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La Provincia 

Inquinamento 
C'è la plastica 
nei ghiacciai 
L:allarme. Ci sono tracce anche al Parco del lo Stelvio 

Risultato di contaminazione simile alle coste marine 

ANNA MASCIADRI 

, La plastica sta soffo
cando il mare e ora si scopre che 
èarrivataaddirittumaintaccare 
ighiacciaidelleAlpiEsta.conta
minando uno di quelli che ci sta 
particolarmente a cuore: quello 
dei Forni nel Parco Nazionale 
dello Stelvio. Leggendo i risulta
ti della ricerca dell'Università 
degli Studi di Milano e di Mila
no-Bicocca Poliestere si legge 
che sono state trovate tracce di 
poliammide, polietilene e poli
propilene su questo ghiacciaio 
della Valtellina. 
Sorpresa 
I ricercatori hanno trovato pla
stica,nell'ordine di 75 particelle 
per ogni chilogrammo di sedi
mento. Un dato che non sor
prende però gli studiosi: «Estra
polando questi dati, pW' con le 
dovute cautele, abbiamo stima
to che la lingua del Ghiacciaio 
dei Forni, uno dei più importan
ti apparati glaciali italiani, po
trebbe contenere da 131 a 162 
milioni di particelle di plastim.». 

questi dati, pur con le dovute 
cautele, abbiamo stimato che la 
lingua del ghiacciaio dei Forni, 
uno dei più importanti apparati 
glaciali italiani, potrebbe conte
nere dal31 al62 milioni di parti
celle di plastica.L'origine di que
ste particelle potrebbe essere 
sia locale, data ad esempio dal ri
lascio o dall'usura di abbiglia
mento e attrezzatura degli alpi
nisti e escursionisti che fre
quentano il ghiacciaio, sia diffu
sa, con particelle trasportate da 
masse d'aria, in questo caso di 
difficile localizzazione». 
Lostudio 
Claudio Smiraglia, professore di 
geografia fisica e geomorfologia 
all'Università degli Studi di Mi
lano e componente del Comita
to Scientifico Ev-K2-CNR spie
ga: «La chiave di questo studio, 
secondo la mia opinione, sta nel 
mostrare come l'uomo sia riu
scito a intaccare ogni ambiente, 
contan1inandolo. E la dimostra
zione, da divulgare il più possibi
le, di come anche quelle aree che 
possono sembrarci lontane dal
l'inquinamento, dall'azione an
tropica, in realtà sono testimoni 
dell'invasione di ogni teni.torio. 
Credoperòchelamaggiorquan
tità di questa plastica sia tra
sportata da correnti aeree. Una 
bottiglietta abbandonata in giro, 
che lentamente si degrada rila
sciando frammenti; le microsfe
re dei dentifrici o degli scrub per 
la pelle. Sostanze che vengono 
rilasciate in ambiente e poi tra
swrtate sul !,(hiacciaio». 
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I sentieri 

della libertà 

da nord a sud 

Pubblicata dal Cai incollaborazio
necon Resia nuova ecllzlone cli ul 
sentieri per la libertà�: 432 pagine, 
1seuro. Nel volume 30 Itinerari 
sulleAlpieAppennini,clalledme 
clella Vallecl'Aosta ai ainali abruz
zesi, fino acl arrivare alle pendici 
ctell'AbbaZla cli Montecassino 
(passando per Piemonte, li;uria, 
Lombardia, Veneto, Friuli Venezia 
GJulia,EmlliaRomagnaeToscana), 
nel luoghi ctoveè stata scritta una 
pagina fondamentale clella storia 
itallana nel percorso verso la 
libertà. «La libertà cli cui si parla in 
questo Hbro-afferma Il presidente 
;eneraledel Cai Vincenzo Torti -è 
quella cli cui tutti noi goctiamooggi 
e r sentieri sono un Invito a risco
prirne le radici». A MAS. 

Èunrisultatomoltopreoccu
pante perché simile nella quan
tità al grado di contaminazione 
trovato in sedimenti marini e 
sulle coste emopee. I campiona
menti sono stati realizzati nel
l'estate del 2018 e i risultati sono 
stati presentati a Vienna alla 
conferenza internazionale del
l'Ewopean Geosciences Union. 
Nonostante l'ampia diffusione 
di questa contaminazione, non 
erano stati ancora condotti s tu 
di nelle aree di alta montagna, 
spiegano dall'Università Statale 
di Milano: «Sebbene non sia af
fatto sorprendente aver riscon
trato microplastiche nel sedi
mento sopraglaciale - afferma
no gli studiosi - estrapolando 

Il i;�iaa;ìaiodei Fomi nel Parco Na,ionale delloSlelvio 
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la Repubblica 
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NUMERI UTILI 

di Marco Cattaneo 

ANNI DI PLASTICA 

NEI MARI 

e 
hc negli oceani si 
siano riversate
quanlilà sµa\'eulose 
di plastica, non Cuna 

novità. Negli ultimi anni sono 
sempre µiù frequenti le 
immagini di uccelli marini, pesci 
e persino balene uccisi perawr 
iugerilo mal eri e µlaslid1e. Ma 
quelli che possono sembrare 
fenomeni episodici, tmvano 
fuuùamenlu iu uu numero 
sempre più consistente di 
pubblicazioni scientifiche. 
La µrima slima è slala formulala 
su Scicncc nel 2015 da Jcnna 
Jambeck e colleghi, 
dell'Universilà Jella Geurl{ia, 
che hanno valutato in 4,8-12,7 
milioni di tonnellate la plastica 
che og11i anuo si riversa nei mari. 
Una stima molto 
approssimativa, invero, ma che 
rem.le commu . .iue l'idea della 
p01tata del problema. 
Ora un articolo pubblicato su 
Nalure Co111111u11kalio11s ha Jalo 
una prima pmva di quanto sia 
aumentata la quantità di plastica 
negli oceani, analiz:mnùo i diari 
di bordo delle navi cheper60 
anni hanno tracciato il plancton 
negli oceani regislranùoue la 
prescnzaeon strumenti 
e ili amati Continuous Plankton 
Reconler (CPR). Tracciare la 
presenza della plastica non era 
tra gli obiettivi della ricerca 
lirilannica, iuiziala nel 1931 e i 
cui metodi di campionamento 
sono inalterati dal 1948. Eppur<:' i 
Jali raccolli in 16.725 viag:l{i, per 
un totale di quasi 12 milioni di 
chilometri di navigazioni:', 
racconlano feùelmeule 4uanle 
volte le l'iccrchc sono state 
interrotte perché le attrezzature 
si sono aggrovigliale con ogg:elli 
di plastica: 669. Usando questo 

database, Clare Ostie e colleghi, 
della Maiine Iliological 
Associati on di Plymouth, hanno 
potuto verificare che la quantità 
di plastica in mare è
sistE'maticamentE' aumE'ntata nei 
decenni. Dal 2000 a ogg•i la 
probabilità che gli strnmenti 
rimanessero impigliati in grandi 
oggetti, come sacchetti o reti da 
pesca, è triplicata 1ispetto ai 
decE'nni prE'Cedenti. 
A fronte di questa prova diretta, 
una buona notizia è da poco 
arrivata sul fronte nazionale. 
Giovedi 4 apl'ile il consiglio dei 
ministJi ha approvato il Disegno 
di Legge "Salvamare�, grazi E' al 
quale i pescat01i potranno 
portare a tena la plastica finita 
nelle loro reti a diITE'renzadi 
quanto accadeva in pt·E'Cedenza, 
quando potevano essere 
accusati di trameo illE'Cito di 
rifiuti. una volta in vigore la 
legge, la plastica sarà raccolta 
nei porti e saranno istituiti 
mE'Ccanismi pl'emiali per i 
pescatoii. 
Una notizia che potrebbe darE' 
una boccata d'ossigeno al 
Meditenaneo, che essendo un 
mare chiuso è pa1ticolarmente 
vulnerabile ai rifiuti di plastica, 
come ave\'a eYidenziatouna 
ricerca del CNR del 2018in cui si 
rilevava che la concentrazione di 
microplastiche nel Mare 
Nostrum è paragonabile a quella 
dei famigerati vo1tici del Nord 
Pacifico. 
.... ,00, .. 0, .. ""'""'" 
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Speciale Sblocca-cantieri, i criteri di gara:
sottosoglia solo massimo ribasso
Roberto Mangani

Obbligo di ricorso al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso per l'affidamento dei
contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria ed eliminazione della previsione che
relativamente al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa
imponeva di attribuire all'elemento prezzo un peso ponderale non superiore al 30%.

Sono queste le due novità principali contenute nel Decreto sblocca cantieri in materia di criteri
di aggiudicazione (qui il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale), che ribalta su due aspetti
essenziali l'impostazione normativa contenuta nel D.lgs. 50/2016. Quest'ultimo infatti da un lato
privilegiava il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relegando
l'utilizzo del criterio del prezzo più basso ad ipotesi residuali; dall'altro stabiliva che nell'ambito
del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al punteggio economico poteva essere
attribuito un valore entro il tetto massimo del 30%.

Il criterio del prezzo più basso 
Attraverso l'inserimento del comma 9 – bis all'articolo 36 del Dlgs 50 viene stabilito che per i
contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria l'aggiudicazione debba avvenire ricorrendo
di norma all'utilizzo del prezzo più basso. L'utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa è consentito solo previa adeguata motivazione da parte
dell'ente appaltante.

Dunque per i contratti che rientrano nella suddetta fascia di importo l'impostazione è
totalmente ribaltata rispetto alle previsioni del Dlgs 50. Quest'ultimo prevedeva infatti che la
motivazione dovesse esservi nel caso di ricorso al prezzo più basso, che invece diviene con il
Decreto sblocca cantieri il criterio cui ricorrere in via ordinaria e quindi senza necessità di
rendere particolari motivazioni che, al contrario, l'ente appaltante è tenuto a fornire per l'ipotesi
in cui decida di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per coerenza vengono abrogate le lettere a) e c) del comma 4 dell'articolo 95 del Dlgs 50. Si tratta
delle norme che consentivano il ricorso al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso per
l'affidamento dei lavori fino a 2 milioni di euro (lettera a) ovvero per i servizi e le forniture di
importo fino a 40.000 euro ovvero sino alla soglia comunitaria ma solo se caratterizzati da
elevata ripetitività (lettera c).

È evidente che queste due disposizioni, che disciplinavo ipotesi particolari in cui era consentito
il ricorso al prezzo più basso, avevano un senso fino a quando costituivano una deroga alla
regola generale che imponeva l'utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma
perdono di ogni significato – e vengono quindi coerentemente abrogate – nel momento in cui è
proprio il prezzo più basso il criterio da utilizzare in via ordinaria.

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-04-19/sblocca-cantieri2-testo-decreto-pubblicato-gazzetta-ufficiale--094033.php?uuid=AB5OBaqB


Va sottolineato che la norma introdotta attraverso l'inserimento del comma 9 – bis all'articolo 36 
non lascia alcuno spazio di discrezionalità in capo agli enti appaltanti. La formulazione 
utilizzata configura infatti un vero e proprio obbligo di ricorso al criterio del prezzo più basso e 
non una semplice facoltà. In sostanza, a meno che gli enti appaltanti non forniscano adegua 
motivazione che giustifichi l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
gli stessi sono tenuti a utilizzare per i contratti sottosoglia il criterio di aggiudicazione del 
prezzo più basso.

Le uniche deroghe a tale obbligo sono indicate dallo stesso legislatore, che sempre al comma 9 –
bis stabilisce che resta salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 95.

Di conseguenza, vanno affidati necessariamente con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa:

a) i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera;
b) i servizi ad alta intensità di manodopera ;
c) i servizi di ingegneria e architettura e i servizi di natura tecnica e intellettuale, ma solo se di
importo pari o superiore a 40.000 euro;
d) i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole
contenuto tecnologico o che hanno carattere innovativo (ipotesi introdotta dal Decreto sblocca
cantieri attraverso l'inserimento della lettera b – bis) al comma 3 dell'articolo 95).

Per completezza del quadro va ricordato che resta ferma la previsione contenuta al comma 4, 
lettera b) dell'articolo 95, secondo cui è possibile – ma non obbligatorio - ricorrere al criterio del 
prezzo più basso per l'affidamento di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le 
cui condizioni sono definite dal mercato, qualunque sia il loro importo.

L'offerta economicamente più vantaggiosa 
Questo criterio resta quello da utilizzare in via ordinaria per l'affidamento dei contratti di 
importo pari o superiore alla soglia comunitaria. Inoltre, come visto poco sopra, va utilizzato 
anche per l'affidamento delle particolari categorie di servizi elencata al comma 3 dell'articolo 95.

Vi è però una fondamentale novità per ciò che concerne le modalità di utilizzo di tale criterio. Il 
Decreto sblocca cantieri abroga la previsione contenuta al comma 10 – bis dell'articolo 95, che 
stabiliva un tetto massimo del 30% da attribuire al punteggio economico. Ciò significa che 
nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il peso ponderale 
dell'elemento prezzo è astrattamente senza limiti. Si deve tuttavia ritenere che un limite sia 
comunque connaturato alle caratteristiche del criterio in questione, nel senso che il prezzo non 
può avere un peso preponderante rispetto agli elementi di natura qualitativa. La modifica 
introdotta consente tuttavia di fissare il peso ponderale del prezzi almeno fino al 50% del peso 
complessivo di tutti gli elementi.

Le previsioni comunitarie 
Le modifiche introdotte in tema di criteri di aggiudicazione vanno valutate anche alla luce delle 
previsioni contenute nelle Direttive comunitarie. In particolare queste ultime consentono agli 
Stati membri di prevedere un divieto per gli enti appaltanti di utilizzare il criterio del prezzo più 
basso o comunque di limitarne l'uso a determinati tipi di appalto. La logica che guida il 
legislatore comunitario è quindi quella di privilegiare il ricorso all'offerta economicamente più 
vantaggiosa, ritenendo legittima una previsione della legislazione nazionale che vieti o limiti 
l'utilizzo del criterio del prezzo più basso.

Le innovazioni introdotte dal Decreto sblocca cantieri vanno invece in una direzione 
diametralmente opposta. Certamente l'obbligo di utilizzare il criterio del prezzo più basso 
riguarda essenzialmente i contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie, come tali fuori 
dall'ambito di applicazione delle Direttive Ue. Resta tuttavia il dubbio che la disciplina sui criteri
di aggiudicazione possa considerarsi espressione dei principi generali dell'ordinamento 
comunitario, come tale applicabile anche ai contratti sotto soglia.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Speciale Sblocca-cantieri/2. Addio terna e
tetto al 50%: subappalto più facile (e con
pagamento diretto)
Roberto Mangani

Le modifiche introdotte dal Decreto sblocca cantieri in tema di subappalto sono finalizzate in
linea generale a rendere più agevole il ricorso all'istituto, eliminando alcuni vincoli e limiti
previsti dall'articolo 105 del D.lgs. 50/2016. Le più rilevanti novità sono costituite
dall'innalzamento della quota massima delle prestazioni subappaltabili e dall'eliminazione
dell'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori. A ciò si aggiungono altre
semplificazioni di tipo essenzialmente procedurale.

