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Corsi professionalizzanti. Le proposte degli atenei per il 2019-2020 hanno avuto il via dall'.Anvur 

Turismo, produzioni bio, ottica, gestione dei dati e ingegneria manifatturiera le altre discipline 

Undici nuove lauree con gli Ordini 
Edilizia e territorio in primo piano 

Eugenio Bruno 

D
opo il giro di prova spe
rimentale dell'anno 
scorso le lauree profes
sionalizzanti scaldano i 
motori e si preparano 
alla partenza vera e pro

pria prevista in calendario per ii pros
simo autunno. Quando i corsi dìlau
rea triennali e orientati al lavoro, 
messi a punto insieme agli Ordini 
professionali, diventeranno 25. Ai 14 
avviati(per la verità, con alterne for
tune) nell'anno accademico 
2018/2019,seneaggiungerannoaltri 
u nel 2019/2020. Tante sono infatti le
proposte formative, avanzate da al
trettanti atenei, che hanno ricevuto
l'accreditamento dell'Agenzia nazio
nale di valutazione del sistema uni
versitario e della ricerca(Anvur) pre
sieduta da Paolo Miccoli.

I nuovi corsi 

L'area più battuta dai nove corsi in ar
rivo -che,esattamente come gli uav
viati in via sperimentale l'anno scor
so, saranno tutti a numero chiuso 
riguarda la gestione/manutenzione 
del territorio. A questa ambito appar
terranno infatti cinque nuove lauree 

Disponibili 

s20 posti 
Scuola 

contro i 24 
sss dei 14 

corsi atti- o 

vati l'anno 

scorso ma 

riempiti 

soltanto 

per il 65% 

professionalizzanti al via dal prossi
mo anno accademico: da un lato, Tec
niche per l'edilizia e la gestione del 
territorio presso l'università della Ba
silicata, Tecnico dell'edilizia a Brescia 
e Geometra per l'edilizia e il territorio 
alla Sapienza di Roma, accomunate 
dall'appartenenza alla stessa classe di 
laurea L-23; dall'altro, Costruzioni e 
gestione del territorio all'università 
di Modena e Reggio EmiliaeTecnico 

per l'edilizia, il territorio e l'ambiente 
presso la campana "Luigi Vanvitelli", 
entrambe rientranti nella classe L-7. 
Per ciascuno di questi corsi ci saranno 
a disposizione 50 posti, eccetto quello 
lucano dove ci si fermerà a quota 40. 

A completare l'offerta interverran
no altre quattro lauree professiona
lizzanti: Gestione dell'ospitalità turi
stica alla Federico H di Napoli, Inge
gneria manifatturiera al Politecnico 
di Torino, Tecnica e gestione delle 
produzioni biologiche vegetali, Ottica 
e optometria a Palermo. 

Dopo aver ricevuto le controdedu
zioni degli atenei interessati, I' Anvur 
ha accreditato anche i due corsi in un 
primo momento respinti: Tecniche 

informatiche per la gestione dei dati 
allaLumsa di Roma e Sdenzeenoga
stronornicbeper il turismo a TorVer-

Sul quotidiano 

digitale di oggi 

spazio alle 

procedure di 

accreditamento 

perle 

associazioni che 

vogliono 

partecipare ai 

programmi di 

valorizzazione 

delle eccellenze. 

www.scuola24. 

llsole2Aore.com 

gata. E anche qui gli slot a disposizio
ne saranno 50. Complessivamente 
sono disponibili 520 posti. 

Il bilancio dei vecchi 

Se tanti o pochi lo sapremo solo al 
momento delle iscrizioni. Qualche 
dubbiovienesevediamoirisultatiot
tenuti dalle 14 lauree professionaliz
zanti partite l'anno scorso e che fino
ra hanno registrato un appeal relativo 
(si veda Il Sole 24 Ore del 25 febbraio). 
A fronte di 585 posti a disposizione 
per 14 lauree, alla data del 31 gennaio 
risultavano pervenute 705 domande 
di accesso ai corsi a orientamento 
professionale. Pari al 121% del totale. 
Laddove gli immatricolati complessi
vi si sono fermati a quota 379 (il 65%). 
Con una particolarità: nessun ateneo 
è riuscito a riempire tutti gli slot che 
avevaattivato.La piùvicinaa riuscirci 
è stata l'università Parthenope di Na
poli, che ha registrato 19 iscritti su 20 
disponibilità (parial95%)peril corso 
in Conduzione del mezzo navale. E su 
risultati analoghi si sono assestate 
anche Bologna, che ha assegnato 47 
posti su 50 ( e cioè il 94%) per la laurea 
professionalizzante in Ingegneria 
meccatronica, e Siena, con i suoi 14 
(su 15) studenti in Agribusiness. 

�fUPRODU210""'E RISERVATA 
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IL �MATTINO 

L'ambiente violato «Specie marine a rischio» 

L'orrore dell'isola di plastica 
alla deriva per il Mar Tirreno 

Mariagiovanna Capone 

n'isola di plastica si sta 
creando nella parte alta 

del mar Tirreno. Lungo i 70 chi
lometri che dividono la Cor
sica dall'Elba, ci sarebbe 
una vera e propria bar
riera di rifiuti che può 
mettere a serio rischio 
le specie marine. L'allar
me arriva dall'Institut 
français de recherche pour 
l'exploitation de la mer (!fre
mer) di Bastia, in Corsica, che 
parla di una striscia di rifiuti 
che ciclicamente viene traspor-

tata dalle correnti, frutto dell'in
civiltà e del non corretto smalti
mento rifiuti, trasportata dalle 
correnti. Bicchieri, cannucce, 
cotton fioc e sacchetti che si tra-

sformano in armi letali per 
la biodiversità marina 
che sono nell'area, san
tuario dei cetacei. A far 
paura gli ambientalisti 
di tutto il mondo, infatti, 

sono le isole di immondi
zia nei nostri mari, enormi 

accumuli di materiale plastico 
che si accumula e non diminui
sce. A rischio l'ecosistema. 
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DALL'INIZIO DELL'ANNO 
SONO SEI I CAPODOGLI 
RITROVATI MORTI 
SULLE NOSTRE COSTE, 
TUTTI CON LO STOMACO 
PIENO DI PLASTICA 

►L'allarme dei ricercatori francesi: ►In balia delle correnti la massa
barriera di rifiuti tra Corsica e l'Elba di oggetti monouso letale per i pesci

Un'immagine di detriti marini pubblicata dal sito degli ambientalisti del National Ocean Service 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. 
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Quando a inquinare 
sono leggi e burocrazia 
RIFIUTI E AMBIENTE 

Norme incerte e sentenze 

contraddittorie ostacolano 

le azioni di tutela 

Per stabilire che la neve non è un 
rifiuto è stata necessaria una mo
difica ad un decreto legislativo. È 
solo uno esempio di come a volte la 
tutela dell'ambiente viene paraliz
zata dal desiderio compulsivo e fe
roce di normare, di punire, di con
trollare. E intanto la tutela del
l'ambiente e gli investimenti si 
bloccano. Giliberto a pag. 9 
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Ambiente, quando a inquinare 
sono grovigli di leggi e burocrazia 

Jacopo Giliberto 

L
anevenonèunrifiuto. Per 
stabilire questa afferma
zione perfino rudimenta
le - la neve non è un ri
fiuto - è servita una nor
ma, l'articolo 214-bis che 

modifica il decreto legislativo 3 apri
le 2006 numero 152. 

Tema da declinare: la tutela del
l'ambientevieneparalizzatadaldesi
derio compulsivo e feroce di normare, 
di punire, di controllare e di insegnare 
agli altri ciò che è giusto. In quel caso, 
inPiemonte insiemeconlanevefioc
carono denunce, sequestri e processi 
contro gli spazzaneve di un sindaco 
(vergogna, è smaltimento abusivo di 
rifiuti) e un parlamentare dovette far 
inserire quell'articoletto nel decreto 
152, cioè il Testo Unico dell'ambiente. 

Investimenti bloccati 

Quello della neve sotto sequestro sa
rà un caso unico, diranno i più inge
nui. Macché. Per il ministero del
l'Ambiente, che vuole imporre al gas 
una norma end-of-waste, la moleco
la CH4 formata da un atomo di carbo
nio e quattro atomi di idrogeno è un 
rifiuto se la sua fermentazione, inve-

ce di essere avvenuta in un giacimen
to nel sottosuolo, è avvenuta in su
perficie in appositi impianti di bio
metano. Così solamente i più avven
turosi osano impegnare i loro soldi 
per produrre metano con la certezza 
che arriveranno verbali, sequestri e 
processi appena avranno una gior
nata di malumore un comitato Nim
by,un perito della procura, un fun
zionario comunale o un maresciallo. 

«Così oggi in tutta Italia sono bloc
catimilionidieuroininvestimenti per 
produrre metano da rifiuti, da letame, 
da residui fermentabili», osserva Da-

vidRottgen, avvocato tedesco,il quale 
nelle settimane scorse con lo studio 
legale Ambientalexha dovuto scrive
re in una quarantina di pagine un pa
rere pro ventate per dimostrare, come 
la neve è neve, che il metano è metano 
e non un rifiuto. 

Il codice dà i numeri 

Si fa presto a dire leggi ambientali. 
Troppo spesso le normative ambien
tali, le sentenze, le perizie, i processi 
servono non a pulire l'ambiente bensì 
a punire chi lavora per l'ambiente. 

Il caso simbolico, citato all'inizio di 
questa pagina, è il codice dell'ambien
te, decreto 152. Nacque nel 2006 con 

3 18 articoli. Oggi fra molti inaspri
menti di sanzioni, spintarelle e ritoc
chini, il codice dell'ambiente è arriva
to a collezionare 397 articoli, molti dei 
quali in contraddizione fraloro. I bis,

terequateraggiuntisonostati finora 
105.Dal 2006, in una dozzina d'anni il
numero di articoli e commi è cresciuto

del25%mailnumerodiparole(molte 
delle quali inutili, quasi tutte peggio
rative) ha fatto crescere il codice del
l'ambiente del 60%. 

Ma ecco i numeri assoluti: il codice 
dell'ambiente fu approvato con 
132mila parole, compresi aggettivi e 
avverbi; oggi pesa 21omila parole. Dal 
censimento lessicale sono esclusi i 
ponderosi allegati tecnici e applicativi 
di corredo. 

Ogni anno, in media 72 cambia
menti, quanto basta per dare agli eco
furbi il modo di sfuggire a qualsiasi 
controllo, ai corretti di subire controlli 
vessatori e agli investitori di non far 
partire alcun impianto. 

Assurdità normative 

In questo fervore di nefandezze nor
mative, chiunque deve occuparsi di 
tutelare l'ambiente non sa più a che 
santo votarsi. 

Non è solamente il caso del depo-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. 
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Eni, Enel, Snam e le utility: 
tutti pazzi per l'affare «waste» 
Dal riciclo al biometano, il business dei rifiuti può 
valere fino a 90 miliardi. E tra i big è partita la corsa 

tà molto diverse tra loro. Via, 
dunque, a una pioggia di shop
ping. Le società più grandi sono 

di Sofia Fraschini pronte a «mangiarsi» i pesci più 
Mi la no piccoli e fare massa critica in un 

--::=:--:::::::--on-so_ l_o_ra_ c_ c_o_lt_a _d_iil_ e_re-n- settore in cui, solo per lo smalti-
ziata e riciclo, ma anche mento, «i prezzi hanno registra
idrogeno dagli imballag- to una crescita a doppia cifra 

gi, biocarburante dagli oli ali- nel 2018. Un trend che - aggiun
mentari e biometano dai rifiuti. ge Alaos - dovrebbe durare per 
Il business «waste» si allarga a alcuni anni». In questo nuovo 
macchia d'olio e grazie alla tran- �ldorado cosa sta

_
nn_o facend

_
o 

sizione energetica, con l'addio m concreto le societa energet1-
al carbone, è diventato il settore che? 
del futuro su cui tutte le grandi . Gli a�c�rdi e i �movi

_ 
progetti

società energetiche stanno pun- s1 molt1pl:cano d1 ora
_ '.
n ora. Il 

tando: da Erri, Enel e Snam pas- C��e a �ei �ampe ha gia speso 5 
san do per le utility A2A, Iren, m1h�r�1. sv_iluppando, tra le a

_
l

Hera Ace a e Edison. D'altra par- tre m1Z1at1ve, una tecnologia' per trattare il Forsu (Frazione or-

S
l

'RAlEGIE 

Con l'addio al carbone è 

diventato il settore su cui 

puntano le energetiche 

ganica da rifiuto solido urba
no), trasformandolo in olio com
bustibile bio, che può diventare 
materia prima per le raffinerie 
verdi o essere utilizzato come 
combustibile per le navi. Inol

=========== tre, l'ad Claudio Descalzi, consate la torta da spartire vale quasi pevole della delicata fase di tran-90 miliardi (88 secondo lo stu- sizione in cui si trova il mondodio del Gruppo Riciclo e Re cupe- dell'energia, ha sposato la filo so
ro del Kyoto Club). Potenziali ri- fia dell'economia circolare con
cavi che coinvolgono l'intero la trasformazione della chimica
settore: dalla raccolta dei rifiuti, e di buona parte della raffinazioalla nuova economia circolare ne del gruppo. Enel ha puntato
che ruota attorno alla trasforma-
zione della materia. E che, per 
lo più, sta portando alla nascita 
di carburanti alternativi. 

Per le società dell'energia si 
tratta di un'occasione da non 
perdere che, come sottolinea an
che Banca Aluos, «garantirà cre
scita organica grazie a nuove op
portunità di M&A». Si parte dal
la fotografia di un mercato, quel
lo italiano, ancora molto fram
mentato: secondo un report di 
Arthur D. Little ci sono 14mila 
siti di raccolta e gestione dei ri
fiuti, nelle mano di 1 0mila socie-

gran parte del business sulle fon-
ti rinnovabili, un esempio di 
energia circolare. Per non parla
re di Futur-e: un piano per ri
qualificare 23 siti relativi a cen
trali termoelettriche con un ap
proccio partecipativo e condivi
so con le comunità locali. La 
Snam ha scommesso 100 milio-
ni sul biometano, una fonte rin
novabile che si ottiene dalla pu
rificazione del biogas ricavato 
dai rifiuti organici urbani. La so
cietà guidata da Marco Alverà 
mira a realizzare impianti di pro-

duzione di biometano da sola o 
in partnership con altri soggetti. 

Tra le utility, in casa A2a il bu
siness dei rifiuti darà il maggio
re contributo alla realizzazione 
degli obiettivi di piano dove alla 
voce "ambiente" sono dedicati 
700 milioni. Tra i progetti dell'ul
tima ora, in settimana, il team 
guidato da Valerio Camerano 
ha chiesto l'autorizzazione alla 
Regione Sicilia per realizzare un 
impianto in grado di trasforma
re i rifiuti organici della raccolta 
differenziata in biometano. 

Dal canto suo !-Iera ha ottenu
to l'autorizzazione per tre nuovi 
siti di smaltimento, che potreb-

CONCENTRAZIONE 

Le società più grandi sono 

pronte a mangiarsi i pesci 

piccoli e fare massa critica 

bero dare un contributo di 10 
milioni di ebitda dal 2020. An
che Iren si prepara allo shop
ping e tutti i possibili target sot
to esame potrebbero dare «un 
ebitda addizionale di 20-25 mi
lioni nel 2019» dice Banca 
Aluos. La romana Acea spende
rà 200 milioni al 2022 sui rifiuti 
e, nei prossimi cinque anni, trat
terà fino a 1,7 milioni di tonnel
late di rifiuti. Infine Edison, che 
in settimana ha rilevato due pic
coli impianti a biomasse nel cu
neese, opera da tempo nel wa
ste management e nel tratta
mento e nella termovalorizza
zione dei rifiuti. 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. 
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La ricerca del Cnr-lsmar di Bologna e dell'Università della Florida riscrive la scomparsa di questa specie vissuta fra i 200mila e i 40mila anni fa 

Una tempesta perfetta di raggi ultravioletti 
Così si è estinto l'uomo di Neanderthal 

MARIOTOZZI 

S 
iai11otaln1enteautore
ferenziali, noi sa
piens, che ci conside
riamo il fine ultimo 

dell'evoluzione biologica 
della vita sulla Terra, come 
se tutto il complesso dei vi
venti avesse sempre teso a 
generare un essere finale 
praticamente perfetto, sen
zanulladovere agli altri. 

