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L'Aquila 10 anni dopo, un convegno al Senato per parlare di criticità e 

prospettive 

Scritto da Redazione 

Giovedì 4 aprile, presso la Sala “Caduti di Nassirya” del Senato della Repubblica a Roma, si terrà il 
convegno L'Aquila 10 anni dopo: criticità e prospettive. Durante l’incontro, che avrà inizio alle 16.00, si 
parlerà del terremoto che il 6 aprile 2009 colpì L’Aquila e di come la comunità scientifica abbia affrontato e 
studiato gli eventi verificatisi da allora in Italia per migliorare le conoscenze e le attività di prevenzione. 
Interverranno il senatore M5S e membro della commissione ambiente del Senato Ruggiero Quarto, 
Francesco Peduto (Presidente Consiglio Nazionale dei Geologi), Nicola Tullo (Ordine dei Geologi Regione 
Abruzzo), Carlo Doglioni (INGV). Giovanni Vetritto (Dipartimento Casa Italia),Italo Giulivo (Dipartimento 
Protezione Civile), Claudio Campobasso (ISPRA) e Antonello Fiore (Sigea). 

locandina 

http://comunicazione.ingv.it/images/news/news/Convegno_M5S_Quarto_4_aprile.pdf
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In mezzo all'allarme siccità 
arriva l'allerta in Toscana 
per pioggia e vento forte 
LAURA MONTANARI 

Una tregua di due giorni alla 
grande siccità che sta facendo 
preoccupare gli agricoltori in 
Maremma e in altre parti della 
Toscana. Da ieri è caduta un po' 
di pioggia. Il fenomeno si ripete
rà oggi combinato a forti venti 
tanto che la sala operativa della 
protezione civile regionale ha 
emanato un bollettino con il co
dice giallo, secondo gradino di 
una scala di quattro colori. Sono 
previsti infatti per oggi tempora
li, vento e mareggiate associate 
a un fronte freddo su tutta la To
scana, in particolare sulla zona 
costiera e nelle parti interne. Sa
ranno colpite dal maltempo an
che le isole e i crinali appennini
ci. «Il mare- si legge nel comuni
cato della Protezione civile - sa
rà molto mosso o localmente agi
tato nelle isole e lungo la costa 
meridionale». La pioggia è atte
sa dopo un lungo mese asciutto: 

dal Lamma fanno sapere che sia
mo abbonantemente sotto le me
die stagionali. «Nei primi tre me
si dell'anno - spiega Bernardo 
Gozzini del consorzio Lamma -
sono caduti appena 80 millime
tri di pioggia contro una media 
di 174». 

L'Autorità Idrica della Tosca
na ricorda che in tutti gli edifici 
pubblici o privati aperti al pub
blico è obbligatorio installare si
stemi di ottimizzazione e limita
zione dell'uso di acqua potabile 
dai rubinetti: «Possono essere in
stallati limitatori di flusso, diffu
sori, limitatori di pressione, va
porizzatori e comunque (qualo
ra più adatti all'uso di quegli uffi
ci) sistemi di interruzione di flus
so come i temporizzatori, le pedi
velle ai lavabi, le fotocellule ai ru
binetti» un appello che sottoli
nea come sia vietato sprecare 
una risorsa preziosa come l'ac
qua. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Dl Sblocca cantieri, Ferrovie e Anas: le prime
opere pronte per i commissari
Giorgio Santilli

Saranno una cinquantina le opere ferroviarie e stradali che dovrebbero rientrare nel «piano di
accelerazione» di Anas e Rfi (Fs) previsto dal decreto legge sblocca-cantieri, con i commissari a
velocizzare progetti, autorizzazioni, gare e lavori. In tutto le due società pensano di accelerare
opere per 3-4 miliardi considerando il triennio e i vari stadi di appalto: dalle gare all'avvio dei
lavori alla produzione dei cantieri. Negli elenchi consegnati al governo opere grandi e piccole,
non solo tratte ad Alta velocità o autostrade, ma anche piani di manutenzione ordinari e
straordinari, interventi di potenziamento tecnologico, raccordi stradali e bretelle,
ammodernamenti di linee ferroviarie, scavalchi. Per le strade si va dal completamento della
Sassari-Olbia alla variante da Colonno a Griante in Lombardia, dall'adeguamento autostradale
del raccordo Salerno-Avellino ai lavori sulla E78 fra Selcia Lama e Santo Stefano di Gaifa, dal
collegamento A4-A26 fra Santhià-Biella-Gattinara e località Ghemme, dal completamento della
tangenziale di Gela ai lavori di adeguamento sulla statale Adriatica nel tratto San Severo-Foggia,
fino alla variante alla SS80 Terma-Mare dalla A14 (Mosciano S.Angelo) alla SS16 (Giulianova).La
lista delle opere ferroviarie presentate da Rfi comprenderebbe una trentina di interventi.  

Anche qui senza distinzione fra grandi e piccole opere e interventi di manutenzione. Fra le
opere medio-grandi sulla rete tradizionale c'è il raddoppio della Codogno-Cremona-Mantova, il
potenziamento della Lamezia-Catanzaro (dorsale ionica), il potenziamento della Orte-
Falconara. Per l'Alta velocità restano in pole position la Brescia-Padova e il Terzo valico per cui è
previsto entro il 2019 l'affidamento del sesto lotto. Le due società hanno già consegnato la lista
delle opere che dovrebbero essere soggette a commissariamento. Non è chiaro, per altro, ancora,
se il commissario sarà unico per Fs-Rfi e unico per Anas oppure se ci saranno più commissari.
La prima ipotesi si è fatta strada e sembra ora prevalente, sostenuta con convinzione anche dai
costruttori dell'Ance, ma non è ancora chiaro. Quel che è chiaro, almeno a leggere le ultime
bozze del decreto legge, è che i commissari avranno poteri di deroga molto ampi rispetto alla
legislazione ordinaria. Anche in deroga al codice appalti: il che significa che oltre ad accelerare i
percorsi autorizzativi, almeno sulla carta i commissari potranno derogare anche le regole sugli
affidamenti dei lavori.Il calcolo delle accelerazioni di Rfi è sintetico: la società conta di
incrementare la spesa per investimenti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale da 25 miliardi a
27 nel periodo 2019-2023.Più articolato il ragionamento dei piani Anas per la manutenzione
programmata: l'accelerazione per il 2019 sarà di 1,1 miliardi in termini di gare, di 500 milioni di
lavori e di 150 milioni di produzione. Nel biennio ulteriori accelerazioni per 900 milioni di gare,
800 milioni di avvio lavori, 300 milioni di produzione.
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Edifici in zone sismiche, impresa sempre
responsabile della mancata autorizzazione
Andrea Magagnoli

La corte di cassazione con sentenza n.58313/2018 depositata il giorno 27/12/2018 pone un
principio di diritto specifico per il quale nel caso in cui non sia stata ottenuta l'autorizzazione da
parte dell'amministrazione, chi realizza un opera in zona sismica sia sempre penalmente
responsabile per i reati previsti nelle leggi che riguardano tali settori del territorio. 
Il caso di specie trae origine dalla condanna di un cittadino al pagamento della somma di euro
500 e alla demolizione del manufatto abusivo a seguito dell'applicazione di reati edilizi. 
In particolare la condanna derivava dall'edificazione su di un terrazzo presente in un immobile
di una costruzione eretta da alcuni pilastri. Il costruttore ricorreva per cassazione con due
diversi motivi il primo relativo al modesto carattere dell'opera, il secondo invece al carattere
della zona ove era stata eseguita la costruzione che non presentava il carattere della sismicità. 

In particolare deduceva come il carattere modesto dell'opera faceva sì che non potessero essere
applicate al caso di specie le norme, che l'ordinamento riservava a ben altri manufatti di
dimensioni molto maggiori. Sul secondo motivo invece nella linea difensiva veniva osservato,
come l'opera dalla quale aveva avuto origine il procedimento, fosse stata compiuta in una zona
che non presentava il carattere di zona sismica, ma più semplicemente di settore territoriale
ordinario, con la conseguenza che poteva essere esclusa l'applicazione della normativa speciale
riservata solo a primi tipi di fasce del territorio. Infatti rappresentava ancora il costruttore
condannato, come non fosse emersa alcuna prova del carattere di zona sismica nel corso del
procedimento così da potere ritenere liberamente edificabile ogni costruzione. I giudici della
corte suprema nella sentenza qui in commento esaminano la posizione del costruttore
condannato, prendendo posizione su due delicate questioni piuttosto dibattute. Circa la prima
delle questioni viene osservato come ad essere oggetto delle autorizzazioni amministrative,
siano tutte le opere realizzate in zone sismiche indipendentemente dallo loro entità. Si tratta di
una posizione piuttosto rigorosa diretta a garantire la massima efficacia delle norme, che
prevedono particolari cautele nel caso di attività realizzate in zone connotate dalla loro
sismicità.  

I magistrati della corte suprema passano nella loro motivazione all' esame del secondo motivo di
ricorso, relativo al carattere della zona ove erano state realizzate le opere in difetto d'
autorizzazione. Sul punto, osservano i giudici come il carattere di sismicità di una zona viene
individuato da apposite norme di carattere locale o nazionale che indicano con precisione quali
siano le zone differenziate da quelle ordinarie nelle quali è applicabile la normativa speciale. Tali
norme che debbono essere comunque conosciute dal giudice ed automaticamente applicate in
quanto facenti parte dell'ordinamento giuridico, nel caso in cui vengano contestati i reati edilizi
previsti per la realizzazione di opere compiuta in assenza di apposita autorizzazione. Pertanto la
prova del carattere di zona sismica è del tutto superflua posto che è sufficiente un esame della
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normativa che individua specificamente ogni zona e che deve essere conosciuta da parte del
giudice. Il ricorso viene pertanto rigettato in quanto ritenuto infondato. 
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Centrale di progettazione, accordo raggiunto
ma attuazione lenta
G.Tr.

Fra i tanti dossier che infiammano il confronto fra il ministro dell'Economia Tria e la
maggioranza di governo uno sembra trovare pace. Si tratta della centrale di progettazione, al
centro per settimane di un braccio di ferro fra il titolare dei conti e il ministero delle
Infrastrutture guidato dal pentastellato Danilo Toninelli. L'accordo raggiunto nei giorni scorsi,
che va puntellato con una norma nello sblocca-cantieri o in alternativa nel decreto crescita,
poggia su una sorta di scambio che cerca un equilibrio fra le competenze delle due strutture: la
«centrale di progettazione» sarà sotto la regia del Demanio, in linea con la manovra che assegna
all'Agenzia i 100 milioni annui per farla funzionare. Ma il Mit ottiene in cambio un pacchetto di
un centinaio abbondante di assunzioni per rafforzare l'organico dei suoi sette provveditorati alle
opere pubbliche.  

