mare del Nord. Con le sue 15 isole di silicio per un totale di
73mila pannelli, sarà la più grande centrale fotovoltaica galleggiante
del mondo. La centrale solare marina ruoterà da est a ovest come i
girasoli. Pronta a novembre, l'energia prodotta illuminerà diverse
migliaia di case.
Anche l'Olanda prende parte alla gara in atto, ormai da tre anni nei
grandi paesi, soprattutto asiatici, Giappone

in

testa,

seguito

da Singapore, Cina, Corea del Sud, India, per la costruzione
di centrali solari marine. La mancanza di terreni da coltivare ha
infatti portato in questi anni molti paesi, compreso il Cile e la Gran
Bretagna, a costruire i pannelli fotovoltaici sulle onde.
L'ultimo progetto, che promette di essere il più ampio (ma
probabilmente lo resterà per poco) è stato annunciato dalla ditta
olandese

"Floating

Solar".

Nel

nord-est

del

paese,

sul

mare

della riserva naturale di Andijk, verranno realizzate quindici isole
rotonde, larghe circa 150 metri, con 5mila pannelli solari
ciascuna. Una serie di boe e di ingranaggi farà variare inclinazione e
orientamento a seconda dell'ora del giorno: l'arcipelago ruoterà come
un girasole. In questo modo, spiega l'azienda, sarà possibile
catturare il 30% di raggi in più rispetto a un impianto fisso a
terra. Snodati come serpenti, i pannelli secondo la ditta potranno
resistere a onde alte un metro e mezzo e mare forza 12 (uragano).
Al quotidiano inglese The Guardian il direttore di Floating Solar, Arnoud
Van Druten, ha spiegato che i tempi di realizzazione di per sé non
sarebbero lunghi, ma Andijk è una riserva naturale. "E la stagione di
riproduzione degli uccelli migratori ci permette di lavorare in mare solo
per pochi mesi all'anno". Gli stessi ingranaggi che permettono alle isole
di orientarsi con il sole, consentiranno anche di trovare la posizione
migliore per difendersi dal mare grosso, in caso di tempesta. A

dimostrazione che non sempre acqua ed elettricità sono nemici. I gelidi
mari del nord, al contrario, possono aiutare il raffreddamento dei
circuiti, che diventano meno efficienti quando si riscaldano.
Red/cb
(Fonte: Repubblica Ambiente)

Coldiretti: maltempo risorsa contro la siccità
Martedi 23 Aprile 2019, 11:07

L'allerta è scattata nelle regioni in cui il deficit idrico è
maggiore, timore per grandine e vento
"L'arrivo del maltempo salva le campagne dalla siccità dopo che le
precipitazioni sono praticamente dimezzate al nord (-50%) nel
primo trimestre del 2019 rispetto alla media storica del periodo".
E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei
dati Isac Cnr dalla quale si evidenzia che l'allerta della protezione
civile per la perturbazione è scattata proprio nelle regioni dove è più
pesante il deficit idrico. "In queste condizioni- sottolinea la Coldiretti- il
maltempo è manna per gli agricoltori poiché le precipitazioni sono
importanti in questa fase per ripristinare le scorte di neve e acqua sulle
montagne, negli invasi, nei laghi, nei fiumi e nei terreni, per lo sviluppo
primaverile delle coltivazioni".
L'acqua infatti aiuta le semine primaverili di granoturco, soia,
girasole, barbabietole, riso o pomodoro. Per essere di sollievo la
pioggia però "deve durare a lungo, cadere in maniera costante e non
troppo intensa, mentre i forti temporali, soprattutto con precipitazioni
violente provocano danni". “In particolare molto pericolosa è
la grandine, l'evento più temuti dagli agricoltori in questo momento. A
preoccupare - precisa la Coldiretti - è anche il vento forte che rischia
di abbattere serre e danneggiare le piante da frutto”.
"Siamo di fronte alle evidenti conseguenze dei cambiamenti
climaticianche in Italia dove l'eccezionalità degli eventi atmosferici è
ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che conclude la Coldiretti - si manifesta con una più elevata frequenza di
manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed
intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici
significativi che compromettono le coltivazioni nei campi con costi
per oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra perdite della
produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture
nelle campagne".
Red/cb
(Fonte: Dire)

Continua l'ondata di maltempo: allerta in otto
regioni
Martedi 23 Aprile 2019, 10:34