In questa visione trovano 
poco spazio anche i nostri cu
gini strettissimi, quasi fratel
li, che chiamiamo Nem1der
thal e che hanno vissuto con 
noi sapiens per decine di mi
gliaia di anni, salvo sparire, 
quasi cli colpo, tra 41.000 e 
39.000annifa. Che f ine han
no fatto? 

Di ipotesi se ne sono fatte 
tante, da una presunta mi
gliore capacità di adatta
mento a climi più freddi dei 
sapiens, alla peggiore indi-

'J'u[[o nasce da una 
delle principali 
\ ariazioni e.lei campo 
magnetico della Terra 

nazione alla sodaHtà o all'u
so di strmnenti da parte dei 
Neanderthal, alla proverbia
le micidiale aggressività di 
noi Cro-Magnon. 

Ma nessuna era così con
vincente da far convergere i 
ricercatori e, anzi, alcune ca
ratteristiche lasciavano dub
bi: come 1nai si estingue un 
essere dotato di un cervello 
così grande, come quello 
neanderthaliano, che arriva
va a 1520c.c., cioè più gran
de di quello dei sapiens (cir
ca 1450 e.e.)? Oggi, però, 
una nuova scoperta del 
Cnr-Ismar (condotta insie
me con l'Università dì Flori
da) getta una luce nuova e, 
apparente1nente definitiva, 
sulla questione confrontan
do dati genetici e geofisici. 

Tutto nasce dall'evento di 
Laschamp, una delle princi-

Le tappe dell'evoluzione 

AUSTRALOPITECO 

5 milioni
di anni fa 

La ricostruzione di quello che doveva essere un uomo di Neanderthal 

. . . • ·. 
HOMO SAPIENS SAPIENS 

40 mila 
anni fa 

HOMO DI NEANDERTHAL 

130 mila 
anni fa 

pali variazioni del campo 
magnetico della Terra. 

Come è noto, la Terra si 
cmnporta come un gigante
sco magnete, con un polo 
sud magnetico e uno nord. 
Questi poli, come testimo
rllano anche per il periodo at-· 
tuale nuovi dati, si sono 
scambiati cli posto più volte 
nel corso della storia geologi
ca. E, fatto quasi magico, 
queste variazioni restano iJn
presse per sempre nelle mc-

()uarantamila anni fa 
in Australia 
sparirono l l generi 
di grandi mammireri 

ce della crosta terrestre. Du
rante queste escursioni, il 
campo geomagnetico si in
debolisce significativamen
te e così viene 111eno la prote
zione che esso stesso forni
sce contro le radiazioni ultra
violette provenienti dal co
smo (]o stesso ozono strmo
sferico si depaupera panro
sa1nente in questi interval
li), radiazioni che, come sap
piamo, possono essere addi
rittura letali in <letenninate 
condizioni. 

Indagando le rocce, Luigi 
Vigliotti, uno dei pale01na
gnetisti italiani cli più lunga 
milizia, e Ji1n Channell, uno 
dei decani mondiali cl ella di
sciplina, hanno individuato 
una grande escursione del 
can,1po circa 40.000 anni fa, 
c10e propno 111 cornspon
denza dell'estinzione dei 

Neanderthal. Ma perché l'e
scursione del can1po geoma
gnetico è stata così esizi.:tle 
per i nostri cugini e non per i 
sapiens, esposti allo s1esso 
identico rischio? 

Sarebbe stata una varian
te genetica di una proteina 
nota come recettore arilico 
(AhR), sensibile alle radia
zioni \N. a essere fatale du
rante quel breve intervallo 
di tempo ( circa 2000 anni) 
di minil11a intensità del cam
po magnetico. Gli studi di 
biologia molecolare ( 2016) 
hanno testi1noniato l'esisten
za di una piccola variante ge
netica (i\la-381) nel recetto
re arilico dei Neanderthal ri
spetto al Val-381 cleì 
Cro-Magnon, che inizial
mente fu interpretata come 
un vantaggio nell'assorbi
mento delle tossine prodot
te dal fumo legato allo stile 
clivìta trogloditico. 

È molto probabile che, in
vece, possa essere stato lo 
stress ossidativo prodotto 
dalla mancanza dello scher
mo fornito da] campo ma
gnetico terrestre a essere re
sponsabile della scomparsa 
dei nostri cugini. 

Ma c'è anche di più: l'atte
nuazione dello schern10 ma
gnetico della Terra durante 
le escursioni del campo 
avrebbe causato (o, meglio, 
concausmo) l'estinzione di 
grandi rnan1n1iferi. Quaran
tan1ila anni fa, in Australia, 
si estinsero 14 generi di 
mammiferi di grossa taglia, 
come dimostra la drastica cli
n1inuzione, nei sedimenti, 
delle tracce cli un fungo co-

profilo che vive sullo sterco 
dei grandi erbivori. Mentre 
circa 13 milaaiu1ifa, in corri
spondenza di un altro rnilll
mo del campo, scomparvero 
35 generi di grandi 1nan11ni
fe1iin Europa e in Nord i\me
rlca. Secondo i ricercatori 
l'effetto generato dall'escur
sione del campo magnetico 
terrestre avrebbe maggiori 
responsabilità rispetto alla 
caccia sistematica e distrutti
va dei sapiens, lasciai1do in
travedere la possibilità elle 
possa aver giocato un ruolo 
chiave nell'evoluzione della 
vita sl1lla Terra. 

Su questi ultimi aspetti ci 
sarà ancora da lavorare, 111a 
i dati appena pubblicati su 
Reviews of Geophysics (è 
sempre bene ricordare che 
la ricerca scientifica si fa sul
le riviste scientifiche, non 
sui giornali, pena la prolife
razione incontrollata di bu
fale), sono il nuovo bench
markcla cui partire. 

Cornesapiens, unpo'dino
stalgia per i nostri cugini 
scomparsi la dovremmo sen
tire: abbiaino convissuto 
per migliaia di anni, nella 
maggior parte dei casi pacifi
camente e, anzi, ci siamo ad
dirittura n1escolati, tanto 
che una percentuale di Dna 
dei Neanderthal fa parte sta
bile del nostro patrimonio 
genetico. Ma, non basrnsse
ro le escursioni del campo, 
una specie prepotente e op
portunista cmne la nostra 
non si era ancora mai vista 
sul pianeta: guai a chi non 
aveva geni adatti. -

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. 
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03 Giu 2019

Sospendere il codice appalti? Costruttori
sorpresi: «Sbagliato perdere il lavoro fatto in
commissione»
Mauro Salerno

Ha colto di sorpresa anche i costruttori il "blitz" della Lega, rivendicato dal vicepremier Matteo
Salvini, sul decreto Sblocca-cantieri. Anche perchè il famoso «emendamento Pergreffi» che
riscrive l'articolo unico del decreto, in cui si concentrano le modifiche al codice appalti, è
tutt'altro che una sospensione tout court del Dlgs 50/2016 e la sua sostituzione per due anni con
le regole delle direttive europee. In realtà, l'emendamento non è altro che una nuova riscrittura
di una quindicina di punti del decreto Sblocca-cantieri. Con norme che in molti casi erano
previste da emendamenti già approvati in commissione (dalle procedure negoziate sotto al
milione all'eliminazione della terna di subappaltatori, dal ritorno dell'appalto integrato alla
possibilità per i Comuni di dribblare l'obbligo di centralizzare gli appalti).

I rappresentanti delle imprese non nascondono di essere rimasti spiazzati dall'irruzione
dell'emendamento Pergreffi . «Siamo rimasti sbigottiti - dice il vicepresidente dell'Ance con
delega alle opere pubbliche Edoardo Bianchi -. Perché non si tratta di una sospensione del
codice come sembrava all'inizio. Ma soprattutto perché siamo preoccupati dall'azzeramento del
lavoro fatto in questi mesi».

Cosa vi preoccupa in particolare? 
Che si perda l'obiettivo di una correzione organica delle regole sugli appalti. È da settembre 2018
che, con l'avvio della consultazione del Mit, discutiamo di una riforma del codice. Tra tre mesi
festeggeremo l'anno. Nel frattempo, la commissione Lavori pubblici del Senato ha fatto un
lungo ciclo di audizioni, in cui sono state raccolte e messe a sistema le proposte degli operatori.
Ora mancano solo 14 giorni alla conversione del decreto e il rischio è che tutta quella mole di
lavoro sia spazzata via.

Nel merito quali sono i punti critici? 
Se si tratta di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1, c'è il rischio di perdere dei
risultati già acquisiti e creare confusione. Per esempio, sparisce la possibilità di qualificare le
imprese prendendo i dati degli ultimi 15 anni, invece che dieci. Non c'è più il ritorno del
regolamento unico e l'addio alla regolazione flessibile. Soprattutto, sembra che in questo modo,
per i lavori sottosoglia, si sancisca il ritorno al massimo ribasso secco, visto che non c'è alcun
riferimento all'obbligo di esclusione delle offerte anomale.

Si dice che abbiate perplessità anche sull'aumento del numero dei commissari straordinari. 
Estendere il «modello Genova» a tutta Italia rischia di creare dei problemi. Bisogna definire con
chiarezza il perimetro d'azione dei commissari, senza comprimere la concorrenza e la
trasparenza dei modelli di aggiudicazione delle gare. Non bisogna perdere di vista l'obiettivo di
una riforma organica del codice.



Ma se la proposta fosse davvero quella di sospendere per due anni l'applicazione del codice in
favore delle direttive europee? Sareste d'accordo? 
Per niente. L'idea di applicare le direttive europee sugli appalti senza alcuna mediazione sul
territorio italiano non può funzionare. Faccio un solo esempio. Che disciplina si dovrebbe
applicare ai lavori sotto la soglia di 5,5 milioni, di cui l'Europa non si preoccupa? Si tratta della
parte più importante del nostro mercato, quella in cui operano gli enti locali e le piccole stazioni
appaltanti. La procedura negoziata, è un istituto tipicamente italiano, non è che si trova in altri
Paesi. Il risultato sarebbe che ogni stazione appaltante si sentirebbe libera di fare come vuole. E
noi abbiamo 44mila centri di costo.

Restando alla cronaca di questi giorni, che pensate dell'«operazione di sistema» per salvare le
imprese in crisi, creando una sorta di campione nazionale, cui stanno lavorando Salini
Impregilo e Cassa depositi e prestiti? 
Siamo favorevoli a operazioni che tutelino il mercato e la concorrenza, con grande attenzione
per la sorte della miriade di imprese e fornitori che hanno lavorato per i 
gruppi ora oggetto dell'accorpamento. Imprese che non potranno essere scaricate in una bad
company o vedersi riconosciuti i propri crediti in ragione del 10% o con azioni della nuova
società. Bisogna anche capire se il nuovo soggetto svolgerà il ruolo di stazione appaltante o di
esecutore di lavori e se opererà anche in Italia o solo all'estero. Ci piacerebbe saperne di più,
come abbiamo chiesto da tempo, ma finora non c'è stato ancora alcun incontro a riguardo.
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Intervento. Alzare la quota di subappalto?
Non avrebbe alcun impatto sullo sblocco dei
cantieri
Antonio Arienti (*)

Scrivo in relazione ad alcuni articoli pubblicati negli ultimi giorni sul Sole 24 ore e su «Edilizia e
Territorio» in merito al noto tema del decreto Sblocca Cantieri e del subappalto, per contribuire
alla corretta focalizzazione di alcune questioni che sono state trattate anche con contributi
pubblicati nel vostro giornale e che meritano un approfondimento maggiore. 

Aif, l'associazione che rappresento, raggruppa imprese che operano prevalentemente in 
subappalto, pertanto riteniamo di poter dare un contributo competente. Partendo proprio dal
subappalto e dal dibattito sulla liberalizzazione, la modifica dei limiti (30-40-50%) non sarebbe
di per sé un grande problema, a patto che la normativa italiana introducesse parallelamente una
seria verifica dei requisiti e delle capacità oggettive degli operatori economici.

La regolamentazione del subappalto deve andare di pari passo con la qualificazione delle
imprese. In Italia, le regole vigenti negli ultimi decenni, hanno consentito a numerose «società
di costruzioni» di beneficiare del lavoro svolto dalle imprese subappaltatrici per ottenere la
qualificazione per alcune categorie, in particolare quelle specialistiche ma non solo, senza però
possedere i reali requisiti che sono propri delle aziende che i lavori li eseguono materialmente.

Questo meccanismo perverso, legato all'ottenimento della qualifica attraverso il lavoro svolto da
altri, non ha fatto che aumentare, negli anni, operatori definibili come «intermediari economici»
o «assemblatori» di opere, che nulla hanno a che vedere con le imprese operative, che
dovrebbero invece possedere esperienza, mezzi e capacità di realizzare i lavori.

La presenza in Italia degli "intermediari economici", oltre a far lievitare i costi dei lavori pubblici,
negli ultimi anni ha di fatto presentato il conto al Paese facendo diminuire la qualità dei lavori,
con gli esiti di cui le cronache sono piene ogni settimana per incidenti, crolli e disgrazie.

Dissentiamo quindi apertamente con chi definisce il subappalto come una metodologia di 
organizzazione dei vari fattori di produzione. Una definizione che potrebbe, estremizzando,
essere compatibile con i grandi, grandissimi appalti: grandi infrastrutture, ponti, autostrade,
ferrovie. Ma i dati dicono che in Italia la media degli appalti di lavori pubblici negli ultimi anni è
stata abbondantemente sotto ai 2 milioni, per cui la supposta organizzazione dei vari fattori di
produzione, si traduce in realtà nell'assegnare lavori (spesso con categoria prevalente ad alto
contenuto tecnologico) ad operatori che si sono qualificati grazie al lavoro svolto da altri, che i
requisiti li hanno davvero.

Se pertanto è vero, come è vero, che per garantire un corretto (e qualitativo) svolgimento dei 
lavori è necessario che in cantiere entrino solo imprese qualificate e regolari, è evidente che la
priorità non è aumentare la percentuale di subappaltabilità, ma far sì che l'impresa abilitata
attraverso il certificato Soa, in una specifica categoria, sia concretamente qualificata per farlo.



Ecco perché allo stato attuale l'associazione che rappresento è contraria all'innalzamento del
limite del subappalto, in quanto non favorirebbe né l'aggregazione di imprese né tantomeno lo
sblocco di cantieri.

L'incremento della quota subappaltabile dovrebbe essere anticipato da una sostanziale revisione
del sistema di certificazione (Soa), che dovrebbe rendere possibile ed 
attuabile una verifica oggettiva dei requisiti di capacità ed esperienza per lavori realmente
eseguiti (e non fatti eseguire in subappalto).

In mancanza di tali fondamentali modifiche, ci sentiamo di condividere pienamente le 
preoccupazioni espresse da Anac e dal suo presidente Cantone, ma anche da vari soggetti 
istituzionali, sui rischi relativi all'incremento di corruzione ed infiltrazioni criminali che tramite
più ampi spazi per il subappalto avrebbero certamente vita più agevole.