Il patto, nelle intenzioni dei due ministri che lo hanno siglato, permetterebbe un duplice
risultato: dare gambe alla progettazione delle opere, affidata alla centrale, e alla realizzazione
delle opere, seguita dai provveditorati.Per provare a tradurre in pratica questo schema ora
occorrerebbe però accelerare. Il taglio del nastro della centrale chiamata a supplire il deficit
progettuale delle Pa era stato fissato dalla manovra per fine gennaio, ma il lungo tira e molla nel
governo ha dilatato i tempi. Non solo. Una volta varato il decreto, che deve portare la firma del
premier Conte, bisognerà costruire l'organico della centrale, strutturata su un quartier generale
a Roma e fino a otto articolazioni territoriali. Dopo di che bisognerà firmare le convenzioni con
tutte le amministrazioni che vorranno utilizzare i suoi servizi. Per i primi progetti, insomma,
non ci sarà da attendere poco.
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#SbloccaCantieri e Riforma Codice dei contratti, 

Comodo (Fondazione Inarcassa): 'Per Architetti e 

Ingegneri redditi in calo del 33,9%' 

04/04/2019 

Alla vigilia del Consiglio dei Ministri che avrà il compito di confrontarsi sulla nuova bozza 

del cosiddetto decreto #SbloccaCantieri, registriamo alcune novità relative alla modifica 

del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) che non sembrano aver raccolto i favori di 

chi le norme sugli appalti pubblici dovrà applicarle. 

Tra le diverse novità segnaliamo l'aumento della soglia del subappalto che passa dal 30% al 

50% dell'importo complessivo dei lavori e la modifica delle soglie con il ritorno 

dell'affidamento diretto a 40.000 euro e la procedura negoziata fino a 200.000 euro. 

In attesa di novità sulla nuova bozza di decreto, continuano le nostre analisi con le interviste 

ai soggetti che in questi anni hanno seguito da vicino la materia. Dopo l'intervista al 

Vicepresidente del CNAPPC Rino La Mendola (leggi articolo), al Presidente 

dell’OICE Gabriele Scicolone (leggi articolo), al Consigliere e responsabile 

dell’Osservatorio bandi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) Michele 

https://www.lavoripubblici.it/news/2019/03/LAVORI-PUBBLICI/21799/Decreto-Legge-sbloccacantieri-il-parere-degli-Architetti-Italiani-CNAPPC-
https://www.lavoripubblici.it/news/2019/03/LAVORI-PUBBLICI/21825/-SbloccaCantieri-e-Riforma-Codice-dei-contratti-OICE-Non-buttare-il-bambino-con-l-acqua-sporca-


Lapenna (leggi articolo), al Direttore Generale di FINCO (Federazione Industrie Prodotti 

Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni e la Manutenzione) Angelo 

Artale (leggi articolo), abbiamo ascoltato il punto di vista del Presidente di Fondazione 

Inarcassa, Egidio Comodo, al quale abbiamo posto le seguenti domande. 

Nei mesi che hanno preceduto la pubblicazione del D.Lgs. n. 50/2016 sono andate in scena 

delle "consultazioni farsa" con professionisti e costruttori non messi nelle migliori condizioni 

di analizzare la bozza di quella che sarebbe stata una riforma epocale e formulare proposte in 

tempi ragionevoli, adesso sembra che l'idea di coinvolgimento dell'esecutivo sia legata più a 

dichiarazioni e rassicurazioni che a confronti su temi e contenuti. Fondazione Inarcassa ha 

ricevuto una bozza ufficiale? Qual è il suo livello di coinvolgimento? 

Sin dai lavori preparatori del D.Lgs 50/2016, la Fondazione ha colto ogni opportunità 

messa a disposizione dal legislatore per rappresentare gli interessi legittimi degli architetti 

e ingegneri liberi professionisti. Anche in questa occasione, appena rese note le intenzioni 

del governo di apportare delle modifiche al codice appalti per rilanciare la crescita, 

abbiamo raccolto le riflessioni e le osservazioni che in questi anni ci sono state sottoposte 

durante gli incontri con i nostri iscritti. Noi ci riteniamo pienamente coinvolti perché ogni 

giorno soffriamo sempre di più la perdurante crisi del settore edile, che ha fortemente 

colpito anche la nostra categoria, sapendo bene cosa significa vivere esclusivamente di 

libera professione. 

Nell'ultimo anno tante voci sono trapelate ma alla fine nessuna modifica incisiva è stata 

apportata al D.Lgs. 50/2016. Sembra, però, che la strategia sarà quella del doppio binario con 

un Decreto Legge con le modifiche più urgenti (lo Sblocca Cantieri) e una Legge delega che 

avrà il compito di correggere o addirittura riscrivere tutto il Codice. Che idea vi siete fatti in 

merito? È davvero indispensabile buttare tutto il lavoro fatto fin'ora? 

Noi siamo disponibili a valutare ogni soluzione, la scelta dello strumento normativo è 

compito del governo. Il nostro lavoro è proporre, invece, modifiche migliorative e 

qualificate incentrate sulla dignità del lavoro dei professionisti e sulla qualità dei progetti e 

degli interventi, in un’ottica di confronto continuo con i nostri iscritti. 

Auspichiamo che nella riscrittura del nuovo codice sarà posta attenzione alla distinzione 

tra i servizi di Ingegneria e Architettura, rispetto a tutti gli altri. 

Tra le possibili semplificazioni, inoltre, potrebbe essere istituita una Long List unica 

nazionale di professionisti che garantisca la verifica del possesso dei requisiti e dalla quale 

le stazioni appaltanti possano attingere: un modello simile a quello già esistente per le 

imprese con la qualificazione SOA. 

Lo Sblocca Cantieri prevede che le soft law resteranno in vigore fino all'adozione di un 

Regolamento unico. Il Regolamento n. 554/1999 è arrivato 5 anni dopo la Legge n. 109/1994 e 

https://www.lavoripubblici.it/news/2019/03/LAVORI-PUBBLICI/21837/-SbloccaCantieri-e-Riforma-Codice-dei-contratti-Lapenna-CNI-Preservare-la-Centralit-della-Progettazione-nella-realizzazione-delle-Opere-Pubbliche-
https://www.lavoripubblici.it/news/2019/03/LAVORI-PUBBLICI/21841/-SbloccaCantieri-e-Riforma-Codice-dei-contratti-Artale-FINCO-Buttare-il-lavoro-fatto-sarebbe-un-danno-


il Regolamento n. 207/2010 4 anni dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 163/2006. Che tempi 

si prospettano per il nuovo regolamento? 

Speriamo brevi. La crisi negli ultimi anni ha visto la chiusura di 120mila imprese e il 

licenziamento di 600mila lavoratori del settore edile. Anche noi, 170mila tra architetti e 

ingegneri liberi professionisti, stiamo soffrendo i riflessi di questa difficile fase, con un forte 

calo dei nostri redditi negli ultimi dieci anni (- 33,9% circa). Questi numeri esigono 

interventi tempestivi e azioni concrete. Siamo convinti che il Regolamento unico sia 

indispensabile e che lo stesso possa essere redatto in tempi brevi aprendo sin da subito un 

tavolo qualificato di concertazione tra tutte le parti interessate. 

Le modifiche al Codice avranno un impatto anche sul potere di regolazione che era stato dato 

all'ANAC. Siete soddisfatti dell'operato dell'Autorità Nazionale Anticorruzione? 

L’ANAC sta facendo un grande lavoro di lotta alla corruzione, di cui abbiamo ancora tanto 

bisogno nel nostro paese. Mi permetta di volgere anche un ringraziamento al presidente 

Cantone che in questi anni sta conducendo una battaglia preziosa per assicurare la 

trasparenza in tutti i settori dell’economia del nostro Paese. 

Il problema però è che all’ANAC è stato affidato un lavoro enorme, che nessuno aveva mai 

affrontato prima: pensiamo a tutta l’attività di precontenzioso, con cui ci confrontiamo 

quotidianamente nell’ambito dell’attività di contrasto ai bandi irregolari, lotta che la 

Fondazione porta avanti ormai da anni. Alle nostre richieste di parere di precontenzioso 

l’ANAC ci risponde anche dopo più di un anno. È vero che ci sono dei criteri in base ai 

quali gli uffici dell’ANAC lavorano le istanze, ma nel frattempo accade che le stazioni 

appaltanti affidano incarichi violando la normativa di riferimento. Questo impoverisce il 

mercato dei lavori pubblici e lede profondamente la dignità della nostra categoria. 

Entriamo nel dettaglio di alcuni dei contenuti più discussi. Che ne pensa della norma che 

prevede il pagamento diretto per i progettisti in caso di ricorso all'appalto integrato? Sembra 

quasi un contentino per giustificare il ritorno ad uno degli istituti più criticati dai 

professionisti. Che ne pensa in merito? 

Potremmo interpretarlo come un piccolo passo in avanti se la misura viene letta in termini 

di giusto compenso che deve essere riconosciuto al professionista per il suo lavoro. Ma il 

problema è il rischio del ricorso, sempre più ricorrente, all’appalto integrato che invece 

deve essere limitato a casi particolari, quando ad esempio per complessità e particolarità 

tecnica dell’opera, si necessita del supporto diretto dell’impresa. 

Il ricorso a tale modalità non ha in passato dato concreti vantaggi in termini di tempi e 

qualità progettuale. Molto spesso il ricorso all’appalto integrato è apparso come un 

escamotage per coprire l’incapacità delle PA di gestire, in termini di qualità, tutta la fase 

progettuale. Dobbiamo uscire dagli schemi del passato con nuove metodologie, che 



possano aprire scenari produttivi capaci di ridare fiato all’economia nel rispetto del 

territorio e della sua vitalità: il nostro Paese merita un’attenzione totale che garantisca 

contemporaneamente la sostenibilità economica e ambientale, la sicurezza e soprattutto la 

qualità del costruire. 

Viene prevista l’eliminazione, nel subappalto, dell’indicazione della terna e confermato il tetto 

della percentuale del 30%. Che idea si è fatto? 

Sull’indicazione della terna sembra ci sia tutta l’intenzione da parte del Governo di voler 

accogliere le indicazioni della commissione europea contenute nella procedura di 

infrazione. 

Noi siamo, ovviamente, attenti e favorevoli a tutte le norme volte ad assicurare la massima 

semplificazione delle procedure nel rispetto della legalità. 

Il D.L. fa un bel passo indietro nel tempo riesumando l'incentivo del 2% alla progettazione 

per i tecnici della Pubblica amministrazione. Come si comporterà Fondazione Inarcassa con 

questa norma? 

Su questo punto abbiamo sempre avuto una posizione chiara e forte: occorre limitare 

l’affidamento della progettazione interna agli uffici della PA. Questa soluzione prospettata 

dal governo rischia di compromettere ulteriormente la qualità del lavoro degli architetti e 

degli ingegneri che vivono esclusivamente di libera professione, a vantaggio, invece, dei 

dipendenti della PA già ampiamente garantiti. Noi continuiamo a batterci perché ognuno 

possa essere messo nelle condizioni di fare bene il proprio lavoro, il professionista da un 

lato, il dipendente pubblico dall’altro con precise funzioni di controllo. 

Insomma, una testa un lavoro! 

Viene prevista la possibilità di applicare sempre il massimo ribasso negli appalti di lavori sino 

alla soglia comunitaria mentre per gli appalti di servizi di architettura e di ingegneria sembra 

che resti soltanto il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Qual è il suo punto di vista in merito? 

Riteniamo che la modalità dell’offerta economicamente più vantaggiosa possa garantire 

una maggiore qualità progettuale rispetto a procedure ispirate al principio del massimo 

ribasso. In questi anni di crisi adottare il principio del massimo ribasso non può garantire 

il principio legislativamente riconosciuto dell’equo compenso, poiché i professionisti – 

soprattutto giovani – pur di lavorare, sarebbero disposti ad accettare anche lavori non 

retribuiti. E questo purtroppo avrà di conseguenza forti ripercussioni, oltre che sul reddito 

immediatamente disponibile, anche sul futuro previdenziale di ciascuno. 