Il limite quantitativo al subappalto 
L'articolo 105, nella sua ultima versione, stabiliva nel 30% dell'importo complessivo del contratto
la quota massima delle prestazioni subappaltabili. 
Il Decreto sblocca cantieri, attraverso una modifica al comma 2 dell'articolo 105, da un lato
rimette ai singoli enti appaltanti la scelta in ordine alla percentuale di prestazioni subappaltabili,
dall'altro stabilisce che in ogni caso tale percentuale non può essere superiore al 50%
dell'importo complessivo del contratto.  
In sostanza la misura delle prestazioni oggetto di possibile subappalto va da zero al 50%
dell'importo totale, secondo la scelta che di volta in volta deve essere effettuata dall'ente
appaltante dandone evidenza nei documenti di gara. Vi è quindi un vero e proprio obbligo
dell'ente appaltante di effettuare tale scelta e di renderla pubblica, non essendo legittimo un
bando che non contenga alcuna indicazione sul punto.

Conformemente a quanto già previsto nella versione vigente dell'articolo 105 viene fatto salvo
quanto previsto dal comma 5. Quest'ultimo comma stabilisce che per le opere
superspecialistiche l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo delle stesse.  
Secondo l'interpretazione prevalente e che è stata confermata anche dal Dm 48/2016 la quota
dei lavori relativi alle opere superspecialistiche non si computa ai fini del raggiungimento della
quota complessiva dei lavori subappaltabili. Ciò significa da un lato che, nel caso in cui l'appalto
ricomprenda anche opere superspecialistiche, la quota totale del subappalto può essere anche
superiore al 50% dell'importo complessivo del contratto; dall'altro, che la quota subappaltabile
riferita alle opere superspecialistiche è sottratta alla scelta discrezionale dell'ente appaltante, nel
senso che sussiste anche nell'ipotesi in cui l'ente appaltante non ammetta, in termini generali,
alcuna percentuale di lavori subappaltabili.

La terna di subappaltatori 
Viene totalmente abrogato il comma 6 dell'articolo 105 che in determinate ipotesi obbligava i
concorrenti a indicare in sede di offerta una terna di possibili subappaltatori cui affidare le
relative prestazioni.



In particolare tale obbligo sussisteva in due ipotesi. La prima era legata all'importo dei contratti,
valendo per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore alle soglie
comunitarie.

La seconda ipotesi riguardava tutti gli appalti – qualunque fosse il loro importo – aventi ad
oggetto le attività a più alto rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate dalla legge
190/2012 (articolo 1, comma 53). Si trattava delle seguenti attività:

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.

Nonostante una formulazione legislativa imperfetta, si deve ritenere che l'intenzione del
legislatore fosse quella di consentire alle stazioni appaltanti di conoscere preventivamente i
nominativi dei subappaltatori in relazione a quelle specifiche attività - sopra elencate – ritenute
maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa, evidentemente sul presupposto che tale
preventiva conoscenza potesse costituire di per sé un deterrente rispetto al suddetto rischio. Si
deve allora considerare che l'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori sussistesse
con riferimento alle attività oggetto di subappalto, anche se la norma faceva in realtà
riferimento agli appalti aventi ad oggetto le attività indicate.

In ogni caso la modifica introdotta dal Decreto sblocca cantieri fa venir meno ogni problema
interpretativo, con la scelta radicale di eliminare sempre l'obbligo di indicazione della terna dei
subappaltatori.

Si deve ritenere, in piena coerenza con la modifica introdotta, che non residui alcuno spazio per
gli enti appaltanti per adottare scelte diverse, e cioè imporre in determinati casi la preventiva
indicazione in sede di offerta dei nominativi dei subappaltatori. Ciò non appare legittimo
neanche con riferimento al così detto «subappalto necessario», cioè all'ipotesi in cui
l'appaltatore, non essendo in possesso delle qualificazioni necessarie per eseguire determinate
categorie di lavorazioni, è costretto ad affidare la loro esecuzione in subappalto, che non è
quindi una scelta ma una vera e propria necessità.

In passato un orientamento giurisprudenziale che era divenuto dominante aveva ritenuto che,
pur in mancanza di un'espressa previsione normativa, nella richiamata ipotesi vi fosse un
obbligo di indicare già in sede di offerta i nominativi dei subappaltatori. Questo orientamento
era in realtà stato bocciato da una nota sentenza dell'Adunanza Plenaria n.9/2015, che aveva
ritenuto insussistente tale obbligo in mancanza di un'indicazione normativa in questo senso.

A maggior ragione questa conclusione appare valida nel nuovo assetto normativo, in cui è
evidente la volontà del legislatore di eliminare in via generalizzata l'obbligo di indicazione
preventiva dei nominativi dei subappaltatori.

Partecipazione alla gara e subappalto 
Tra le condizioni per il ricorso al subappalto il Decreto sblocca cantieri elimina quella secondo
cui l'affidatario del subappalto non doveva aver partecipato alla procedura di gara per
l'affidamento dei lavori (comma 4, lettera a), che viene soppresso).  
La norma rispondeva all'esigenza di evitare ogni commistione tra la fase di affidamento dei
lavori e quella di esecuzione degli stessi lavori in subappalto, sul presupposto che un



collegamento tra le due fasi poteva falsare il libero gioco della concorrenza, favorendo accordi
collusivi in fase di gara garantendo l'affidamento in subappalto di determinate prestazioni.

Questa esigenza è stata evidentemente ritenuta recessiva rispetto quella della semplificazione,
posto che un vincolo di questo tipo rendeva oggettivamente più complicato il ricorso al
subappalto. Da qui l'eliminazione di tale vincolo e, di conseguenza, la possibilità di affidare
prestazioni in subappalto anche a soggetti che hanno precedentemente partecipato alla gara.

Subappaltatore e requisiti generali 
Sotto questo profilo viene eliminata la lettera d) del comma 4, che imponeva al concorrente che
richiedeva il subappalto di dimostrare l'assenza di cause di esclusione in capo al subappaltatore.
Tuttavia viene aggiunto un periodo alla lettera b) che impone che il subappaltatore, oltre a
essere qualificato nella categoria di prestazioni oggetto di subappalto, sia in possesso dei
requisiti generali di cui all'articolo 80 (il che equivale all'assenza di cause di esclusione).

Le modifiche introdotte appaiono più di carattere formale che sostanziale. Viene infatti
mantenuto l'obbligo secondo cui il subappaltatore non deve essere soggetto a cause di
esclusione, eliminando tuttavia l'onere della relativa dimostrazione in capo al concorrente che
intende ricorrere al subappalto. Ciò dovrebbe significare che tale dimostrazione non deve essere
fornita al momento della richiesta di subappalto, bensì al momento del deposito del contratto di
subbappalto, attraverso la dichiarazione del subappaltatore, come previsto dal comma 7.

Il pagamento diretto dei subappaltatori 
Due sono le modifiche apportate in tema di pagamento diretto dei subappaltatori, che risultano
strettamente correlate tra loro. La prima consiste nella soppressione della lettera a) del comma
13, che prevedeva l'obbligo del pagamento diretto qualora il subappaltatore fosse una
microimpresa o una piccola impresa.

La seconda elimina alla lettera c) l'inciso secondo cui il pagamento diretto su richiesta del
subappaltatore poteva essere effettuato solo se la natura del contratto lo consentiva.
Quest'ultima precisazione – che peraltro riprendeva un'analoga previsione contenuta nella
normativa comunitaria – aveva dato luogo a molti dubbi interpretativi, non essendo chiaro
quando la natura del contratto era tale da consentire il pagamento diretto.

A seguito delle modifiche introdotte il pagamento diretto è ammesso - oltre che in caso di
inadempimento dell'appaltatore – ogni qualvolta sia richiesto dal subappaltatore, anche diverso
dalla microimpresa o piccola impresa. Quando tale richiesta sia avanzata la stazione appaltante
ha l'obbligo di procedere al pagamento diretto, non essendovi alcuno spazio per una diversa
scelta discrezionale.
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Speciale Sblocca-cantieri/3. Le irregolarità
fiscali non definitive escludono le imprese
dalle gare
Giuseppe Latour

Un'irregolarità fiscale o contributiva non accertata in maniera definitiva, di importo anche
relativamente piccolo (sopra i 5mila euro), legittima l'amministrazione a escludere un'impresa
da una procedura di appalto. Scorrendo le decine di modifiche appena portate al nostro sistema
di contratti pubblici dal decreto Sblocca cantieri (Dl n. 32/2019), è questa la novità (peraltro, già
in vigore dal 19 aprile scorso) che rischia di avere un impatto maggiore sulla vita delle imprese.
Aumentando di molto il grado di incertezza del sistema.

La novità più importante 
L'impresa, secondo la nuova previsione del decreto, potrà essere esclusa dalla partecipazione a
una procedura di gara se la stazione appaltante venga a conoscenza e possa «adeguatamente
dimostrare» che l'operatore non «ha ottemperato» agli obblighi relativi al pagamento di
imposte, tasse e contributi previdenziali «non definitivamente accertati». Resta una via di fuga:
non ci può essere esclusione nel caso in cui l'operatore economico abbia «ottemperato ai suoi
obblighi», pagando o «impegnandosi in modo vincolante a pagare» le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, «compresi eventuali interessi o multe», o quando comunque il debito
previdenziale o tributario sia integralmente estinto. 
A cambiare con questa norma sono le regole relative ai motivi di esclusione dagli appalti: si
tratta di tutte quelle situazioni, come condanne definitive per delitti contro la Pa o false
comunicazioni sociali, che portano l'operatore fuori dalla procedura di appalto o dalla
concessione. L'esclusione per inadempimenti fiscali e contributivi era già prevista dal Codice
appalti in vigore, ma era legata a un requisito: le violazioni dovevano essere «gravi e
definitivamente accertate». Adesso l'esclusione può scattare ancora prima, quando il mancato
pagamento di tasse e imposte non sia neppure definitivamente accertato. Quindi, in tutti quei
casi nei quali non ci sia ancora una sentenza o un atto amministrativo definitivo, non più
soggetto ad impugnazione .

Si allarga il potere discrezionale delle Pa 
Rispetto al passato, allora, si allarga di molto il potere discrezionale delle pubbliche
amministrazioni, che non saranno obbligate a intervenire escludendo gli operatori economici,
ma che potranno farlo senza problemi. E, in teoria, sono moltissime le imprese che rischiano di
finire in questa tagliola. Perché la legge fissa una soglia di rilevanza non molto alta per questo
tipo di inadempimento verso la pubblica amministrazione. 
Il tetto al quale fare riferimento per definire il concetto di gravità è inserito nel Dpr 602/1973,
oggetto della circolare 13/2018 della Ragioneria generale dello Stato del ministero
dell'Economia. Qui si dice che il limite al di sopra del quale i cattivi pagatori rischiano sanzioni è
di 5mila euro (fino a marzo 2018, era di 10mila euro).



Va detto, per completare il quadro, che la novità nasce da una lettera di messa in mora con la
quale la Commissione europea ha avanzato dubbi sulla conformità delle nostre regole ad alcune
disposizioni della direttiva 2014/23/Ue e della direttiva 2014/24/Ue, in quanto non
consentivano «di escludere un operatore economico che ha violato gli obblighi relativi al
pagamento di imposte o contributi previdenziali qualora tale violazione - pur non essendo stata
stabilita da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo - possa essere
comunque adeguatamente dimostrata dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore». 
Per allinearci a queste richieste, però, adesso rischiamo di aumentare di molto il contenzioso
legato agli appalti pubblici.
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Speciale Sblocca-cantieri/4. Progettazione,
torna l'incentivo 2% per i tecnici della Pa
Giuseppe Latour

Ripristinato l’incentivo per le attività legate alla progettazione, svolte dai dipendenti della
pubblica amministrazione. Il decreto sblocca cantieri abbandona la filosofia del Codice appalti in
vigore, che riservava ai tecnici della Pa, nella sostanza, solo compiti di programmazione e
controllo delle opere pubbliche. Tornando a dargli un ruolo primario anche sul fronte della
redazione degli elaborati.

La novità, di grande impatto per il mercato, ritocca l’articolo 113 del Codice appalti, riportando in
vita l’accantonamento «in misura non superiore al 2 per cento» (modulato sugli importi
stanziati per lavori, servizi e forniture) per le attività «di progettazione, di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione».
Questo denaro viene ripartito tra i soggetti che svolgono funzioni tecniche nelle diverse
amministrazioni.

Nella precedente versione l’incentivo esisteva, in misura esattamente identica, ma era riservato
ad altri compiti: programmazione della spesa per investimenti, controllo delle procedure di
gara, esecuzione dei contratti. In sostanza, la nuova versione spinge gli uffici pubblici ad
utilizzare in misura maggiore le proprie strutture per la progettazione, anziché bandire gare per
coinvolgere professionisti esterni.

Evidente, allora, che la novità non piaccia a tutte quelle categorie abituate a partecipare agli
appalti pubblici per la progettazione. Lo spiega Rino La Mendola, vicepresidente del Consiglio
nazionale degli architetti: «Siamo perplessi per questa modifica. Pensiamo che sia i dipendenti
pubblici che i liberi professionisti debbano essere valorizzati nel loro ruolo, riservando ai
dipendenti pubblici soprattutto l’attività di controllo. E c’è anche da considerare che questo
intervento fa il paio con le novità sulla centrale di progettazione: c’è una chiara volontà da parte
del Governo di statalizzare la progettazione».

Una posizione condivisa in pieno da Michele Lapenna, componente del Consiglio nazionale
degli ingegneri: «Sarebbe stato meglio tenere una distinzione netta tra uffici tecnici e progettisti
privati. Detto questo, comunque, per noi è fondamentale tutelare la qualità della progettazione.
Per questo chiederemo che i tecnici interni dimostrino gli stessi requisiti che vengono richiesti
oggi ai professionisti». Probabile, sul fronte del mercato, che queste novità abbiano un forte
impatto, limitando le risorse che vengono messe a disposizione dei progettisti esterni: «È
evidente - conclude Lapenna - che si tratta di un rischio molto concreto».
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Speciale Sblocca-cantieri/5. Demolizioni e
ricostruzioni più semplici dal 19 aprile
Guglielmo Saporito

Demolizioni e ricostruzioni più semplici già dal 19 aprile, con l’entrata in vigore dell’articolo 5
del Dl 32/2019. Questo tipo di interventi, infatti, non potranno essere bloccati, anche se
realizzati con Scia, se vengono rispettati alcuni paletti: distanze preesistenti, sedime, volume
dell’edificio, altezze.

Attualmente, sono eseguibili con Scia interventi che rispettino questi parametri: è ammessa la
stessa volumetria, con le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento antisismico (articolo 3,
comma 1 lettera d) Dpr 380/2001). Se c’è un vincolo di bene culturale (nei centri storici o per
vincoli specifici), va rispettata la «medesima sagoma dell’edificio preesistente»; per procedere
con Scia, poi, non vi dovranno essere né un «organismo edilizio» in tutto o parte diverso dal
precedente, né modifiche della volumetria complessiva o dei prospetti; per i beni sottoposti alla
tutela culturale, non vi devono essere né mutamenti di destinazione d’uso né modifiche alla
sagoma.