(*) Presidente dell'Associazione imprese fondazioni, consolidamenti, indagini nel sottosuolo (Aif) 
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Produttori, gestori e sindaci all’appello del
Mud online per i rifiuti 2018
Paola Ficco

Scade sabato 22 giugno il termine previsto per l’invio del Mud (Modello unico di dichiarazione
ambientale) alle Camere di commercio per i rifiuti prodotti e gestiti nel corso del 2018 e per la
produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) nello stesso periodo. Il modello è
quello allegato al Dpcm 24 dicembre 2018 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 22 febbraio
2019. Una pubblicazione tardiva che ha fatto scattare il meccanismo previsto dall’articolo 6,
comma 2-bis, legge 70/94, per il quale, se nell’anno successivo a quello di riferimento
intervengono «modifiche e integrazioni» al Mud pubblicate entro il 1° marzo, il termine per la
presentazione «è fissato in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione».

Il Mud va presentato per ogni unità locale. Per le imprese che svolgono attività di solo trasporto
o attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione, l’unità locale coincide con
la sede legale. Invece, per la bonifica di siti contaminati, il Mud va presentato con riferimento al
sito oggetto dell’intervento.

Sono escluse le imprese agricole previste dall’articolo 2135 del Codice civilee gli esercenti attività
che ricadono nell’ambito dei codici Ateco 96.02.01 (barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (istituti di
bellezza) e 96.09.02 (tatuaggio e piercing). Sono inoltre esclusi i produttori di rifiuti pericolosi
non inquadrati in un’organizzazione di un ente o di un’impresa. Inoltre, se i rifiuti pericolosi
sono conferiti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione, la dichiarazione è effettuata
dal gestore del servizio, limitatamente alla quantità conferita. I diritti di segreteria sono pari a 10
euro per l’invio telematico e a 15 euro euro per l’invio tramite Pec.

Il Mud si compone di sei comunicazioni: rifiuti; veicoli fuori uso; imballaggi; rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee); rifiuti urbani, assimilati e raccolti in
convenzione; produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee).

Solo chi produce, nella propria unità locale, non più di sette rifiuti per i quali va presentato il
Mud e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di tre trasportatori e tre destinatari finali, può
presentarlo tramite la «comunicazione rifiuti semplificata». La comunicazione non può essere
compilata manualmente né inviata per posta. Occorre, infatti, accedere al portale
https://mudsemplificato.ecocerved.it/ e compilarla usando le proprie credenziali (non è necessaria
la firma digitale).

La comunicazione semplificata va presentata in formato file pdf, tramite Pec alla casella
comunicazionemud@pec.it e deve contenere un solo Mud in formato pdf (il formato immagine
non è ammesso). Nell’oggetto va indicato il codice fiscale del dichiarante. Il mittente riceve la
segnalazione dell’invio corretto o meno sulla propria casella Pec. La comunicazione semplificata
non può essere presentata da produttori che conferiscono i rifiuti all’estero.

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/06/03/Modello_Mud.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/06/03/art6_legge_70_94.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/06/03/art2135_Codice_civile.pdf


La comunicazione rifiuti urbani presentata dal Comune, dal consorzio di Comuni o dalla
comunità montana va predisposta esclusivamente in via telematica, tramite il sito
www.mudcomuni.it predisposto da Unioncamere. I dichiaranti debbono essere in possesso di
firma digitale. In sua assenza, il sito indica chiaramente la procedura alternativa.

Negli altri casi ogni obbligato deve presentare un unico modello, contenente tutte le
comunicazioni necessarie per l’unità locale oggetto di dichiarazione, secondo quanto indicato
nella tabella a fianco.

Se il Mud non è presentato, o è presentato in modo incompleto o inesatto scatta la sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro. Per i soggetti obbligati alla comunicazione
veicoli fuori uso si va da 3.000 a 18.000 euro (articolo 13, comma 7, Dlgs 209/2003). Se l’invio
avviene entro i 60 giorni successivi alla scadenza (quest’anno 21 agosto 2019) la sanzione si
attesta in una forbice compresa tra 26 e 160 euro.

Vedi il grafico: L’identikit
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Sblocca Cantieri e Codice dei contratti, Ance: 
'Decisioni rapide, no a passi indietro' 
03/06/2019 

Mentre domani torna nell’Aula del Senato il disegno di legge di conversione in 

legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, l’ANCE (Assoociazione Nazionale 

Costruttori Edili), in seguito della presentazione da parte della Lega 

dell’emendamento per la sospensione di alcuni articoli del Codice dei contratti, 

interviene sull’argomento con alcune precisazioni e puntualizzazioni. 

“Il settore ha bisogno di regole snelle, chiare e trasparenti: è su questa strada 

che Governo e Parlamento devono procedere velocemente senza 

ripensamenti e battute d’arresto che potrebbero essere letali per un Paese 

immobile come il nostro”, sottolinea il Presidente dell’Ance, Gabriele Buia, 

commentando le ultime novità sull’iter di conversione del decreto 

sbloccacantieri, in corso al Senato. 

“Abbiamo apprezzato la volontà della maggioranza di procedere a una 

razionalizzazione delle norme e delle procedure che disciplinano il settore dei 

lavori pubblici”, commenta Buia, “ma ora bisogna fare chiarezza e decidere una 



volta per tutte che strada si vuole intraprendere anche per dare certezza alle 

pubbliche amministrazioni”. 

Secondo il Presidente dei costruttori, in gioco c’è il futuro non solo dell’edilizia, 

ma del Paese intero. Per questo “non sono ammissibili passi indietro sulla 

legalità e la trasparenza: è necessario eliminare definitivamente il criterio del 

massimo ribasso, definire con chiarezza il perimetro d’azione dei commissari, 

senza comprimere la concorrenza e la trasparenza dei modelli di 

aggiudicazione delle gare”. Il Presidente Ance ribadisce che “quello che 

chiedono le imprese è un processo decisionale snello e un sistema di 

aggiudicazione delle gare semplice e trasparente che limiti il ricorso alle 

procedure straordinarie solo ai casi di vera emergenza”. 

Per questo nelle prossime ore “ci attendiamo decisioni che siano in linea 

con l’esigenza di ammodernare un sistema ingessato e poco efficiente senza 

fare ricorso a scorciatoie e dannose deregulation”. 

Scopriremo domani quale sarà la prossima puntata di una telenovella che, 

ormai, sta stancando tutti. 

 A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 
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 Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 

 Documento ANAC sul decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-Legge-18-aprile-2019-n-32-18593.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190516/Documento-ANAC-sul-decreto-legge-18-aprile-2019-n-32-18639.html


Variazioni dei prezzi superiori al 10 per cento dei 
materiali da costruzione 
03/06/2019 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2019 è stato pubblicato il Decreto 

del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 20  maggio 2019 recante 

"Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2017 e delle variazioni percentuali 

annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative 

all'anno 2018, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli 

prezzi dei materiali da costruzione più significativi.". 

Con il decreto in argomento viene dato corso a quanto disposto dagli articoli 

133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163 che prevedono che entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti rilevi con proprio decreto le variazioni percentuali 

dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. 

La norma, prevede che qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, 

per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in 

diminuzione,superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero 

per i lavori pubblici nell'anno di presentazione dell'offerta, si fa luogo a 

compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 

10 per cento e nel limite delle risorse previste tra imprevisti e le somme relative 

http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170331/Decreto-Ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-31-marzo-2017_17129.html
http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170331/Decreto-Ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-31-marzo-2017_17129.html


al ribasso d'asta. 

La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che 

eccede del 10 per cento il prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati 

nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto nelle 

quantità accertate dal direttore dei lavori. 

Con il Decreto Ministeriale 20 maggio 2019 in esame viene stabilito che hanno 

subito tra il 2018 ed il 2017 una variazione superiore al 10% soltanto i seguenti 

5 materiali contenuti nell’allegato 1 al decreto stesso 

Ricordiamo che: 

 con il precedente decreto ministeriale 27 marzo 2018 era stata effettuata

la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da

costruzione più significativi che avevano subito tra il 2017 ed il 2016 una

variazione percentuale superiore al 10%;

 con il precedente decreto ministeriale 31 marzo 2017 era stata effettuata

la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da

costruzione più significativi che avevano subito tra il 2016 ed il 2015 una

variazione percentuale superiore al 10%;

 con il precedente decreto ministeriale 31 marzo 2016 era stata effettuata

la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da

costruzione più significativi che avevano subito tra il 2015 ed il 2014 una

variazione percentuale superiore al 10%;

 con il precedente decreto ministeriale 1 luglio 2015 era stata effettuata la

rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione



più significativi che avevano subito tra il 2014 ed il 2013 una variazione 

percentuale superiore al 10%; 

 con il precedente decreto ministeriale 21 maggio 2014 era stata

effettuata la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da

costruzione più significativi che avevano subito tra il 2013 ed il 2012 una

variazione percentuale superiore al 10%;

 con il precedente decreto ministeriale 3 luglio 2013 era stata effettuata la

rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione

più significativi che avevano subito tra il 2012 ed il 2011 una variazione

percentuale superiore al 10%;

 con il precedente decreto ministeriale 3 maggio 2012 era stata effettuata

la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da

costruzione più significativi che avevano subito tra il 2011 ed il 2010 una

variazione percentuale superiore al 10%;

 con il precedente decreto ministeriale 31 marzo 2011 era stata effettuata

la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da

costruzione più significativi che avevano subito tra il 2010 ed il 2009 una

variazione percentuale superiore al 10%;

 con il precedente decreto ministeriale 9 aprile 2010 era stata effettuata la

rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione

più significativi che avevano subito tra il 2009 ed il 2008 una variazione

percentuale superiore al 10%;

 con il precedente decreto ministeriale 30 aprile 2009 era stata effettuata

la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da

costruzione più significativi che avevano subito tra il 2008 ed il 2007 una

variazione percentuale superiore al 10%;

 con il precedente decreto ministeriale 24 luglio 2008 era stata effettuata

la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da

costruzione più significativi che avevano subito tra il 2007 ed il 2006 una

variazione percentuale superiore al 10%;

 con il precedente decreto ministeriale 2 gennaio 2008 era stata effettuata

la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da

costruzione più significativi che avevano subito tra il 2006 ed il 2005 una

variazione percentuale superiore al 10%;

 con il precedente decreto ministeriale 11 ottobre 2006 era stata

effettuata la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da

costruzione più significativi che avevano subito tra il 2005 ed il 2004 una

variazione percentuale superiore al 10%;

 con il precedente decreto ministeriale 30 giugno 2005 era stata effettuata

la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da



costruzione più significativi che avevano subito tra il 2004 ed il 2003 una 

variazione percentuale superiore al 10%. 

Ricordiamo, anche, che, ai sensi dell'art. 133, commi 4, 5, e 6, del d.lgs. 12 aprile 

2006, n. 163 nel testo vigente e dell'art. 253, comma 24, del citato d.lgs. n. 

163/2006, nonché ai sensi dell'art. 216, comma 1, del d,lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 

per la determinazione delle compensazioni relative ai materiali da costruzione 

impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 2017 si fa riferimento: 

 ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente

il dieci per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del presente decreto, qualora

l’offerta sia stata presentata negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;

 ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente

il dieci per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del presente decreto e

nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, qualora l'offerta

sia stata presentata nel 2011;

 ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente

il dieci per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del presente decreto,

nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013 e nell’allegato n. 1

del decreto ministeriale 3 maggio 2012,, qualora l’offerta sia stata

presentata nel 2010;

 ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente

il dieci per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del presente decreto,

nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013 e nell’allegato n. 1

del decreto ministeriale 3 maggio 2012, qualora l'offerta sia stata

presentata nel 2009;

 ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente

il dieci per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del presente decreto,

nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1

del decreto ministeriale 3 maggio 2012 e nell’allegato n. 1 del decreto

ministeriale 9 aprile 2010,, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2008;

 ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente

il dieci per cento rilevati nell’allegato n. 1 del presente decreto,

nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1

del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n.

2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l'offerta sia stata

presentata nel 2007;

 ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente

il dieci per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del presente decreto,

nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1



del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 

2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010 e nella tabella allegata al decreto 

ministeriale 24 luglio 2008,, qualora l'offerta sia stata presentata nel 

2006; 

 ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente

il dieci per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del presente decreto,

nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1

del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n.

2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto

ministeriale 24 luglio 2008 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 2

gennaio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2005;

 ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente

il dieci per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del presente decreto,

nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1

del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n.

2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto

ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2

gennaio 2008 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre

2006, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2004;

 ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente

il dieci per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del presente decreto,

nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1

del decretomministeriale 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e

nell’allegatomn. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nellamtabella

allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al

decreto ministeriale 2 gennaio 2008, nella tabella allegata al decreto

ministeriale 11 ottobre 2006 e nella tabella allegata al decreto

ministeriale 30 giugno 2005, qualora l'offerta sia stata presentata nel

2003 o anteriormente.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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 Dm 20 maggio 2019 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190420/Decreto-Ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-20-maggio-2019-18686.html


Sblocca Cantieri e sospensione Codice dei 
contratti, OICE: 'Non rinunciare alla centralità 
del progetto' 
03/06/2019 

La proposta di sospendere parzialmente molte delle norme contenute nel 

Codice dei contratti, avanzata dal leader della Lega Matteo Salvini, ha spiazzato 

un po' tutti: dall'alleato di Governo ai principali portatori di interesse di questa 

materia. 

Il Testo 2 dell'emendamento 1.7 al disegno di legge di conversione del Decreto-

Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) prevede, infatti, 

l'integrale sostituzione dell'art. 1 con uno nuovo che ha l'intendo di modificare 

integralmente il D.Lgs. n. 50/2016 per un periodo transitorio di un anno e 

mezzo (fino al 31 dicembre 2020) dopo il quale il Parlamento, a seguito di una 

relazione del Governo sugli effetti della sospensione, valuterà l'opportunità del 

mantenimento o meno della sospensione stessa. 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-Legge-18-aprile-2019-n-32-18593.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-Legge-18-aprile-2019-n-32-18593.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-legislativo-18-aprile-2016-n-50-aggiornato-al-18-aprile-2019-18594.html


Non si è fatta attendere la reazione dell'OICE, l’Associazione delle società di 

ingegneria e architettura aderente a Confindustria, il cui Presidente Gabriele 

Scicolone si è soffermato in particolare su alcune delle norme sospese che 

riguardano l'appalto integrato, il limite del 30% al punteggio economico o 

l'inserimento di riserve a progetti validati. 

“Se è chiaro l’intento dell’emendamento e della proposta di sperimentazione - 

afferma Scicolone - è assolutamente non condivisibile la proposta di 

liberalizzare completamente il ricorso all’appalto integrato. È un esperimento di 

cui già conosciamo gli effetti perniciosi e le derive alle quali porta in termini di 

trasparenza. Il Paese ha bisogno di cantieri velocemente, non di progetti, 

cantieri ed opere scadenti. Manteniamo ferma la centralità del progetto ed 

agiamo sulle altre misure di accelerazione, salvando anche il regolamento 

unico". 

"Professionisti, studi professionali e società di ingegneria svolgono un ruolo 

fondamentale a tutela della committenza - continua il Presidente OICE - si 

tornerà nuovamente ad asservire i professionisti al giogo delle imprese, con 

incertezza dei pagamenti, strozzamento delle parcelle a detrimento della 

qualità. Perché dobbiamo continuare a parlarne? L’appalto integrato 

liberalizzato, e lo dimostra l’esperienza precedente al codice del 2016, porta 

con se tanti effetti collaterali in termini di qualità dei progetti esecutivi, di 

trasparenza e di contenimento dei costi. Purtroppo ancora si deve prendere 

atto che, più che intervenire sulle cause della difficoltà di aprire i cantieri, si 

sceglie la facile strada delle scorciatoie, perché di questo si tratta. Perché, poi, 

rimuovere il limite del 30% al punteggio economico in un quadro nel quale gli 

appalti pubblici vanno già in media oltre il 50% delle basi di gara? Siamo arrivati 

all’”hard-discount” delle progettazioni e delle opere. Qual è il legame causa-

effetto tra ciò e la necessità di sbloccare i cantieri?” 