La perturbazione di Pasqua prosegue per il ponte del 25 aprile:
ancora piogge e neve sulle Alpi
Non si arresta l'ondata di maltempo che ha colpito la Penisola nelle
vacanze pasquali, anche il ponte del 25 aprile sarà infatti all'insegna
della pioggia e in alcune zone arriverà anche la neve. Sono già otto le
regioni che hanno diramato l'allerta gialla: sono la Liguria, gran parte
del Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. E alcuni bacini del
Veneto e della Toscana e sull’intero territorio di Umbria e Lazio.
Osservati speciali i fiumi al Nord, già da ieri il Comune di Milano ha
attivato il monitoraggio dei fiumi Lambro e Seveso.
Il ciclone che avanza dal Nord Africa verso il sud della Sardegna oggi
porta un drastico peggioramento. Colpite da forti piogge e temporali
tutte le regioni del CentroNord. Temporali e grandine saranno
possibili sul Lazio, anche a Roma, a salire sulla Toscana e le Marche.
Nella notte e al mattino il meteo peggiora sulle regioni settentrionali
con forti rovesci anche a sfondo temporalesco sia sull’Emilia Romagna
e Liguria, sia poi su Piemonte, Lombardia e Alpi, dove arriverà la neve
a circa 1.500 metri.
A Sud invece la situazione è in rapido miglioramento, dopo che il vento
e la pioggia ieri hanno bloccato la circolazione ferroviaria nel tratto
Messina -Palermo e tutti i collegamenti con le isole Egadi e con le Eolie,
ma continuano i forti venti di scirocco che sempre ieri hanno causato
una vittima in Sardegna. Per il bel tempo, almeno al Centro-Sud
bisognerà aspettare il 25 aprile. Quindi le regioni settentrionali saranno
più coinvolte da moderati venti instabili legati alla depressione con
perno sul Regno Unito e ci sarà la possibilità di qualche acquazzone o
breve temporale soprattutto su Alpi e Prealpi. Al Centrole condizioni
meteo saranno nel complesso discrete con un passaggio di nubi
stratiformi; qualche fenomeno ad oggi è previsto lungo l'appennino, i
rilievi sardi e nelle zone interne della Toscana. Le regioni meridionali,
invece, più vicine all'alta pressione, godranno di tempo più asciutto
seppur con un cielo non del tutto libero dalla nuvolosità per il
passaggio di nubi medio alte.
Red/cb

Terremoto di 6.1 nelle Filippine: 11 morti
Martedi 23 Aprile 2019, 09:39

La scossa si è verificata lunedì nei pressi di Bodega, a nordovest di Manila. Oggi un altro terremoto di magnitudo 6.4 si è
verificato sull'isola di Sumar, nelle Filippine centrali: non si
segnalano danni
Undici persone sono morte lunedì a causa di un terremoto di
magnitudo 6.1 che ha causato il crollo di alcuni edifici a Porac,
vicino alla città di Bodega sull'isola di Luzon nelle Filippine, a nordovest della capitale Manila. Si teme che 30 persone siano intrappolate
ancora sotto le macerie.

Un secondo grave terremoto di magnitudo 6.4 si è verificato oggi
sull'isola di Sumar, nelle Filippine centrali, secondo l'United States
Geological Survey (USGS). Non vi è alcun allarme tsunami e nessun
rapporto immediato di danni.
Le autorità hanno proclamato lo stato di calamità.

Plastica e riﬁuti, il no della Cina modiﬁca le rotte commerciali:
Indonesia e Turchia diventano primi importatori mondiali
di Luisiana Gaita | 23 Aprile 2019