Gli elementi da considerare sono quindi vari (volumetria, area di sedime, altezza, prospetti) cui
si aggiungono, per le zone vincolate, la sagoma e la destinazione d’uso. Per un prossimo futuro,
le Regioni dovranno anche introdurre (essendo stata eliminata la sola possibilità di introdurre)
elementi di deroga al Dm 1444/1968 in tema di zonizzazione e standard, dando indirizzi ai
Comuni anche su altezze e distanze. Di fatto, il decreto sarà regionalizzato, cioé adattato alle
realtà locali.

Per effetto delle modifiche del Dl 32/2019, però, diventa più facile demolire e ricostruire. Si
potrà, infatti, sempre fare in regime di Scia, rispettando le distanze legittimamente preesistenti,
purché rimangano uguali l’area di sedime, il volume e l’altezza massima dell’edificio
preesistente. Maggiori elasticità su distanze e altezze sembrano possibili soltanto per le
ricostruzioni con permessi di costruire (che possono mutare, in base all’articolo 10 del Dpr
380/2001, la destinazione d’uso e la sagoma di immobili sottoposti a vincoli), oltre che con piani
particolareggiati e lottizzazioni convenzionate. Vi sarà quindi una forte pressione sulle Regioni,
che dovranno adattare il Dm del 1968 alle esigenze locali.

Uno dei problemi più rilevanti sarà quello della gerarchia tra il Dm 1444/1968, le norme
regionali ed i piani urbanistici comunali, perché si prevedono leggi regionali che derogheranno
al Dm 1444/1968, restituendo alle Regioni ed ai Comuni la libertà di pianificare senza standard
nazionali. Una via di uscita, seppure impropria, è rappresentata dall’articolo 21 nonies della
legge 241/1990, che cristallizza in 18 mesi i provvedimenti edilizi (Scia) ottenuti dai privati,
rendendoli di fatto irreversibili anche se illegittimi. Chi sbaglia in buona fede, demolendo e
ricostruendo troppo, deve sperare nella distrazione dei vicini.
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Cassazione: danni in corso di appalto,
risponde anche il Comune (committente)
Andrea Magagnoli

Nel caso di lavori in appalto il Comune committente risponde per i danni causati durante
l'esecuzione. La Corte di cassazione con sentenza n.1551/2019 depositata il 15 gennaio pone un
importante principio di diritto relativo alla suddivisione della responsabilità, relativo ai casi di
lavori commissionati a terzi da parte di enti pubblici. Secondo i giudici della Corte, infatti, in
certi particolari casi è possibile ridurre la percentuale di responsabilità da attribuirsi all'ente
pubblico committente, nel caso di danni prodotti nel corso dell' esecuzione delle opere
commissionate.

Il caso di specie, trae origine dalla conclusione di un contratto tra un ente comunale ed una
ditta, avente ad oggetto il compimento di alcuni lavori relativi alla ristrutturazione di una rete
fognaria presente sulla sede stradale pubblica. L'azienda delegata da parte dell'
amministrazione, stipulava a propria volta un contratto di subappalto con altra azienda.  
Tuttavia, durante l' esecuzione dei lavori venivano cagionati danni ad altre opere presenti in
loco. Infatti il proprietario di alcuni immobili presenti nella sede ove erano stati effettuati i
lavori lamentava la presenza di ingenti danni ai propri beni.

Secondo il danneggiato, in particolare, alle ditte delegate che avevano eseguito le opere, poteva
sicuramente, essere imputata una scarsa diligenza ed il mancato rispetto delle norme che
regolamentano le modalità d 'esecuzione delle opere. La corte di Appello, condannava i
convenuti tra i quali rientrava anche il direttore tecnico dei lavori, con la conseguenza che
veniva dato corso ad un ulteriore fase di giudizio.

Tra i motivi dell' atto introduttivo del terzo grado del processo, vi rientrava anche quello relativo
al criterio utilizzato per la ripartizione delle responsabilità tra i debitori che veniva ritenuto
illegittimo. Infatti secondo il ricorrente, non sarebbe stato possibile ridurre la responsabilità
dell'ente comunale. 

La riduzione delle responsabilità dell'ente comunale operata nei primi grado di giudizio, viene
confermata anche dalla Cassazione. Infatti l' ente pubblico committente, aveva tenuto una
condotta comunque diligente e prudente, soprattutto in considerazione della qualità
professionale del soggetto al quale era stata attribuita la responsabilità della conduzione dei
lavori. La scelta era caduta infatti su di un ingegnere, che, data la sua professione pareva essere
in grado di compiere i lavori in maniera corretta e diligente, creando un affidamento dell'ente
appaltatore circa la corretta esecuzione delle opere.

In sintesi il principio di diritto espresso nella sentenza qui in commento è il seguente ; nel caso
in cui vengano appaltati lavori, la responsabilità del soggetto committente può essere ridotta per
i danni prodotti nel corso dell' esecuzione delle opere, nella sola ipotesi in cui il soggetto
appaltante abbia tenuto una condotta diligente e prudente, attribuendo l' incarico a persone
dotate delle opportune qualifiche professionali.
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Napoli, incarico da 233mila € per mettere in
sicurezza il parco dei Campi Flegrei
Alessandro Lerbini

Incarico di progettazione per la messa in sicurezza, restauro e valorizzazione dei siti 
archeologici del Parco archeologico dei Campi Flegrei a Bacoli (Napoli). Invitalia ha pubblicato il 
bando per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione per l'itinerario centro storico (Odeion-tomba di Agrippina, Cento Camerelle e 
Piscina Mirabilis) e itinerario Miseno (Teatro di Miseno, Sacello degli Augustali e Grotta della 
Dragonara). 

Il bando, dal valore di 233.760 euro, è finanziato a valere sui fondi Piano Stralcio «Cultura e 
Turismo» Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020. Gli operatori economici 
potranno richiedere chiarimenti entro le ore 12 del 15 maggio. I sopralluoghi potranno essere 
effettuati secondo le modalità indicate nel disciplinare nei giorni: 6, 7, 8, 9 e 10 maggio, solo 
previo appuntamento da richiedere, mediante la piattaforma telematica, entro le ore 12 del 2 
maggio. 

Il bando rimane aperto fino al 22 maggio. 
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Codice dei contratti e sblocca cantieri: Non più 
attuali le linee guida sui contratti sottosoglia 
24/04/2019 

Uno dei provvedimenti a più grande impatto sul sistema dei Lavori Pubblici 

generato dall’entrata in vigore del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 è 

indubbiamente quello relativo alla modifica del criterio di aggiudicazione degli 

appalti al di sotto della soglia comunitaria. 

Con le modifiche introtte all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici di cui al 

D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento e per l’esecuzione di lavori, servizi e

forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie le stazioni appaltanti

procedono secondo le tre seguenti modalità:

 gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro sono effettuati

mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o

più operatori economici;

 gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a

200.000 euro per i lavori, o alle soglie comunitarie per le forniture e i

servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti,

di almeno tre operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture



di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un 

criterio di rotazione degli inviti; 

 per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alle soglie

comunitarie mediante procedura aperta così come definita all’articolo 60

del Codice dei contratti pubblici.

C’è da aggiungere, poi, che con l’inserimento nell’articolo 36 del comma 9.bis le 

stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti sotto soglia 

comunitaria di cui al più volte citato artcolo 36 sulla base del criterio del minor 

prezzo ma potrebbero procedere anche, previa motivazione, sulla base del 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

È indubbio, quindi, che la scelta delle stazioni appaltanti, al fine di semplificare 

le procedure sarà quella del criterio del prezzo più basso ma quello che ci 

preme, quì sottolineare che: 

 nel nuovo comma 7 dell’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici

le linee guida ANAC n. 4 dell’1 marzo 2018 recanti “Procedure per

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli

elenchi di operatori economici”, vengono sostituite da un nuovo

regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, introdotto dal

decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, con cui sono stabilite le modalità

relative alle procedure di cui all’articolo 36, alle indagini di mercato,

nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori

economici;

 nel citato articolo 216, comma 2-octies è precisato che nelle more

dell’adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-

legge n. 32/2019 di un regolamento unico recante disposizioni di

esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida

adottato in attuazione delle previgenti disposizioni di cui all’articolo36,

comma 7, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata

in vigore del nuovo regolamento.

A questo punto è lecito chiedersi come possono restare in vigore le linee guida 

ANAC n. 4 relative agli importi superiori a 40.000 euro per i quali sono cambiate 

le regole del gioco ed infatti: 



 la rubrica del paragrafo 5  delle citate linee guida n. 4 è la seguente “La 

procedura negoziata per l’affidamento di contrattidi lavori di importo pari 

o superiore a 40.000,00 euroe  inferiore  a  150.000,00  euro  e  per 

l’affidamentodi  contratti  di  servizi  e  forniture  di  importo  pari 

osuperiore  a  40.000,00  euro  e  inferiore  alle  soglie  dirilevanza 

comunitaria di cui all’art. 35”;

 al paragrafo 5.2.6. lettera e) si afferma che l’invito deve contenere “il 

criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto 

dall’art. 95 del codice dei contratti pubblici e motivando nel caso di 

applicazione del criterio del minor prezzo di cui al predetto art. 95, 

comma 4” mentre, con l’entrata in vigore del d.l. n. 32/2019 la

motivazione deve essere effettuata nel caso di utilizzazione del criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

 allo stesso paragrafo 5.2.6. lettera k) quanto specificato relativamente

alle offerte anomale non è più in linea con quanto disposto ai nuovi

commi 2, 2-bis e 2-ter dell’articolo 97 del Codice dei contratti;

 la rubrica del paragrafo 6  delle citate linee guida n. 4 è la seguente “La 

procedura negoziata per l’affidamento di contrattidi  lavori  di  importo 

pari  o  superiore  a  euro  150.000,00  euro e inferiore a 1.000.000,00 

euro”.

Non sarebbe il caso di chiedere all’ANAC di attualizzare le citate linee guida al 

decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32? 

In allegato il testo del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 cocordinato, del testo a fronte degli articoli modficati dal 

decreto #sbloccacantieri, le linee guida ANAC, n. 4. 

A cura di arch. Paolo Oreto 

© Riproduzione riservata 

Documenti Allegati 

 Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 

 Decreto Legislativo 18 aprile 2019, n. 50 aggiornato al 18 aprile 2019 

 Testo a fronte Codice dei contrattI/#sbloccacantieri 

 LInee guida ANAC n. 4 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-Legge-18-aprile-2019-n-32-18593.html
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https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180301/Delibera-ANAC-1-marzo-2018-n-206-17749.html


Sblocca Cantieri, Codice dei contratti e Testo 
Unico Edilizia: il parere degli addetti ai lavori 
24/04/2019 

Con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 

32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, 

per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 

ricostruzione a seguito di eventi sismici” (c.d. Sblocca Cantieri) sono entrate 

immediatamente in vigore le modifiche al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei 

contratti) e al D.P.R. n. 380/2001 (c.d.Testo Unico Edilizia). 

Modifiche che non hanno certamente ricevuto commenti positivi da parte del 

mondo delle libere professioni. Dopo aver sentito il Presidente dell'Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC) Raffaele Cantone (leggi articolo), ho sentito il 

Vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC (CNAPPC) e 

Coordinatore del Tavolo “Lavori Pubblici” della Rete delle Professioni 

Tecniche, Rino La Mendola. 

Di seguito le mie domande e le sue risposte. 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-Legge-18-aprile-2019-n-32-18593.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-Legge-18-aprile-2019-n-32-18593.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2019/04/LAVORI-PUBBLICI/21953/Sblocca-Cantieri-e-Codice-dei-contratti-Cantone-ANAC-Un-appalto-di-lavoro-ben-fatto-deve-partire-da-una-buona-progettazione-indipendente-


Qual è il vostro giudizio complessivo sul testo del decreto “sblocca cantieri” 

pubblicato lo scorso 16 aprile? 

Il nostro giudizio è certamente negativo. Il decreto, infatti, come avevamo già 

percepito sin dalle prime battute, rappresenta un’ennesima norma omnibus 

che entra a piedi uniti su provvedimenti di settore fondamentali come il codice 

dei contratti ed il testo unico sull’edilizia, senza una visione strategica globale, 

rischiando di alimentare una torre di Babele, con effetti diametralmente 

opposti a quelli della semplificazione a cui tenderebbe lo stesso 

provvedimento. 

Quali sono gli elementi che tradirebbero il principio della semplificazione? 

Per fare un esempio, l’art. 3 introduce modifiche sostanziali al DPR n. 380/2001, 

stabilendo che l’autorizzazione dell’Ufficio del Genio Civile debba essere 

subordinata non più alla classe sismica della zona in cui ricade, ma solo alla 

complessità strutturale delle opere da realizzare. Ciò determinerà 

inevitabilmente nuove responsabilità per il professionista che, previa 

valutazione sulla complessità strutturale, dovrà decidere se procedere al 

semplice deposito o se richiedere l’autorizzazione, che sarà necessaria nei casi 

di complessità strutturale, anche in zone a bassa sismicità, per le quali in atto 

basta il deposito del progetto. Quindi la norma, finalizzata allo snellimento 

delle procedure,finisce per appesantirle e per alimentare contenziosi. Per 

fortuna, lo stesso articolo 3 prevede la possibilità che le regioni, nelle more 

dell’emanazione di apposite linee guida da parte del Ministero Infrastrutture e 

Trasporti, possano stabilire elencazioni degli interventi da sottoporre o meno 

ad autorizzazione. La Regione Siciliana, ed in particolare il Dirigente Generale 

del Dipartimento Tecnico, Arch. Salvatore Lizzio, ha tempestivamente 

predisposto, in tal senso, una direttiva chiara, con la quale gli addetti ai lavori 

sapranno se un intervento è da sottoporre ad autorizzazione (interventi 

rilevanti ai fini della pubblica incolumità), a deposito all’Ufficio del Genio 

Civile (interventi di minor rilevanza) o a semplice comunicazione (interventi privi 

di rilevanza ai fini della pubblica incolumità). Ciò consentirà di superare 

l’anarchia e la confusione indotta dalla nuova norma, riducendo le 

responsabilità del professionista, che potrà seguire regole chiare, al fine di 

decidere se procedere al deposito, alla semplice comunicazione o se invece 

chiedere l’autorizzazione agli Uffici del Genio Civile. 



Sul tema abbiamo già intervistato il Presidente dell’ANAC Cantone, che ha 

manifestato una serie di perplessità sulle modifiche al codice dei contratti, con 

particolare riferimento all’appalto integrato. Quali sono le vostre posizioni? 

Non è la prima volta che rileviamo una chiara sintonia con il pensiero del 

Presidente Cantone. Entrando nel merito, non possiamo fare a meno di 

registrare che il decreto sblocca cantieri si muove in direzione diametralmente 

opposta a quella auspicata da noi e dall’ANAC, con l’obiettivo di consolidare la 

centralità del progetto nei processi di trasformazione del territorio. Il decreto, 

infatti, rilancia in modo chiaro l’appalto integrato, che costituisce per noi una 

procedura anomala, che relega il progetto ad un ruolo marginale nel processo 

di esecuzione delle opere pubbliche; una procedura che potrebbe 

ingannevolmente apparire più snella, in quanto consente l’affidamento dei 

lavori in mancanza di un progetto esecutivo. Ma questo finisce inevitabilmente 

per alimentare, da un lato, un numero sempre più allarmante di casi in cui si 

registra la mancata coerenza tra livelli successivi della progettazione e, 

dall’altro, nuove varianti in corso d’opera, contenziosi ed opere incompiute. Per 

noi i lavori devono essere affidati solo a fronte di un progetto esecutivo di 

qualità. 