Quali sono le maggiori criticità che avete individuato nella bozza di decreto? 



Una forte criticità è quella individuata nella proposta di modifica dell’art. 113 del Codice 

che abbiamo già avuto modo di segnalare. Ribadiamo che la reintroduzione del 

riconoscimento del 2% per i dipendenti pubblici per le attività di progettazione, 

rappresenta un duro colpo per chi vive di sola libera professione, un attacco alla dignità 

degli architetti e ingegneri liberi professionisti. 

Per i restanti punti, siamo in costante contatto con i nostri iscritti per raccogliere tutte le 

altre criticità. In questo momento, però, parliamo di bozze. Aspettiamo quindi che esca il 

testo definitivo approvato in Consiglio dei Ministri in modo che si avvii l’iter parlamentare 

di conversione. In un momento così difficile per il nostro Paese e per la nostra professione, 

in cui c’è bisogno di garantire sicurezza e qualità del patrimonio edile, è paradossale che il 

dibattito pubblico si concentri solo sull’esigenza di garantire il maggior risparmio 

economico. 

Le conseguenze di queste scelte le pagheremo solo col tempo. 

Fondazione Inarcassa avrà la possibilità di intervenire nella nuova riforma del Codice? 

Fondazione Inarcassa rappresenta 170mila architetti e ingegneri liberi professionisti, un 

vero e proprio patrimonio culturale e professionale per tutto il Paese. Le nostre proposte 

sono note da tempo e siamo impegnati quotidianamente a condividerle con i decisori 

pubblici. Noi, ogni giorno facciamo la nostra parte: lavoriamo per rendere più sicure e di 

qualità le nostre opere. 

Coglieremo ogni opportunità che il legislatore vorrà proporci per discutere in ogni sede 

istituzionale delle modifiche da apportare al codice appalti. Già la prossima settimana 

saremo auditi in Commissione Lavori Pubblici del Senato nell’ambito dell’indagine 

conoscitiva sull’attuazione del Codice degli appalti. 

Ringrazio il Presidente Comodo per il prezioso contributo e lascio come sempre a voi ogni 

commento. 

A cura di Ing. Gianluca Oreto 
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Decreto Crescita, pronto il testo con 

le semplificazioni per l’edilizia 
di Paola Mammarella 

Deroghe alle distanze minime, silenzio assenso per lavori su beni culturali, sismabonus per 
l’acquisto in zona 2 e 3 e premi volumetrici per la rigenerazione urbana 

Foto: www.governo.it 

04/04/2019 - Aumenta l’attesa per l’approvazione del Decreto Crescita. Dopo il 
susseguirsi di bozze all'esame del Governo, il testo dovrebbe approdare stasera in 
Consiglio dei Ministri. 

Sembra confermata l’intenzione di introdurre deroghe, talvolta temporanee, per 
favorire gli interventi edilizi utili alla riqualificazione urbana e misure per il 
sostegno alle attività professionali. 

Distanze, densità e semplificazioni all’edilizia privata 
I limiti di densità edilizia, altezza e distanza tra edifici, previsti dal DM 1444/1968, 
come il rispetto della 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. 

La finalità della proposta, spiega la relazione illustrativa, è favorire la 
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riqualificazione urbana dei centri storici e delle zone già edificate, in particolare 
gli interventi di demolizione e ristrutturazione degli edifici preesistenti, anche con 
aumento della volumetria se consentito dagli strumenti urbanistici. Si tratta 
infatti di interventi difficilmente realizzabili mantenendosi nei limiti delle distanze 
minime e delle altezze massime consentite dalla norma del ’68. 

Resta da capire se gli interventi, utili per il rilancio dell’edilizia e la riqualificazione 
dei centri urbani, possano causare degli effetti collaterali, come aumenti 
considerevoli del carico urbanistico. 

Per scoprirlo sarà necessario che la norma venga innanzitutto approvata e che si 
passi poi alla fase applicativa. 

Lavori sui beni culturali con silenzio assenso 
Per il 2019 e il 2020, i lavori di edilizia privata sui beni culturali potranno essere 
realizzati con il silenzio assenso della Soprintendenza: nel caso in cui 
l’autorizzazione non venga rilasciata entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta, 
il via libera si intenderà acquisito. 

Viene quindi introdotta una deroga a quanto previsto dall’articolo 22 del Codice 
dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004), che fissa in 120 giorni il 
termine concesso alla Soprintendenza per rilasciare l’autorizzazione. Ma non 
solo, perché il D.lgs. 42/2004 non prevede il silenzio assenso. 

L’ultima bozza prevede una ulteriore modifica per garantire le esigenze di tutela 
dell’interesse pubblico. Come si legge nella relazione illustrativa, continueranno 
ad essere applicati i commi 2 e 3 dell’articolo 22 che prevedono la sospensione 
del termine di conclusione del procedimento nel caso in cui la Soprintendenza 
chieda chiarimenti e integrazioni. 

Sismabonus per l'acquisto case antisismiche 
La bozza propone “l’estensione alle zone 2 e 3 del bonus previsto per l’acquisto di 
case antisismiche. Chi comprerà un immobile 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. 
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Interventi per l’efficientamento energetico e l’antisismica 
Secondo le intenzioni della bozza, il soggetto che effettua 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. 

Secondo Rete Irene, l’obiettivo è semplificare il meccanismo della detrazione, ma 
introducendo una nuova modalità di trasferimento dei crediti d’imposta, 
aggiuntiva rispetto al sistema della cessione già in vigore, provocherebbe una 
concentrazione nel mercato. Per Rete Irene, a usufruire del nuovo sistema non 
saranno le imprese che non possiedono la capienza fiscale sufficiente per 
assorbire i crediti fiscali trasferiti e che, per attivare un volume significativo di 
operazioni, necessitano obbligatoriamente di disporre della facoltà dell’ulteriore 
cessione, non prevista dal nuovo meccanismo, non saranno le ESCo, per lo stesso 
motivo. Saranno, si legge nella nota di Rete Irene, solo le maggiori utilities dotate 
di sufficiente capienza fiscale e operanti nel settore dell’energia. Questi soggetti 
potranno beneficiare del duplice effetto del provvedimento: la canalizzazione 
solo verso di essi delle attività promosse dal nuovo meccanismo e il minor costo 
finanziario connesso al periodo di compensazione fiscale. Si creerebbe, sostiene 
Rete Irene, un problema di concorrenza e concentrazione delle attività a favore di 
pochissimi soggetti. 

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. 

Welfare per i liberi professionisti 
La norma prevede che gli enti gestori di previdenza per i liberi professionisti, 
fermo restando il rispetto degli equilibri finanziari delle rispettive gestioni, 
possano attuare forme aggiuntive di tutela per il sostegno del reddito, 
l’assistenza, il welfare e l’ingresso dei giovani professionisti nel mercato del 
lavoro. Tra le misure ci sono polizze sanitarie integrative, tutele per la maternità e 



genitorialità, attività di consulenza per l’accesso al credito, tutela contro i rischi 
legati all’esercizio della professione (polizza RCP) e sostegno al completamento 
degli studi. 

Imu sui capannoni 
Aumenterà dal 40% al 60% la deducibilità dell’Imu sugli immobili strumentali 
delle imprese. 

Super ammortamento per professionisti e imprese 
La bozza prevede il superammortamento, maggiorato del 30%, per gli 
investimenti in beni strumentali nuovi, fino a 2,5 milioni di euro, effettuati da 
professionisti e imprese. 

Efficientamento energetico, 500 milioni ai Comuni nel 2019 
Per l’anno 2019 saranno erogati ai Comuni 500 milioni di euro per interventi di 
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Le risorse saranno 
proporzionali alla popolazione dei Comuni e, scendendo nel dettaglio, sembrano 
abbastanza esigue. I contributi partono infatti da 60mila euro, per i Comuni con 
popolazione fino a 2mila abitanti, e arrivano a 150mila euro nei Comuni con 
popolazione superiore a 100mila abitanti. 

Le bozze circolate nei giorni scorsi prevedevano una dotazione di 600 milioni di 
euro complessivi a favore degli Enti locali. 
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Equo compenso, il Lazio approva la 

legge 
di Rossella Calabrese 

Eleonora Mattia: ‘la legge frenerà il calo dei redditi’. I compensi professionali saranno 
calcolati in base al DM Parametri. Fondazione Inarcassa: ‘serve legge nazionale’ 

Foto: Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione consiliare Lazio 

04/04/2019 - Il consiglio Regionale del Lazio ha approvato ieri pomeriggio 
all’unanimità la legge 69 in materia di equo compenso e di tutela delle 
prestazioni professionali. 

Equo compenso, cosa prevede la legge laziale 
Si tratta - spiega la nota della Regione - di un provvedimento che mira alla 
promozione e valorizzazione delle attività professionali, attraverso il 
riconoscimento del diritto all’equo compenso per i professionisti, compresi quelli 
non ordinistici, e che norme contribuirà a contrastare l’evasione fiscale. 

La legge contiene anche norme di particolare rilevanza soprattutto con 
riferimento a incarichi o appalti affidati dalle pubbliche amministrazioni. Le 
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prestazioni dei professionisti, infatti, verranno tutelate sulla base di istanze 
autorizzative presentate per conto di privati cittadini o di imprese alla pubblica 
amministrazione o rese su incarico affidato dalla stessa. 

La norma prevede, infatti, che l’istanza di autorizzazione sia corredata dalla 
lettera di affidamento dell’incarico sottoscritta dal committente e che 
l’Amministrazione, prima di concedere il permesso, 
acquisisca l’autocertificazione attestante il pagamento delle spettanze da parte 
del committente. 

Eleonora Mattia: ‘vogliamo frenare il calo dei redditi’ 
“Nei limiti delle competenze legislative regionali - ha precisato Eleonora Mattia 
(Pd), presidente della Commissione Lavoro e prima firmataria della legge, con il 
collega Salvatore La Penna -, con questa legge introduciamo strumenti per 
garantire che la Regione, le società controllate e gli enti strumentaliriconoscano 
compensi equi ai professionisti dei quali si avvalgono”. 

“Allo stesso tempo assicuriamo al professionista di ricevere il pagamento delle 
spettanze dal privato, pena la sospensione del procedimento amministrativo in 
cui figura la prestazione del professionista. Vengono inoltre negate le 
autorizzazioni a chi non paga il progettista e fornito uno strumento utile a 
contrastare l’evasione fiscale”. 

“La legge sull’equo compenso - ha dichiarato Eleonora Mattia - è la risposta della 
Regione Lazio ad un governo centrale il cui il concetto ‘uno vale uno’ si trasforma 
nello svilimento delle professionalità e della formazione universitaria, con 
migliaia di laureati che ogni anno lasciano il Paese”. 

“La crisi economica - ha proseguito - non ha risparmiato i liberi professionisti, 
vittime di interventi di riforma che, anno dopo anno, hanno generato 
una concorrenza al ribasso, con conseguente impoverimento dell’opera 
professionale prestata. Nel Lazio le disposizioni sull’equo compenso interessano 
circa 175 mila professionisti, motivo per cui questa legge ha trovato la 
convergenza di tutte le altre forze politiche che l’hanno condivisa e votata 
all’unanimità”. 