Effetto domino dopo che Pechino ha bandito l'arrivo della plastica:
nonostante nel 2018 le esportazioni mondiali siano nettamente calate fino
a raggiungere la metà dei volumi registrati nel 2016, nuovi Paesi,
principalmente del Sud-est asiatico e non dotati di regolamentazioni
ambientali rigorose, sono diventati le principali destinazioni dei rifiuti
occidentali. O direttamente o attraverso triangolazioni fra Stati europei. È
quanto emerge dal rapporto di Greenpeace
Il no all’importazione di rifiuti in plastica introdotto dalla Cina nel 2018 non ha
solo fatto emergere le numerose falle del sistema di riciclo su scala globale, ma ha
modificato le rotte commerciali, senza cambiare vecchie e cattive abitudini.
Anche in Italia, che nel 2018 è stata all’undicesimo posto tra gli esportatori di
rifiuti in plastica in tutto il mondo, con un quantitativo di poco inferiore
alle200mila tonnellate. In pratica 445 Boeing 747 a pieno carico, passeggeri
compresi. Il bando cinese ha innescato un effetto domino, nonostante nel 2018 le
esportazioni mondiali siano nettamente calate fino a raggiungere la metà
dei volumi registrati nel 2016: “Nuovi Paesi, principalmente del Sud-est
asiatico e non dotati di regolamentazioni ambientali rigorose, sono diventati
le principali destinazioni dei rifiuti occidentali”. O direttamente o attraverso
triangolazioni fra Stati europei. È quanto emerge dal rapporto Le rotte globali, e
italiane, dei rifiuti di plastica, presentato oggi da Greenpeace. Nel dossier è
analizzato il commercio mondiale dei rifiuti in plastica, relativo ai 21 Paesi
maggiori esportatori e ai 21 maggiori importatori nel periodo compreso tra
gennaio 2016 e novembre 2018.

LA SITUAZIONE GLOBALE – Il bando all’importazione di rifiuti introdotto
dalla Cina nel 2018 ha riguardato anche i rifiuti plastici. Scarti di
lavorazione, cascami, rifiuti industriali e avanzi di materie
plastiche (riconducibili al codice doganale 3915), da un anno sono ormai respinti
dalle dogane cinesi. In seguito al bando Malesia, Vietnam e Thailandia sono
diventate rapidamente le principali destinazioni dei rifiuti in plastica globali.
Tuttavia, queste nazioni, nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del bando
cinese e la metà del 2018, hanno introdotto misurerestrittive alle importazioni. A
quel punto, le esportazioni di rifiuti plastici a livello mondiale (la maggior parte
provenienti da Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Giappone) sono state dirette
in massa verso l’Indonesia e la Turchia, che risultano ancora oggi tra i
principali importatori a livello globale.
I LIMITI DEL SISTEMA – L’ingresso di queste ‘nuove’ nazioni
nel panorama globale non è riuscito a pareggiare la quantità di rifiuti importati da
Pechino prima del bando. “Nel 2018 la Cina ha cambiato politiche sull’import di
rifiuti in plastica e ciò ha svelato la crisi del sistema di riciclo globale”
dichiara Giuseppe Ungherese, responsabile della campagna Inquinamento di
Greenpeace Italia. “Riciclare non è la soluzione, sono necessari interventi che
riducano subito la produzione – sottolinea – soprattutto per quella frazione di
plastica spesso inutile e superflua rappresentata dall’usa e getta che oggi
costituisce il 40 per cento della produzione globale di plastica”.
QUEI RIFIUTI SPEDITI IN CINA E L’ EFFETTO BOOMERANG – Ma dove
finiscono i rifiuti italiani? Fino al gennaio 2018, dall’Italia quasi un rifiuto plastico
esportato su due era destinato a impianti cinesi. Quello che si spediva in Cina era
lo scarto della raccolta differenziata di plastica: “Dati Eurostat alla mano, sia nel
2016 che nel 2017, di tutti gli scarti plastici spediti fuori dall’Europa, il 42 per cento
circa è stato destinato al mercato cinese”. Il tutto, per un valore economico di 6,4
e 7,8 milioni di euro rispettivamente nel 2016 e nel 2017. Claudia Salvestrin,
direttrice di Polieco, il consorzio nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a
base di polietilene, spiega perché prima il nostro Paese esportava tanti rifiuti in
plastica verso la Cina e ora li esporta verso altri Paesi. “In Italia si premia la
quantità e non la qualità della raccolta differenziata” dice, sottolineando che
“possiamo anche raggiungere il 90 per cento di raccolta differenziata, ma all’atto
pratico si tratta spesso di plastica di bassa qualità”. Tanto che di
quella differenziata, più del 30 per cento può essere composto da materiali
eterogenei di plastica da scartare”. Questi scarti prima “si spedivano in Cina in
impianti fatiscenti, spesso inesistenti, e ancor più spesso privi dei sistemi di