È questo, per voi, l’unico punto critico del decreto, con particolare riferimento al 

codice dei contratti? 

Assolutamente no. Rileviamo una serie di criticità, che rischiano di 

frammentare il codice vigente, compromettendone la visione di insieme. Ad 

esempio, un altro elemento di criticità, che conferma la linea divergente dai 

principi a noi cari, come la centralità del progetto, riguarda i lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, che, secondo quanto disposto dal 

decreto, potranno essere affidati sulla base di un progetto definitivo. Pur 

auspicandone la semplificazione, magari riducendo il numero degli elaborati 

richiesti o accorpando più livelli della progettazione, troviamo davvero surreale 

il fatto di stabilire che l’affidamento di detti lavori possa avvenire in mancanza 

di un progetto esecutivo. Confermando un principio già precedentemente 

espresso, siamo convinti che ciò finirà per alimentare varianti in corso d’opera 

e contenziosi. 

Un ulteriore elemento di criticità riguarda l’eliminazione del tetto massimo del 

30% del punteggio da attribuire all’offerta economica (ribasso), nelle procedure 

di affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. Anche questo conferma come il decreto 

https://www.lavoripubblici.it/news/2019/04/LAVORI-PUBBLICI/21953/Sblocca-Cantieri-e-Codice-dei-contratti-Cantone-ANAC-Un-appalto-di-lavoro-ben-fatto-deve-partire-da-una-buona-progettazione-indipendente-


delinei un percorso non certo favorevole a promuovere la qualità dell’offerta 

rispetto al ribasso del corrispettivo. 

Il Decreto introduce modifiche sostanziali sugli incentivi ai pubblici dipendenti 

previsti dall’art.113. Qual è la vostra posizione nel merito? 

Siamo contrari al dirottamento degli incentivi dalla programmazione alla 

progettazione, nella consapevolezza che sia indispensabile valorizzare i pubblici 

dipendenti soprattutto nell’ambito del controllo dell’intero processo di 

esecuzione delle opere pubbliche, riservando prioritariamente la progettazione 

ai liberi professionisti, ma auspichiamo al tempo stesso l’estensione degli 

incentivi ai dirigenti che svolgono il ruolo di RUP e di verifica dell’intero 

processo dell’appalto. 

Non avete rilevato alcun elemento positivo? 

Abbiamo rilevato solo la  volontà del legislatore  di  superare, o quanto meno 

ridurre, l’impatto delle criticità da noi rilevate in merito all’appalto integrato, 

stabilendo che le stazioni appaltanti riconoscano direttamente i corrispettivi ai 

progettisti incaricati dai soggetti esecutori. Ciò di fatto contribuisce a restituire 

una certa (debole) indipendenza intellettuale al progettista, ma non supera 

affatto le criticità di una procedura che prevede l’affidamento dei lavori in 

mancanza di un progetto esecutivo.  Un altro elemento positivo potrebbe 

essere la previsione di riportare le linee guida ANAC ed i decreti attuativi  ad un 

unico regolamento, che possa costituire un riferimento chiaro per gli addetti ai 

lavori, superando quelle incertezze e quei dubbi  alimentati dalla prolissa 

sovrapposizione di provvedimenti attuativi, che spesso finiscono per rallentare 

le attività delle stazioni 

appaltanti. https://www.lavoripubblici.it/news/2019/04/LAVORI-

PUBBLICI/21954/Sblocca-Cantieri-e-Codice-dei-contratti-Nel-decreto-legge-un-

non-Regolamento-non-unico-Tuttavia, non possiamo fare a meno di ribadire 

quanto già rilevato dalla Vostra Redazione, in merito alla  carenza strutturale  

del decreto nel riproporre un regolamento unico; carenza che può essere 

superata durante il percorso di conversione in legge. A nostro avviso, 

 comunque sarebbe opportuno che suddetto regolamento recuperi il prezioso 

lavoro svolto dall’ANAC con le linee guida, di cui condividiamo gran parte dei 

contenuti. 

Proporrete al Governo il contributo unitario della Rete delle Professioni 

Tecniche? 

https://www.lavoripubblici.it/news/2019/04/LAVORI-PUBBLICI/21954/Sblocca-Cantieri-e-Codice-dei-contratti-Nel-decreto-legge-un-non-Regolamento-non-unico-
https://www.lavoripubblici.it/news/2019/04/LAVORI-PUBBLICI/21954/Sblocca-Cantieri-e-Codice-dei-contratti-Nel-decreto-legge-un-non-Regolamento-non-unico-
https://www.lavoripubblici.it/news/2019/04/LAVORI-PUBBLICI/21954/Sblocca-Cantieri-e-Codice-dei-contratti-Nel-decreto-legge-un-non-Regolamento-non-unico-


Redigeremo presto un documento con i nostri emendamenti al testo del 

decreto, con l’auspicio che venga corretto lungo il percorso parlamentare per la 

conversione in legge. Il nostro obiettivo rimane comunque una riforma 

organica del codice dei contratti vigente, che salvaguardando gli elementi 

positivi del Decreto Legislativo 50/2016 (come modificato dal correttivo), ne 

superi le criticità al fine di raggiungere i seguenti obiettivi fondamentali, che 

sono stati sviluppati in un documento approvato all’unanimità degli Ordini degli 

Architetti Italiani, in occasione della Conferenza degli Ordini dello scorso 12 

aprile: 

 Rilanciare la centralità del progetto nei processi di trasformazione del 

territorio; 

 Aprire il mercato dei lavori pubblici alle strutture professionali medio-

piccole; 

 Garantire trasparenza e snellimento delle procedure; 

 Valorizzare le attività di pubblico dipendente e di libero professionista; 

 Supportare il codice dei contratti con un decreto attuativo unico. 

Gli stessi principi sopra richiamati avevano già ispirato il documento redatto 

dalla RPT, che li aveva tradotti in emendamenti da introdurre al testo attuale 

del codice. Tale documento è stato già presentato al Governo, alle Commissioni 

Parlamentari competenti ed al MIT in occasione della consultazione dello 

scorso settembre 2018, con l’auspicio che possa essere recepito. 

In allegato: 

 il Documento sintetico CNAPPC Aprile 2019, con i principi a cui si

dovrebbe ispirare la riforma;

 il Documento di dettaglio RPT, con gli emendamenti al testo del codice

vigente (Consultazione MIT Settembre 2018).

Ringrazio il vicepresidente La Mendola per il prezioso contributo e lascio come 

sempre a voi ogni commento. 

A cura di Ing. Gianluca Oreto 

© Riproduzione riservata 

Documenti Allegati 

 Documento sintetico CNAPPC Aprile 2019 

 Documento di dettaglio RPT

https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb2/CNAPPC-principi-riforma-codice-contratti-allegato-1.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb2/RPT-principi-riforma-codice-contratti-allegato-2.pdf


Regione siciliana: Semplificazione della disciplina 
degli interventi strutturali in zone sismiche 
24/04/2019 

Con grande tempismo il Dipartimento regionale tecnico della Regione 

sicilianainterviene su quanto previsto all’articolo 3, comma 2 del decreto-legge 

18 aprile 2019, n. 32 in cui è previsto che “Nelle more dell’emanazione delle 

linee guida, le regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o 

confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell’emanazione delle linee guida, 

le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse” con 

il Decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico n. 189 del 

23 aprile 2018. 

Si tratta delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, 

degli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 3 del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, 

nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il 

preavviso di cui all’articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001. 

Con il Decreto della Regione siciliana sono state approvate le direttive di cui 

all’Allegato A e dal 31 maggio 2019 e fino all’emanazione delle suddette linee 

guida del MIT, sul territorio regionale, le procedure per il rilascio della 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190423/D-D-G-Assessorato-delle-Infrastrutture-e-dei-trasporti-Regione-siciliana-n-189-del-23-aprile-2019-18598.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190423/D-D-G-Assessorato-delle-Infrastrutture-e-dei-trasporti-Regione-siciliana-n-189-del-23-aprile-2019-18598.html


autorizzazione preventiva degli Uffici del Genio Civile o per il deposito del 

progetto presso gli stessi Uffici saranno regolate in maniera diversa a seconda 

che si tratti di: 

 A) Interventi da realizzare previo rilascio di autorizzazione del Genio

Civile;

 B) Interventi da realizzare previo deposito del progetto al Genio Civile;

 C) Interventi liberi, da realizzare senza autorizzazione né deposito del

progetto;

 D) Interventi sottoposti a verifiche a campione.

Per quanto concerne gli interventi liberi da realizzare senza autorizzazione né 

deposito di progetto, gli stessi sono elencati nell’Allegato A, appendice 2 

contenente l’elenco non esaustivo degli interventi da ritenere privi di rilevanza 

ai fini della pubblica incolumità e che pertanto non sono subordinati al rilascio 

di autorizzazione sismica né al deposito del progetto agli Uffici del Genio Civile; 

l’elenco è il seguente: 

 a) Muri di recinzione, per qualsiasi tipo di materiale, di altezza massima

non superiore a ml. 2,00, misurata rispetto al punto più depresso del

terreno, che non abbiano funzioni di contenimento;

 b) Muri di contenimento, con qualsivoglia tipologia costruttiva, di altezza

massima non superiore a ml. 1,00 (anche se sormontati da muri di

recinzione sino all’altezza massima di m.2,00), in considerazione della

modesta entità della spinta delle terre a cui sono soggette, purché non

prospicienti su spazi pubblici e fatte salve eventuali valutazioni dell’Ufficio

del Genio Civile, in relazione alle condizioni geomorfologiche del sito;

 c) Pergolati, gazebi e tettoie aperte (almeno su tre lati) in legno o in

profilati di metallo - con funzione ombreggiante, con orditura leggera e

copertura non superiore a kg/mq.15 (teli, incannucciato, policarbonato,

pannelli Isopan, ecc.), di altezza massima non superiore a m. 3,50 rispetto

al piano di calpestio, misurata all’estradosso del punto più elevato e di

superficie non superiore a mq. 30 - purché siano realizzate a piano terra

o su seminterrato ed in ogni caso in edifici ricadenti su aree private

recintate e non adibite ad attività che comportino sovraffollamento o

apertura al pubblico. Le opere di cui al presente punto, se realizzate in

elevazione ( dal primo piano in poi) saranno valutate di volta in volta, in

relazione ad eventuali rischi per la pubblica incolumità;



 d) Vasche prefabbricate in c.a. per accumulo idrico, interrate, ubicate in

aree private recintate, purché siano ad adeguata distanza dai manufatti e

non siano soggette a carichi relativi al traffico veicolare;

 e) Piscine prefabbricate di modesta entità, di profondità inferiore a 2.00

m,, ubicate in aree private recintate a debita distanza dai manufatti e

realizzate in pannelli lamierati, in resina e/o materiale plastico assimilato;

 f) Monumenti funerari di altezza complessiva inferiore a ml. 2,00,

calcolata dallo spiccato della fondazione, in assenza di parti interrate, più

profonde di m.1,50, rispetto al piano di calpestio ed in ogni caso non

accessibili al pubblico. Sono quindi escluse le cappelle gentilizie;

 g) Pilastri a sostegno di cancelli con altezza inferiori a ml.2,50;

 h) Serre per la coltivazione di fiori e piante, aventi copertura con teli in

materiale deformabile, purché dotati di dispositivi di sfiato, di altezza

massima non superiore a ml. 4,00 rispetto al piano di campagna,

misurata all’estradosso del punto più elevato;

 i) Massetti di fondazione in cls, anche armati, aventi funzioni di

livellamento e/o destinati alla collocazione, senza ancoraggio, di

manufatti o macchinari non aventi carichi puntuali o lineari concentrati;

 j) Manufatti e macchinari, poggiati o semplicemente ancorati al suolo e

comunque facilmente amovibili. A questa tipologia sono assimilati i

serbatoi idrici, anche quelli collocati sui solai, purché nell’ambito dei

carichi accidentali assunti in sede di calcolo;

 k) Chiusura di verande o balconi con pannelli in alluminio o altri materiali

leggeri;

 l) Aggetti verticali (muri di parapetto, comignoli, ecc.) di altezza non

superiore a m. 1,50, purché siano realizzati ad una distanza dal bordo

esterno del fabbricato almeno pari all’altezza dello stesso aggetto;

 m) Gli interventi sugli elementi non strutturali (tramezzatura interna,

pavimenti, intonaci, sovrastrutture) nell’ambito del carico unitario

assunto in sede di calcolo per gli elementi strutturali interessati e senza

modifica della sagoma dell’edificio;

 n) La realizzazione di nuove aperture nella tompagnatura degli edifici con

struttura portante intelaiata, qualora la stessa non abbia alcuna funzione

portante e le aperture non interessino eventuali nervature verticali di

collegamento alla struttura portante principale, e a condizione che le

aperture medesime non necessitino di elementi strutturali accessori che

non siano semplici architravi;



 o) L’apertura e chiusura di vani sui solai, nell’ambito del carico assunto in

progetto per gli elementi strutturali interessati, purché non venga

alterata significativamente la rigidezza dello stesso solaio, con riferimento

al punto C7.2.6 delle NTC 2018 ed alla circolare CSLLPP n°7/2019;

 p) Ponteggi temporanei realizzati per la protezione e/o per la

manutenzione o ristrutturazione di edifici, che rispettino, comunque,

tutte le prescrizioni imposte dalla vigente normativa sulla sicurezza dei

cantieri.

Alla delibera sono, poi, allegati, in Allega A, appendice 1, gli elenchi non 

esaustivi previsti dall’art. 2 comma 3 dell’Ordinanza n. 3274/2003 delle 

categorie tipologiche di edifici di interesse strategico e delle opere 

infrastrutturali di competenza regionale la cui funzionalità durante gli eventi 

sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile o che 

possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale 

collasso. 

In allegato il D.D.G. n. 188 del 23 aprile 2019 e l’Allegato A. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Testo Unico Edilizia: [SCARICA] il testo 
coordinato allo Sblocca cantieri del DPR n. 
380/2001 
24/04/2019 

Con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 

32 (c.d. Sblocca Cantieri) e in attesa che la conversione in Legge ne confermi i 

contenuti, pubblichiamo il testo aggiornato e coordinato del Decreto del 

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante "Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (c.d. Testo Unico 

Edilizia). 

Ricordiamo che dalla sua pubblicazione in Gazzetta (Suppl. Ordinario n. 239 alla 

Gazzetta Ufficiale 20/10/2001, n.245) il DPR n. 380/2001 ha subito continue 

modifiche e integrazioni. Certi di fare cosa gradita, alleghiamo alla presente il 

testo del DPR n. 380/2001 aggiornato e integrato con le ultime modifiche fino al 

23/04/2019, ricordando che le stesse saranno certamente in vigore fino alla 

conversione in legge dello Sblocca Cantieri. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 
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Interventi “energetici” sulla casa: le modalità per 
cedere l’ecobonus 
24/04/2019 

L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 18 aprile 2019, n. 100372 ha 

definito le regole per la cessione del credito corrispondente alla detrazione 

spettante per le spese, sostenute negli anni 2018 e 2019, relative a interventi di 

riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari (articolo 14, Dl 

63/2013). 