“Tra gli obiettivi che ci siamo fissati - conclude Mattia - quello di frenare 
l’incessante calo dei redditi dei professionisti italiani che, tra il 2005 e il 2017, si 
è attestato al 19%. Il dato che preoccupa di più è quello legato all’età e al genere, 



visto che il reddito medio di un professionista sotto i 40 anni arriva al 50% di 
quello di un over 45 mentre il reddito delle donne non va oltre il 56% di quello 
degli uomini”. 

Equo compenso Lazio, i prossimi step 
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale adotterà atti 
di indirizzo nei confronti delle strutture competenti regionali, degli enti 
strumentali e delle società controllate, prevedendo in particolare che: 

a) negli atti relativi alle procedure di affidamento, i compensi professionali siano
determinati sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministerialiadottati per
le specifiche professionalità e che gli stessi siano utilizzati quale criterio di
riferimento per determinare l’importo a base di gara;

b) nel caso in cui i compensi professionali non siano individuabili da specifici
parametri ovvero se le professioni non siano organizzate in albi o ordini, tali
importi devono essere proporzionati alla quantità, alla qualità e al
contenuto delle caratteristiche delle prestazioni, tenendo conto, ove possibile, di
omologhe attività svolte da altre categorie professionali;

c) divieto assoluto di inserimento di clausole vessatorie nella predisposizione dei
contratti di incarico professionale.

Infine, entro un anno dall’entrata in vigore della legge e successivamente con 
cadenza annuale, la Giunta regionale riferirà alle commissioni consiliari 
competenti in materia di lavoro e di sviluppo economico sullo stato di attuazione 
e sugli effetti delle disposizioni approvate. 

Fondazione Inarcassa: ‘le Regioni non bastano, serve legge nazionale’ 
La Fondazione architetti e ingegneri liberi professionisti iscritti ad Inarcassa - 
esprime tutta la sua soddisfazione nell’apprendere che, dopo Toscana, Puglia, 
Calabria e Sicilia, anche il Lazio si sia dotato di un provvedimento così importante 
per la tutela del lavoro dei liberi professionisti. 

“L’adozione della legge sull’equo compenso anche nel Lazio è un importante 
passo in avanti a tutela del lavoro e della dignità delle libere professioni” ha 
commentato Egidio Comodo, Presidente di Fondazione Inarcassa, che ha poi 
aggiunto: “Adesso ci aspettiamo che questo tema abbia la stessa attenzione da 
parte del governo anche a livello nazionale. L’affermazione del principio dell’equo 



compenso non è solo uno strumento a difesa dei liberi professionisti ma anche 
una garanzia di qualità delle opere e dei servizi erogati ai cittadini”. 

La necessità di avere una legge in tema di equo compenso a carattere nazionale 
era già stata sollecitata da Fondazione Inarcassa in occasione dell’incontro 
tenutosi lo scorso mese a Roma e promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle 
Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. 
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Di Maio ai professionisti: ‘equo 

compenso sotto osservazione’ 
di Rossella Calabrese 

Confprofessioni, Acta, Apiqa Cgil e vIVAce lanciano la petizione #iononlavorogratis per dire 
basta al lavoro gratuito e sottopagato 

03/04/2019 - “Esamineremo quanto prima la norma dell’equo compenso, 
partendo dall’aggiornamento dei parametri giudiziali fino a un compenso 
dignitoso per tutti i professionisti”. 

È quanto ha riferito il vicepremier e Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di 
Maio al presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, durante un colloquio che si 
è svolto oggi pomeriggio a Palazzo Chigi, a margine del lancio della petizione 
#iononlavorogratis di Confprofessioni, Acta, Apiqa Cgil e vIVAce, per chiedere 
l’immediata attuazione della norma sull’equo compenso. 

L’incontro definito ‘cordiale’ ha permesso di chiarire alcuni aspetti che riguardano 
il mondo dei professionisti, facendo emergere la comune intenzione di affrontare 
il problema che da sempre i professionisti denunciano: le pubbliche 
amministrazioni devono smetterla di chiedere incarichi gratuiti. 
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Sul Decreto Crescita, pronto per l’approvazione del Governo, il presidente Stella 
ha ribadito la necessità di estendere gli incentivi anche ai professionisti, in 
particolare le misure Industria 4.0 attualmente precluse, accogliendo le 
rassicurazioni del vicepremier Di Maio che ha specificato che “in sede di 
conversione ci saranno spazi di manovra”. 

Altro tema caldo è il salario minimo su cui Stella ha evidenziato le 
preoccupazioni di un intervento troppo rigido su una materia delicata e affidata 
alla contrattazione collettiva. Di Maio ha assicurato la “massima attenzione al 
problema, anche per evitare la proliferazione di contratti siglati da soggetti non 
rappresentativi e, quindi, sfavorevoli ai lavoratori. Ribadendo però l’importanza 
di garantire a tutte le categorie dei lavoratori uno stipendio dignitoso e non ai 
limiti della schiavitù”. 

Infine, sulla flat tax il presidente di Confprofessioni ha illustrato 
alcune criticità che frenano la crescita dimensionale degli studi professionali e ha 
incassato l’impegno del vicepremier per un approfondimento della questione in 
ottica migliorativa. 

La petizione #iononlavorogratis 
Con l’hashtag #iononlavorogratis, Confprofessioni, Acta, Apiqa Cgil e vIVAce 
chiamano a raccolta tutti i professionisti e freelance italiani per dire no al lavoro 
gratuito o sottopagato. La nuova iniziativa per chiedere di dare immediata 
attuazione alla norma sull’equo compenso nasce dopo la pubblicazione del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze di un avviso pubblico di manifestazione 
di interesse per incarichi di consulenza a titolo gratuito. 

I promotori della mobilitazione hanno infatti lanciato un appello al Governo e a 
tutte le forze politiche affinché venga data immediata attuazione alla norma 
sull’equo compenso per i professionisti, introdotta dalla legge di Bilancio 
2018 e sistematicamente disattesa dalle Pubbliche Amministrazioni. 

“Ministeri, regioni, comuni, enti centrali e locali - spiegano in una nota congiunta 
le associazioni professionali - continuano ad affidare incarichi ed emanare bandi 
in cui il lavoro gratuito dei professionisti è la regola, dimenticando che spesso 
sono in gioco i diritti e la sicurezza dei cittadini”. 

“Inoltre - aggiungono -, favorire l’instaurarsi di rapporti a titolo gratuito fra 



istituzioni pubbliche e consulenti per trattare ‘tematiche complesse’ 
genera un’idea di ‘metodo di scambio’ inammissibile per l’immagine della libera 
professione indipendente”. 

La petizione #iononlavorogratis, lanciata attraverso il sito Change.org, ha già 
raccolto le firme di oltre 200 dirigenti delle professioni ordinistiche e delle 
associazioni professionali e punta in prima battuta a correggere immediatamente 
l’avviso pubblico del Mef del 27 febbraio prevedendo compensi proporzionali alla 
qualità e alla quantità delle prestazioni professionali richieste, conformemente 
alla legge. 

Non solo. Confprofessioni, Acta, Apiqa Cgil, vIVAce e Associazione Stampa 
Romana chiedono al Governo e Parlamento di farsi promotori di iniziative per 
dare immediata attuazione alla norma sull’equo compenso introdotta dalla legge 
di Bilancio 2018, partendo dalla definizione di criteri e parametri di riferimento 
per la determinazione del valore delle prestazioni per tutti i professionisti 
organizzati o meno in ordini e collegi. 

“Non è accettabile che lo Stato ignori diritti costituzionalmente garantiti, 
permettendo alla P.A. di richiedere prestazioni professionali gratuite, o non 
adeguatamente retribuite, per lavori che comportano responsabilità, costi e 
oneri enormi - ribadiscono le associazioni -. Il valore economico di una 
prestazione professionale è la garanzia di qualità di un’opera o di un progetto, sia 
pubblico che privato, destinato ai cittadini”. 

“La logica dell’appalto in economia, del massimo ribasso, degli incarichi 
professionali a titolo gratuito non è soltanto un freno alla crescita economica, 
bensì la mancanza di un riconoscimento del lavoro e della dignità dell’essere 
professionista. Un mancato riconoscimento che non sostiene né i lavoratori e la 
propria professionalità, né tanto meno la crescita del Paese” - concludono. 
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Decreto sempli�cazioni, crociata all’equo compenso
per i professionisti
L'appello al Governo perché sia approvata la norma. Subito

Di  Redazione Tecnica  - 4 aprile 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Le associazioni professionali insorgono. E a dire il vero

lo slogan (o hashtag, che dir si voglia)

#iononlavorogratis potrebbe raccogliere sotto la sua

ala chiunque, anche chi non è etichettato come

“professionista”. In fondo, chi vuole lavorare senza

compenso? 

La norma prevista dalla legge di Bilancio 2018 �rmata

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze era stata

categorica nell’imporre alle pubbliche amministrazioni

di garantire che le prestazioni professionali fossero equamente retribuite. E allora perché le

associazioni si sono mobilitate richiedendo la �rma di una petizione? Cosa è successo davvero lo

scorso 27 febbraio? E ancora, cosa ha precisato la sentenza del 29 marzo? 

Di carne al fuoco ce n’è molta. Vediamo assieme le informazioni seguenti, utili di certo a rimpinguare

stomaci voraci (e si spera poi, portafogli).

Decreto sempli�cazioni, chi ha appiccato il
fuoco?
Dal comunicato stampa del 3 aprile della Confprofessioni si legge che Dopo la pubblicazione del

Ministero dell’Economia e delle Finanze di un avviso pubblico di manifestazione di interesse per

incarichi di consulenza a titolo gratuito […] i promotori della mobilitazione hanno lanciato un appello al

Governo e a tutte le forze politiche a�nché venga data immediata attuazione alla norma sull’equo

compenso per i professionisti, introdotta dalla legge di Bilancio 2018 e sistematicamente disattesa

dalle Pubbliche Amministrazioni.

Ciò che preoccupa è quel “sistematicamente disattesa”, a testimonianza dell’utilità quindi di questa

raccolta di associazioni capeggiata da Confprofessioni, Acta, Apiqa Cgil e vIVAce. Infatti soltanto

alcune Regioni (tra cui Calabria, Basilicata, Piemonte, Campania e Sicilia) hanno legiferato vincolando

l’emissione di alcuni “titoli” per il pagamento del  progettista. Ciò non toglie che l’applicazione di

queste regole sia stata poi sinora mal gestita, dato che il singolo (amministratore o dirigente) può fare

la differenza.

https://www.ediltecnico.it/author/admin/
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Il 27 febbraio 2019 il Ministero ha emanato un avviso pubblico di manifestazione di interesse per

incarichi di consulenza a titolo gratuito, al �ne del quale venivano richieste competenze di alto livello,

concernenti diritto nazionale, europeo, societario, bancario e tanto altro. Ma… sì, tutto ciò va contro la

legge di Bilancio stessa.

Equo compenso, cosa dice la sentenza n. 2094 del 29
marzo 2019?

È la quinta sezione del Consiglio di Stato ad aver precisato che non vi è dubbio che il legislatore abbia

inteso fare delle tabelle ministeriali il punto di partenza di ogni determinazione sui corrispettivi dovuti ai

professionisti (cfr. Cons. Stato, comm. speciale, parere, 30 marzo 2017, n. 782), evitando così che le

stazioni appaltanti possano procedere a determinazioni dei corrispettivi professionali in via forfettaria,

ma da ciò non può ricavarsi un divieto imperativo di non discostarsi dalle tabelle ministeriali.