sanificazione e di lavaggio. Il risultato? “Container pieni di plastica spediti
dall’Italia alla Cina, che poi tornavano indietro in Europa sotto forma di oggetti
(giocattoli, contenitori, perfino biberon per neonati) realizzati con plastica
contaminata”.
LE NUOVE DESTINAZIONI – Nel 2018, rispetto al 2016, la Cina ha ridotto
dell’83,5 per cento il volume di rifiutiitaliani a cui concede di entrare nei suoi
confini, accogliendo di fatto solo il 2,8 per cento del totale delle nostre esportazioni
di scarti plastici. Dopo il bando cinese, quindi, nel corso del 2018 si sono aperte
nuove rotte commerciali anche per il nostro Paese. Tra
le principali destinazioninon ci sono solo nazioni europee come Austria,
Germania, Spagna, Slovenia e Romania. Oggi i rifiuti in plastica vengono esportati
verso Malesia (nel 2018 le importazioni sono aumentate del 195,4 per cento
rispetto al 2017), Turchia (+191,5 per cento rispetto al 2017),
Vietnam, Thailandia e Yemen, Paesi non dotati di un sistema di recupero
e riciclo efficiente. Eppure la normativa a cui fare riferimento è il Regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, n.1013: i rifiuti che
escono dall’Europa possono essere esportati solo in Paesi in cui saranno trattati
secondo norme equivalenti a quelle europee in merito al rispetto dell’ambiente e
della salute umana.
I RISCHI DELLE NUOVE ROTTE – Quando gli scarti erano esportati in Cina –
si spiega nel rapporto – false certificazioni raccontavano del corretto trattamento
cui erano sottoposti gli avanzi di materie plastiche prima dell’esportazione, nonché
dei pieni requisiti dei destinatari su territorio cinese. “Si trattava di un vero e
proprio delitto di attività organizzata finalizzata al traffico illecito dei rifiuti”
commenta Roberto Pennisi, sostituto procuratore della Direzione nazionale
antimafia, secondo cui “anche nei flussi attuali, potrebbe esserci il rischio che parte
del materiale non sia riciclato seguendo i corretti standard”. Il problema non
riguarda solo i Paesi del Sud Est Asiatico. Pennisi parla, infatti, della diffusione di
un recente fenomeno tutto europeo “di export via terra verso altri Paesi europei,
magari Stati entrati da poco in Unione, dove i controlli sono meno accurati e si
privilegia l’interesse economico al rispetto della legalità, dell’ambiente e
della salute umana”. È aumentato l’export verso Romania (+385 per cento tra il
2017 e il 2018) e Slovenia, che lo scorso anno ha importato l’8 per cento dei
nostri scarti plastici, per un valore di 3,7 milioni di euro.
“Slovenia e Croazia hanno ripreso un ruolo importantissimo” aggiunge la
direttrice di Polieco.

TRIANGOLAZIONI E TRAFFICI INTERNAZIONALI – Molti italiani che
esportavano verso la Cina in modo non corretto, infatti “hanno aperto impianti
in Slovenia e da qui esportano nel resto del mondo”. In pratica, dopo un
primo sbandamento iniziale alla chiusura delle frontiere cinesi, si sono
nuovamente create le condizioni esportare verso Oriente. “Quando il container non
va direttamente in Malesia o Vietnam – conferma Claudia Salvestrini – spesso
avvengono una serie di triangolazioni tra Stati europei che fanno comunque
giungere il carico in Asia”. Un perfettotraffico internazionale illecito di rifiuti.

Normativa e prassi

Applicazione del regime forfetario: interpelli a
gogò sulle cause ostative
23 Aprile 2019

I pareri formulati dall’Agenzia si basano sui chiarimenti forniti con la recente circolare
n. 9/2019, che ha illustrato e interpretato le novità in materia apportate dall’ultima
legge di bilancio

Allo scopo di evitare artificiosi frazionamenti delle attività
d’impresa o di lavoro autonomo svolte oppure artificiose
trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di
lavoro autonomo, la legge 145/2018 ha riformulato le cause
che inibiscono l’ingresso o la permanenza nel regime
forfetario, di cui alle lettere d) e d-bis) del comma 57,
articolo 1 della legge 190/2014 (la lettera d-bis) è stata successivamente integrata dalla legge
12/2019, di conversione del Dl 135/2018).
Le modifiche normative hanno generato alcuni dubbi interpretativi, risolti con la circolare n. 9/E
del 10 aprile scorso. Sull’argomento, inoltre, sono pervenute diverse istanze di interpello da parte
di contribuenti che, trovandosi in determinate circostanze, hanno chiesto se possono o meno
operare

nel

2019

con

il

regime

forfetario.

Le

risposte

date

dall’Agenzia

si

basano

fondamentalmente sui chiarimenti forniti in quel documento di prassi.