La proposta OICE 
Il Presidente dell’OICE propone quindi di “ricondurre la disciplina alla casistica 

del codice vigente inserendo quelle tutele che lo stesso Governo, 

correttamente, aveva previsto per il progettista e che anche i relatori del 

provvedimento hanno condiviso: il pagamento diretto da parte della stazione 

appaltante e l’obbligo di documentare i requisiti di capacità progettuale”. 

Ma anche altri profili dell’emendamento non piacciono: “crediamo sia 

profondamente sbagliato ammettere riserve su progetti validati perché 

significa svilire il ruolo di una fase fondamentale qual è quella delle verifica dei 



progetti e determinare aumenti di costi e di contenziosi. Da questo punto di 

vista ci preoccupano anche molto alcuni emendamenti che tendono a relegare 

gli operatori economici dell’area tecnica in posizioni marginali a vantaggio di 

poche società di validazione accreditate che diverrebbero monopoliste, così 

come altre proposte che legittimerebbero le amministrazioni a effettuare 

verifiche fino a 20 milioni di lavori documentando un semplice sistema di 

qualità; tutte norme che rispondono alle lobby e non agli interessi del Paese. In 

conclusione forse non ci si rende conto degli effetti di “sospensione 

sperimentale” di una norma che porterà le amministrazioni a disapplicarlo nella 

speranza che finito il periodo sperimentale sia modificata secondo interessi 

particolari. Conseguenza: una probabile, ulteriore paralisi". 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Agenzia delle Entrate: Vademecum su detrazioni, 
deduzioni, crediti d’imposta, ritenute 
03/06/2019 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 31 maggio 2019, n. 13/E avente ad 

oggetto “Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno 

d’imposta 2018: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni 

d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della 

dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità”. 

Si tratta di un vero e proprio vademecum su detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta, 

ritenute, documenti da presentare e conservare con la dichiarazione dei redditi, 

realizzato dall’Agenzia delle entrate. Lo scopo è guidare cittadini, intermediari e uffici 

nell’adempimento fiscale più importante dell’anno. 

Il documento di prassi, in realtà, aggiorna la precedente circolare-guida n. 7/2018, 

frutto della collaborazione con la Consulta dei Caf, tenendo conto delle novità 



normative e interpretative intervenute in relazione all’anno d’imposta 2018, 

lasciandone inalterato l’impianto generale. Così, per semplificare, è stato mantenuto 

lo schema che segue l’ordine dei quadri del modello 730/2019, in modo da facilitare 

l’individuazione dei chiarimenti di interesse. 

In allegato la Circolare 31 maggio 2019, n. 13/E. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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 Circolare 31 maggio 2019, n. 13/E 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190531/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-31-maggio-2019-n-13-E-18682.html


Consultazione fatture elettroniche: La scelta è 
possibile dall’1 luglio fino al 31 ottobre 2019 
03/06/2019 

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha predisposto il Provvedimento 30 

maggio 2019, prot. 164664 recante “Modifiche al provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, come modificato dai 

provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018 e 

del 29 aprile 2019” 

Nel provvedimento in argomento è precisato che gli operatori Iva e i 

consumatori finali potranno aderire al servizio per la consultazione delle 

proprie e-fatture dall’1 luglio al 31 ottobre 2019. In caso di mancata adesione, 

l’Agenzia provvederà a cancellare i file xml. Con il nuovo Provvedimento viene 

modificato quello del 30 aprile 2018 ampliando la finestra temporale 

precedentemente prevista (31 maggio - 2 settembre) accogliendo, così, le 

richieste degli ordini professionali e delle associazioni di categoria. 

Quattro mesi per scegliere il servizio dell’Agenzia - Per consentire ai 

contribuenti di avere più tempo per aderire al servizio, il provvedimento di oggi 



amplia da tre a quattro mesi - dal prossimo 1 luglio fino al 31 ottobre - il 

periodo di tempo a disposizione degli operatori e dei consumatori finali per 

effettuare la scelta. Per gli operatori IVA l’adesione può essere effettuata anche 

tramite un intermediario appositamente delegato al servizio di consultazione. 

Cancellazione dei file, ecco le tempistiche - Dopo il 31 ottobre, se non si 

aderisce al servizio, l’operatore non potrà più consultare le sue fatture 

elettroniche (emesse e ricevute) e l’Agenzia procederà alla cancellazione dei file 

xml memorizzati entro il 30 dicembre 2019, ovvero entro 60 giorni. In caso di 

adesione al servizio di consultazione, invece, i file xml saranno consultabili fino 

al 31 dicembre del secondo anno successivo a quella di ricezione della fattura 

elettronica da parte del Sistema di interscambio e saranno poi cancellati entro i 

60 giorni successivi al termine del periodo di consultazione. 

In allegato il il Provvedimento 30 maggio 2019, prot. 164664 ed i 

precedenti Provvedimenti 21 dicembre 2018 e del 29 aprile 2019. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 

Documenti Allegati 

 Provvedimento 30 maggio 2019, prot. 164664 

 Provvedimento 21 dicembre 2018, prot. 524526 

 Provvedimento 29 aprile 2019, prot. 107524 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190530/Provvedimento-Direttore-Agenzia-delle-Entrate-30-maggio-2019-prot-164664-18683.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181221/Provvedimento-Direttore-Agenzia-delle-Entrate-21-dicembre-2018-prot-524526-18330.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190429/Provvedimento-Agenzia-delle-Entrate-29-aprile-2019-prot-107524-18605.html


Istat: Censimento permanente Imprese 
03/06/2019 

Sulla Gazzetta ufficiale n. 125 del 30 maggio 2019 è stato pubblicato il 

Comunicato delll’Istituto Nazionale di Statistica relativo all’dozione del Piano 

generale del censimento permanente delle imprese. 

Il 20 maggio, infatti, è partito il primo Censimento permanente delle imprese. 

L’obiettivo della rilevazione è quello di aggiornare il quadro sulla struttura e 

sulla competitività delle imprese per cogliere i cambiamenti del sistema 

produttivo nazionale. Le informazioni sono desunte dall’integrazione fra i 

registri statistici e le indagini economiche correnti, cui si aggiungono nuove 

rilevazioni dirette mirate all’analisi di aspetti emergenti di grande rilevanza per 

la competitività, la sostenibilità sociale e ambientale delle imprese, la crescita 

economica del Paese. 

A differenza dei censimenti tradizionali, il nuovo Censimento permanente delle 

imprese è di tipo campionario, mentre la restituzione dei dati ottenuti sarà di 

tipo censuario. La rilevazione è svolta per la prima volta con cadenza triennale, 

non più decennale, consentendo un rilascio di informazioni continue e 

tempestive. Il campione coinvolto, che cambia ogni tre anni, è di circa 280.000 

imprese con 3 o più addetti. 



I principali vantaggi introdotti dal nuovo processo censuario sono l’aumento 

della quantità e della qualità dell’offerta informativa, il contenimento dell’onere 

statistico sugli operatori economici, la riduzione dei costi complessivi della 

produzione statistica ufficiale. 

La raccolta dei dati avviene esclusivamente attraverso un questionario online, 

riservato alle sole imprese campione, accessibile dal portale Statistica & 

Imprese, il sistema di servizi statistici dedicato alle imprese e agli operatori 

economici. 

La rilevazione si chiude il 16 settembre 2019. 

Se è stata ricevuta una Pec o una lettera è possibile compilare il questionario 

on.line, se, invece, non è stata ricevuta alcuna comunicazione significa che 

l’impresa non fa parte ancora del campione. 

Sono previsti sia l’obbligo di risposta che la relativa sanzione in caso di mancato 

adempimento. Come sempre, i dati acquisiti attraverso la rilevazione saranno 

coperti dal segreto d’ufficio e dal segreto statistico. 

 Questionario on line

 Tutorial

È possibile seguire l’Istat relativamente al Piano generale del censimento 

permanente delle imprese su: 

 Censimenti permanenti

 www.censimentigiornodopogiorno.it

 Facebook

 Twitter (#CensimentoPermanenteImprese #CensimentiPermanenti)
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https://imprese.istat.it/
https://imprese.istat.it/
https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/imprese/compilazione-online
https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/imprese/compilazione-online
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https://www.facebook.com/Istat-Censimenti-giorno-dopo-giorno
https://twitter.com/istat_it
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb2/PIANO-GEN_CENSIMENTO_PERM_IMPRESE_postConsiglio.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb2/SCHEMA-INTESA-ALL.1.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb2/SCHEMA-INTESA-ALL.2.pdf


Antincendio per gli impianti di 
climatizzazione, le regole cambiano 
di Rossella Calabrese 

AiCARR spiega i contenuti della bozza di decreto ministeriale appena presentata 

Foto: Andriy Popov ©123RF.com 

03/06/2019 - È stata presentata il 21 maggio al Comitato Centrale Tecnico 

Scientifico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco la bozza di decreto 

ministeriale recante “Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di 

climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi” 

che consentirà di superare le prescrizioni e le limitazioni contenute in alcune 

Regole Tecniche di Prevenzione Incendi relative alle caratteristiche dei 

refrigeranti usati negli impianti di climatizzazione. 

È quanto si legge in un comunicato di AiCARR, Associazione italiana 

Condizionamento dell’Aria, Riscaldamento e Refrigerazione, che ha partecipato al 

mailto:calabrese@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Antincendio%20per%20gli%20impianti%20di%20climatizzazione,%20le%20regole%20cambiano%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Antincendio%20per%20gli%20impianti%20di%20climatizzazione,%20le%20regole%20cambiano%27%0Ahttps://www.edilportale.com/news/2019/06/antincendio/antincendio-per-gli-impianti-di-climatizzazione-le-regole-cambiano_70654_2.html


gruppo di lavoro che ha redatto la bozza. 

Come esplicitato nell’art. 1 - spiega AiCARR -, le disposizioni contenute nel 

decreto, che tengono conto del DPR 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra, si 

applicheranno alla progettazione, alla costruzione, all’esercizio e alla 

manutenzione degli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività, sia nuove 

che esistenti, soggette ai controlli di prevenzione incendi progettate applicando 

le regole tecniche allegate ad alcuni dei Decreti che regolamentano il tema della 

prevenzione incendi. 

L’art. 2 prevede che, per gli  impianti di climatizzazione e condizionamentodi cui 

all’art. 1, considerati rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, dove è prescritto 

l’utilizzo di fluidi frigorigeni non infiammabili o non infiammabili e non tossici, è 

ammesso l’impiego di fluidi classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817 

“Refrigerants - designations and safety n classification” o norma equivalente, 

fermo restando che la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione 

siano eseguiti a regola d’arte. 

Inoltre, come previsto dal DM 7 agosto 2012, la documentazione di tali impianti 

deve essere comprensiva del manuale di uso e manutenzione, che deve essere 

predisposto in lingua italiana dal responsabile tecnico dell’impresa di 

installazione dell’impianto, in accordo alle previsioni della normativa vigente e 

deve contenere il piano dei controlli, delle verifiche e delle operazioni di 

manutenzione. 

Il Gruppo di Lavoro che ha redatto la proposta di Decreto Ministeriale, di cui 

AiCARR ha fatto parte, chiarisce la logica della proposta di Decreto, sottolineando 

che è ormai appurato che le limitazioni delle regole tecniche di prevenzione 

incendi per la sola possibilità di impiego di fluidi refrigeranti non infiammabili, o 

non infiammabili e non tossici, negli impianti di climatizzazione e 

condizionamento presenti all’interno delle aree aperte al pubblico sono superate 

dallo sviluppo tecnologico degli impianti stessi, risultando quindi penalizzanti per 

soluzioni tecniche maggiormente efficienti dal punto di vista energetico e a 

minore impatto ambientale. 

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2012/ministero-dell-interno-disposizioni-relative-alle-modalita-di-presentazione-delle-istanze-concernenti-i-procedimenti-di-prevenzione-incendi-e-alla-documentazione-da-allegare-ai-sensi-dell-articolo_16327.html


Quindi, la bozza di Decreto permette, per la progettazione, la realizzazione, 

l'esercizio e il mantenimento di tali impianti, l’utilizzo di gas refrigeranti a minore 

tossicità (classificazione con la lettera A) non infiammabili, indicati con il numero 

1, o ‘blandamente infiammabili’ indicati con il numero 2, seguito dalla lettera L 

(A1 o A2L), con l’obbligo della predisposizione del manuale d’uso. 

A breve - conclude AiCARR - verrà aperta una consultazione pubblica per la bozza 

di Decreto. 
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Norme correlate

Decreto Ministeriale 07/08/2012 
Ministero dell'Interno - Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di 
prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente 
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 
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Equo compenso, atteso a metà 
giugno il tavolo ministeriale 
di Rossella Calabrese 
Il Ministero della Giustizia rivedrà la normativa con la collaborazione di Ordini e 
Collegi professionali 

Foto: facebook.com/ministerodellagiustizia 

03/06/2019 - Si allungano i tempi per la revisione della disciplina sull’equo 
compenso. Il tavolo tecnico annunciato due mesi fa dal Sottosegretario alla 
Giustizia con delega alle professioni, Jacopo Morrone, nell’incontro con i Consigli 
Nazionali degli Ordini e dei Collegi professionali, si insedierà a metà giugno. 

Equo compenso, la revisione delle norme 
Il Sottosegretario Morrone, a novembre 2018, assicurò agli Ordini e Collegi 
professionali che entro maggio 2019 sarebbero stati messi a punto alcuni 
provvedimenti finalizzati a migliorare le condizioni di lavoro dei professionisti. 
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In particolare, il Sottosegretario espresse l’intenzione di legiferare per l'effettiva 
applicazione del principio dell’equo compenso e di rivedere le norme che 
regolano le procedure elettorali degli Ordini e Collegi professionali. 

L’incontro si concluse con un appuntamento a gennaio 2019 per individuare, entro 
il mese di maggio, i provvedimenti specifici da porre all’attenzione del 
Governo e del Parlamento. Nel frattempo, gli Ordini e Collegi professionali 
avrebbero inviato le richieste e le proposte già elaborate sulle tematiche oggetto di 
interesse delle specifiche categorie. 

Equo compenso, in aprile l’impegno di tre Ministeri 
Il 2 aprile, il Sottosegretario Morrone ha nuovamente incontrato i rappresentanti 
dei Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi professionali, impegnandosi ad 
attivare un tavolo tecnico al fine di arrivare a un perfezionamento organico della 
misura dell’equo compenso. 

“Da subito un tavolo tecnico al Ministero - scriveva ad aprile Morrone su 
Facebook - per eliminare criticità ed assicurare ai liberi professionisti, soprattutto i 
più giovani, un compenso minimo garantito e permettere così di avviare o 
svolgere in modo onesto e professionale la propria attività a servizio dei cittadini”. 

“L’equo compenso - aggiungeva nelle stesse ore la Rete Professioni Tecniche - 
è divenuto legge nel 2017. I lavori del costituendo tavolo tecnico partiranno 
dall’esigenza di rafforzare l’istituto dell’equo compenso, con l’obiettivo di 
estenderne l’efficacia a tutti i rapporti attualmente non inclusi, e attivando misure 
di monitoraggio sulla sua effettiva applicazione, sia in ambito pubblico che 
privato”. 