Ricordiamo in merito che la norma era stata chiara nella sua imposizione alle stazioni appaltanti di

usare i corrispettivi previsti dalle tabelle ministeriali soltanto come parametro iniziale del calcolo del

compenso a base del bando di gara, appuntando l’opportunità di ridurlo percentualmente se ritenuto

opportuno. Quindi si tratta di “tracce” da seguire, non vincolanti, e i parametri per il compenso son ben

più che raggirabili.

Venendo al nodo, la sentenza stravolge quanto detto dal Tar Abruzzo che aveva accolto un ricorso

presentato dagli ordini degli ingegneri e degli architetti di Teramo contro un bando emesso dal

Comune di Civitella del Tronto. 

Questo perché di fatto il Comune ha: 

– allegato agli atti la descrizione del procedimento mediante cui si è giunti alla de�nizione delle tariffe

da porre a base di gara;

– assunto come primo parametro di riferimento il calcolo dei corrispettivi;

– ha motivato la riduzione in quanto applicazione degli atti di indirizzo regionali che a loro volta

de�niscono la percentuale di �nanziamento da destinare alle attività accessorie in funzione delle

risorse trasferite per l’intervento allo scopo di ampliare la distribuzione delle risorse sul maggior

numero di interventi possibili.

Tutto legittimo dunque secondo il Consiglio di Stato e al lato pratico i corrispettivi del DM Parametri

non costituiscono “minimi tariffari inderogabili”, come invece sostengono i professionisti tecnici. E

l’equo compenso non esiste.
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La questione è seria. Come può un paese crescere non retribuendo i suoi professionisti? Come può un 

paese doversi inventare un hashtag per garantire l’equo compenso da parte delle PA? 

Vedremo gli sviluppi nei giorni a venire.

https://www.maggiolieditore.it/legge-di-bilancio-2019-ebook.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891629579&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/legge-di-bilancio-2019-ebook.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891629579&utm_content=inline_button


Distanze minime, la nozione di costruzione è
inderogabile
La nozione di costruzione ai �ni delle distanze è inderogabile dal regolamento
edilizio
Di  Fulvio Graziotto  - 4 aprile 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

“La nozione di costruzione, agli effetti dell’art. 873 c.c.,

è unica e non può subire deroghe, sia pure al limitato

�ne del computo delle distanze legali, da parte della

normativa locale di carattere regolamentare, in quanto

il rinvio ai regolamenti locali è circoscritto alla sola

facoltà di stabilire una distanza maggiore. È da

escludere che una disposizione del regolamento

edilizio comunale possa far perdere la qualità di

costruzione a un determinato manufatto”. La
decisione: Sentenza n. 23843/2018 Cassazione Civile del 2/10/2018

De�nizione di “costruzione” (art. 873 codice civile)

Art. 873 – Distanze nelle costruzioni

Le costruzioni su fondi �nitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non

minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.

Ai �ni dell’applicazione delle norme sulle distanze dettate dall’art. 873 e ss. cod. civ. o dalle

disposizioni regolamentari integrative per “costruzione” debba intendersi qualsiasi opera non

completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo,

indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata.

La nozione di costruzione, agli effetti dell’art. 873 c.c., è unica e non può subire deroghe, sia pure al

limitato �ne del computo delle distanze legali, da parte della normativa locale di carattere

regolamentare.

Il caso oggetto di decisione

Il caso oggetto di pronuncia riguardava una strada sopraelevata in violazione delle distanze dai con�ni

e tra fabbricati, che addirittura invadeva la proprietà degli attori. La società citata in giudizio veniva

condannata a rimuovere le opere a distanza inferiore a metri 5 dal con�ne, con rimozione del

https://www.ediltecnico.it/author/fulviograziotto/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/04/Cass.-Civile-Ord.-Sez.-2-Num.-23843-Anno-2018.pdf


terrapieno arti�ciale, del muro di contenimento e della scarpata �no al piano di campagna

preesistente. La società ricorreva in Cassazione con quattro motivi, che vengono rigettati.

Alcuni aspetti esaminati nella decisione

Con un motivo di ricorso, la società lamentava che la sentenza della Corte di Appello «non avrebbe

tenuto conto dell’interpretazione fornita dal comune circa la nozione di costruzione diversa da quella di

fabbricato».

Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo di ricorso «alla luce di quanto in appresso circa l’unitarietà

della nozione di costruzione ex art. 873 cod. civ. e il ricadere – secondo gli accertamenti in fatto

contenuti nella sentenza di merito – del terrapieno in questione nell’ambito di detta nozione, con

conseguente applicazione del regime delle distanze».

La società prospettava «la possibilità che – a fronte dell’unitaria nozione di costruzione affermata

dall’art. 873 cod. civ. – il regolamento locale ne possa dare un’altra distinguendo tra costruzioni e

“fabbricati”, soggetti questi a distanze che non varrebbero per le prime».

Ma il Collegio chiarisce che il tema è già stato affrontato dalla Corte di Cassazione.

I principali punti rilevanti nella decisione del caso concreto

Nel caso esaminato:

1. secondo gli accertamenti svolti nei giudizi di merito, il terrapieno realizzato rientrava nell’ambito

della nozione di costruzione, con conseguente applicazione del regime delle distanze;

2. mentre il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi

“costruzione” agli effetti della disciplina di cui all’art. 873 cod. civ., per la parte che adempie alla

sua speci�ca funzione, devono ritenersi soggetti a tale norma, perché costruzioni nel senso sopra

speci�cato, il terrapieno e il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell’uomo per creare un

dislivello arti�ciale o per accentuare il naturale dislivello esistente;

3. le norme del regolamento edilizio del comune in tema di distanze – a pena, altrimenti, di

necessaria disapplicazione per contrasto con l’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 – laddove si

riferiscono a super�ci, coperte da lastrici solari o ad altre nozioni implicanti un’accezione ristretta

di costruzione, vanno interpretate come tendenzialmente formulate in via esempli�cativa e riferite

a ogni tipo di analogo volume, in conformità all’art. 873 cod. civ..



Osservazioni

La pronuncia della Corte di Cassazione affronta il caso richiamando un principio, costantemente

affermato, in base al quale «L’interpretazione della normativa locale di carattere regolamentare in

materia di distanze soggiace, in virtù della posizione recessiva che il sistema gerarchico delle fonti del

diritto le assegna rispetto alla legge, ai risultati dell’attività ermeneutica svolta sull’art. 873 c.c.; in

particolare, la nozione di costruzione, agli effetti dell’art. 873 c.c., è unica e non può subire deroghe, sia

pure al limitato  ne del computo delle distanze legali, da parte delle norme secondarie, in quanto il rinvio 

contenuto nella seconda parte del suddetto articolo ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà 

di stabilire una “distanza maggiore”; in applicazione di questo principio questa corte ha negato che una 

disposizione del regolamento edilizio comunale possa far perdere la qualità di costruzione ad un 

determinato manufatto.»

Altri aspetti da tenere in considerazione

Il tecnico deve porre attenzione al fatto che il regolamento edilizio non può modi care il concetto di

costruzione ai  ni delle distanze: può solo prevedere una distanza maggiore, ma non può far perdere –

o far assumere – la qualità di costruzione di un manufatto ai  ni del rispetto delle distanze.

Disposizioni rilevanti

Codice civile

Sezione VI Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e
siepi interposti tra i fondi

Art. 873 – Distanze nelle costruzioni

Le costruzioni su fondi  nitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non

minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.

Art. 874 – Comunione forzosa del muro sul con ne

Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può chiederne la comunione per tutta l’altezza o per

parte di essa, purchè lo faccia per tutta l’estensione della sua proprietà. Per ottenere la comunione

deve pagare la metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la metà del valore del



suolo su cui il muro è costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il

vicino.

Art. 875 – Comunione forzosa del muro che non è sul con�ne

Quando il muro si trova a una distanza dal con�ne minore di un metro e mezzo ovvero a distanza

minore della metà di quella stabilita dai regolamenti locali, il vicino può chiedere la comunione del

muro soltanto allo scopo di fabbricare contro il muro stesso, pagando, oltre il valore della metà del

muro, il valore del suolo da occupare con la nuova fabbrica, salvo che il proprietario preferisca

estendere il suo muro sino al con�ne.

Il vicino che intende domandare la comunione deve interpellare preventivamente il proprietario se

preferisca di estendere il muro al con�ne o di procedere alla sua demolizione. Questi deve

manifestare la propria volontà entro un termine di giorni quindici e deve procedere alla costruzione o

alla demolizione entro sei mesi dal giorno in cui ha comunicato la risposta.

Art. 876 – Innesto nel muro sul con�ne

Se il vicino vuole servirsi del muro esistente sul con�ne solo per innestarvi un capo del proprio muro,

non ha l’obbligo di renderlo comune a norma dell’art. 874, ma deve pagare un’indennità per l’innesto.

Art. 877 – Costruzioni in aderenza

Il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul con�ne, può costruire sul con�ne stesso in

aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente. Questa norma si applica anche

nel caso previsto dall’art. 875; il vicino in tal caso deve pagare soltanto il valore del suolo.

Art. 878 – Muro di cinta

Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un’altezza superiore ai tre metri non è

considerato per il computo della distanza indicata dall’articolo 873. Esso, quando è posto sul con�ne,

può essere reso comune anche a scopo d’appoggio, purché non preesista al di là un edi�cio a

distanza inferiore ai tre metri.

Art. 879 – Edi�ci non soggetti all’obbligo delle distanze o a comunione forzosa

Alla comunione forzosa non sono soggetti gli edi�ci appartenenti al demanio pubblico e quelli

soggetti allo stesso regime, nè gli edi�ci che sono riconosciuti di interesse storico, archeologico o

artistico, a norma delle leggi in materia. Il vicino non può neppure usare della facoltà concessa

dall’art. 877.



Alle costruzioni che si fanno in con�ne con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme

relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano.

Art. 880 – Presunzione di comunione del muro divisorio

Il muro che serve di divisione tra edi�ci si presume comune �no alla sua sommità e, in caso di altezze

ineguali, �no al punto in cui uno degli edi�ci comincia ad essere più alto. Si presume parimenti

comune il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi.

Art. 881 – Presunzione di proprietà esclusiva del muro divisorio

Si presume che il muro divisorio tra i campi, cortili, giardini od orti appartenga al proprietario del fondo

verso il quale esiste il piovente e in ragione del piovente medesimo. Se esistono sporti, come

cornicioni, mensole e simili, o vani che si addentrano oltre la metà della grossezza del muro, e gli uni e

gli altri risultano costruiti col muro stesso, si presume che questo spetti al proprietario dalla cui parte

gli sporti o i vani si presentano, anche se vi sia soltanto qualcuno di tali segni.

Se uno o più di essi sono da una parte, e uno o più dalla parte opposta, il muro è reputato comune: in

ogni caso la positura del piovente prevale su tutti gli altri indizi.

Art. 882 – Riparazioni del muro comune

Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno

diritto e in proporzione del diritto di ciascuno, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno

dei partecipanti.

Il comproprietario di un muro comune può esimersi dall’obbligo di contribuire nelle spese di

riparazione e ricostruzione, rinunziando al diritto di comunione, purchè il muro comune non sostenga

un edi�cio di sua spettanza.