Con il provvediemnto è disciplinata, anche, la cessione del credito relativo alla 

detrazione per le spese sostenute dal 2018 al 2021 per gli interventi sulle parti 

comuni di edifici, diversi da quelli di cui al comma 2-quater dello stesso articolo 

14, e per gli interventi, sempre condominiali, finalizzati congiuntamente alla 

riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente 

alle zone sismiche 1, 2 e 3 (successivo comma 2-quater.1). 

Per gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari, viene stabilito che: 

 coloro che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese

sono possessori di redditi esclusi dall’Irpef o per espressa previsione

normativa o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Provvedimento-Direttore-Agenzia-delle-Entrate-18-aprile-2019-prot-100372-18596.html
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b99463CA3-764B-414F-98AD-0966910B58C2%7d&codiceOrdinamento=200001400000000&articolo=Articolo%2014


all’articolo 13 del Tuir, i quali, quindi, non potrebbero fruire della 

detrazione (no tax area), possono cedere il credito corrispondente alla 

detrazione ai fornitori che hanno effettuati gli interventi o ad altri soggetti 

privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con 

facoltà di successiva cessione; 

 tutti gli altri soggetti possono cedere il credito ai fornitori o ad altri

soggetti privati, esclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari,

con facoltà di successiva cessione.

La cessione non può avvenire nei confronti delle pubbliche amministrazioni. 

L’operazione, dunque, riguarda: 

 tutti i contribuenti, anche non tenuti a versare l’imposta sul reddito,

sempre che siano teoricamente beneficiari della detrazione prevista per

gli interventi di cui all’articolo 14, Dl 63/2013

 i fornitori che hanno realizzato gli interventi

 altri soggetti privati (persone fisiche anche esercenti attività di lavoro

autonomo o d’impresa, società ed enti) collegati al rapporto che ha

originato la detrazione (vedi circolari 11/2018 e 17/2018)

 gli intermediari finanziari e gli istituti di credito, ma solo se a cedere sono

soggetti no tax area.

Il credito cedibile è determinato sulla base dell’intera spesa sostenuta nel 

periodo d’imposta, tenendo conto anche della parte pagata mediante cessione 

del credito al fornitore. 

Se negli interventi agevolabili sono coinvolti più fornitori, il credito cedibile a 

ciascuno di essi è pari alla detrazione calcolata sulle spese sostenute nei suoi 

confronti. 

In caso di cessione del credito al fornitore che ha eseguito i lavori, la fattura 

deve comprendere anche l’importo relativo alla detrazione ceduta sotto forma 

di credito d’imposta. 

La cessione deve essere comunicata all’amministrazione finanziaria: 

 o utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito

dell’Agenzia

 o tramite gli uffici territoriali della stessa Agenzia, utilizzando

il modulo allegato al provvedimento, che può anche essere inviato

tramite Pec, sottoscritto con firma digitale o autografa (in quest’ultimo

caso, va allegata un documento d’identità del firmatario).

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9%7d&codiceOrdinamento=200001300000000&articolo=Articolo%2013
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180518/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-18-maggio-2018-n-11-E-17886.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180723/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-23-luglio-2018-n-17-E-18033.html
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/93dc3de7-3f1f-4d8d-b8e1-74025f066e3d/modulo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=93dc3de7-3f1f-4d8d-b8e1-74025f066e3d


La comunicazione, la cui omissione rende inefficace la cessione, deve avvenire 

entro il 28 febbraio dell’anno successivo al sostenimento della spesa (per le 

spese del 2018 andrà effettuata dal 7 maggio al 12 luglio 2019). 

Il cessionario, nel proprio “Cassetto fiscale”, potrà prendere visione del credito 

cedutogli che, però, sarà utilizzabile o potrà essere ulteriormente ceduto solo 

dopo averlo accettato tramite le funzionalità disponibili nell’area riservata del 

sito. Il cedente, attraverso lo stesso servizio, potrà consultare le informazioni 

sull’accettazione del credito da parte del cessionario. 

Il cessionario che, a sua volta, intende cedere il credito dovrà darne 

comunicazione all’Agenzia tramite apposite funzionalità telematiche a 

decorrere dal 20 marzodell’anno successivo a quello di sostenimento della 

spesa e, comunque, dopo l’accettazione del credito stesso (per le spese 

sostenute nel 2018 andrà fatto a partire dal 5 agosto 2019). 

Il credito d’imposta, se non oggetto di successiva cessione, è utilizzabile in 

compensazione tramite F24 (il codice tributo sarà istituito con una successiva 

risoluzione), da trasmettere esclusivamente attraverso i servizi telematici 

dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a 

quello di sostenimento della spesa (per le spese del 2018, a partire dal 5 agosto 

2019) e, comunque, dopo la sua accettazione. Non si applicano i limiti previsti 

dall’articolo 34 della legge 388/2000. 

Se l’importo del credito utilizzato risulta superiore all’ammontare disponibile, 

anche tenendo conto di precedenti fruizioni, l’F24 viene scartato; la circostanza 

è comunicata a chi l’ha trasmesso tramite apposita ricevuta, consultabile 

mediante i servizi telematici dell’Agenzia. 

La quota di credito non fruita nel periodo di spettanza è utilizzabile negli anni 

successivi, ma non può essere chiesta a rimborso. 

In tema di controlli da parte dell’amministrazione finanziaria, è previsto che, se 

viene accertata: 

 la mancanza (anche parziale) dei requisiti oggettivi che danno diritto alla

detrazione in capo al cedente, il recupero dell’importo avverrà nei suoi

confronti, maggiorato di interessi e sanzioni

 l’indebita fruizione (anche parziale) del credito da parte del cessionario, il

recupero avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.

Inoltre, per tener conto delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018, 

viene previsto che il provvedimento 28 agosto 2017, con il quale è stata 

disciplinata la cessione del credito corrispondente alla detrazione per gli 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2000-12-29&atto.codiceRedazionale=000G0441&elenco30giorni=false
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20170828/Provvedimento-Agenzia-delle-Entrate-28-agosto-2017-n-165110-17357.html


interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, si 

applica anche alla cessione del credito per le spese relative agli interventi: 

 di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni, diversi da quelli

di cui al comma 2-quater dell’articolo 14 del Dl 63/2013

 effettuati su parti comuni di edifici, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3,

finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla

riqualificazione energetica degli edifici (articolo 14, comma 2-quater.1).

Infine, relativamente alle spese sostenute dal 1° gennaio 2019 per interventi 

relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la 

messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali 

derivi una riduzione del rischio sismico nonché per interventi di riqualificazione 

energetica effettuati sulle parti comuni, il credito è utilizzabile dal cessionario 

dal 20 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui: 

 il condominio ha sostenuto la spesa, a condizione che il condomino

cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non

ceduta sotto forma di credito d’imposta

 il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo (in caso di

cessione al fornitore).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Permesso di costruire rilasciato da un 
commissario ad acta: quali sono i poteri di 
autotutela del Comune? 
24/04/2019 

Cosa accade in caso di rilascio di un permesso di costruire da parte di un 

commissario ad acta nominato a seguito dell'inerzia del Comune? e quali sono i 

poteri di autotutela che restano in capo a quest'ultimo? 

A spiegarcelo è la Sezione Sesta del Consiglio di Stato con la sentenza n. 2576 

del 23 aprile 2019 con la quale ha rigettato il ricorso presentato da un Comune 

per la riforma di una precedente decisione del giudice di prime cure in 

riferimento all’annullamento d’ufficio di un permesso di costruire e del 

conseguente ordine di demolizione con ripristino dello stato dei luoghi. 

I fatti 
La causa riguarda la richiesta avanzata ad un Comune per il rilascio di un 

permesso di costruire per la realizzazione di un complesso immobiliare 

mediante trasformazione di una struttura edilizia. Stante l’inerzia del Comune 

nel provvedere, i richiedenti hanno domandato l’intervento sostitutivo della 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190423/Sentenza-Consiglio-di-Stato-23-aprile-2019-n-2576-18595.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190423/Sentenza-Consiglio-di-Stato-23-aprile-2019-n-2576-18595.html


Provincia, la quale ha nominato un commissario ad acta che ha rilasciato il 

reclamato titolo edilizio. 

Con provvedimento successivo, però, il Comune ha annullato d’ufficio il detto 

permesso di costruire e con una nuova ordinanza ha ingiunto la demolizione di 

alcuni manufatti presenti sull’area oggetto del programmato intervento di 

trasformazione, sul presupposto che gli stessi fossero stati realizzati in assenza 

di titolo edilizio. 

Provvedimento di ritiro e ordine di demolizione che sono stati ritenuti illegittimi 

in primo grado. 

Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Comune denunciando, tra le altre 

cose, l’errore commesso in primo grado nel ritenere il Comune privo del potere 

di agire in autotutela sull’atto emanato dal commissario ad acta. 

La decisione del Consiglio di Stato 
I giudici di Palazzo Spada hanno ricordato un ormai consolidato orientamento 

giurisprudenziale, per il quale: 

 quando il commissario ad acta viene nominato da un'autorità

amministrativa per sostituirsi nell'esercizio di una competenza generale

(in luogo di un organo di cui difetti radicalmente il funzionamento) e

quindi senza l'indicazione degli specifici atti da emanare, la relazione che

si instaura con l'ente è di natura interorganica e il provvedimento

commissariale va qualificato come atto di un organo straordinario, che

può essere rimosso dallo stesso ente locale nell'esercizio dei propri

poteri istituzionali di autotutela;

 nel caso, invece, il commissario è nominato, nell'esercizio dei poteri di

controllo sostitutivo, per l'adozione di uno specifico atto indicato

dall'autorità tutoria, la relazione ha carattere intersoggettivo e l’ente può

solo impugnare le statuizioni del commissario innanzi al giudice

amministrativo, ma non può ritirarle in via di autotutela.

Per questo motivo, nel caso di specie il permesso di costruire rilasciato dal 

commissario è espressione di un potere esercitato da un centro di competenze 

distinto e autonomo in relazione al quale non è, quindi, configurabile la 

possibilità di agire in autotutela. Il commissario ad acta è stato, infatti, 

nominato per provvedere su una specifica istanza (quella con cui gli appellati 

avevano chiesto il rilascio del permesso di costruire), per cui, il Comune non 



aveva il potere di annullare d’ufficio l’atto commissariale adottato 

nell’espletamento dell’incarico. 

Palazzo Spada ha anche affermato che negando all’ente sostituito il potere di 

provvedere in autotutela, non si mina il principio di continuità dell’azione 

amministrativa. La lesione di tale principio è direttamente imputabile alla non 

fisiologica condotta dell’ente sostituito che con la sua inerzia ha creato i 

presupposti per l’intervento tutorio, per altro verso la tutela dell’interesse 

istituzionale al medesimo ente assegnato è, comunque, assicurata mediante la 

possibilità di impugnare in sede giurisdizionale le determinazioni commissariali 

adottate. 

Accedi allo Speciale Testo Unico Edilizia 
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Via libera definitivo al Decreto 
Crescita 
di Paola Mammarella 

Distanze minime solo nelle zone omogenee C, sismabonus per l’acquisto di case 
antisismiche anche in zona 2 e 3 e sconto immediato al posto dell’ecobonus 
 

 
 

24/04/2019 – Via libera definitivo del Consiglio dei Ministri, in seconda 
deliberazione, al Decreto Legge “Crescita”. La norma introduce misure urgenti per 
la crescita economica ed interventi in settori industriali in crisi. 
  
Semplificazioni in edilizia e meno tasse per le Pmi 
Come spiegato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla sua pagina 
Facebook, “abbiamo previsto significativi interventi per l’ambiente, come il 
potenziamento del bonus per la riqualificazione energetica degli edifici e gli 
incentivi all’economia circolare, e per il rilancio del settore dell’edilizia. Abbiamo 
introdotto misure che permetteranno ad Ilva di riprendere la propria attività con la 



nuova gestione”. 
  
Nel decreto, illustra Conte, ci sono inoltre “una serie di norme studiate per il 
nostro prezioso tessuto di piccole e medie imprese, favorendone l’accesso a 
numerose forme di finanziamento e riducendo in modo significativo il carico 
fiscale che grava sulle loro spalle”. 
  
 “È stato inoltre definito – scrive Conte - un percorso normativo a sostegno dei 
Comuni, a partire da Roma, in difficoltà finanziaria, sul quale il Parlamento potrà 
intervenire ancora in sede di conversione. 
 
Al momento non è ancora disponibile il testo uscito dal Consiglio dei Ministri, ma 
dalle dichiarazioni del Presidente Conte sembrano confermati i seguenti contenuti 
inseriti nelle precedenti bozze. 
  
Sconto immediato al posto dell 'Ecobonus e del Sismabonus 
Il testo approvato definitivamente dal CdM dovrebbe contenere misure studiate 
per incentivare maggiormente la realizzazione degli interventi di riqualificazione 
energetica e messa in sicurezza antisismica. Il soggetto che effettuerà gli interventi 
di efficientamento energetico e messa in sicurezza dal rischio sismico potrà 
ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato 
l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Il 
contributo sarà recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari 
ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari 
importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità. 
  
Sismabonus sull 'acquisto di case antisismiche anche in zona 
2 e 3 
Nei giorni scorsi vari esponenti del Governo hanno annunciato che intendono 
confermare le misure per stimolare la messa in sicurezza degli edifici. Il Decreto 
Crescita non tocca le detrazioni già in vigore per i proprietari che intendono 
migliorare o adeguare la propria abitazione, ma potenzia il bonus per chi acquista 
una casa antisismica. Chi comprerà una unità immobiliare in un edificio demolito 
e ricostruito, situato in una zona a rischio 1, 2 o 3, potrà ottenere una detrazione 



pari al 75% del prezzo se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione 
del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore, o 
dell’85% se si ottiene invece il passaggio a due classi di rischio inferiore. 
  
Via i  l imiti  alle distanze minime 
I limiti di densità edilizia, altezza e distanza tra edifici, previsti dal DM 
1444/1968, come l'obbligo di rispettare la distanza minima di 10 metri  tra 
pareti finestrate, saranno validi solo nelle zone omogenee C, cioè destinate a nuovi 
complessi insediativi, che risultino inedificate o con un basso livello di 
edificazione. 
  
Valorizzazione edilizia e premi volumetrici  
Fino al 31 dicembre 2021 saranno agevolati con l’applicazione delle imposte di 
registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna, i 
trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o 
ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla loro 
demolizione e ricostruzione, anche con variazione della volumetria, e alla loro 
alienazione. 
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Sblocca Cantieri, Cantone Anac: ‘è 
una norma pericolosa’ 
di Rossella Calabrese 

Fillea Cgil: ‘sempre più sblocca-porcate!’. Feneal Uil: ‘si torna indietro di anni’. Filca 

Cisl: ‘è sblocca-illegalità’ 

Lev Kropotov © 123RF.com 

24/04/2019 - Una ‘norma pericolosa’, ‘un autentico Sblocca Porcate’ che ‘ci 
riporta indietro di anni’ e che ‘non sbloccherà alcuna opera’. Sono questi, in 
estrema sintesi, i giudizi sul decreto Sblocca Cantieri espressi nei giorni scorsi da 
Raffaele Cantone, presidente Anac, e dai segretari generali dei sindacati dei 
lavoratori edili Fillea Cgil, Feneal Uil e Filca-Cisl. 