Pertanto, prima di sintetizzare i singoli casi rappresentati, si riepilogano le puntualizzazioni della
circolare richiamate nelle risposte agli interpelli.

1. La causa ostativa prevista dalla lettera d) (partecipazione a società di persone, associazioni o

imprese familiari di cui all’articolo 5 del Tuir oppure controllo diretto o indiretto di Srl o di
associazioni

in

partecipazione,

che

esercitano

attività

economiche

direttamente

o

indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o
professioni) si applica anche alle partecipazioni in aziende coniugali, non a quelle in società
semplici, tranne nei casi in cui le stesse producano redditi di lavoro autonomo o, in fatto,
d’impresa. La preclusione non opera solo se il contribuente, nell’anno precedente a quello di
applicazione del regime, provvede a rimuovere la causa ostativa. Per le Srl, invece, rileva
l’anno di applicazione del regime, non quello precedente, poiché solo in quel periodo si può
verificare la riconducibilità delle attività economiche svolte dalla società a quelle svolte dal
contribuente in forfetario (vedi punto 5).
2. Poiché la legge di bilancio 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2018,
in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del
contribuente, se a quella data sussistevano condizioni tali da far scattare già da quest’anno
l’applicazione della causa ostativa di cui alla lettera d), l’interessato potrà comunque
applicare il regime forfetario nel 2019; per non fuoriuscirne dal 2020, dovrà rimuovere la
causa ostativa entro l’anno.
3. Relativamente a Srl e associazioni in partecipazione, affinché operi la causa ostativa, devono
verificarsi entrambe le condizioni: controllo diretto o indiretto; esercizio di attività
economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dalla persona fisica.
Se ne manca una, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere
nel regime forfetario.
4. Per la definizione di controllo, diretto e indiretto, occorre far riferimento all’articolo 2359
del codice civile, tenendo presente che la causa ostativa opera in caso di partecipazione al
50% in una Srl e che nell’ambito delle persone interposte sono ricompresi il coniuge, i
parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
5. Per verificare se le attività della Srl o dell’associazione in partecipazione sono riconducibili a
quelle svolte dal contribuente in regime forfetario, bisogna esaminare quelle svolte in
concreto, indipendentemente dai codici Ateco dichiarati. Se di fatto appartengono alla
medesima sezione, la riconducibilità si ritiene sussistente qualora la persona fisica effettui
cessioni di beni o prestazioni di servizi (tassabili con imposta sostitutiva) alla Srl controllata,
la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi
di reddito. Ne consegue che l’attività della Srl si considera autonomamente esercitata,
oltre che in assenza di acquisti dalla persona fisica in regime forfetario fiscalmente
deducibili, quando la stessa è classificabile in una sezione Ateco diversa da quella delle

attività effettive esercitate dal contribuente.
6. La causa ostativa di cui alla lettera d-bis) (attività esercitata prevalentemente nei confronti di
datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti
periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili
ai suddetti datori di lavoro) non opera nei confronti di coloro che iniziano una nuova attività
dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni, i
quali, pertanto, pur lavorando con carattere di prevalenza nei confronti di soggetti presso i
quali hanno svolto l’attività di tirocinante, possono applicare il regime forfetario.
7. Se prima dell’entrata in vigore della lettera d-bis) il contribuente conseguiva dal medesimo
datore di lavoro sia redditi di lavoro autonomo o d’impresa sia redditi di lavoro dipendente o
assimilati, non scatta la causa ostativa qualora i due rapporti continuino per l’intero periodo
di sorveglianza senza modifiche sostanziali. Di contro, se il duplice rapporto di lavoro cambia,
al fine di traslare una parte di redditi dalla tipologia del lavoro dipendente al lavoro
autonomo (fruendo così del regime forfetario su una maggiore quota reddituale), scatta la
causa ostativa e, dal periodo d’imposta successivo a quello del mutamento sostanziale, si
fuoriesce dal regime.