La rinunzia non libera il rinunziante dall’obbligo delle riparazioni e ricostruzioni a cui abbia dato causa

col fatto proprio.

Art. 883 – Abbattimento di edi�cio appoggiato al muro comune

Il proprietario che vuole atterrare un edi�cio sostenuto da un muro comune può rinunziare alla

comunione di questo, ma deve farvi le riparazioni e le opere che la demolizione rende necessarie per

evitare ogni danno al vicino.

https://www.ediltecnico.it/69089/deroga-distanze-permesso-di-costruire/


Art. 884 – Appoggio e immissione di travi e catene nel muro comune

Il comproprietario di un muro comune può fabbricare appoggiandovi le sue costruzioni e può

immettervi travi, purchè le mantenga a distanza di cinque centimetri dalla super�cie opposta, salvo il

diritto dell’altro comproprietario di fare accorciare la trave �no alla metà del muro, nel caso in cui egli

voglia collocare una trave nello stesso luogo, aprirvi un incavo o appoggiarvi un camino. Il

comproprietario può anche attraversare il muro comune con chiavi e catene di rinforzo, mantenendo

la stessa distanza. Egli è tenuto in ogni caso a riparare i danni causati dalle opere compiute.

Non può fare incavi nel muro comune, nè eseguirvi altra opera che ne comprometta la stabilità o che

in altro modo lo danneggi.

Art. 885 – Innalzamento del muro comune

Ogni comproprietario può alzare il muro comune, ma sono a suo carico tutte le spese di costruzione e

conservazione della parte sopraedi�cata. Anche questa può dal vicino essere resa comune a norma

dell’articolo 874.

Se il muro non è atto a sostenere la sopraedi�cazione, colui che l’esegue è tenuto a ricostruirlo o a

rinforzarlo a sue spese. Per il maggiore spessore che sia necessario, il muro deve essere costruito sul

suolo proprio, salvo che esigenze tecniche impongano di costruirlo su quello del vicino. In entrambi i

casi il muro ricostruito o ingrossato resta di proprietà comune, e il vicino deve essere indennizzato di

ogni danno prodotto dall’esecuzione delle opere. Nel secondo caso il vicino ha diritto di conseguire

anche il valore della metà del suolo occupato per il maggiore spessore.

Qualora il vicino voglia acquistare la comunione della parte sopraelevata del muro, si tiene conto, nel

calcolare il valore di questa, anche delle spese occorse per la ricostruzione o per il rafforzamento.

Art. 886 – Costruzione del muro di cinta

Ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa di costruzione dei muri di cinta

che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati. L’altezza di essi, se non è

diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri.

Art. 887 – Fondi a dislivello negli abitati

Se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l’altro inferiore, il proprietario del fondo superiore

deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta

all’altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tut

https://www.ediltecnico.it/37604/realizzazione-muri-di-cinta-che-titolo-abilitativo-edilizio-serve/


Il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo

superiore.

Art. 888 – Esonero dal contributo nelle spese

Il vicino si può esimere dal contribuire nelle spese di costruzione del muro di cinta o divisorio,

cedendo, senza diritto a compenso, la metà del terreno su cui il muro di separazione deve essere

costruito. In tal caso il muro è di proprietà di colui che l’ha costruito, salva la facoltà del vicino di

renderlo comune ai sensi dell’art. 874, senza obbligo però di pagare la metà del valore del suolo su cui

il muro è stato costruito.

Art. 889 – Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi

Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il con�ne, anche se su questo si

trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il con�ne e il punto più

vicino del perimetro interno delle opere predette.

Per i tubi d’acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza

di almeno un metro dal con�ne. Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.

Art. 890 – Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi

Chi presso il con�ne, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini,

magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive,

ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze

stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno

alla solidità, salubrità e sicurezza.

Art. 891 – Distanze per canali e fossi

Chi vuole scavare fossi o canali presso il con�ne, se non dispongono in modo diverso i regolamenti

locali, deve osservare una distanza eguale alla profondità del fosso o canale. La distanza si misura

dal con�ne al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale ovvero munita di

opere di sostegno. Se il con�ne si trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura

da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via.

Art. 892 – Distanze per gli alberi

Chi vuol piantare alberi presso il con�ne deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in

mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti

distanze dal con�ne:

https://www.ediltecnico.it/69568/cambio-uso-concimaia-stalla/


1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il

cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i

pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;

2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad

altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;

3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due

metri e mezzo.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre

piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie. La

distanza si misura dalla linea del con�ne alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della

piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina. Le distanze anzidette non si devono

osservare se sul con�ne esiste un muro divisorio, proprio o comune, purchè le piante siano tenute ad

altezza che non ecceda la sommità del muro.

Art. 893 – Alberi presso strade, canali e sul con�ne di boschi

Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul con�ne con terreni non boschivi, o lungo le

strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i

regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze

prescritte dall’articolo precedente.

Art. 894 – Alberi a distanza non legale

Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore

di quelle indicate dagli articoli precedenti.

Art. 895 – Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale

Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l’albero muore

o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale. La

disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un �lare situato lungo il con�ne.

Art. 896 – Recisione di rami protesi e di radici

Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a

tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i

casi i regolamenti e gli usi locali. Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente

caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fon



Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell’albero, per la raccolta di essi si

applica il disposto dell’art. 843.

Art. 896-bis – Distanze minime per gli apiari

Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non

meno di cinque metri dai con�ni di proprietà pubbliche o private.

Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l’apiario e i luoghi ivi indicati

esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi o

altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno

due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.

Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una

distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione.

Art. 897 – Comunione di fossi

Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune. Si presume che il fosso appartenga al

proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il

getto della terra o lo spurgo ammucchiatovi da almeno tre anni. Se uno o più di tali segni sono da una

parte e uno o più dalla parte opposta, il fosso si presume comune.

Art. 898 – Comunione di siepi

Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine

di con�ne o altra prova in contrario. Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe

appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in

relazione ai termini di con�ne esistenti.

Art. 899 – Comunione di alberi

Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni. Gli alberi sorgenti sulla linea di con�ne si

presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario. Gli alberi che servono di limite o che si trovano

nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l’autorità

giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio.



Le autorizzazioni sismiche prima e dopo lo 
SbloccaCantieri: come cambierà la 
valutazione? Quando serve l'ok? 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  04/04/2019 

Cassazione: allo stato attuale il titolo/autorizzazione della Soprintendenza è necessario per tutte le 
opere in zone sismiche, a prescindere dallo loro entità. Ma lo SbloccaCantieri cambierà le carte in 
tavola... 

In questi giorni abbiamo affrontato il caso, piuttosto scottante, delle autorizzazioni in zona sismica 
"semplificate" e di tutto quello che le novità - ormai imminenti - del DL SbloccaCantieri porteranno sul 
tema. La realtà dei fatti è che, fin quando il nuovo provvedimento non verrà pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale, e comunque per tutti i lavori in zona sismica iniziati prima di tal data, vige la 'vecchia' 
regola dell'art.95 del dpr 380/2001 per le costruzioni in zona sismica. 

Grazie ad una recente sentenza penale della Cassazione, la 58313 del 28 dicembre 2018, possiamo 
chiarire bene il perimetro: il principio di diritto chiave è che nel caso in cui non sia stata ottenuta 
l'autorizzazione da parte dell'amministrazione, chi realizza un opera in zona sismica sia sempre 
penalmente responsabile per i reati previsti nelle leggi che riguardano tali settori del territorio. 

https://www.ingenio-web.it/22965-autorizzazioni-sismiche-sono-cavoli-dei-professionisti-tecnici-il-boomerang-dello-sbloccacantieri
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Pilastri su terrazzo in zona sismica: senza autorizzazione c'è abuso edilizio

Nel caso specifico, un cittadino era stato condannato al pagamento della somma di euro 500 e alla 
demolizione del manufatto abusivo a seguito dell'applicazione di reati edilizi. In particolare la 
condanna derivava dall'edificazione su di un terrazzo presente in un immobile di una costruzione 
eretta da alcuni pilastri in legno (8, per la precisione), senza averne dato preavviso al 
competente Ufficio tecnico regionale (la cosiddetta Soprintendenza). 

Il costruttore ricorreva per Cassazione con due diversi motivi: 

1. carattere della zona ove era stata eseguita la costruzione che non presentava il carattere
della sismicità: si trattava, cioè, di settore territoriale ordinario, con la conseguenza che
poteva essere esclusa l'applicazione della normativa speciale riservata solo a primi tipi di fasce
del territorio. Non era emersa, secondo il ricorrente, nessuna prova "testimoniale" (ex art.98
comma 2 del dpr 380/2001) del carattere di zona sismica nel corso del procedimento così da
poter ritenere liberamente edificabile ogni costruzione;

2. carattere modesto dell'opera: secondo il ricorrente, non potevano essere applicate, a una
tettoia in legno di modeste dimensioni, pertinenziale all'appartamento, le stesse regole che
l'ordinamento riservava a manufatti di dimensioni molto maggiori.

Zona sismica: cosa significa? Come si definisce?

Il carattere di sismicità di una zona - analizza la Cassazione - viene individuato da apposite norme di 
carattere locale o nazionale che indicano con precisione quali siano le zone differenziate da 
quelle ordinarie nelle quali è applicabile la normativa speciale. 

Tali norme devono essere comunque conosciute dal giudice ed automaticamente applicate in 
quanto facenti parte dell'ordinamento giuridico, nel caso in cui vengano contestati i reati edilizi 
previsti per la realizzazione di opere compiuta in assenza di apposita autorizzazione. 

Pertanto la prova del carattere di zona sismica è del tutto superflua posto che è sufficiente un 
esame della normativa che individua specificamente ogni zona e che deve essere conosciuta da 
parte del giudice. Nel caso specifico, si era accertato che l'area del comune dove erano stati svolti i 
lavori corrispondeva a zona sismica 2 in base alla pietra miliare in materia, ovverosia l'ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274/2003, pubblicata nella GU dell'8 maggio 2003. 

Ma allora questo art.98 comma 2 del dpr 380/2001 cosa c'entra? L'obbligo di citazione del dirigente 
competente dell'ufficio tecnico della regione, così come - fra l'altro - il vincolo del PM a scegliere il 
consulente per gli accertamenti tecnici tra le PA indicate (comma 1 art.98) - è funzionale alla disciplina 
costruttiva sostanziale, nonché all'applicazione del comma 3 del medesimo articolo, cioè la decisione di 
impartire con pronuncia di condanna l'ordine di demolizione delle opere non conformi alla norme 
tecniche previste l'edificazione in zona sismica. 

In definitiva: l'obbligo previsto dall'art.98 comma 2 dpr 380/2001 deve ritenersi subordinato alla 
valutazione circa la rilevanza della sua deposizione in ordine all'accertamento delle contravvenzioni o 
all'esercizio del potere-dovere di adottare le particolari statuizioni previste dal terzo comma, nel caso di 
violazioni di carattere sostanziale. In ogni caso, la sua omissione NON genera nullità e non integra gli 
estremi della mancata assunzione di una prova decisiva deducibile con il ricorso per cassazione ai 
sensi dell'art.606 comma 1 lett d. Cod. Penale 

Costruzioni in zona sismica: non conta l'entità dell'opera

E' chiaro che la questione è intricata e molto interessante anche in relazione alle novità che lo 
SbloccaCantieri porterà 'tra di noi': per la Cassazione, si osservata come ad essere oggetto delle 
autorizzazioni amministrative, siano tutte le opere realizzate in zone sismiche 
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indipendentemente dallo loro entità. Si tratta di una posizione piuttosto rigorosa diretta a garantire la 
massima efficacia delle norme, che prevedono particolari cautele nel caso di attività realizzate in zone 
connotate dalla loro sismicità. 