Cantone, Anac: ‘non servirà a sbloccare gli appalti’ 
Credo che il DL Sblocca Cantieri “sia una norma pericolosa” - ha detto il 
presidente dell’Autorità Anticorruzione (Anac) in un’intervista a ‘Circo Massimo’ 
su Radio Capital. 

mailto:calabrese@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Sblocca%20Cantieri,%20Cantone%20Anac:%20%E2%80%98%C3%A8%20una%20norma%20pericolosa%E2%80%99%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Sblocca%20Cantieri,%20Cantone%20Anac:%20%E2%80%98%C3%A8%20una%20norma%20pericolosa%E2%80%99%27%0Ahttps://www.edilportale.com/news/2019/04/normativa/sblocca-cantieri-cantone-anac-%C3%A8-una-norma-pericolosa_69966_15.html
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Come riportato dall’Ansa, Cantone ha affermato: “credo che questa norma non 
sia corretta, soprattutto al fine di garantire migliori servizi per la pubblica 
amministrazione. Mantengo le mie riserve - ha aggiunto -, non mi va di dire che è 
una norma sblocca tangenti, è esagerato, ma non va nella giusta direzione. E non 
credo che servirà davvero a sbloccare gli appalti”. 

“A me non risulta che ci siano mai stati blocchi per gli appalti sotto i 200mila euro 
- ha spiegato Cantone. Il vero problema del Paese sono i grandissimi appalti, per
i quali spesso viene fatta una progettazione non corretta o gare fatte male. La
norma fino ai 200mila euro non so che effetti avrà, ma non sono quelli gli appalti
che rappresentano i problemi del Paese”.

Fillea Cgil: ‘sempre più... sblocca-porcate!’ 
“Anche per le aree del terremoto il decreto Sblocca Cantieri si rivela in tutta la 
sua luce, quella di un autentico Sblocca Porcate, che non solo non darà una 
accelerazione alla ricostruzione ma la renderà più selvaggia e meno trasparente”. 
È quanto denuncia Alessandro Genovesi, segretario generale della Fillea Cgil. 

Più selvaggia per “l’effetto combinato di un insieme di fattori: il ritorno al 
massimo ribasso, il ritorno in capo ai comuni non capoluogo della possibilità di 
mettere in gara lavori sopra soglia senza passare da soggetti aggregatori (unione 
dei comuni, Regione, ecc.), la liberalizzazione degli interventi in area sismica di 
minor rilevanza, il silenzio assenso per le autorizzazioni ambientali e 
paesaggistiche”. 

Non ci sarà una accelerazione nei tempi della ricostruzione “a causa 
dell’ampliamento dei casi in cui si potrà ricorrere al massimo ribasso, con i 
Comuni che potrebbero sostituirsi per l’erogazione del contributo agli Uffici 
Speciali per la Ricostruzione (e quindi rendere molto più incerti anche i controlli 
che subordinano i contributi al lavoro regolare e sicuro), con il superamento di 
fatto del tetto agli incarichi professionali”. 

Infine, per la Fillea c’è il rischio che “sparendo l’obbligo dei tre preventivi per 
l’accesso al contributo per la ricostruzione, vi sia minor trasparenza e una 
lievitazione dei costi a carico della finanza pubblica, visto che i contributi 
coprono il 100% della ricostruzione senza entrare nel merito della singola 
ricostruzione”. 



“Stiamo assistendo - conclude Genovesi - al ritorno a quella filosofia tutta 
berlusconiana e liberista del ‘laissez-faire’ per cui per fare bene l’unica strada è, 
secondo il legislatore, avere meno controlli, meno trasparenza, meno qualità, 
meno tutele. Siamo certi però che sulla trasparenza, sulla qualità, sulla legalità 
non si possano fare sconti a nessuno. 

Come Fillea e sindacati delle costruzioni ci batteremo affinché la ricostruzione si 
faccia presto ma anche bene: non servono sceriffi o ritorno alla legge della 
giungla, servono invece pianificazione, risorse, partecipazione e controllo 
sociale”. 

Feneal Uil: ‘non è la strada giusta. Così si torna indietro di anni’ 
“Siamo molto delusi dal testo finale del decreto Sblocca Cantieri che più che 
sburocratizzare e sbloccare finirà per esporre ancora di più il settore a irregolarità 
e illegalità”. Questo il commento di Vito Panzarella, Segretario Generale Edili Uil, 
secondo il quale “non è di certo questa la strada per riaprire cantieri e rilanciare 
l’edilizia”. 

Per il sindacato degli edili, “il decreto introduce una serie di norme che riportano 
il settore indietro di anni, indebolendo un sistema di regole che andava 
piuttosto migliorato e non smantellato per frenare infiltrazioni mafiose, 
dumping contrattuale e riduzione di diritti, fenomeni questi all’ordine del giorno 
nel nostro settore”. 

“Liberalizzare il subappalto e aumentare le soglie per gli affidamenti diretti - 
continua il segretario - così come non intervenire efficacemente per la riduzione 
e la qualificazione delle stazioni appaltanti, allargare le procedure negoziate 
senza bando di gara, reintrodurre il criterio del massimo ribasso per gli appalti 
sottosoglia e riaffidare la direzione dei lavori al Contraente Generale finiranno 
per far diminuire i controlli e la trasparenza colpendo lavoratori e imprese 
sane”. 

Per questo motivo continueremo a contrastare questo provvedimento, che più 
che sbloccare, secondo noi, finirà per bloccare il Paese, e a mobilitarci, come il 15 
marzo, contro tutte le iniziative e i provvedimenti che non favoriscono una 
crescita vera e di qualità”. 



Filca Cisl: ‘è sblocca-illegalità e i cantieri resteranno chiusi’ 
“Il nostro giudizio sullo Sblocca Cantieri resta immutato, nel metodo e nel merito: 
siamo delusi e preoccupati da un testo che non solo non sbloccherà alcuna opera, 
ma che bloccherà invece quel percorso di legalità avviato faticosamente nel 
settore delle costruzioni, notoriamente terra di conquista della criminalità. Il 
Governo ne prenda atto e cambi subito il provvedimento sblocca-illegalità”. Lo ha 
dichiarato Franco Turri, segretario generale Filca-Cisl. 

“Portare al 50% i lavori da subappaltare - spiega Turri - o innalzare la soglia 
massima per l’affidamento diretto dei lavori, sono due misure che non 
sbloccheranno un solo cantiere, ma che pongono invece un serio rischio di 
illegalità nel settore edile, perché favoriscono il riciclaggio del denaro sporco e le 
infiltrazioni delle organizzazioni criminali nel sistema degli appalti”. 

“Il ricorso al subappalto a catena, per esempio, ha come effetto una riduzione 
della spesa per realizzare l’opera, pregiudica la concorrenza leale tra le imprese, 
abbassa la qualità del lavoro, si pensi a strade o ponti, costringe gli imprenditori 
ad abbassare le retribuzioni degli addetti, favorisce l’evasione fiscale e 
contributiva, fa aumentare i rischi di infortuni per i lavoratori, per il risparmio 
delle risorse destinate alla sicurezza”. 

“Davvero non si comprende il motivo per cui questo governo non ha tenuto in 
minimo conto le osservazioni nostre e della Cisl nazionale, evitando addirittura di 
consegnare alle parti sociali il testo definitivo del provvedimento. Un 
atteggiamento che stigmatizziamo perché calpesta le più elementari regole di 
relazioni sociali e non fa il bene del Paese” conclude il segretario generale Filca 
Cisl. 
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Sblocca Cantieri, progettisti contro 
incentivo 2% ai tecnici P.A. e 
appalto integrato 
Fondazione Inarcassa: ‘misure che non tutelano i liberi professionisti’ 

ammentorp © 123rf.com 

24/04/2019 - Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL Sblocca Cantieri, 
Fondazione Inarcassa, la Fondazione architetti e ingegneri liberi professionisti 
iscritti ad Inarcassa, conferma la propria contrarietà alla reintroduzione 
dell’incentivo del 2% per le attività di progettazione ad opera dei pubblici 
dipendenti e al ricorso all’appalto integrato. 

Come già espresso in audizione in Senato la settimana scorsa, il Presidente di 
Fondazione Inarcassa, Egidio Comodo, torna a sottolineare che “queste misure 
rappresentano un duro colpo e un attacco alla dignità degli architetti e ingegneri 
liberi professionisti”. 

https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/bozza-decreto-legge-recante-disposizioni-urgenti-per-il-rilancio-del-settore-dei-contratti-pubblici-e-misure-per-l-accelerazione-degli-interventi-infrastrutturali-(sblocca-cantieri)_17359.html
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“La reintroduzione dell’incentivo del 2% - ha aggiunto - rischia infatti di 
avvantaggiare i soli dipendenti pubblici e svilire il ruolo dei liberi professionisti, 
mentre il ricorso all’appalto integrato non ha prodotto in passato vantaggi 
significativi né in termini di tempi né in termini di qualità progettuale. 

Fondazione Inarcassa, anche durante la fase di dibattito 
parlamentare, continuerà a vigilare affinché si giunga ad una revisione di queste 
due norme, lesive per la dignità di architetti e ingegneri liberi professionisti”, ha 
concluso Comodo. 

Fonte: ufficio stampa Fondazione Inarcassa 
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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) 
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Piano Invasi, via libera a 260 milioni 
di euro per 57 progetti 
di Alessandra Marra 

Le risorse finanzieranno la progettazione e la realizzazione di adeguamenti di dighe e 
messa in sicurezza di acquedotti 
 

 
Foto: giorgiorossi73 ©123RF.com 
 
 
24/04/2019 – Via libera al primo stralcio di 260 milioni di euro per la 
progettazione e realizzazione di 57 progetti idrici. 
  
È stato, infatti, firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conto, il DPCM, 
proposto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, di 
adozione del primo stralcio del Piano nazionale del settore idrico – 
sezione invasi.  
  
Piano Invasi:  le opere finanziate 
Il Piano è composto da 57 interventi:  18 opere di sola progettazione e altre 39 
opere di progettazione e realizzazione. 
  



Si tratta di importanti interconnessioni idriche, ovvero completamenti di 
dighe mai ultimate o adeguamenti idraulici di dighe esistenti, 
rilevanti opere di messa in sicurezza di acquedotti ,  tra i quali quello a 
servizio della Capitale, o di ripristino di acquedotti danneggiati dal sisma del 
2016, come quello di Ascoli Piceno, proposti dalle Autorità di distretto in sede di 
tavolo tecnico-politico Stato-Regione, istituito al Mit. 
  
Piano diche: le risorse 
Il DPCM, che attua quanto previsto per il settore idrico previsti dalla Legge di 
Bilancio 2018, adotta il primo stralcio di 260 milioni di euro del più ampio 
Piano nazionale, finanziato dalla Legge di Bilancio 2019 con 1 miliardo di 
euro complessivo. 
  
Dei 260 milioni di euro previsti dal DPCM, 200 milioni di euro provengono 
dal Fondo investimenti e 60 milioni dalla Legge di Bilancio 2019. 
  
Il MIT ha dichiarato: "Questo decreto è il primo passo di una più ampia politica 
che il Governo ha intrapreso e che punta, con uno sforzo economico complessivo 
di 2 miliardi di euro, all’incremento della sicurezza delle dighe e al 
potenziamento delle reti  irrigue e potabili , per far fronte ai crescenti 
fenomeni della siccità". 
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Regime forfettario, ci rientro o no? L'Agenzia delle Entrate tra requisiti e cause ostative 
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 

Applicazione del regime forfetario: l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato tantissimi interpelli sulle cause 

ostative

24/04/2019 - Essere o non essere forfettari? Avere o non avere i requisiti per accedere al nuovo regime 
forfettario di cui alle lettere d) e d-bis) del comma 57, art.1 della legge 190/2014 (la lettera d-bis), 
successivamente integrata dalla legge 12/2019, di conversione del decreto-legge 135/2018)? 

Il dilemma è all'ordine del giorno e l'Agenzia delle Entrate ha raccolto una serie sconfinata di interpelli 
relativi alla circolare applicativa del regime forfettario, la n.9/E/2019 del 10 aprile scorso, che evidentemente 
contiene svariati chiarimenti ma non ha dissipato tutti i dubbi degli operatori e dei professionisti. 

Regime forfettario: la road map sulle cause ostative 
Le risposte date dall’Agenzia delle Entrate negli interpelli si basano fondamentalmente sui chiarimenti forniti 
nella circolare citata. Ecco, quindi, 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
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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.

Rimandando alla pagina speciale dell'Agenzia delle Entrate per consultare ogni singolo parere, segnaliamo 
qui quelli che riteniamo di maggior interesse. 

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. 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. 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). 
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Immobili sottoposti a tutela paesaggistica o 
ambientale: SCIA, permesso di costruire, 
parere. Cosa serve? 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  24/04/2019 

Cassazione: in caso di realizzazione di interventi edilizi su immobili sottoposti a tutela paesaggistica o 
ambientale e per i quali è necessario il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio 
attività (SCIA), è anche necessario acquisire preventivamente il parere o l'autorizzazione prevista dalle 
specifiche discipline di salvaguardia e sapere che l'istituto del silenzio assenso non opera con 
riferimento agli atti e procedimenti riguardanti la tutela del patrimonio paesaggistico o dell’ambiente

Tutti sull'attenti: quando si intende realizzare un intervento edilizio per il quale è necessario 
il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio di attività, riguardanti immobili 
sottoposti a tutela paesaggistica o ambientale, bisogna per forza acquisire preventivamente il 
parere o l'autorizzazione prevista dalle specifiche discipline di salvaguardia, e, inoltre, serve 
che l'istituto del silenzio assenso non opera con riferimento agli atti e procedimenti riguardanti 
la tutela del patrimonio paesaggistico o dell'ambiente. 

Gli importanti chiarimenti sono contenuti nella sentenza 15523/2019 del 9 aprile scorso della Corte di 
Cassazione, una pronuncia dal peso specifico notevole in quanto fissa dei paletti precisi sul tema degli 
immobili sottoposti a tutela ambientale e/o paesaggistica e alle autorizzazioni che servono. 

Nello specifico, l'oggetto del contendere riguarda il ricorso presentato contro il sequestro preventivo 
emesso dal giudice per le indagini preliminari in relazione ad un immobile in ristrutturazione e 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo


piscina in edificazione in zona su cui insiste vincolo paesaggistico, per i reati di cui all'art. 44, 
comma 1, lett. c) del dpr 380/2001 e di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42/2004. 

Silenzio - assenso su immobili sottoposti a tutela: come funziona?

Secondo i ricorrenti, era stata presentata una pratica per l'autorizzazione paesaggistica, a seguito 
di una SCIA, alla quale l'amministrazione avrebbe inviato una richiesta di integrazione documentale 
oltre i 120 giorni necessari per il perfezionamento della procedura di silenzio-assenso. 

Quindi la questione di base è: l'autorizzazione paesaggistica prevista per realizzare opere edilizie in 
aree sottoposte a vincolo, e per le quali è necessaria la segnalazione certificata di inizio di attività, si 
può intendere rilasciata per effetto del silenzio della Pubblica Amministrazione competente? 