Risposta n. 114/2019
Una psicologa, negli anni 2016-2018, non avendo i requisiti per il forfetario, ha operato in regime
di contabilità semplificata; inoltre, partecipa a una società semplice, che effettua attività non
commerciale di locazione di beni propri. Chiede se nel 2019 può applicare il regime forfetario e in
quale quadro del modello Redditi (RB o RH) deve dichiarare il reddito riferibile alla partecipazione.
Parere
La partecipazione in società semplici non preclude l’applicazione del regime forfetario, tranne
quando le stesse producono redditi di lavoro autonomo o, in fatto, d’impresa (vedi punto 1). Chi
nel 2018 era in regime semplificato perché senza i requisiti per il forfetario, nel 2019, venute
meno le cause di esclusione, può invece applicarlo; a tal fine, non occorre alcuna comunicazione
preventiva o successiva né l’esercizio di una specifica opzione.
Il reddito derivante dalla partecipazione alla società immobiliare va dichiarato nel quadro RH;
invece, chi compila il 730 lo riporta nel quadro B, indicando in colonna 2 (“utilizzo”) il codice “16”,
che identifica il reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini Irpef (non
vanno riportati giorni e percentuale di possesso).

Risposta n. 115/2019
Il contribuente, tra il 2017 e il 2018, ha svolto il praticantato obbligatorio per la professione di

dottore commercialista ed esperto contabile, percependo un compenso sotto forma di borsa di
studio, e nei prossimi anni fatturerà prevalentemente nei confronti del proprio dominus.
Parere
Non è integrata la causa ostativa di cui alla lettera d-bis) (vedi punto 6).

Risposta n. 116/2019
Il contribuente esercita da alcuni anni l’attività di medico chirurgo, per la quale percepisce dalla
Usl un compenso qualificabile come reddito di lavoro autonomo, e l’attività di “continuità
assistenziale” (ex guardia medica), per la quale percepisce dalla stessa Usl un reddito di lavoro
dipendente.
Parere
Se per l’intero periodo di sorveglianza il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente)
permane senza subire alcuna modifica sostanziale, il regime forfetario è applicabile (vedi punto 7).

Risposta n. 117/2019
Il contribuente esercita attività di libero professionista (Servizi forniti da ragionieri e periti
commerciali - codice Ateco 692012) e possiede una quota del 20% del capitale sociale di una Srl
tra professionisti, svolgente la stessa attività e di cui è presidente del consiglio di amministrazione,
nel quale sono presenti anche i suoi genitori, che controllano il 60% delle quote della società.
Parere
Nella fattispecie è integrata la causa ostativa di cui alla lettera d): sussistono sia il controllo
indiretto della Srl tramite i genitori che detengono il 60% del capitale (vedi punto 4) sia la
riconducibilità delle attività economiche, considerato che chi usufruisce del regime forfetario
percepisce compensi di amministratore, tassabili con imposta sostitutiva, dalla società controllata,
la quale, a sua volta, deduce i componenti negativi di reddito (vedi punto 5). Pertanto, ferma
restando l’applicabilità del regime forfetario nel 2019, il contribuente ne decadrà dal 2020, a meno
che quest’anno cessi dalla carica di amministratore.

Risposta n. 118/2019
Il contribuente, esercente attività di “Servizi offerti da dottori commercialisti” (codice Ateco
692011), a fine 2017 ha aperto insieme a un collega una Srl tra professionisti (stesso codice).
Entrambi sono titolari del 50% delle quote della società e per la stessa percentuale partecipano
agli utili/perdite; i due sono anche amministratori, percependo un compenso per l’incarico.
L’istante rappresenta che le due attività sono assolutamente autonome, con clienti diversi, e
ritiene di poter permanere nel regime forfettario in quanto non reputa integrati i requisiti di
controllo e riconducibilità di cui alla lettera d).
Parere

Nel caso di specie è integrata la causa ostativa di cui alla lettera d): sussistono sia il controllo
diretto della Srl in virtù della partecipazione al 50% (vedi punto 4) sia la riconducibilità delle
attività economiche, considerato che chi fruisce del regime forfetario percepisce compensi di
amministratore, tassabili con imposta sostitutiva, dalla società controllata, la quale, a sua volta,
deduce i componenti negativi di reddito (vedi punto 5). Pertanto, ferma restando l’applicabilità del
regime forfetario nel 2019, il contribuente ne decadrà dal 2020, a meno che quest’anno cessi dalla
carica di amministratore.

Risposta n. 119/2019
Il contribuente, che esercita l’attività di ingegnere (codice Ateco 711210), detiene una quota
minima di partecipazione (1%) in una Srl che si occupa di installazione di apparecchiature di
misurazione su imbarcazioni (codice ATECO 331500), è preposto alla gestione tecnica di tale
società e possiede i requisiti per la certificazione degli impianti installati.
Parere
Trattandosi di partecipazione in Srl, per il 2019 il contribuente può aderire al regime forfetario, in
quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno (vedi punto 1) e, se accertata,
comporta decadenza nel 2020. A ogni modo, a prescindere dalla circostanza se la figura di
preposto determini una forma di controllo della società, la causa ostativa non risulta integrata se,
in linea con i codici Ateco dichiarati, l’attività effettivamente esercitata dalla Srl è riconducibile a
una sezione Ateco differente rispetto a quella dell’attività esercitata dal contribuente; in presenza
di tale presupposto, non c’è decadenza dal forfetario nel 2020 (vedi punto 3).