Qui torniamo all'inizio, cioè allo SbloccaCantieri che andrà a modificare il dpr 380, a partire 
dall'introduzione del corposo art.94bis, che va a inserire l’obbligo di acquisire la preventiva 
autorizzazione sismica per la realizzazione di costruzioni, non più in relazione della 
classificazione sismica (1, 2, 3) del territorio dove ricadono, ma in relazione alla rilevanza 
dell’intervento strutturale. 

E' chiaro che questo cambierà tutto: pensiamo al caso specifico di questa sentenza. Si può definire 
soggetta all'art.83 del dpr 380/2001 una sopraelevazione di un preesistente fabbricato con 
realizzazione di una tettoia di circa 60 mq, sul terrazzo di copertura, sostenuta da 8 pilastrini in 
legno? Certo che si. La legge parla chiaro: nelle zone sismiche di cui all'art.83 dpr 380/2001 c'è 
l'obbligo di dare preavviso scritto al competente ufficio tecnico della regione, per "chiunque 
intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni" (art.93 comma 1 dpr 380/2001, la 
cui violazione integra gli estremi del reato previsto dal successivo art.95). 

Insomma, la normativa per le costruzioni in zona sismica - allo stato attuale - si applica per tutte 
le costruzioni realizzate in tali zone e che possano interessare la pubblica incolumità, a 
prescindere dai materiali utilizzati e dalle relative strutture, nonché dalla precarietà 
dell'intervento. Perciò, qui l'abuso edilizio c'è, e il ricorso viene correttamente 'cassato'. 

La discrezionalità dello SbloccaCantieri va oltre la zona sismica

Se un caso del genere si verificherà nella vigenza dell'art.3 del DL SbloccaCantieri, cosa 
succederà?Semplificando: l'autorizzazione sismica non va più richiesta in base al 'dove si va a 
costruire', ma in base al 'cosa' e al 'come'. Una discrezionalità - che dovrà essere chiarita in 
aposite linee guida ma che, inizialmente e anche poi, sarà per la gran parte in capo al 
professionista tecnico che assevera i lavori - che porterà inevitabilmente a responsabilità più alte. 

Cerchiamo di fare chiarezza: l'intervento in questione da chi verrà 'etichettato'? Teoricamente, 
dovrebbe rientrare tra quelli previsti dal nuovo art.94bis del dpr 380, inserito appunto dallo 
SbloccaCantieri, che al comma 1 lett. a) prevede interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica 
incolumità: 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle 
località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2); 2) le nuove costruzioni che si discostino dalle 
usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni 
e verifiche; 3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui 
funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, 
nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle 
conseguenze di un loro eventuale collasso. 

Quindi tutto come prima? Non proprio. Sarà infatti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa 
con la Conferenza Unificata, a definire le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista 
strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non 
sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Il quale disciplina la denuncia 
dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche - legge n. 64 del 1974, articoli 17 
e 19). 

Attenzione: fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare 
lavori relativi ad interventi “rilevanti”, di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva 
autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94 
(cioè quello dedicato alle autorizzazioni sismiche). 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art93!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art95!vig=


Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto 
all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad 
interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di al comma 1, lettera b) o lettera c). 

La "rilevanza" chi la decide quindi? Il MIT (tra 1 anno, 2 anni?), l'ufficio tecnico della regione o la 
sensibilità del progettista, il quale deve 'capire' se i lavori sono di rilevanza o meno, e aspettando 
l'emanazione delle linee guida, accertarsi che la Regione abbia legiferato in merito. Tra l'altro si 
chiude così: per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono 
istituire controlli anche con modalità a campione. 

Si salvi chi può, insomma. Ma, nel dubbio, chi se la sentirà di prendersi la responsabilità? 



Equo compenso, che si fa? Il Lazio approva 
la legge, Di Maio conferma l'interesse del 
Governo 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  04/04/2019 

Lazio: approvata la legge regionale su equo compenso e tutela delle professioni. Ma Inarcassa chiede 
interesse nazionale. Di Maio "La esamineremo quanto prima" 

Si continua a macchia di leopardo, sull'equo compenso, in attesa di una legge nazionale che chiarisca 
quanto prima se il Decretob Parametri BIS è tassativo, è una traccia oppure è proprio da rifare. 

Nel frattempo, la Regione Lazio ha approvato all'unanimità, con 36 voti favorevoli, la proposta di legge 

n. 69 «Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali». Si
tratta di un provvedimento che ha come finalità la promozione e la valorizzazione delle attività
professionali, attraverso il riconoscimento del diritto all'equo compenso per i professionisti. Tra
questi, sono compresi anche coloro che non fanno parte di ordini o albi professionali. Secondo i
proponenti, mettendo ordine nella disciplina dell'equo compenso, le nuove norme contribuiranno anche
a contrastare l'evasione fiscale.

Il Lazio arriva quindi dopo Toscana, Calabria, Puglia e Sicilia, per la soddisfazione di Inarcassa. 
"Adesso ci aspettiamo che questo tema abbia la stessa attenzione da parte del governo anche a livello 
nazionale. L'affermazione del principio dell'equo compenso non è solo uno strumento a difesa dei liberi 
professionisti ma anche una garanzia di qualità delle opere e dei servizi erogati ai cittadini", ha detto in 
merito Egidio Comodo, presidente di Fondazione Inarcassa. 

https://www.ingenio-web.it/22562-equo-compenso-anche-il-lazio-lo-estende-per-legge-a-tutti-i-professionisti-i-dettagli


La risposta all'invito è arrivata direttamente dal Ministro dello Sviluppo economico nonché 
vicepremier Luigi Di Maio: "esamineremo quanto prima la norma dell’equo compenso, partendo 
dall’aggiornamento dei parametri giudiziali fino a un compenso dignitoso per tutti i 
professionisti". 

Come funziona l'equo compenso della Regione Lazio

La legge contiene anche norme di particolare rilevanza soprattutto con riferimento a incarichi o appalti 
affidati dalle pubbliche amministrazioni. Le prestazioni dei professionisti, infatti, verranno tutelate 
sulla base di istanze autorizzative presentate per conto di privati cittadini o di imprese alla 
pubblica amministrazione o rese su incarico affidato dalla stessa. 

Quindi, la Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge prevederà che: 

 negli atti relativi alle procedure di affidamento i compensi professionali siano determinati
sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche
professionalità e che gli stessi siano utilizzati quale criterio di riferimento per determinare
l'importo a base di gara;

 nel caso in cui i compensi professionali non siano individuabili da specifici parametri ovvero se
le professioni non siano organizzate in albi o ordini, tali importi devono essere proporzionati
alla quantità, alla qualità e al contenuto delle caratteristiche delle prestazioni, tenendo
conto, ove possibile, di omologhe attività svolte da altre categorie professionali;

 divieto assoluto di inserimento di clausole vessatorie nella predisposizione dei contratti
di incarico professionale.
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Di Maio: “Esamineremo quanto prima
la norma dell’equo compenso”
Il presidente di Confprofessioni a Palazzo Chigi per illustrare la
petizione #iononlavorogratis lanciata per dire basta agli incarichi
gratuiti della P.A.
Mercoledì 3 Aprile 2019

«E

samineremo quanto prima la norma dell’equo compenso, partendo
dall’aggiornamento dei parametri giudiziali fino a un compenso dignitoso per tutti i
professionisti».

È quanto ha riferito il vicepremier e Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio
al presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, durante un colloquio che si è svolto
oggi pomeriggio a Palazzo Chigi, a margine del lancio della petizione – LEGGI TUTTO -
di Confprofessioni e di altre sigle del lavoro autonomo, per chiedere l’immediata
attuazione della norma sull’equo compenso.

L’incontro definito “cordiale” ha permesso di chiarire alcuni aspetti che riguardano il
mondo dei professionisti, facendo emergere la comune intenzione di affrontare il
problema che da sempre i professionisti denunciano: le pubbliche amministrazioni
devono smetterla di chiedere incarichi gratuiti. Sul decreto crescita, pronto per
l’approvazione del Governo, il presidente Stella ha ribadito la necessità di estendere gli

https://www.printfriendly.com/
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incentivi anche ai professionisti, in particolare le misure dell’industria 4.0 attualmente
precluse, accogliendo le rassicurazioni del vicepremier Di Maio che ha specificato che
“in sede di conversione ci saranno spazi di manovra”.

Altro tema caldo è il salario minimo su cui Stella ha evidenziato le preoccupazioni di un
intervento troppo rigido su una materia delicata e affidata alla contrattazione collettiva.
Di Maio ha assicurato la “massima attenzione al problema, anche per evitare la
proliferazione di contratti siglati da soggetti non rappresentativi e, quindi, sfavorevoli ai
lavoratori. Ribadendo però l’importanza di garantire a tutte le categorie dei lavoratori
uno stipendio dignitoso e non ai limiti della schiavitù”.

Infine sulla flat tax il presidente di Confprofessioni ha illustrato alcune criticità che
frenano la crescita dimensionale degli studi professionali e ha incassato l’impegno del
vicepremier per un approfondimento della questione in ottica migliorativa.
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RTI, chiarimenti dal Consiglio di Stato
su requisiti di qualificazione e quote
di esecuzione
La mancanza del requisito di qualificazione in misura
corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle
imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di
presentazione dell’offerta, è causa di esclusione dell’intero
raggruppamento, anche se lo scostamento è minimo
Mercoledì 3 Aprile 2019

I

n merito alla questione rimessa dalla sez. V del Consiglio di Stato con ordinanza 18
ottobre 2018, n. 5957, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n.
6 del 27 marzo 2019, ha chiarito che in applicazione dell’art. 92, comma 2, d.P.R.
5 ottobre 2010 n. 207, la mancanza del requisito di qualificazione in misura

corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle imprese costituenti il
raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell’offerta, è causa di
esclusione dell’intero raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo ed anche
nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un’altra delle imprese del
medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all’esecuzione
dell’intera quota di lavori.

L’Alto Consesso ha precisato che è possibile ritenere come “formalistica”
l’interpretazione ora offerta, contrapponendola (come non condivisibilmente effettuato
dall’appellante) ad un’altra interpretazione di tipo “sostanzialistico”, secondo la quale –
in presenza delle tre condizioni più volte innanzi indicate – il principio di doverosa
corrispondenza tra i requisiti di partecipazione di ciascuna impresa e la quota di
esecuzione dichiarata “non può dirsi nella sostanza violato”, posto che si otterrebbe
anche il “contemperamento tra il principio di libero accesso alle gare ed il principio della
necessaria affidabilità degli offerenti”.

A tal fine, occorre in primo luogo osservare come la funzione cui sono preordinati i
requisiti di qualificazione ne esclude, per le ragioni di tutela dell’interesse pubblico
innanzi esposte, una loro natura meramente “formale”, risolvendosi essi in requisiti di
affidabilità professionale del potenziale contraente, la cui natura “sostanziale” è del tutto
evidente.