Il giorno dopo, il 3 aprile, anche il vicepremier e Ministro dello Sviluppo 
Economico e del Lavoro e Politiche Sociali, Luigi Di Maio, prometteva alle 
associazioni dei professionisti che avrebbe “esaminato quanto prima la norma 
dell’equo compenso, partendo dall’aggiornamento dei parametri giudiziali fino a 
un compenso dignitoso per tutti i professionisti”. 

https://www.edilportale.com/news/2019/04/professione/ministero-della-giustizia-compenso-minimo-garantito-per-i-professionisti_69612_33.html
https://www.edilportale.com/news/2019/04/professione/ministero-della-giustizia-compenso-minimo-garantito-per-i-professionisti_69612_33.html
https://www.edilportale.com/news/2019/04/professione/di-maio-ai-professionisti-equo-compenso-sotto-osservazione_69638_33.html
https://www.edilportale.com/news/2019/04/professione/di-maio-ai-professionisti-equo-compenso-sotto-osservazione_69638_33.html


Equo compenso, i ddl in Parlamento 
Intanto, in Parlamento giacciono due disegni di legge: il ddl 620 "Disposizioni in 
materia di equo compenso e di responsabilità professionale nell'esercizio delle 
professioni regolamentate" presentato alla Camera nel maggio 2018 dalla deputata 
FI-BP Claudia Porchietto, il cui testo non è stato ancora diffuso, e il ddl 326 che 
propone la reintroduzione delle tariffe, presentato dal senatore FdI Stefano 
Bertacco, il cui esame non è ancora iniziato. 

Equo compenso, l’attività delle Regioni 
Molto dinamica è, invece, la situazione a livello regionale: le Regioni stanno, 
infatti, legiferando per la tutela del lavoro professionale. Si registrano diverse 
leggi che vincolano il rilascio dei titoli abilitativi al pagamento delle parcelle: le 
ultime in ordine di tempo sono quelle ancora in itinere del Molise e della Puglia e 
quelle già vigenti nel Lazio, in Campania, in Basilicata e in Calabria. 

A queste norme, si aggiungono quelle sull’equo compenso vero e proprio, come 
quella della Toscana che sta lavorando ad una norma sul giusto compensodelle 
prestazioni erogate dai professionisti nei confronti sia della pubblica 
amministrazione che dei privati. 
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Sospensione Codice Appalti, OICE: 
‘rinunciare alla centralità del 
progetto non sblocca cantieri’ 
ANCE: ‘servono decisioni rapide, no a passi indietro su legalità e trasparenza’ 

31/05/2019 - “Rinunciare alla centralità del progetto non sblocca cantieri ma 

determina aumento costi e tempi”. È questa la presa di posizione dell’OICE, 

l’Associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a Confindustria, 

sull’emendamento presentato ieri dalla Lega con il quale si sospendono diverse 

disposizioni del codice appalti fino a fine 2020. 

Per il Presidente dell’Associazione, Gabriele Scicolone: “se è chiaro l’intento 

dell’emendamento e della proposta sperimentazione, è assolutamente non 

condivisibile la proposta di liberalizzare completamente il ricorso all’appalto 

integrato. È un esperimento di cui già conosciamo gli effetti perniciosi e le derive 
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alle quali porta in termini di trasparenza. Il Paese ha bisogno di cantieri 

velocemente, non di progetti, cantieri e opere scadenti”. 

“Manteniamo ferma la centralità del progetto ed agiamo sulle altre misure di 

accelerazione, salvando anche il regolamento unico. Professionisti, studi 

professionali e società di ingegneria svolgono un ruolo fondamentale a tutela 

della committenza; si tornerà nuovamente ad asservire i professionisti al giogo 

delle imprese, con incertezza dei pagamenti, strozzamento delle parcelle a 

detrimento della qualità. Perché dobbiamo continuare a parlarne? L’appalto 

integrato liberalizzato, e lo dimostra l’esperienza precedente al codice del 2016, 

porta con sè tanti effetti collaterali in termini di qualità dei progetti esecutivi, di 

trasparenza e di contenimento dei costi. Purtroppo, ancora si deve prendere atto 

che, più che intervenire sulle cause della difficoltà di aprire i cantieri, si sceglie la 

facile strada delle scorciatoie, perché di questo si tratta”. 

“Perché, poi, rimuovere il limite del 30% al punteggio economico in un quadro nel 

quale gli appalti pubblici vanno già in media oltre il 50% delle basi di gara? Siamo 

arrivati all’‘hard-discount’ delle progettazioni e delle opere. Qual è il legame 

causa-effetto tra ciò e la necessità di sbloccare i cantieri?”. 

Il Presidente dell’OICE propone quindi di “ricondurre la disciplina alla casistica del 

codice vigente inserendo quelle tutele che lo stesso Governo, correttamente, 

aveva previsto per il progettista e che anche i relatori del provvedimento hanno 

condiviso: il pagamento diretto da parte della stazione appaltante e l’obbligo di 

documentare i requisiti di capacità progettuale”. 

Ma anche altri profili dell’emendamento non piacciono all’Associazione delle 

società di ingegneria: “crediamo sia profondamente sbagliato ammettere riserve 

su progetti validati perché significa svilire il ruolo di una fase fondamentale qual 

è quella della verifica dei progetti e determinare aumenti di costi e di 

contenziosi”. 

“Da questo punto di vista ci preoccupano anche molto alcuni emendamenti che 

tendono a relegare gli operatori economici dell’area tecnica in posizioni marginali 



a vantaggio di poche società di validazione accreditate che diverrebbero 

monopoliste, così come altre proposte che legittimerebbero le amministrazioni a 

effettuare verifiche fino a 20 milioni di lavori documentando un semplice sistema 

di qualità; tutte norme che rispondono alle lobby e non agli interessi del Paese”. 

“In conclusione, forse non ci si rende conto degli effetti di “sospensione 

sperimentale” di una norma che porterà le amministrazioni a disapplicarlo nella 

speranza che finito il periodo sperimentale sia modificata secondo interessi 

particolari. Conseguenza: una probabile, ulteriore paralisi”. 

Fonte: ufficio stampa OICE 

Ance: ‘servono decisioni rapide, no ai passi indietro’ 

“Il settore ha bisogno di regole snelle, chiare e trasparenti: è su questa strada che 

Governo e Parlamento devono procedere velocemente senza ripensamenti e 

battute d’arresto che potrebbero essere letali per un Paese immobile come il 

nostro”, sottolinea il Presidente dell’Ance, Gabriele Buia, commentando le 

ultime novità sull’iter di conversione del decreto Sblocca Cantieri, in corso al 

Senato. 

“Abbiamo apprezzato la volontà della maggioranza di procedere a una 

razionalizzazione delle norme e delle procedure che disciplinano il settore dei 

lavori pubblici”, commenta Buia, “ma ora bisogna fare chiarezza e decidere una 

volta per tutte che strada si vuole intraprendere anche per dare certezza alle 

pubbliche amministrazioni”. 

Secondo il Presidente dei costruttori, in gioco c’è il futuro non solo dell’edilizia, 

ma del Paese intero. Per questo “non sono ammissibili passi indietro sulla 

legalità e la trasparenza: è necessario eliminare definitivamente il criterio del 

massimo ribasso, definire con chiarezza il perimetro d’azione dei commissari, 

senza comprimere la concorrenza e la trasparenza dei modelli di aggiudicazione 

delle gare”. 



Il Presidente Ance ribadisce che “quello che chiedono le imprese è un processo 

decisionale snello e un sistema di aggiudicazione delle gare semplice e 

trasparente che limiti il ricorso alle procedure straordinarie solo ai casi di vera 

emergenza”. 

Per questo nelle prossime ore “ci attendiamo decisioni che siano in linea con 

l’esigenza di ammodernare un sistema ingessato e poco efficiente senza fare 

ricorso a scorciatoie e dannose deregulation”. 

Fonte: ufficio stampa ANCE 
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Norme correlate

Bozza non ancora in vigore 28/05/2019 
Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei 
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito 
di eventi sismici (Sblocca Cantieri) 

Decreto Legge 18/04/2019 n.32 
Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, 
di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (Sblocca Cantieri) 
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Codice Appalti, sarà targato Lega? 
di Paola Mammarella 

Fino al 2020 appalto integrato, subappalto senza limiti, procedura negoziata fino a 1 
milione, manutenzione su progetto definitivo e più discrezionalità delle stazioni 
appaltanti 

31/05/2019 – Sospensione sperimentale di alcune norme del Codice Appalti per 
due anni. La proposta, contenuta nell’emendamento al ddl Sblocca 
Cantieripresentato dalla senatrice Simona Pergreffi (Lega) e annunciato con toni 
trionfalistici da Matteo Salvini, mira a rilanciare gli investimenti pubblici e 
allinearsi alle direttive europee. 

Ma per gli addetti ai lavori potrebbe tradursi in un terremoto di nuove regole e 
infiltrazioni criminali. La proposta della Lega cancellerebbe con un colpo di 
spugna l’articolo 1 del ddl Sblocca Cantieri, che prevede una serie di modifiche al 
Codice Appalti e su cui è in corso il dialogo politico e il confronto col mondo 
imprenditoriale e delle professioni. 

Vediamo nel dettaglio quali misure potrebbero essere messe in stand-by fino 
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al 31 dicembre 2020 se l’emendamento dovesse essere accolto. 

Appalto integrato ‘libero’ fino al 2020 
L’emendamento propone la liberalizzazione dell’appalto integrato. Non sarà più 
vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei 
lavori. 

In questo caso nulla di nuovo rispetto allo Sblocca Cantieri, che già 
consentel’appalto integrato fino al 2020, ma con alcuni limiti: che i progetti 
definitivi siano approvati entro il 31 dicembre 2020 e che i bandi siano pubblicati 
nei successivi 12 mesi. Eliminando questi paletti, gli effetti dell’appalto integrato 
potrebbero spingersi su un orizzonte temporale più lungo. 

La reintroduzione dell’appalto integrato non è mai piaciuta ai professionisti, che 
temono rischi per la qualità della progettazione e le opportunità di lavoro, che 
potrebbero essere limitate a vantaggio delle grandi realtà imprenditoriali. 

Subappalto, via i limiti 
Intervenendo su due disposizioni del Codice Appalti, l’emendamento propone 
l’eliminazione del tetto del 30% al subappalto e dell’obbligo di indicare la terna 
dei subappaltatori, già in fase di presentazione dell’offerta, negli appalti di 
importo superiore alle soglie comunitarie (5,5 milioni di euro per i lavori). 

Lo Sblocca Cantieri ha già previsto l’eliminazione dell’obbligo di indicare la terna 
dei subappaltatori. Il confronto si è invece arenato sul limite da imporre al 
subappalto. Inizialmente era stato portato dal 30% al 50%, poi è passata 
una versione intermedia, con tetto al 40%. 

Quella scelta dalla Lega è una soluzione estrema, che mira ad allinearsi alla 
normativa europea in cui non sono previsti limiti al subappalto. La scelta potrà 
essere apprezzata dai costruttori, che hanno sempre ritenuto difficile lavorare 
con il limite del 30% al subappalto. 

Preoccupate invece le imprese specialistiche, che avevano giudicato 
“ragionevole” il nuovo tetto del 40%. Finco, ha infatti chiesto un incontro 
urgente con la senatrice Pergreffi. Il tempo stringe, martedì riprende infatti la 
discussione in Aula. 
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Procedura negoziata fino a 1 milione di euro 
Secondo l'emendamento, nelle gare di importo compreso tra 40mila 
euro e 150mila euro per i lavori, o fino alle soglie comunitarie (221mila euro) per 
i servizi e le forniture si procederà con affidamento diretto previa consultazione, 
ove esistenti, di almeno 3 operatori economici per i lavori e di almeno 5 operatori 
per i servizi e le forniture. 

Gli operatori saranno individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I 
lavori potranno essere eseguiti in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e 
il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata.  

Nelle gare di importo compreso tra 150mila euro e 350mila euro si procederà 
con procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 
operatori economici. Per gli affidamenti di importo compreso tra 350mila 
euro e 1 milione di euro, si utilizzerà la procedura negoziata previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici. 

Per importi superiori a 1 milione di euro per i lavori, o alle soglie comunitarie per 
i servizi e le forniture, si dovrà ricorrere alle procedure ordinarie.  

Manutenzione con progetto definitivo 
Fino al 2020, i lavori di manutenzione potranno essere affidati sulla base del 
progetto definitivo, a meno che non prevedano il rinnovo o la sostituzione 
di parti strutturali. L'emendamento prevede che bisognerà comunque redigere il 
piano di scurezza e di coordinamento, con l’indicazione dei costi della sicurezza 
da non assoggettare a ribasso. 

La novità, già presente nello Sblocca Cantieri, colmerebbe una lacuna del Codice 
Appalti, che demandava al decreto sui livelli della progettazione, mai approvato, 
la definizione di semplificazioni in tal senso. 

Valutazione delle offerte prima dei requisiti 
La proposta della Lege stabilisce che la Stazione Appaltante potrà decidere di 
decidere di esaminare le offerte prima della verifica sul possesso dei requisiti. In 
questo modo si dovrebbero velocizzare le procedure perché tutti i controlli 
sarebbero svolti solo sull’operatore che ha presentato l’offerta migliore. 

Nella valutazione delle offerte, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, verrà 
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meno il limite del 30% da attribuire al punteggio economico. Questo vuol dire 
che, a discrezione della Stazione Appaltante, la componente prezzo potrà essere 
preponderante nella scelta. 

Lavori anche senza soldi in cassa 
I soggetti attuatori delle opere per cui deve essere effettuata la progettazione 
potranno avviare le procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di 
finanziamenti limitati alle attività di progettazione. Come si legge nel testo 
dell'emendamento,  queste opere, dopo essere state progettate, avranno la 
priorità nell’assegnazione dei finanziamenti. L’affidamento della progettazione o 
esecuzione dei lavori potrà avvenire anche nell’attesa che le risorse assegnate 
siano effettivamente erogate. 

Aumenta la discrezionalità delle Stazioni Appaltanti 
I Comuni non capoluogo di provincia potranno bandire autonomamente le gare 
d’appalto e non avranno più l’obbligo di rivolgersi alla centrale di committenza o 
di creare Unioni di Comuni. 

I membri delle commissioni giudicatrici non dovranno più essere scelti dall’Albo 
tenuto dall’Anac, ma ogni Stazione Appaltante, dopo aver fissato degli opportuni 
criteri di competenza e trasparenza, potrà individuare i propri commissari. 

Certificati e cause di esclusione 
Con l'obiettivo di velocizzare le procedure, l'emendamento prevede che i 
documenti e le certificazioni degli operatori avranno una durata di sei mesi. Per i 
certificati e i documenti (tranne il Durc), già acquisiti ma scaduti da meno di 60 
giorni, per i quali sia in corso la procedura di rinnovo, la Stazione Appaltante 
potrà verificare direttamente presso gli enti certificatori l’eventuale presenza di 
cause di esclusione. Se gli enti non risponderanno entro 30 giorni, si riterrà 
confermato il contenuto dei certificati scaduti. 

Ridimensionato il ruolo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 
Il parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dovrà essere 
espresso per le opere di importo superiore a 100 milioni di euro (oggi 50 milioni). 
L'emendamento dimezza anche i termini per rendere il parere, che passerebbero 
da 90 giorni a 45 giorni. 



Collegio anti-contenzioso 
Per prevenire le controversie nella fase di esecuzione del contratto, si potrà 
nominare un collegio consultivo tecnico di assistenza entro 90 giorni dall’apertura 
del cantiere. 

Si potranno esprimere riserve anche sugli aspetti progettuali già verificati e sarà 
estesa l’applicazione dell’accordo bonario. 