Risposta n. 120/2019
Il contribuente, che svolge la professione di avvocato, fino al 2018 ha fruito del regime fiscale di
vantaggio; lo scorso anno ha superato il tetto di 30mila euro di compensi, non quello di 65mila
euro fissato per il forfetario. Detiene una quota di partecipazione minoritaria, quale socio
accomandante, nella Sas del padre, svolgente attività di commercio all’ingrosso di altri materiali
da costruzione.
Parere
Nel caso rappresentato (partecipazione in società di persone), risulta integrata la causa ostativa di
cui alla lettera d) (vedi punto 1). Tuttavia, nel 2019, il contribuente può ugualmente applicare il
regime forfetario e non decadrà dallo stesso nel 2020 se entro quest’anno dismetterà la
partecipazione (vedi punto 2).

Risposta n. 121/2019
Il contribuente è titolare di una ditta individuale, con volume d’affari 2018 inferiore a 65mila euro,

ed è liquidatore di due Srl, di cui detiene, rispettivamente, il 10 e il 60% delle quote e per le quali,
nei primi mesi del 2019, sarà richiesta la cancellazione, senza che le stesse abbiano realizzato
alcuna attività economica nell’anno. L’istante riferisce che la ditta individuale e le due società, pur
avendo da sempre operato in ambiti commerciali differenti, sono registrate con lo stesso codice
Ateco 702209 (“Altre attività di consulenza imprenditoriale”).
Parere
Trattandosi di partecipazione in Srl, per il 2019 il contribuente può aderire al regime forfetario, in
quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno (vedi punto 1) e, se accertata,
comporta decadenza nel 2020. Per quanto concerne il requisito del controllo, lo stesso risulta
verificato per una delle due società (60% delle quote); poiché i codici Ateco delle due attività
appartengono alla medesima sezione, il contribuente decadrà dal forfetario nel 2020 se, nella fase
di liquidazione, effettuerà cessioni di beni o prestazioni di servizi alla Srl controllata (vedi punto 5).

Risposta n. 122/2019
Il contribuente esercita l’attività di dottore commercialista e detiene una partecipazione al 50% in
una Srl, che svolge “Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativogestionale e pianificazione aziendale”. Sostiene che non si verifica alcuna condizione che configuri
la causa ostativa di cui alla lettera d), poiché fornisce prestazioni professionali diverse da quelle
rese dalla società e, con il possesso di metà delle quote sociali, non c’è controllo sull’assemblea
dei soci.
Parere
Trattandosi di partecipazione in Srl, per il 2019 il contribuente può aderire al regime forfetario, in
quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno (vedi punto 1) e, se accertata,
comporta decadenza nel 2020. Come chiarito nella circolare 9/2019, il requisito del controllo
risulta integrato in presenza di una partecipazione al 50%; circa la seconda condizione, a
prescindere dalla riconducibilità delle attività effettivamente svolte ai codici Ateco dichiarati
(esame non esperibile in sede di interpello), se il contribuente non effettua cessioni o prestazioni
alla Srl controllata, non scatta la causa ostativa (vedi punto 5), con conseguente permanenza nel
regime forfetario.

Risposta n. 123/2019
Il contribuente, titolare di una ditta individuale, al 31 dicembre 2018 era titolare, quale socio
accomandatario, di una partecipazione minoritaria in una società di persone, che esercita attività
economiche riconducibili alle proprie; la partecipazione sarà dismessa nella prima metà del 2019.
Parere
Nel caso rappresentato (partecipazione in società di persone), risulta integrata la causa ostativa di

cui alla lettera d) (vedi punto 1). Tuttavia, nel 2019, il contribuente può ugualmente applicare il
regime forfetario e non decadrà dallo stesso nel 2020 se entro quest’anno provvederà a rimuovere
la causa ostativa (vedi punto 2).