Evidentemente no. Ma per arrivare alla motivazione, gli ermellini partono dalle norme, in particolare gli 
artt. 20, 22 e 23-bis del dpr 380/2001 e l'art.20 della legge 241/1990. Dal combinato disposto delle 
suddette norme, si evince che: 

 quando si intende realizzare un intervento edilizio per il quale è necessario il permesso
di costruire o la segnalazione certificata di inizio di attività, riguardanti immobili
sottoposti a tutela paesaggistica o ambientale, bisogna per forza acquisire
preventivamente il parere o l'autorizzazione prevista dalle specifiche discipline di
salvaguardia;

 l'istituto del silenzio assenso non opera con riferimento agli atti e procedimenti
riguardanti la tutela del patrimonio paesaggistico o dell'ambiente.

Il tutto vale anche per opere edilizie in sanatoria: la speciale causa di estinzione del reato paesaggistico 
introdotta dall'art. 39, comma 8, della legge 724/1994 è subordinata, in caso di opere eseguite in zona 
vincolata, al conseguimento delle autorizzazioni delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, 
non essendo applicabile la procedura del silenzio-assenso, prevista dal comma 4 della medesima 
disposizione, che si riferisce alla sola ipotesi di violazioni edilizie eseguite in zona non vincolata. 

Sequestro legittimo se non c'è nulla osta paesaggistico

In definitiva, il sequestro preventivo operato dalla PA sulla piscina 'abusiva' è legittimo, in quanto 
l'ordinanza impugnata rappresenta, innanzitutto, che il sequestro è stato disposto in relazione ad un 
manufatto edile in ristrutturazione con connessa realizzazione in corso di due tettoie esterne e 
di una nuova piscina, in zona sulla quale insiste vincolo paesaggistico. 

A nulla vale che la ricorrente, la quale aveva presentato SCIA, avesse formulato richiesta di nulla osta 
paesaggistico per la realizzazione dei lavori e che, però, detto provvedimento non era stato 
rilasciato dalla Soprintendenza. Il principio giuridico indicato e gli elementi fattuali richiamati 
escludono qualunque rilevanza alle osservazioni in ordine alla conoscenza degli atti 
dell'Amministrazione da parte dell'indagata e, conseguentemente, alla formazione del silenzio-assenso. 

Invero, posto che le opere in corso di realizzazione richiedevano la presentazione di segnalazione 
certificata di inizio di attività, ai fini della liceità della condotta di edificazione, occorreva il 
preventivo rilascio di provvedimento autorizzativo in materia paesaggistica, e questo doveva 
essere necessariamente emesso in modo formale. 

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 
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REPRESSIONE ABUSO EDILIZIO: ENTRO
QUANTO TEMPO?
Sussiste o non sussiste un limite di tempo entro cui dev'essere adottato il 
provvedimento repressivo dell'abuso edilizio? In ogni caso, per quale 
motivo?

Ecco, anche dopo Pasqua, la selezione delle sentenze più

interessanti per noi. Si tratta di quelle pubblicate la scorsa

settimana. Gli argomenti: repressione di un abuso edilizio, qual

è il limite temporale entro cui adottare il

provvedimento? Destinazione di un’area a verde agricolo:

quali devono essere le finalità? Poi, una serie di titoli edilizi. Per

fare una piscina, che titolo edilizio è necessario? E

per trasformare un varco pedonale in carrabile? Infine, che

titolo edilizio è necessario per costruire una veranda?

Abuso edilizio

Per la repressione, quali tempistiche ci sono?

TAR Toscana, sez. III, sent. 16 aprile 2019 n. 559

Non sussiste un limite di tempo entro il quale deve essere adottato il provvedimento repressivo dell’abuso edilizio,

trattandosi di atto vincolato e rilevando la natura di illecito permanente dell’abuso edilizio stesso

Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, non sussiste un limite di tempo entro il quale deve essere

adottato il provvedimento repressivo dell’abuso edilizio, trattandosi di atto vincolato e rilevando la natura di

illecito permanente dell’abuso edilizio stesso. Pertanto, anche abusi edilizi risalenti ad epoca remota sono

legittimamente fatti oggetto di ordinanza di demolizione: “la repressione degli abusi edilizi costituisce espressione di

attività strettamente vincolata, potendo la misura repressiva intervenire in ogni tempo, anche a notevole distanza

dall’epoca della commissione dell’abuso” (Cons. Stato, VI, 3.10.2017, n. 4580).

Vale comunque il principio, affermato da Cons. Stato, Ad. plen., n. 9/2017, secondo cui “il provvedimento con cui

viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per

la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede

motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità

violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi
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in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale

non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino”.

Area a verde agricolo: che finalità deve avere?

TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 17 aprile 2019 n. 868

La destinazione di un’area a verde agricolo non implica necessariamente che la stessa soddisfi in modo diretto e

immediato interessi agricoli, ben potendo giustificarsi con le esigenze dell’ordinato governo del territorio, quale la

necessità di impedire ulteriori edificazioni, ovvero di garantire l’equilibrio delle condizioni di vivibilità, assicurando

la quota di valori naturalistici e ambientali necessaria a compensare gli effetti dell’espansione dell’aggregato

urbano

Secondo la consolidata giurisprudenza, le scelte riguardanti la classificazione dei suoli sono sorrette da ampia

discrezionalità e in tale ambito la posizione dei privati risulta recessiva rispetto alle determinazioni

dell’Amministrazione, in quanto scelte di merito non sindacabili dal giudice amministrativo, salvo che non siano

inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si

intendono nel concreto soddisfare, potendosi derogare a tale regola solo in presenza di situazioni di affidamento

qualificato del privato a una specifica destinazione del suolo, nel caso non sussistenti (Consiglio di Stato, IV, 12

maggio 2016, n. 1907; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 4 aprile 2019, n. 751; 27 febbraio 2017, n. 451). Difatti, lo

strumento urbanistico previgente classificava l’area in parte in zona omogenea F (attrezzature pubbliche) ed in parte

in zona omogenea E (agro-silvo-pastorale).

In tale prospettiva, deve pure sottolinearsi che la destinazione di un’area a verde agricolo non implica

necessariamente che la stessa soddisfi in modo diretto e immediato interessi agricoli, ben potendo giustificarsi

con le esigenze dell’ordinato governo del territorio, quale la necessità di impedire ulteriori edificazioni, ovvero di

garantire l’equilibrio delle condizioni di vivibilità, assicurando la quota di valori naturalistici e ambientali necessaria

a compensare gli effetti dell’espansione dell’aggregato urbano (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, IV, 12 febbraio

2013, n. 830; 16 novembre 2011, n. 6049; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 22 gennaio 2019, n. 122; 27 febbraio 2017,

n. 451).

La più recente evoluzione giurisprudenziale ha, oltretutto, evidenziato che all’interno della pianificazione

urbanistica devono trovare spazio anche esigenze di tutela ambientale ed ecologica, tra le quali spicca proprio la

necessità di evitare l’ulteriore edificazione e di mantenere un equilibrato rapporto tra aree edificate e spazi liberi

(così, Consiglio di Stato, IV, 21 dicembre 2012, n. 6656).

E ciò in quanto l’urbanistica e il correlativo esercizio del potere di pianificazione non possono essere intesi, sul

piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, così

offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli Enti esponenziali sul

proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo, per cui l’esercizio dei poteri di
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pianificazione territoriale ben può tenere conto delle esigenze legate alla tutela di interessi costituzionalmente 

primari, tra i quali rientrano quelli contemplati dall’art. 9 della Costituzione (cfr. Consiglio di Stato, IV, 10 maggio 

2012, n. 2710; altresì, 22 febbraio 2017, n. 821; 13 ottobre 2015, n. 4716; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 22 gennaio 

2019, n. 122; 18 giugno 2018, n. 1534).

Titoli edilizi

Piscina: che titolo edilizio è necessario?

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 18 aprile 2019 n. 642

Serve il permesso di costruire per la piscina di 115 mq.

La realizzazione di una piscina di 115 mq. non può essere attratta alla categoria urbanistica delle mere pertinenze, 

in quanto non è necessariamente complementare all’uso delle abitazioni e non è solo una attrezzatura per lo svago, 

ma integra gli estremi della nuova costruzione, in quanto dà luogo ad una struttura edilizia che incide invasivamente 

sul sito di relativa ubicazione, e postula, pertanto, il previo rilascio dell’idoneo titolo ad aedificandum, costituito dal 

permesso di costruire (cfr., ex multis, Cons. Stato , sez. IV, 8 gennaio 2016, n. 35; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 20 

settembre 2016, n. 1446; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 16 marzo 2017, n. 1503; sez. II, 30 maggio 2018, n. 

3569; TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 30 gennaio 2018 , n. 248).

Trasformazione di varco pedonale in carrabile: che titolo edilizio?

TAR Campania, Napoli, sez. VII, sent. 16 aprile 2019 n. 2158

La trasformazione di un preesistente varco pedonale in carrabile, mediante la realizzazione di una rampa carrabile 

della larghezza di circa 4 mt. e della lunghezza di circa 32 ml, mediante sbancamento, asporto e configurazione del 

terreno, previa rimozione di parte della muratura in pietrame a secco posta a sostegno del terrapieno del

fondo, richiede il permesso di costruire.

Veranda: che titolo edilizio è necessario? 
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TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 18 aprile 2019 n. 2197

La veranda richiede il permesso di costruire

Una veranda realizzata, sotto il profilo strutturale, non può ritenersi precaria, in quanto stabilmente infissa al suolo

e, dal punto di vista edilizio, determina un aumento di volumetria, necessitando pertanto del rilascio di un permesso

di costruire.

In giurisprudenza, nei medesimi termini, si veda Cons. St., sez. VI, 25 gennaio 2017 n. 306, ove si afferma

chiaramente che “la veranda, realizzabile su balconi, terrazzi, attici o giardini, è caratterizzata quindi da ampie

superfici vetrate che all’occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro. Per questo la veranda, dal punto di

vista edilizio, determina un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma e necessita

quindi del permesso di costruire”.

Inoltre, per Cons. St., sez. VI, 26 marzo 2018, n. 1893, “le verande realizzate sulla balconata di un

appartamento, in quanto determinano una variazione planivolumetrica ed architettonica dell’immobile nel quale

vengono realizzate, sono senza dubbio soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire in quanto queste

comportano la chiusura di una parte del balcone con conseguente aumento di volumetria e modifica del prospetto.

Pertanto va escluso che la trasformazione di un balcone o di un terrazzo in veranda costituisca una pertinenza in

senso urbanistico.

La veranda integra un nuovo locale autonomamente utilizzabile il quale viene ad aggregarsi ad un preesistente

organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie.”

Nella citata decisione 306/2017, il Consiglio di Stato precisa che la veranda si differenzia per caratteristiche

oggettive da altre opere liberamente realizzabili o, comunque, assentibili tramite denuncia di inizio attività, quali ad

esempio il pergolato (che “ha una funzione ornamentale, è realizzato in una struttura leggera in legno o in altro

materiale di minimo peso, deve essere facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, e funge da sostegno per

piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni”) o il

gazebo (“struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata

con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende

facilmente rimuovibili”).
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Martedì 23 Aprile 2019

i pareri dell'Agenzia delle Entrate

Cause ostative all'applicazione del regime forfetario: i pareri dell'Agenzia delle Entrate
Dalle Entrate le risposte a numerosi interpelli basate sui chiarimenti forniti con la recente
circolare n. 9/2019
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 dall'Agenzia delle
Entrate con la circolare n. 9/E del 10 aprile scorso (LEGGI TUTTO). 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
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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
amministrativo-gestionale 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. (fonte: FiscoOggi)
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I cambiamenti climatici hanno
peggiorato la disuguaglianza economica
globale
Il divario tra la produzione economica dei Paesi più ricchi e dei Paesi più poveri del
mondo è superiore del 25% rispetto a quanto sarebbe stato senza il riscaldamento
globale
[24 Aprile 2019]

Lo studio  “Global warming has increased global economic
inequality” pubblicato su Proceedings of the National Academy of
Sciences (PNAS) da Noah Diffenbaugh e Marshall Burke del
Department of Earth system science della Stanford University,
dimostra che «Dagli anni ’60, il riscaldamento globale ha aumentato
la disuguaglianza economica. I cambiamenti di temperatura causati
dalle crescenti concentrazioni di gas serra nell’atmosfera terrestre
hanno arricchito Paesi freddi come Norvegia e Svezia, mentre
trattenevano la crescita economica in Paesi caldi come l’India e la
Nigeria».

Diffenbaugh, un climatologo, spiega che «I nostri risultati dimostrano
che la maggior parte dei Paesi più poveri della Terra sono
notevolmente più poveri di quanto sarebbe stato senza il
riscaldamento globale. Allo stesso tempo, la maggior parte dei paesi
ricchi è più ricca di quanto sarebbe stata».

Lo studio rivela che «Dal 1961 al 2010, il riscaldamento globale ha
ridotto del 17-30% la ricchezza pro capite nei paesi più poveri del
mondo. Nel frattempo, il divario tra il gruppo di nazioni con il più alto e il più basso livello di produzione economica pro-capite è ora
di circa il 25% percento più grande di quanto sarebbe stato senza i cambiamenti climatici». La ricerca suggerisce che «Sebbene la
disuguaglianza economica tra Paesi sia diminuita negli ultimi decenni, il divario si sarebbe ridotto più rapidamente senza il
riscaldamento globale».

Lo studio si basa su due   ricerche precedenti, “Global non-linear effect of temperature on economic production” (2015) e
“Large potential reduction in economic damages under UN mitigation targets” (2018) pubblicate su Nature da Burke ed altri
scienziati statunitensi,  che hanno analizzato 50 anni di temperature e misurazioni del Pil annuali di 165 Paesi per stimare gli effetti
delle fluttuazioni di temperatura sulla crescita economica, dimostrando che «La crescita durante gli anni più caldi della media è
accelerata nelle nazioni fredde e rallentata nelle nazioni calde».

Burke evidenzia che «I dati storici mostrano chiaramente che le coltivazioni sono più produttive, le persone sono più sane e che
siamo più produttivi sul lavoro quando le temperature non sono né troppo calde né troppo fredde. Ciò significa che nei Paesi freddi,
un po’ di riscaldamento può aiutare. È vero il contrario in posti che sono già caldi».

Nel nuovo studio, Diffenbaugh e Burke hanno messo insieme le stime pubblicate da Burke con i dati di oltre 20 modelli climatici
sviluppati dai centri di ricerca di tutto il mondo. Utilizzando i modelli climatici per isolare quanto ciascun Paese si sia già riscaldato a
causa dei cambiamenti climatici di origine antropica, i due ricercatori sono stati in grado di determinare quale sarebbe stata la
produzione economica di ciascun Paese se le temperature non fossero salite. Alla Stanford University sottolineano che «Per
spiegare l’incertezza, i ricercatori hanno calcolato oltre 20.000 versioni di quello che sarebbe potuto essere stato il tasso di crescita
economica annuale di ogni Paese senza il riscaldamento globale. Le stime contenute nello studio comprendono la gamma di
risultati forniti da quelle migliaia di percorsi diversi».

Burke fa notare che «Per la maggior parte dei Paesi, se il riscaldamento globale abbia aiutato o danneggiato la crescita economica
è piuttosto certo. I Paesi tropicali, in particolare, tendono ad avere temperature molto al di fuori dell’ideale per la crescita
economica. Non c’è sostanzialmente alcuna incertezza sul fatto che siano stati danneggiati».
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È meno chiaro come il riscaldamento abbia influenzato la crescita nei Paesi a latitudini medie, compresi Stati Uniti, Cina e
Giappone. Per queste e altre nazioni a clima temperato, l’analisi rivela impatti economici inferiori al 10%.