© Riproduzione riservata 

Norme correlate

Bozza non ancora in vigore 28/05/2019 
Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei 
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito 
di eventi sismici (Sblocca Cantieri) 

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

https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/conversione-in-legge-del-decreto-legge-18-aprile-2019-n.-32-recante-disposizioni-urgenti-per-il-rilancio-del-settore-dei-contratti-pubblici-per-l-accelerazione-degli-interventi-infrastrutturali-di_17381.html
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Toninelli lancia la riorganizzazione del MIT: 
nasce il Ministero della Casa ? 
 Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO  03/06/2019  

I dipartimenti al MIT passano da due a tre, nasce il Dipartimento 
per lo sviluppo delle costruzioni civili 

Le sedia del sottosegretario Siri e del Viceministro Rixi sono ancora calde ... e si passa alla 
riorganizzazione totale del Ministero. 

Il Ministro Danilo Toninelli ha convocato infatti i sindacati per il giorno 6 giugno per comunicare e 
discutere la proposta per una riorganizzazione del Ministero. 

Già pronto il nuovo Organigramma e la bozza di decreto. 

Numerose le novità: nascita  di un terzo Dipartimento, scomparsa delle Segreteria Tecnica, 
accorpamento e riorganizzazione di molte funzioni. 

La riorganizzazione del MIT: tre dipartimenti e nessuna segreteria 
tecnica 

https://www.ingenio-web.it/autori/dari-andrea


Dalla Bozza del decreto, inviata ai Sindacati, è possibile comprendere la nuova articolazione del 
Ministero, che per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, sarà articolato, a livello centrale, in tre 
Dipartimenti, come di seguito indicati: 

1. Dipartimento per lo sviluppo delle costruzioni edili e idriche, le risorse umane, strumentali e
informatiche;

2. Dipartimento per le infrastrutture viarie a rete;
3. Dipartimento per i trasporti e la navigazione.

I Dipartimenti si articoleranno in complessive 15 Direzioni generali. 

Dalla bozza del decreto e dall’Organigramma  non si evince più, dopo oltre 150 anni di storia del 
Ministero, la funzione della Segreteria Tecnica. 

Scompare la segreteria tecnica del MIT ? 
Se così fosse – a meno che non sia una dimenticanza – non ci sarà più un ufficio tecnico centrale per il 
coordinamento di tutta la funzione tecnica del Ministero e, probabilmente, questa funzione sarà 
spezzettata all’interno dei tre dipartimenti. 

Ricordiamo che oggi la segreteria tecnica svolge attività di supporto tecnico per l'elaborazione ed il 
monitoraggio delle politiche riguardanti i settori di intervento del Ministero e per le conseguenti 
determinazioni di competenza dell'organo politico circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie. 

Questa attività di supporto è svolta in raccordo con i Dipartimenti e le direzioni generali del Ministero, 
sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella dell'elaborazione delle 
direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonché mediante la promozione di nuove attività 
ed iniziative anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la 
partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico quali convegni, 
conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza istituzionale del Ministero ed in rapporto con 
le altre amministrazioni interessate. 

Al momento la segreteria tecnica è gestita dall’ing. Massimiliano Gattoni. 

Va osservato però che nell’Organigramma e nella bozza del Decreto non sono presenti tutti gli uffici di 
collaborazione del Ministro. E’ difficile pensare che scompaiano le figure del capo di gabinetto e della 
segreteria tecnica. Probabilmente siamo ancora in una fase iniziale della definizione della riforma. 

Il Dipartimento per lo sviluppo delle costruzioni edili e idriche, le 
risorse umane, strumentali e informatiche 
È la novità più importante della riorganizzazione. Più volte con INGENIO avevo evidenziato come, in 
Italia, mancasse un organo istituzionale di alto livello che si occupasse dei problemi dell’edilizia 
residenziale e dello sviluppo urbano. L’avevo indicato anche in alcune lettere al Ministro. Anche se tra 
le deleghe attribuite vi è anche quella delle “politiche urbane e dell’edilizia abitativa anche riguardanti il 
sistema delle città e delle aree metropolitane”, ad oggi sono presenti solo due dipartimenti: 

 DIPARTIMENTO per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici, la cui direzione è vacante.
 DIPARTIMENTO per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale, diretto da Elisa

GRANDE

Con la riforma nasce quindi un terzo dipartimento, che sarà articolato nelle seguenti Direzioni generali: 



1. Direzione generale per l’edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali; b) Direzione generale
per la regolazione e i contratti pubblici;

2. Direzione generale per i sistemi informativi e statistici;
3. Direzione generale del personale e degli affari generali;
4. Direzione generale per le dighe, le opere di derivazione e le costruzioni idriche ed elettriche.

Edilizia statale e abitativa 
Una Direzione Generale su questo argomento in un qualche modo esisteva già: Maria Margherita 
MIGLIACCIO guidava infatti la “D.G. per la Condizione Abitativa”. 

La nuova “Direzione generale per l’edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali” inglobata in un 
Dipartimento in cui l’argomento è citato già nell’intestazione si presume avrà un ruolo più importante. 
Dalla Bozza del Decreto si ritrova che la direzione svolgerà le seguenti funzioni: 

1. opere pubbliche di competenza statale, ivi compresi gli interventi di edilizia giudiziaria,
penitenziaria, demaniale di competenza statale, di edilizia per le Forze armate e di Polizia nonché
dei Vigili del fuoco e per la messa in sicurezza degli edifici scolastici;

2. attività tecnico-amministrativa per l'espletamento delle funzioni statali di competenza del
Ministero, funzionali alla definizione dei criteri per l'individuazione delle zone sismiche e delle
norme tecniche per le costruzioni, su proposta del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

3. misure dirette a far fronte al disagio abitativo;
4. edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata e cooperative edilizie;
5. interventi per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici;
6. interventi previsti da leggi speciali e grandi eventi;
7. politiche sostenibili nel campo dell’edilizia, riguardanti l’efficientamento energetico, l’eliminazione

di barriere architettoniche e il contenimento dei consumi idrici e di suolo
8. attività per la salvaguardia di Venezia.
9. procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ex lege 21 dicembre

2001, n. 443;
10. disciplina delle locazioni;
11. iniziative e controlli in materia di accesso all'abitazione;
12. monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo edilizio;
13. supporto agli enti locali ed alle regioni nella individuazione e repressione dell'abusivismo edilizio;
14. repressione delle violazioni urbanistiche e coordinamento dell'attività delle commissioni per l'uso

della forza pubblica;
15. osservatorio nazionale della condizione abitativa;
16. sviluppo ed efficientamento (anche energetico) della progettazione e degli investimenti pubblici

per le opere pubbliche di competenza statale;
17. supporto alle amministrazioni pubbliche, anche locali, per la progettazione degli interventi di

realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in
relazione all’edilizia statale, scolastica e carceraria, da attuarsi attraverso i Provveditorati
interregionali per le opere pubbliche;

18. predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici ed opere similari e
connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività, da attuarsi attraverso i provveditorati
interregionali per le opere pubbliche.

Messa in sicurezza degli edifici scolastici. 
Al primo punto – anche se immaginiamo che la suddivisione non sia per importanza – tra i compiti della 
segreteria la Messa in sicurezza degli edifici scolastici. 

Si tratta di una precisazione importante. Sappiamo infatti che oggi spetta al MIUR la gestione del 
patrimoni edilizio scolastico. Non a caso nei mesi scorsi il Ministro Bussetti aveva l’operazione 
trasparenza sui dati dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica, che aveva portato a rendere disponibili in 
chiaro, attraverso il portale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nella sezione 



dedicata ai dati e open data i dati per ogni singolo istituto scolastico. Un’Anagrafe aggiornata in tempo 
reale dal MIUR. Inoltre il MIUR aveva evidenziato che, in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana 
(ASI) e con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), era stata avviato una mappatura satellitare 
degli edifici scolastici per poter verificare eventuali spostamenti, anche millimetrici, degli edifici 
scolastici negli ultimi 8 anni e far partire i necessari controlli. 

Stiamo parlando di un patrimonio edilizio scolastico composto da 40.151 edifici attivi che fanno capo 
agli enti locali, 22.000 di questi edifici sono stati costruiti prima del 1970, ci cui solo il 53,2% degli edifici 
possiede il certificato di collaudo statico (la prima norma che introduce in Italia l’obbligo del certificato di 
collaudo statico è la legge 5 novembre 1971, n. 1086). 

Ora, alla luce di questa riorganizzazione si tratta di comprendere chi si occuperà per competenza della 
messa  in sicurezza. 

Il problema del disagio abitativo 
Nella Bozza del Decreto si parla del problema proprio in questi termini: “misure dirette a far fronte al 
disagio abitativo” e si aggiunge poi un’altra delega “edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata e 
cooperative edilizie”. 

Chi avrà questa direzione Generale dovrà occuparsi di un problema ingente e importante:  l’alto tasso 
di disoccupazione giovanile, la dematerializzazione del lavoro, la mobilità generazionale, la mancanza 
del posto fisso sono tutti elementi che ci fanno capire come il disagio abitativo sarà uno dei problema 
centrali del prossimo decennio. 

Peraltro la vetustà degli edifici esistenti e la necessità di procede a una sostituzione immobiliare per 
una migliore sicurezza strutturale andrà a indebolire il meccanismo del passaggio generazionale degli 
immobili. 

Occorrerà pensare a un nuovo piano per la casa, per l’edilizia popolare, cercando un rimedio agli errori 
compiuti negli anni zero di questo millennio quando parte del patrimonio pubblico fu ceduto ai privati 
creando un enorme problema oggi di manutenzione e sostituzione. Un nuovo piano INA CASA, quindi. 

In un altro punto è citato un "osservatorio nazionale della condizione abitativa". Non si tratta di una 
novità, l'Osservatorio è stgato costiuito dall'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e 
rientra tra le deleghe dell'attuale Direzione Generale per la Condizione Abitativa. 

Dopo una lunga ricerca sul WEB però non ho trovato traccia da nessuna parte di questo Osservatorio e 
dei dati raccolti. 

Stop all'abusivismo 
Nell'elenco delle deleghe anche due punti dedicati al problema storico dell'edilizia italiana, l'abusivismo. 
Nell'elenco si parla infatti di "supporto agli enti locali ed alle regioni nella individuazione e repressione 
dell'abusivismo edilizio" e di " repressione delle violazioni urbanistiche e coordinamento 
dell'attività delle commissioni per l'uso della forza pubblica". 

I provveditorati interregionali 
Dal primo Organigramma sembra che i provveditorati passino sotto il primo dipartimento “Dipartimento 
per lo sviluppo delle costruzioni edili e idriche, le risorse umane, strumentali e informatiche” ma poi si 
nota all’articolo 9 della bozza di decreto che restano nelle loro deleghe anche tutte le parti inerenti le 
 infrastrutture. Probabilmente si tratta di un errore di collocazione. 



Primi commenti personali 
Al di là delle collocazione delle caselle, delle linee funzionali, del numero di dipartimenti, in ogni caso, 
quello che conta, più che l’organigramma, sono i nomi che verranno messi a gestire ogni funzione e 
responsabilità. 

Oggi la dotazione organica del MIT conta di oltre 7.800 persone, di cui circa 300 dirigenti tra le diverse 
fasce (escluso le capitanerie di porto), quindi una media di un dirigente ogni 26 persone assunte. 

Per quanto riguarda le deleghe, ho evidenziato come nella bozza del decreto sia presente il riferimento 
agli edifici scolastici, mentre non si parla in nessun modo della competenza sulla sicurezza sugli edifici 
vincolati. Si tratta di un patrimonio fragile, come dimostrano gli ultimi terremoti, dove è quantomeno 
auspicabile un ruolo diretto del Consiglio Superiore dei LLPP. Speriamo che nelle bozze successive il 
tema sia trattato. 

La storia del MIT 
Il Ministero di Porta Pia nasce nel 1861 con il Governo Cavour, il primo dell'Italia unita, sotto forma di 
Ministero dei Lavori Pubblici, spesso abbreviato in LL.PP. 

Dopo quasi sessant’anni al Ministero si aggiunge una nuova delega. Nel 22 giugno 1916 col Governo 
Boselli, era infatti nato il Ministero dei trasporti, con la denominazione di Ministero dei Trasporti 
Marittimi e Ferroviari, e con ill Governo Nitti II dal 21 maggio 1920 il dicastero viene soppresso ed 
accorpato col Ministero dei lavori pubblici. 

Col Governo Leone I, nel 1963, viene aggiunta la componente sull'Aviazione civile, con conseguente 
cambiamento di denominazione in Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile. Con il Governo Moro 
IV, nel 1974, perde la competenza sull'Aviazione civile, e ritorna Ministero dei Trasporti. Nel 1993-1994, 
nell'ambito della prima razionalizzazione dell'organizzazione ministeriale, viene accorpato con il 
Ministero della Marina Mercantile, e col Governo Berlusconi I nel 1994 viene denominato Ministero dei 
Trasporti e della Navigazione. 

Dal 2001 col Governo Berlusconi II le deleghe vengono ridistribuite, e nasce così il nuovo Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, in ottemperanza alla Riforma Bassanini. Pertanto, l'11 giugno 2001 il 
Governo Berlusconi II fu il primo della storia italiana a non avere uno specifico ministro dei Lavori 
Pubblici. 



Dal 2006, il Governo Prodi II ridivise in due il dicastero, ricreando il Ministero dei trasporti e il Ministero 
delle infrastrutture. 

Infine, col la finanziaria per il 2008, la legge n. 244/2007, impose il ritorno alla riforma Bassanini, e 
pertanto venne ricreato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettivamente riuniti col Governo 
Berlusconi IV. 

I compiti oggi del MIT 
Come riportato sul sito istituzionale, Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è la struttura 
esecutiva dello Stato Italiano responsabile di: 

 programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse
nazionale e delle opere pubbliche di competenza dello Stato

 politiche urbane e dell’edilizia abitativa anche riguardanti il sistema delle città e delle aree
metropolitane

 attività relative a trasporti, viabilità e logistica sul territorio e che includono navigazione, sicurezza
e trasporto marittimo e nelle vie d’acqua interne; aviazione civile e trasporto aereo; e circolazione,
sicurezza e trasporto terrestre

Il Ministero, nello svolgere le proprie competenze, si occupa di: 

 collaborare con Il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e con il Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici

 interagire e coordinarsi con le istituzioni regionali e locali, fornendo anche linee di indirizzo
 curare le relazioni e gli accordi internazionali per quanto riguarda i settori delle infrastrutture e dei

trasporti
 esercitare funzioni di indirizzo, monitoraggio e controllo nei confronti degli enti vigilati e partecipati

e dei gestori del trasporto

 Allegato 

 Allegato 1 
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Abbaino e lastrico solare: tutti i diritti a costruire 
dell'inquilino dell'ultimo piano di un condominio 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  31/05/2019  

Cassazione: il condomino dell’ultimo piano può costruire un abbaino, può aprire una botola o una porta 
con il lastrico solare e finanche trasformarlo in terrazzo 

Il proprietario dell’ultimo piano di un condominio può aprire abbaini sul tetto dell’edificio: è nulla 
pertanto la delibera dell’assemblea che vieta la realizzazione di tale struttura. 

Questo - e tanto altro, in materia di diritti a costruire dell'inquilino dell'ultimo piano di un condominio - è 
contenuto nella recente sentenza 13503/2019 dello scorso 20 maggio, dove si aggiunge che la 
modifica al tetto costituisce infatti una estrinsecazione del diritto di uso delle parti comuni 
dell’edificio, per come garantito dal nostro Codice civile. Essendo chiaramente l’abbaino 
una struttura costituita da una finestra sul tetto, necessaria per illuminare ed arieggiare la 
soffitta, ad essa può avere interesse solo il proprietario dell’ultimo piano o della mansarda e non 
chi, invece, abita al di sotto. 