Risposta n. 124/2019
Il contribuente esercita l’attività di medico (codice Ateco 86.22.01) ed è attualmente socio di una
Sas (codice Ateco 32.50.20 - “fabbricazione di protesi dentarie”), inattiva dal 2004, che i soci
hanno intenzione di trasformare in cooperativa a responsabilità limitata nel 2019.
Parere
Nel caso rappresentato (partecipazione in società di persone), risulta integrata la causa ostativa di
cui alla lettera d) (vedi punto 1). Tuttavia, nel 2019, il contribuente può ugualmente applicare il
regime forfetario e non decadrà dallo stesso nel 2020 se entro quest’anno rimuoverà la causa
ostativa (vedi punto 2). Diversamente, se nel 2019 si perfeziona la trasformazione societaria, si
applicano le disposizioni riguardanti la causa ostativa prevista per la detenzione di partecipazioni
in Srl (vedi punto 3). Se le attività effettivamente svolte dall’istante e dalla cooperativa
corrispondono a quelle dei codici Ateco dichiarati (verifica non esperibile in sede di interpello), nel
2020 si può permanere nel forfetario (vedi punto 5). In presenza di cessioni o prestazioni del
contribuente nei confronti della cooperativa, andranno verificate la reale natura dell’attività della
cooperativa, il controllo della stessa e la riconducibilità delle effettive attività svolte ai codici Ateco
dichiarati, per verificare in concreto la sussistenza o meno dei due requisiti che configurano la
causa ostativa.

Risposta n. 125/2019
Il contribuente, iscritto all’albo dei dottori commercialisti, detiene come socio accomandante una
partecipazione del 15% in una Sas, che svolge attività di commercio di materiale da costruzione;
nel 2019 intende donarne l’usufrutto al nipote, rimanendo titolare della sola nuda proprietà.
Parere
Nel caso rappresentato (partecipazione in società di persone) risulta integrata la causa ostativa di
cui alla lettera d) (vedi punto 1). Tuttavia, nel 2019, il contribuente può ugualmente applicare il
regime forfetario e non decadrà dallo stesso nel 2020 se entro quest’anno provvederà a
dismettere la partecipazione (vedi punto 2). A tal fine, non è sufficiente donarne l’usufrutto,
poiché, come chiarito dalla circolare 9/2019, anche il possesso a titolo di nuda proprietà costituisce
causa ostativa.

Risposta n. 126/2019
Il contribuente, che svolge l’attività di commercialista, è in regime di contabilità semplificata e

detiene il 49% delle quote di partecipazione in una Srl tra professionisti, operante con lo stesso
codice Ateco 69.20.11. È co-amministratore della società, con poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione, e il suo volume d’affari è sviluppato esclusivamente nei confronti della Srl.
Parere
Trattandosi di partecipazione in Srl, per il 2019 il contribuente può aderire al regime forfetario, in
quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno (vedi punto 1) e, se accertata,
comporta decadenza nel 2020. La causa ostativa di cui alla lettera d) appare integrata : il possesso
di una partecipazione al 49% determina una forma di controllo di cui all’articolo 2359, primo
comma, n. 2, cc, e sussiste anche la riconducibilità delle attività economiche, dal momento che i
relativi codici appartengono alla medesima sezione e la persona fisica che fruisce del forfetario
percepisce compensi, tassabili con imposta sostitutiva, dalla Srl controllata, la quale, a sua volta,
deduce i componenti negativi di reddito (vedi punto 5). Di conseguenza, nel 2020 ci dovrebbe
essere decadenza dal regime forfetario.
Tuttavia, visto che i chiarimenti interpretativi da cui discende la decadenza sono sopraggiunti con
la circolare 9/E del 10 aprile, per salvaguardare i comportamenti tenuti prima della sua
pubblicazione, se il contribuente non effettua alcuna cessione o prestazione alla Srl controllata a
decorrere dalla data di emanazione della circolare, lo stesso, nel 2020, potrà permanere nel
regime forfetario.

Risposta n. 127/2019
Il contribuente è cittadino italiano residente all’estero, titolare della nuda proprietà di una
partecipazione, come socio accomandante, di una società di persone. Intende rientrare in Italia nel
2020, per intraprendere un’attività d’impresa, alla quale vorrebbe applicare il regime forfetario.
Parere
Il contribuente, per applicare nel 2020 il regime forfetario, dovrà dismettere la partecipazione
entro il 2019, in quanto, come chiarito dalla circolare 9/2019, anche il possesso a titolo di nuda
proprietà costituisce causa ostativa.

di
r.fo.