I 5 Paesi  più colpiti economicamente dal riscaldamento globale sono: Sudan (41 milioni di abitanti): -36%; India (popolazione 1,3
miliardi): -31%; Nigeria (popolazione 191 milioni): -29%; Indonesia (popolazione 264 milioni): -27%; Brasile (popolazione 209 milioni
): -25%.

I 5 Paesi più favoriti economicamente dal riscaldamento globale sono: Norvegia (popolazione 5 milioni): + 34%; Canada
(popolazione 37 milioni): + 32% ; Svezia (popolazione 10 milioni): + 25%; Gran Bretagna (popolazione 66 milioni): + 9,5%;
Francia (popolazione 67 milioni): + 4,8%

L’impatto del cambiamento climatico è negativo in tutte e 3 le maggiori economie del mondo: Stati Uniti d’America (327 milioni di
abitanti): -0,2%; Cina (popolazione 1,4 miliardi): -1,4%; Giappone (popolazione 127 milioni): -1,1%

(Le percentuali si riferiscono alla variazione mediana del PIL pro capite derivante dal riscaldamento globale tra il 1961 e il 2010.)

Burke aggiunge: «Alcune delle maggiori economie sono vicine alla temperatura perfetta per la produzione economica. Il
riscaldamento globale non le ha spinte fuori dalla cima della collina e, in molti casi le ha spinte  verso di essa. Ma il grande
ammontare di riscaldamento in futuro li spingerà sempre più lontano dalla temperatura ottimale».

Mentre gli impatti annuali della temperatura possono sembrare piccoli, nel tempo possono produrre guadagni o perdite eccezionali:
«E’ come un conto corrente bancario, nel quale piccole differenze nel tasso di interesse genereranno grandi differenze nel saldo del
conto in 30 o 50 anni – spiega a sua volta Diffenbaugh – Ad esempio, dopo aver accumulato decenni di piccoli effetti dal
riscaldamento, l’economia indiana è ora il 31% più piccola di quanto sarebbe stata in assenza del riscaldamento globale».

Mentre i negoziati sulle politiche climatiche spesso si bloccano su ome dividere equamente le responsabilità per frenare il
riscaldamento futuro, lo studio di Diffenbaugh e Burke offre una nuova misura del prezzo che molti Paesi hanno già
pagato. Diffenbaugh conferma: «Il nostro studio fa la prima contabilità di esattamente quanto ogni Paese sia stato influenzato
economicamente dal riscaldamento globale, in relazione ai suoi contributi storici ai gas serra»

Mentre i maggiori emettitori godono oggi in media di circa il 10% di PIL pro capite più alto di quello che avrebbero in un mondo
senza riscaldamento, gli emettitori minori sono stati trascinati verso il basso di circa il 25%. L’ingiustizia climatica è evidente e Burke
sottolinea che «Questo è alla pari con il calo della produzione economica visto negli Stati Uniti durante la Grande Depressione. E’
una perdita enorme rispetto a dove sarebbero arrivati altrimenti questi Paesi”.

I ricercatori sottolineano l’importanza di aumentare l’accesso all’energia sostenibile per lo sviluppo economico nei paesi più poveri:
«Più questi paesi si riscaldano, maggiore saranno gli ostacoli al loro sviluppo – ha detto Diffenbaugh – Storicamente, il rapido
sviluppo economico è stato alimentato dai combustibili fossili. La nostra scoperta che il riscaldamento globale ha esacerbato la
disuguaglianza economica suggerisce che vi è un ulteriore vantaggio economico delle fonti energetiche che non contribuiscono a un
ulteriore riscaldamento».



Costa blocca 8 pozzi petroliferi
offshore. No definitivo all’ampliamento
della piattaforma Vega nel Canale di
Sicilia
Il plauso di Legambiente. BAT imposte alla raffineria di Milazzo: le emissioni 
saranno tagliate del 50%
[24 Aprile 2019]

Ieri, intervenendo al Museo del mare di Milazzo, dove è esposto lo
scheletro di un capodoglio spiaggiato per aver ingerito  plastica, il
ministro dell’ambiente Sergio Costa ha annunciato: «Porto a Milazzo
due buone notizie per l’ambiente e quindi per la salute dei cittadini:
ho già firmato il decreto ministeriale affinché la raffineria di Milazzo,
come gli altri impianti simili, adotti le Bat, le migliori tecnologie
esistenti. In questa maniera le emissioni saranno sensibilmente
ridotte, si stima del 50%”. Se c’è un modo migliore per gestire
l’ambiente e quindi la salute, io come uomo dello Stato ho il dovere
di farlo e di servire il cittadino«

Il ministro ha aggiunto: «Inoltre, sempre con decreto ministeriale
abbiamo fermato otto nuovi pozzi petroliferi davanti alla piattaforma
Vega, la più grande piattaforma offshore del Mediterraneo. La
commissione Via Vas ha ritenuto che non rispettasse le garanzie
ambientali e io ho firmato il relativo decreto che ferma i progetti. Servono piccoli passi che seguono una visione coerente e precisa.
Così si raggiungono gli obiettivi».

Costa scrive sulla sua pagina Facebook: «Quando diciamo #StopTrivelle non parliamo di parole vuote ma di impegni concreti. Ed
ecco i fatti! Con decreto ministeriale ho approvato la decisione della Commissione Via Vas e abbiamo dato valutazione negativa per
8 pozzi petroliferi nel canale di Sicilia, accanto alla piattaforma Vega, tra le più impattanti. E’ la piattaforma offshore più grande del
Mediterraneo e la Edison voleva aprire altri otto pozzi. Il Ministero dell’Ambiente ha detto no».

Immediato il plauso del presidente di Legambiente Stefano Ciafani al ministro dell’ambiente: «Siamo davvero soddisfatti che il
procedimento autorizzativo del progetto di ampliamento della piattaforma petrolifera Vega sia stato chiuso con un no definitivo,
respingendo l’istanza avanzata da Edison ed Eni, come avevamo chiesto formalmente al ministro anche con una mia lettera di un
mese fa. Da tanti anni, infatti, l’associazione con i suoi circoli è impegnata a denunciare questa vicenda del tutto paradossale e i
rischi rappresentati dalla deriva petrolifera a terra e in mare in Sicilia, come in Basilicata in Val d’Agri dove le indagini si sono
concluse con l’arresto del responsabile del Centro oli di Viggiano».

Il presidente di Legambiente Sicilia, Gianfranco Zanna, sottolinea: «Lo abbiamo fatto con il lavoro del comitato regionale e dei nostri
circoli locali come quello di Ragusa che ha scritto le osservazioni ai progetti di nuove trivellazioni in mare, contribuendo al diniego di
nuove ricerche della Schlumberger o al rigetto del progetto di ampliamento della concessione Vega di Edison ed Eni, o quelli di
Scicli e Pozzallo che hanno organizzato iniziative popolari contro ogni nuovo progetto petrolifero la scorsa estate al passaggio di
Goletta Verde e nelle manifestazioni di piazza con gli studenti per lo sciopero mondiale sul clima promosso da Greta Thunberg».
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Ritrovata senza vita la donna ottantenne dispersa da ieri dopo
che un torrente in piena delle campagne di Castelnuovo Val di
Cecina (Pisa) aveva travolto l'auto sulla quale viaggiava 

Ritrovata senza vita la donna ottantenne dispersa da ieri dopo che un

torrente in piena delle campagne di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa)

aveva travolto l'auto sulla quale viaggiava insieme al marito che è

riuscito a mettersi in salvo. I vigili del fuoco sono intervenuti con

personale del distaccamento di Saline di Volterra e con la squadra

speleo-alpino-�uviale (Saf) inviata da Pisa. Il luogo delle operazioni è

nei pressi di località Il Pavone dove scorre il torrente esondato.

Accertamenti sono già avviati per stabilire la dinamica dell'incidente.

Maltempo, una vittima nel Pisano, 2
disperse in provincia di Savona

Mercoledi 24 Aprile 2019, 09:53
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 Nel Savonese, i vigili del fuoco continuano le ricerche di due donne che

ieri sera sono cadute nelle acque ingrossate dalla pioggia del torrente Letimbro. 

Sembra che stessero passando un guado nella zona di via Cimavalle a 

Santuario vicino alla cava Germano quando sono state travolte. 

red/mn

(fonte: Ansa, Pisa Today, Repubblica)
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Palermo

Una Greta anche a
Ragusa: la crociata
di una
quattordicenne
per le spiagge
pulite

Nicole Radice sulla spiaggia di Ragusa 

Nicole Radice vive a Como ma trascorre le vacanze estive in Sicilia. Ha scritto al sindaco Cassì, che le
l'ok. Oggi tutti in riva al mare con sacchi e rastrello

di GIORGIO RUTA

24 aprile 2019

Ha soltanto 14 anni, ma vuole dare una mano all’ambiente. Nicole Radice, una ragazzina della provincia di Como ha scritto sett
al sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, per proporgli un’idea: “Puliamo la spiaggia insieme”. Nicole conosce bene la Sicilia sud-orie
perché d'estate trascorre qui le vacanze con i genitori. “Da quando sono piccola vedo le spiagge siciliane che ogni anno diventa
sempre più sporche e vorrei fare qualcosa per ripulirle. Avrei un desiderio: vorrei fare qualcosa per l’ambiente, in particolare vor
spiagge della nostra Sicilia siano ripulite da plastica e spazzatura”. 

D'estate i bagni li fa allo Spiaggione, tra Punta Braccetto e Randello. “Quest’anno vorrei fare qualcosa per rendere più pulito qu
meraviglioso. Ho notato, l’anno scorso, che sono stati posizionati dei raccoglitori. Ma purtroppo il mare è molto inquinato e spes
sulle spiaggia molta plastica, materiale molto pericoloso per i nostri mari – ha scritto Nicole Radice nella lettera - So che abbiam
tempo per realizzare questo progetto, ma sono sicura che con il benestare degli enti pubblici posso promuovere l’evento sui soc
tempo, coinvolgendo tanti ragazzi che come me hanno il desiderio di salvaguardare le spiagge della Sicilia”. 

Il sindaco di Ragusa ha accettato la proposta e oggi, per tutto il giorno, ci sarà “clean up”: una raccolta di rifiuti collettiva, con ad
maglietta blu.
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Inchiesta Centro Oli Eni in Val d’Agri, la professoressa che 
denunciò: “Situazione è critica, ma tutti hanno paura ad 
esporsi”

di Maria Teresa Totaro | 23 Aprile 2019

Albina Colella, docente di Geologia all’università di Potenza, nel 2015 era 
stata denunciata dalla compagnia petrolifera: "Quanto accaduto è la 
conferma di quello che studio e scrivo da tempo su ciò che accade in Val 
d’Agri". Gli ambientalisti: "Avviare subito le bonifiche, al momento sono 
ancora ferme. E Regione e Governo non rinnovino la concessione al Cane a 
sei zampe"

“Dobbiamo ringraziare una persona che non c’è più: Gianluca Griffa”. A parlare è il 
procuratore capo di Potenza, Francesco Curcio, la cui indagini hanno portato agli 
arresti domiciliari Enrico Trovato, all’epoca dei fatti responsabile del Centro
oli dell’Eni di Viggiano. Gianluca Griffa, ex responsabile dello stabilimento lucano, 
scomparso e poi trovato morto nell’agosto del 2013, in una lettera aveva 
raccontato come le fuoriuscite di greggio dai serbatoi del Cova sarebbero avvenute 
nel 2012 ma poi “per ordini superiori” sarebbero state nascoste “per non 
fermare la produzione”.

Ora si aggiunge un nuovo tassello alla vicenda e – oltre all’arresto di Enrico Trovato

– sono indagate anche 13 persone, tra le quali dirigenti della compagnia, pubblici
ufficiali facenti parte del Comitato tecnico regionale della Basilicata e la stessa
Eni come persona giuridica. I componenti del Ctr avevano il compito di controllare
l’attività estrattiva della compagnia petrolifera sotto il profilo della sicurezza e
dei rischi ambientali. I reati ipotizzati sono disastro, disastro
ambientale, abuso d’ufficio, falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale.
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La storia risale al 2017, quando l’Eni ammise lo sversamento di 400 tonnellate
di petrolio da uno dei serbatoi del Centro Oli della Val d’Agri (Cova) a Viggiano, in
provincia di Potenza. Lo sversamento si era verificato tra agosto e novembre del
2016. Secondo gli inquirenti c’è stata “la contaminazione e
la compromissione di 26mila metri quadri di suolo e sottosuolo dell’area
industriale di Viggiano e del reticolo idrografico a valle dell’impluvio denominato
Fossa del lupo”.

“Quanto accaduto è la conferma di quello che studio e scrivo da tempo su ciò che
accade in Val d’Agri – racconta la professoressa Albina Colella – già nel 2011
avevo riscontrato un’elevata concentrazione di idrocarburi nelle
acque del Pertusillo, e successivamente anche nei sedimenti. La situazione, che
all’epoca avevo fotografato, ha poi trovato riscontro nelle parole dell’ingegner Griffa,
che aveva capito tutto”. La Colella, docente di Geologiaall’università di
Potenza, nel 2015 era stata denunciata dalla compagnia
petrolifera per diffamazione e danni morali e patrimoniali, dopo alcune
dichiarazioni rese in tv sulleacque contaminate di Contrada La Rossa in aerea di
reiniezione petrolifera.

All’epoca dei fatti a capo del Cova c’era Enrico Trovato e alla professoressa venne
chiesto un risarcimento di 5 milioni di euro. Ma il 19 luglio 2017, la Prima
Sezione Civile del tribunale di Roma ha rigettato integralmente la richiesta
di risarcimento danni avanzata da Eni, legittimando così la validità degli studi
scientifici della docente. “Oggi – spiega – la situazione del Pertusillo è molto
critica, perché dal versante petrolizzato (quello del Centro Oli, ndr), in più punti
fuoriescono dal sottosuolo liquami rossi contaminati che si immettono nelle
acque dell’invaso. Ed è allarmante, sia per la Basilicata che per la Puglia, che fa
grande uso di tali acque. L’acqua è alla base della catena alimentare e della salute,
se è inquinata tutto viene compromesso”.

Stando ai racconti della professoressa Colella, in Basilicata c’è grande
preoccupazione per la situazione ambientale ma anche tanta “paura di esporsi”.
“Gli agricoltori mi chiedono cosa sta succedendo, vogliono documentazione
scientifica, analisi per sapere come stanno le cose”. A esprimere
preoccupazione anche Pasquale Stigliani, presidente dell’associazione
ambientalista ScanZiamo le Scorie, che chiede con urgenza la bonifica di acqua
e suolo: “È giusto che chi inquini paghi e che il processo faccia il suo corso, ma
occorre avviare subito la bonifica, al momento ancora ferma. Chiediamo poi
che Regione e Governo non rinnovino la concessione per la “coltivazione di
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idrocarburi” in Val d’Agri. Abbiamo anche raccolto più di 8500 firme per chiudere
i pozzi”. Secondo la professoressa Colella, però, “la bonifica delle acque sotterranee è
molto complessa e costosa. Può richiedere molto tempo e in alcuni casi potrebbe
non essere sufficiente”.
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