L'abbaino sul tetto si può fare, gli altri condomini non ne sono 
influenzati 
Nel 'nostro' caso, il Tribunale di Milano rigettava l'impugnativa della delibera condominiale con la 
quale era stata disattesa dall'assemblea l'autorizzazione agli opponenti a realizzare quattro 
abbaini in corrispondenza della loro proprietà, sita all'ultimo piano del fabbricato. A tal fine 
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osservava che le opere per le quali era richiesta l'autorizzazione erano da reputarsi illegittime in 
quanto in contrasto con il disposto di cui all'art. 6 del regolamento condominale contrattuale, che 
poneva il divieto assoluto di realizzare interventi che potessero pregiudicare la simmetria e 
stabilità del tetto dell'edificio, non potendo nemmeno invocarsi la previsione di cui all'art. 1102 c.c., in 
quanto la creazione in corrispondenza degli abbaini di alcuni balconi si sarebbe tradotta in un danno 
per gli altri condomini, che avrebbero visto in tal modo ridotta la privacy delle loro abitazioni, stante 
anche la possibilità per eventuali malintenzionati di fruire delle nuove opere per accedere alla proprietà 
condominiali. 

In seguito al ricorso, la Corte d'Appello milanese, in riforma della decisione gravata, annullava la 
delibera condominiale impugnata, accertando il diritto degli attori a realizzare sul tetto 
dell'edificio condominiale i quattro abbaini di cui al progetto versato in atti, con la condanna degli 
appellati, in solido tra loro, anche al rimborso delle spese del doppio grado. La Corte distrettuale 
reputava invece fondata la censura che investiva la corretta applicazione della previsione regolamentar, 
rilevando che la modifica che gli attori intendevano realizzare concerneva una parte comune 
(tetto) a loro spese, e senza che dalla stessa derivasse un pregiudizio agli altri condomini. 

Il divieto assoluto di eseguire "varianti all'immobile che possano alterarne l'estetica, la simmetria e la 
stabilità", secondo la Corte, va inteso nel senso di vietare quelle innovazioni che pregiudicano il 
diritto dei condomini al regolare godimento delle parti comuni, intese nel senso più generale del 
diritto al decoro architettonico ed all'utilizzo del tetto come copertura dello stabile. 

Ma nel caso di specie, il progetto predisposto dagli appellanti non arrecava alcun stravolgimento alla 
destinazione del tetto nel suo complesso né violava la stabilità e la simmetria, stante anche il 
rilascio delle prescritte autorizzazioni amministrative. 

Per la Cassazione, il ragionamento è corretto: con specifico riferimento alla creazione di abbaini già in 
passato la Corte, come puntualmente ricordato nella motivazione della sentenza appellata, era 
pervenuta alla conclusione secondo cui (cfr. Cass. n. 17099/2006) il condomino, proprietario del 
piano sottostante al tetto comune, può aprire su esso abbaini (nella specie dotati di balconi) e 
finestre - non incompatibili con la sua destinazione naturale - per dare aria e luce alla sua proprietà, 
purchè le opere siano a regola d'arte e non pregiudichino la funzione di copertura propria del tetto, nè 
ledano i diritti degli altri condomini sul medesimo (conf. Cass. n. 1498/1998). 

Abbaini sul tetto: il rispetto dei limiti 
Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell'edificio, può trasformarlo in 
terrazza di proprio uso esclusivo, a condizione che sia salvaguardata, mediante opere adeguate, 
la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, 
restando così complessivamente mantenuta, per la non significativa portata della modifica, la 
destinazione principaie del bene. 

In termini si veda anche Cass. n. 6253/2017 che ha affermato che il condomino che abbia in uso 
esclusivo il lastrico di copertura dell'edificio e che sia proprietario dell'appartamento 
sottostante ad esso può, ove siano rispettati i limiti ex art. 1102 c.c., collegare l'uno e l'altro 
mediante il taglio delle travi e la realizzazione di un'apertura nel solaio, con sovrastante bussola, 
non potendosi ritenere, salvo inibire qualsiasi intervento sulla cosa comune, che l'esecuzione di tali 
opere, necessarie alla realizzazione del collegamento, di per sé violi detti limiti e dovendosi, invece, 
verificare se da esse derivi un'alterazione della cosa comune che ne impedisca l'uso, come ad 
esempio, una diminuzione della funzione di copertura o della sicurezza statica del solaio. 

Nel caso di specie, non risulta dedotto in sede di merito che vi fosse una preesistente possibilità di uso 
comune del tetto che esulasse dall'assolvimento della funzione di copertura per l'intero fabbricato, 
sicchè la Corte d'Appello ha compiuto quella valutazione di merito circa la compatibilità dell'attività 
svolta dai controricorrenti con i limiti dettati dall'art. 1102 c.c. Né appare deducibile che la creazione 
degli abbaini in questione precluderebbe non ben precisate utilizzazioni future del tetto (quali 



appoggio di antenne o di pannelli solari ed altre, ad oggi, inimmaginabili utilità), e ciò oltre che per la 
genericità dell'allegazione, anche per la sua essenziale novità, implicando la verifica circa la 
compatibilità della modifica con il diverso uso dedotto in ricorso, accertamenti in fatto, preclusi in sede 
di legittimità, quali il riscontro delle effettive dimensioni del tetto, della sua conformazione architettonica, 
onde verificare se, pur in presenza delle modifiche sollecitate in citazione, residui la possibilità per gli 
altri condomini di avvalersi delle diverse utilità suscettibili di essere offerte dal bene comune in 
questione. 

Quindi, riassumendo, la Cassazione conferma la possibilità di costruire un abbaino se lo stesso: 

 non pregiudica la stabilità dell’edificio, cosa che può essere scongiurata da una perizia di un
ingegnere;

 non altera la simmetria e il decoro del palazzo.

Il diritto di sopraelevazione 
Al proprietario dell’ultimo piano del palazzo condominiale spetta anche il diritto di sopraelevazione ossia 
di costruire sopra il lastrico solare un ulteriore piano o manufatto senza dover prima chiedere 
l’autorizzazione agli altri condomini (che, pertanto, non hanno neanche il diritto a essere informati). 

Il diritto di sopraelevazione consente al relativo titolare - che di norma è il proprietario dell’ultimo piano o 
comunque del terrazzo - di costruire un nuovo piano o qualsiasi altra struttura (ad esempio una 
gabbiola come ripostiglio, una veranda, una lavanderia, ecc.), così aumentando l’altezza dello stabile. 

La maggiore utilizzazione dell’area sulla quale sorge l’edificio può dipendere dall’innalzamento 
dell’altezza del fabbricato o, ad esempio, dalla trasformazione dello spiovente da rettilineo con 
pendenza unica a spezzato con pendenze diverse, ferma l’altezza del colmo del tetto. 

Quindi, ricapitolando: 

 il proprietario del lastrico solare può sopraelevare purché non arrechi danno o pregiudizio
alle parti comuni e non pregiudichi la statica dell’edificio;

 i singoli condomini (o il condominio) possono opporvisi se ciò pregiudica l’aspetto (e/o il
decoro) architettonico dell’edificio o se diminuisce notevolmente l’aria o la luce dei piani
sottostanti, oppure se il regolamento condominiale lo vieta.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 

 Allegato 

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cassazione-sentenza-13503-2019.pdf
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Impianto fotovoltaico con accumulo: di cosa si tratta?

Impianto fotovoltaico con accumulo: di cosa si tratta?
Come rendere efficiente un edificio con un impianto fotovoltaico con accumulatore
Risponde Assoelettrica

Ormai pannelli solari e impianti fotovoltaici
non sono più una novità ed è possibile
installarne uno presso la propria abitazione
molto facilmente, in questo modo potrai
produrre energia da poter riutilizzare in
seguito o addirittura rivenderla, anche se
questo dipende molto dal tipo di sistema.
Certo, scegliere tra le varie soluzioni
presenti sul mercato non è facile e bisogna
stare anche molto attenti a ciò che si acquista che deve essere performante e di assoluta
qualità. Tra le varie possibilità, quella che più si addice a tutte le tasche e a tutte le
situazioni è un impianto fotovoltaico con accumulatore. Vediamone insieme caratteristiche,
pregi e costi.

COS’È UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON ACCUMULATORE? Questo sistema di
produzione energetica si avvale di pannelli che trasferiscono l’energia solare catturata in
grandi batterie convertendola così in energia elettrica. La quantità immagazzinata dipende
molto dal numero di pannelli a disposizione e dal tipo di accumulatore a disposizione. È
sicuramente una soluzione ideale per quelle situazioni che non prevedono la possibilità di
un attacco alla corrente (come abitazioni in montagna e campagna) oppure per chi
desidera staccarsi da un fornitore e creare un’indipendenza energetica dello stabile.

In termini di convenienza, il risparmio sui costi delle bollette è enorme se confrontato
all’investimento iniziale: in alcuni casi, è anche possibile arrivare ad azzerare i consumi
elettrici, anche se in questi casi i fattori in ballo non sono solo la qualità e le dimensioni
della batteria ma anche il fabbisogno familiare e il periodo della giornata in cui sono
concentrati maggiormente i consumi; bada inoltre che i canoni fissi saranno comunque
dovuti al fornitore. Avendo un impianto con accumulo, potrai sfruttare l’energia diretta del
sole durante le ore mattutine e sfruttare quella conservata per la sera.

COME FUNZIONA. È bene precisare innanzi tutto la differenza tra i vari tipi di batteria.

Al piombo: è il modello più diffuso, dal buon rapporto qualità-prezzo ma è anche
quello più grande e ingombrante.
Al nichel cadmio: queste batterie riescono ad accumulare grandi quantità di energia
anche a basse temperatura ma possiedono una scarsa memoria energetica.

https://www.casaeclima.com/ar_38712__Impianto-fotovoltaico-accumulo-cosa-tratta.html


Al nichel idruro: possiedono una capacità di accumulo tre volte superiore alle batterie
al nichel cadmio e una densità volumetrica inferiore a quelle a litio, con costi di
manutenzione più bassi e durata più lunga nel tempo.
Al litio: al pari di quelle al piombo, sono molto diffuse e continuamente aggiornate a
livello di innovazione tecnologica, possiedono una più lunga durata ma un costo di
installazione molto elevato.

Il tipo e le dimensioni della batteria influenzano anche l’intera tipologia dell’impianto che
potrà essere. Essenzialmente abbiamo due tipologie di sistemi di accumulo per
fotovoltaico:

inverter con accumulo: la batteria viene integrata all’interno del corpo dell’inverter,
occupando così poco spazio. Indicato quando si sceglie batterie al litio.
Pacco batterie esterno: soluzione tipica per sistemi di accumulo più economici ma
ingombranti (come le batterie al piombo) che richiedono molto spazio.

Sostanzialmente, durante le ore diurne, l’impianto fotovoltaico fa sì che l’energia assorbita 
dai pannelli sia fatta circolare all’interno dell’abitazione, immagazzinando quella in eccesso 
nella batteria a cui si attingerà nel corso delle ore notturne. Se l’energia nell’accumulatore 
non fosse più sufficiente, si continuerà il normale approvvigionamento attraverso la rete 
elettrica.

COSTI E RISPARMI. L’investimento iniziale
dipende molto dalla tipologia della batteria:
al piombo con un prezzo tra i 2.500 – 4.000
€, al nichel cadmio tra i 3.000 e i 5.000 €, al
nichel idruro 3000 fino a 5.000 € e per finire
al litio tra i 4.000 e i 6.000 €. È anche vero
che col passare del tempo i costi di un
impianto completo continueranno a
scendere: infatti la situazione attuale è
molto favorevole rispetto a 4-5 anni fa,
permettendo di portarsi a casa per
esempio, un impianto d’accumulo,
composto da 4 batterie, tensione nominale
di 48 Vdc ed un’energia nominale di 6,2
kWh, con poco più di 3.000 €.
Il risparmio effettivo dipende molto dall’andamento del valore della corrente elettrica, ciò 
nonostante un buon impianto fotovoltaico al litio può, per esempio, ammortizzare le spese 
sulle bollette elettriche anche di 700-800 € annui.

https://bit.ly/2W375Fe
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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così salgono costi e tempi

Sospensione del Codice dei contratti pubblici per 2 anni, OICE: così salgono costi e tempi
“Rinunciare alla centralità del progetto non sblocca i cantieri ma determina un aumento dei
costi e dei tempi”
“Rinunciare alla centralità del progetto non sblocca i cantieri ma determina un aumento dei
costi e dei tempi".

Lo dichiara l'Oice dopo la notizia della presentazione da parte della Lega di un
emendamento al decreto Sblocca-cantieri che prevede la sospensione di diverse norme del
Codice dei contratti pubblici fino al 31 dicembre 2020 (LEGGI TUTTO).

"Se è chiaro l'intento dell'emendamento e della proposta di sperimentazione, è
assolutamente non condivisibile la proposta di liberalizzare completamente il ricorso
all'appalto integrato”, afferma il presidente dell'Oice Gabriele Scicolone.

“E' un esperimento di cui già conosciamo gli effetti perniciosi e le derive alle quali porta in
termini di trasparenza. Il Paese ha bisogno di cantieri velocemente, non di progetti, cantieri
e opere scadenti. Manteniamo ferma la centralità del progetto – conclude Scicolone - ed
agiamo sulle altre misure di accelerazione, salvando anche il regolamento unico".

https://www.casaeclima.com/ar_38709__sospensione-codice-contratti-pubblici-due-anni-oice-salgono-costi-tempi.html
https://www.casaeclima.com/ar_38704__sblocca-cantieri-arrivo-emendamento-lega-per-sospendere-codice-appalti-due-anni.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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illegittimo il divieto di cumulabilità tra il III, IV e V Conto
energia e la Tremonti ambiente

Tar Lazio: illegittimo il divieto di cumulabilità tra il III, IV e V Conto energia e la Tremonti
ambiente
Accolto il ricorso presentato da alcune società titolari di impianti fotovoltaici avverso la
comunicazione del Gse del 22 novembre 2017
Il Tar Lazio, con le sentenze n.6784/2019 e 6785/2019, ha accolto il ricorso presentato da
alcune società titolari di impianti fotovoltaici avverso la comunicazione del Gse del 22
novembre 2017.

Secondo il Tar Lazio, il divieto di cumulabilità tra il III, IV e V Conto energia e la detassazione
ambientale di cui alla "Tremonti ambiente" non è legittimo, contrariamente a quanto
affermato dal Gestore dei servizi energetici.

Nella sentenza n.6785/2019 – IN ALLEGATO - il Tribunale ammistrativo regionale del Lazio
riporta le previsioni in materia di cumulabilità degli incentivi contenute nei singoli conti
energia:

- IV° e V° conto: artt. 5, co. 1, d.m. 5.5.2011 e 12, co. 1, d.m. 5.7.2012: “Fatto salvo quanto
previsto all’art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 […] le tariffe incentivanti
di cui al presente decreto sono cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici e
contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell’impianto: […]”.

https://www.casaeclima.com/ar_38711__tar-lazio-illegittimo-divieto-cumulabilita-conto-energia-tremonti-ambiente.html


- III° conto: art. 5, co. 4, d.m. 6.8.2010: “Agli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione
siano previsti o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o
comunitaria, in conto capitale o in conto interessi, si applicano le condizioni di cumulabilità
previste dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007, a condizione che i bandi per la
concessione degli incentivi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del
presente decreto e che gli impianti entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2011”;

- II° conto: art. 9 (“condizioni per la cumulabilità di incentivi”): co. 1 “Le tariffe incentivanti
[…] non sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui
realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale,
locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata,
eccedenti il 20% del costo dell’investimento”; co. 2: “Le tariffe incentivanti […] non sono
cumulabili con: […]” (non è indicato l’art. 6 l. n. 388/2000).