Di modo che una non corrispondenza, in sede di partecipazione alla gara, tra requisito e
quota dei lavori da eseguire si risolve non già in una imprecisione formale ovvero in una
sorta di errore materiale, bensì in una violazione sostanziale di regole disciplinanti
l’intero sistema dei contratti pubblici (e valevoli oggettivamente per tutti i partecipanti
alle gare).

https://www.printfriendly.com/
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Né, inoltre, può dirsi pretermesso il principio del libero accesso alle gare (più volte
richiamato dall’appellante), posto che tale accesso è certamente “libero” per i soggetti
che rispondono ai requisiti previsti dall’ordinamento per la partecipazione.

D’altra parte, il principio volto a garantire la più ampia partecipazione alle gare non
agisce “in astratto”, ma esso, nella sua concreta attuazione, non può che riferirsi ad
imprese che – per serietà ed affidabilità tecnico-professionale (appunto validate dal
possesso dei requisiti) – sono potenzialmente idonee ad assumere il ruolo di contraenti
con gli operatori economici pubblici.

Nel caso di specie, quanto richiesto dalle norme regolamentari e dal bando di gara non
appare costituire un impedimento irragionevole alla partecipazione (così costituendo un
vulnus per il principio di libera partecipazione), posto che le imprese associate ben
possono attribuire a ciascuna di esse ex ante una quota di lavori corrispondente al
requisito di qualificazione.

Si intende cioè affermare che nulla vieta al r.t.i. la partecipazione alla gara, ben potendo
questa avvenire con una attribuzione delle quote di lavori tra le imprese associate
coerente con i loro requisiti di partecipazione.

In altre parole, ciò che si vuol rendere possibile ex post, attraverso l’intervento di
un’altra impresa associata avente un requisito “sovrabbondante”, non si vede perché
non possa correttamente avvenire ex ante, in sede di ripartizione tra le associate delle
quote dei lavori: il che dimostra come non sussista alcun irragionevole restringimento
del principio di ampia e libera partecipazione alle gare.

Giova ancora osservare come l’interpretazione cd. “sostanzialistica”, nel richiedere, tra
le condizioni per evitare l’esclusione dalla gara del r.t.i. per mancanza di corrispondenza
tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione lavori, quella della misura “minima” o
“non eccessiva” dello scostamento, finisce per dar luogo:
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Allegati dell'articolo

- per un verso, ad un non consentito fenomeno di integrazione normativa, attesa la
chiara prescrittività del dato normativo in favore della corrispondenza. Nel caso di
specie, infatti, l’interprete finirebbe non già per individuare l’esatto contenuto normativo
della disposizione (che prevede un chiaro principio di corrispondenza), quanto per
aggiungere ad essa una norma ulteriore, peraltro di incerta prescrittività;

- per altro verso, ad una invasione del campo riservato alla pubblica amministrazione,
valutando ex post – in luogo di questa ed in assenza di dato normativo – quando uno
scostamento possa definirsi minimo e, dunque, non rilevante ai fini dell’esclusione;

- per altro verso ancora, ad una lesione del principio della par condicio dei concorrenti,
laddove si consentisse alla stazione appaltante di valutare ex post quando (ed in che
misura) lo scostamento può definirsi irrilevante.

Delle considerazioni (e preoccupazioni) ora esposte si è resa conto la stessa ordinanza
di rimessione laddove, per il caso di adesione alla tesi cd. sostanzialistica, ha in via
subordinata richiesto che questa Adunanza Plenaria determini “la soglia superata la
quale lo scostamento non possa più essere considerato minimo”.

Il che dimostra, contemporaneamente, il timore per l’esercizio da parte della stazione
appaltante di un potere discrezionale ex post e non sorretto da indicazioni normative e
la natura di integrazione normativa (e non di interpretazione) di quanto richiesto.

In allegato la sentenza

 Consiglio-di-Stato-AP-sentenza-n.6-2019.pdf
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Per domani, 4 aprile, è prevista allerta arancione in Lombardia
e Veneto, gialla su gran parte del territorio italiano 

Una profonda saccatura nord-atlantica porterà dapprima piogge sulle

regioni settentrionali, specie sulla Liguria e sui settori settentrionali di

Piemonte e Lombardia, e nevicate via via più diffuse sui settori alpini.

Domani la perturbazione insisterà, con fenomeni localmente intensi al

nord ed al centro, specie sulle regioni tirreniche, estendendosi poi a

Sicilia e Calabria. Si avrà inoltre un deciso rinforzo dei venti dai

quadranti meridionali. 

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione

Civile (http://www.protezionecivile.gov.it/home) d’intesa con le regioni

coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile

Maltempo: in arrivo temporali, neve
e venti forti
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nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni

meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse

aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e

idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino

nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento. 

L’avviso prevede dalla serata di oggi, mercoledì 3 aprile, precipitazioni

diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e

Lombardia, in estensione a Liguria, Veneto, province autonome di

Trento e Bolzano, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Toscana. I

fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità,

frequente attività elettrica, locali grandinate e forti ra�che di vento. 

Sempre dalla serata di oggi si prevedono nevicate sopra i 1100-1400

m sui settori alpini di Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, province

autonome di Trento e Bolzano, con accumuli al suolo da moderati a

localmente abbondanti. 

Dalla notte del 3 aprile l’avviso prevede venti forti o di burrasca dai

quadranti meridionali su Liguria, Emilia Romagna, Marche, Toscana,

Umbria, Lazio, specie zone costiere, e Sicilia, in estensione a Veneto e

Friuli Venezia Giulia. Saranno possibili mareggiate lungo le coste

esposte. 

Dal mattino di domani, giovedì 4 aprile, si prevedono precipitazioni

sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio, Umbria,

zone interne di Abruzzo e Molise, Sicilia e Calabria. I fenomeni

saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività

elettrica, locali grandinate e forti ra�che di vento. 

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di

domani, giovedì 4 aprile, allerta arancione su parte di Lombardia e

Veneto. Allerta gialla su gran parte del territorio italiano. 

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato

quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei

fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione

Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso

di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità

speci�che che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di

prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di

protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà

l’evolversi della situazione.
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Foreste, un patrimonio che ricopre un terzo del
territorio italiano
Primo censimento da Ministero Agricoltura,rallentata la crescita

ROMA - Il patrimonio forestale italiano è costituito da circa 9 milioni di ettari di foreste e
quasi 2 milioni di ettari di altre terre boscate, in prevalenza arbusteti, boscaglie e
macchia. Complessivamente, le aree forestali coprono oltre il 35% del territorio
nazionale. E' uno dei dati che emerge dal primo Rapporto sullo stato delle Foreste e
del settore forestale in Italia, pubblicato dal ministero per le Politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo. 

In alcune Regioni le foreste occupano circa la metà della superficie (Trentino-Alto
Adige, Liguria, Toscana, Umbria e Sardegna), mentre Puglia e Sicilia sono quelle con il
tasso di superficie forestale più basso. Nell'ultimo secolo la superficie forestale è
aumentata costantemente, anche se recentemente c'è stato un rallentamento, dovuto
probabilmente al diminuire della disponibilità di aree idonee. Sulla base dei tre
inventari forestali nazionali del 1985, 2005 e 2015, si osserva un incremento annuo
della superficie forestale totale dello 0,3% tra il 1985 e 2005 e dello 0,2% tra il 2005 e



2015. 

La maggior parte (66%) delle foreste italiane è di proprietà privata (concentrate
soprattutto in Liguria, Toscana ed Emilia Romagna), ma quelle di proprietà pubblica
(34%) interessano parti consistenti della superficie forestale, in particolare nella
provincia autonoma di Trento, in Lazio, Abruzzo e Sicilia. 

Ogni anno le foreste italiane sottraggono dall'atmosfera circa 46,2 milioni di tonnellate
di anidride carbonica. Notevole la loro varietà di alberi: dominano le faggete, i boschi di
rovere, roverella e farnia, i castagneti, le leccete e i boschi di abete rosso. Le specie
più diffuse sono il faggio, il carpino nero, la roverella, il castagno, il cerro, il larice,
l'abete rosso e il leccio. "I nostri boschi hanno per il Paese un ruolo strategico - scrive il
ministro Gian Marco Centinaio - Negli ultimi decenni la società italiana ha perso di vista
questo immenso polmone verde che ricopre circa il 40% del territorio nazionale, e il
suo immenso patrimonio biologico e culturale". 

Il settore forestale italiano da' lavoro a 100mila persone 
 In Italia il settore forestale, inteso come selvicoltura e lavori in bosco, impiega oltre
100mila persone. E le foreste italiane sono una fonte crescente di ricchezza, che va
dai funghi alle castagne, dal riciclo fino alle attività più ricreative. Lo segnala il
Rapporto sullo stato delle Foreste e del settore forestale in Italia, pubblicato dal
ministero per le Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Nel 2017, ad
esempio, sono state raccolte e avviate a riciclo oltre 1,8 milioni di tonnellate di legno
usato, con un incremento del 10% rispetto al 2016. L'attività̀di riciclo genera un volume
d'affari pari a 2,8 miliardi di euro e circa 30.000 posti di lavoro. Il rapporto segnala
anche il crescente interesse per l'edilizia in legno.  

Secondo i dati del Centro Studi Federlegno Arredo Eventi, il settore ha un fatturato che
sfiora i 700 milioni di euro e l'Italia si colloca al quarto posto nell'Unione europea, con
una quota di mercato pari all'8,4% del totale comunitario, dietro Germania (25,4%),
Regno Unito (19,2%) e Svezia (15,6%). Cala invece l'esportazione di castagne: se tra
il 2000 e 2006 ne sono state esportate 22.000 tonnellate e importate circa 7.000
tonnellate, dal 2006 il saldo positivo si èvia via ridotto a causa dell'aumento delle
importazioni e della contestuale riduzione delle esportazioni, registrando nel 2012 un
valore negativo di circa 4.000 tonnellate. Negli anni successivi, il saldo negativo è
ulteriormente peggiorato portandosi a -25.000 tonnellate nel 2016, e riducendosi nel
2017 con -6.000 tonnellate. Gli acquisti di castagne dall'estero sono diminuiti
probabilmente per la ripresa della produzione nazionale grazie agli effetti positivi della
lotta biologica al cinipide (insetto che porta al deperimento dell'albero), che ha causato
gravi danni alla produzione nazionale. 

Nelle foreste e nei boschi ci si va anche per passeggiare e fare escursioni. In Italia il
mondo dell'associazionismo escursionistico può contare su oltre 620.000 iscritti, di cui
il 51% èafferente al Cai (Club Alpino italiano). A questi frequentatori vanno poi aggiunti
i cacciatori, i cercatori di funghi, di tartufi e di altri prodotti forestali selvatici. Una
categoria di escursionisti in forte crescita è quella degli utilizzatori dei 'cammini' storico-
religiosi, così come quella dei cicloturisti e degli appassionati di mountain bike. E poi ci



sono circa 192 parchi avventura, distribuiti principalmente tra Lombardia e Trentino-
Alto Adige (22), Toscana (17) e Sicilia (14). Da segnalare infine l'esperienza degli asili
nel bosco, con 71 iniziative per ora nel Nord e nel Centro. La maggior parte dei progetti
ospita classi di 10-20 bambini, con eccezioni che arrivano fino a 120 bambini.
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