I giudici osservano che “l’inclusione della detassazione ambientale tra gli “incentivi pubblici”
richiamati dai conti energia è stata chiaramente sancita dall’art. 19 d.m. 5.7.2012, a tenore
del quale l’art. 9, co. 1, d.m. 19.2.2007 “si intende nel senso che il limite di cumulabilità ivi
previsto si applica anche alla detassazione per investimenti” ex artt. 6, commi da 13 a 19, l.
n. 388/2000 e 5 d.l. n. 78/2009 (conv. con modif. dalla l. n. 102/2009)”.

“Le disposizioni innanzi riportate”, evidenzia il Tar Roma, “depongono nel senso della
cumulabilità dei benefici in argomento anche in relazione ai conti energia successivi al II°,
non risultando condivisibile la lettura a esse data dal Gestore (a dire del quale i conti dal III°
in poi contemplerebbero “espressamente e tassativamente” i casi di cumulabilità delle
tariffe incentivanti con “altri benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione
dell’impianto”, in deroga al “principio generale del divieto di cumulo”, mentre il II° conto
indicherebbe solo gli incentivi non cumulabili con le tariffe incentivanti; in questa
prospettiva, il rinvio operato dagli ultimi due conti all’art. 5, co. 4, del III° conto starebbe
semplicemente a significare che, per gli incentivi pubblici per i quali sarebbe
espressamente prevista la possibilità di cumulo, andrebbe applicato il limite di del 20% del
costo dell’investimento)”. 

Allegati dell'articolo

 Tar-Lazio-sentenza-n.6785-29-maggio-2019.pdf

https://www.progettoprem.info/eventi/il-sistema-nodo-umido-strutturale-nella-prefabbricazione-prem-impieghi-strutture-nuove-ed
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Qualificazione dei sistemi a rete preformata in
materiali compositi (CRM): pubblicate le Linee guida

Qualificazione dei sistemi a rete preformata in materiali compositi (CRM): pubblicate le
Linee guida
Approvate dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Con Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n.292 del
29.05.2019, è stata approvata la “Linea Guida per la identificazione, la qualificazione e il

controllo di accettazione dei sistemi a rete preformata in materiali compositi fibrorinforzati

a matrice polimerica da utilizzarsi per il consolidamento strutturale di costruzioni esistenti

con la tecnica dell’intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar)”; il documento è
stato positivamente licenziato con Parere favorevole dall’Assemblea Generale del Consiglio
Superiore dei LL.PP. n. 42 espresso nella adunanza del 21 dicembre 2018.

All’articolo 2, comma 1, del citato Decreto del Presidente viene previsto un periodo
transitorio di 12 mesi, entro il quale, i Fabbricanti che abbiano presentato al Servizio
Tecnico Centrale istanza di CVT, nelle more del rilascio o diniego del certificato possono
commercializzare i medesimi prodotti per i quali è stata richiesta la certificazione; in tal
caso, tutte le forniture devono essere accompagnate da una apposita dichiarazione – resa
sotto la propria responsabilità - che i sistemi in questione sono conformi alle disposizioni
della Linea Guida di cui all’art. 1 del presente decreto.

https://www.casaeclima.com/ar_38710__qualificazione-sistemi-rete-preformata-materiali-compositi-crm-linee-guida.html


Detta Linea Guida, in armonia con quanto previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni,
rientrano fra le numerose iniziative adottate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. finalizzate
ad una sempre migliore garanzia della qualità e sicurezza delle opere e delle infrastrutture,
sia pubbliche che private, della prevenzione del rischio sismico e della valutazione e messa
in sicurezza del patrimonio costruito esistente.

In allegato la Linea guida 

Allegati dell'articolo

 DecretoPresidenteCRMprotocollato.pdf
 LineaGuidaQualificazioneCRM_17.5.2019.pdf

https://www.fluke.com/it-it/prodotto/termocamera/tascabile-pti120
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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chiarimenti su abilitazioni piene e/o limitate

Installazione di impianti tecnologici: chiarimenti su abilitazioni piene e/o limitate
Una recente circolare del MiSE fornisce indicazioni sulla possibilità che le imprese di
installazione impianti possano o no essere abilitate per interi settori o per ambiti di ciascun
settore
Con la Circolare 3717 del 13 marzo 2019, il Ministero dello Sviluppo economico fornisce
indicazioni alle CCIAA in merito alle limitazioni nell’ambito del DM 37 del 2008 (attività di
installazione degli impianti).

“Si ritiene opportuno”, si legge nella Circolare, “rappresentare quanto segue, restando

inteso che affinché un soggetto possa essere abilitato a svolgere l’attività di settore occorre

che lo stesso abbia, ovviamente, i necessari requisiti tecnico professionali previsti dal

decreto in parola:

1) per la lettera A di cui all’art.1, comma 2 (impianti di produzione, trasformazione,

trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le

scariche atmosferiche nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere)

può essere consentito di rilasciare sia un’abilitazione per l’intera lettera (dunque l’impresa

sarebbe nelle condizioni di poter svolgere l’attività di installazione di tutti gli impianti ivi

indicati) che un abilitazione parziale, limitata a singole tipologie di impianti, cioè per i soli

impianti “di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia

elettrica” ovvero limitatamente agli impianti “di protezione contro le scariche atmosferiche”

o di quelli “per l'automazione di porte, cancelli e barriere”; è ovviamente possibile ottenere

un’abilitazione parziale anche per sole 2 delle 3 tipologie di impianti in parola;

2) analogamente, anche per le lettere B (impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti

elettronici in genere) e C (impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento

e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei

prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali) di cui

all’art.1, comma 2, può essere consentita un’abilitazione piena o limitata a singoli tipologie

di impianti; resta inteso - relativamente agli impianti di cui alla lettera C - che l’attività

relativa alla realizzazione delle opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle

condense e di ventilazione ed aerazione dei locali non possa essere scissa rispetto all’intero

settore o alla singola tipologia di impianti (cioè impianti di riscaldamento o di

climatizzazione o di condizionamento o di refrigerazione) per il quale l’interessato fosse

abilitato; ne consegue dunque che, ad esempio, l’abilitazione all’installazione degli impianti

di riscaldamento ricompre anche la conseguente e imprescindibile abilitazione alla

realizzazione delle relative opere di evacuazione, di ventilazione e di areazione predette; al

contrario si rappresenta che non è ammissibile abilitare un soggetto per la sola attività di

realizzazione delle opere di evacuazione, di ventilazione e di aerazione in parola, né che le

stesse opere vengano realizzate da soggetti non abilitati alla lettera C;

https://www.casaeclima.com/ar_38707__installazione-impianti-tecnologici-chiarimenti-abilitazioni-piene-limitate.html


3) per le lettere D (impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie) ed E (impianti per la

distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei

prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali) è invece possibile

consentire solo un’abilitazione piena; per gli impianti di cui alla lettera E vanno riproposte

le medesime considerazioni che sono state formulate, al punto 2 che precede della

presente Circolare, in relazione alle opere di evacuazione, di ventilazione e di areazione;

4) per gli impianti di protezione antincendio di cui alla lettera G (cioè gli impianti di

alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli

impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio) si ribadisce quanto affermato con

lettera circolare n.547894 del 20 febbraio 2004, ovverosia che la lettera g sia inscindibile e

che dunque la relativa abilitazione non possa essere attribuita limitatamente ad alcune

tipologie di impianto antincendio; pertanto è possibile concedere solo un’abilitazione piena,

che riguardi cioè tutti gli impianti antincendio; ne consegue che eventuali situazioni ancora

in essere in contrasto con le predette direttive vadano definitivamente risolte da codeste

Camere nel senso indicato.

Si ritiene di dover far rinvio, in relazione all’esatta definizione degli impianti di cui sopra, a

quanto stabilito dall’art.2 del decreto in parola.

Si rappresenta, in generale, che le indicazioni che precedono furono affermate già con

circolare n.3439-C del 27.3.1998 (che, pur se relativa alla legge 46/90 è stata da sempre

considerata applicabile in tal senso anche in regime di d.m. 37/2008), laddove venne

specificato che potessero essere riconosciute abilitazioni limitate rispetto alle attività

indicate dalle varie lettere di cui all'art. 1 della L.46/90, purché tali limitazioni venissero fatte

nell'ambito della declaratoria di ogni singola lettera.

Resta ovviamente inteso che da visura deve risultare l’esatta corrispondenza tra l’attività

esercitata e l’abilitazione ottenuta, ancorché la stessa fosse “limitata” a singole voci di una o

più tipologie di impianti (lettere)”.

In allegato la Circolare completa



Allegati dell'articolo

 Circolare-Mise.pdf
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IL CODICE APPALTI CHE “INGESSA” IL
PAESE VA IN ESILIO PER DUE ANNI
Con il maxi-emendamento di cinque pagine allo Sblocca cantieri Salvini e la 
Lega introducono la ''sospensione sperimentale delle disposizioni in materia 
di appalti pubblici''

In ortopedia ormai non si usa più il gesso, ci sono nuovi

materiali, tutori, antidolorifici che fanno passare qualunque

male. A quanto pare però alla Lega di Salvini piace ricorrere a

vecchi rimedi per risolvere i problemi (Il Codice degli appalti è

vecchio – ha detto il Ministro dell’Interno – e sta ingessando il

Paese): per precauzione quindi, meglio tenere a letto “il malato”

Codice e lasciarlo fermo per 2 anni (almeno).

Ma da dove è partito il provvedimento?

Il 31 maggio 2019 il leader del Carroccio dichiara che il codice degli appalti sarà sospeso fino al 31 dicembre 2020:

tutto a seguito di un emendamento presentato dalla Lega in sede di conversione del decreto sblocca cantieri che

prevede appunto la sospensione di alcuni articoli del Codice. Si parla addirittura di sospensione sperimentale. Cosa

significa e che scopo ha?

Codice appalti bloccato, perché?

La sospensione sperimentale del codice degli appalti si applica nelle more della riforma complessiva del settore e

comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dalle direttive europee – cita l’emendamento (scaricabile in

fondo al testo) presentato in Senato – al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura di

cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche.

Il Governo, precisa il documento, entro il 30 novembre 2020 il Governo presenta alle Camere una relazione sugli

effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di valutare l’opportunità del

mantenimento o meno della sospensione.

Articoli sospesi

In particolare l’emendamento prevede la sospensione dei seguenti:

Di  Redazione Tecnica  - 3 giugno 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Leggi anche Codice contratti sulla gogna dello Sblocca Cantieri: al Senato l’ardua sentenza
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a) art. 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all’obbligo di avvalersi, per l’acquisizione di

beni e servizi e di lavori, di una centrale di committenza o di soggetti aggregatori qualificati, mediante unioni di

comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di

committenza nelle forme previste dall’ordinamento, ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le

province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

b) l’art. 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all’affidamento congiunto della

progettazione e dell’esecuzione di lavori;

c) art. 77, comma 3, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’albo istituito presso

L’ANAC di cui all’art. 78, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e

trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

d) l’art. 105, comma 2, terzo periodo, nella parte in cui dispone che il subappalto, fatto salvo quanto previsto dal

comma 5, non possa superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o

forniture;

e) l’art. 105, comma 6, nei limiti dell’obbligo di indicare la tema di subappaltatori in sede di offerta qualora gli

appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35.

Sblocca cantieri, ennesime opposizioni?

Così non si rilanciano né gli investimenti pubblici né si facilita l’apertura dei cantieri ma si spiana la strada

all’illegalità, ha dichiarato il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio, ex Ministro per le Infrastrutture. Anche

secondo altri si parla di follia, citando in proposito la probabilità che la mafia gioverebbe del blocco del Codice.

Vedremo nei prossimi giorni come reagirà “il malato” al blocco forzato.

Leggi il testo completo dell’emendamento presentato in Senato

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/06/emendamento_sblocca_cantieri_codice_appalti.pdf


IMU, TASI 2019: CHI DEVE PAGARE? E LA
TARI?
Le caratteristiche dei tre tributi e di chi li deve pagare, in previsione del

primo acconto che scade tra poco.

Sappiamo che per IMU e TASI 2019, l’acconto deve essere

pagato entro il 17 giugno (al massimo tra 14 giorni) e che la

scadenza del saldo sarà il 16 dicembre. Per la TARI, invece, ogni

comune impone scadenze diverse che possono essere bi, tri o

quadrimestrali. Detto questo, ne approfittiamo per fare un utile

ripasso:chi deve pagare IMU e TASI? E chi deve pagare la

TARI(visto che è sempre un’imposta comunale come IMU e

TASI)?

Maggio e giugno sono i mesi dei tributi locali, vale a dire i mesi in cui si procede con il pagamento della IUC,

Imposta Unica Comunale che riunisce al suo interno i tre tributi: la Tassa Rifiuti (TARI), l’Imposta Municipale

Unica (IMU) e la Tassa sui servizi indivisibili (TASI). Trattandosi di tributi locali, il loro conteggio dipende da ogni

singolo comune, ma le generalità, specialmente le agevolazioni, sono dettate da normativa di carattere nazionale.

IMU, TASI e TARI: chi deve pagare?

IMU: la paga sempre il proprietario

L’IMU è calcolata in autoliquidazione dal proprietario e grava sempre sul proprietario; da ciò dipende ad esempio

il fatto per cui il proprietario di un terreno affittato a un agricoltore deve corrispondere l’IMU nonostante il terreno

sia condotto da un soggetto che di per sé avrebbe i requisiti per essere esente IMU. Viceversa, esistono per gli

immobili situati in comuni in cui è prevista la possibilità del contratto di locazione a “Canone Concordato” o

“Agevolato” di cui alla L. 431/98 è prevista una riduzione dell’aliquota IMU e Tasi del 25%.

Un’ulteriore agevolazione IMU, pari al 50%, esiste se l’appartamento è concesso in comodato d’uso gratuito da

genitore a figlio (si ricorda che i contratti di comodo d’uso dovrebbero essere redatti in forma scritta e registrati per

essere sicuri).

Invece, la completa esenzione IMU si può applicare alla “prima casa” in cui risiede abitualmente il proprietario, ai

fabbricati aventi i requisiti di ruralità poiché strumentali all’attività agricola, ai terreni posseduti e condotti da

coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (dove per posseduti e condotti si intende che il proprietario

deve esser colui che svolge l’attività agricola) e terreni agricoli situati in zona montana o sulle isole minori.

Di  Davide Galfrè  - 3 giugno 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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TASI: la paga il proprietario

Infine la TASI si applica al possesso o alla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ad eccezione della prima

casa e per le aree edificabili; sono esclusi, dunque, i terreni agricoli. Si segnala che molti comuni hanno optato per

l’azzeramento della Tasi, che generalmente incide con importi relativamente bassi; in linea generale i comuni

possono stabili la ripartizione del tributo fra proprietario e inquilino attribuendo a quest’ultimo una percentuale

compresa tra il 10% ed il 30%.

TARI: si paga se ci sono i mobili o se è attiva un’utenza

Spesso capita di dover dare una consulenza a soggetti proprietari di alloggi sfitti e che vorrebbero non dover

sostenere il pagamento della TARI, poiché da un alloggio sfitto non potrebbero prodursi rifiuti. Se razionalmente

ciò sembrerebbe vero e facile da comprendere, ma la maggior parte dei comuni italiani è dotata di un regolamento

per cui la TARI debba esser pagata quando sono presenti mobili di arredo (con particolare riferimento alla cucina o

a un letto) oppure quando è attiva un’utenza (corrente elettrica, rete idrica, gas etc.).

Se è attiva un’utenza o sono presenti mobili d’arredo, la TARI è comunque dovuta, fatta salva la previsione in nei

comuni in cui è prevista una riduzione (normalmente del 30%). In tal senso si possono citare alcune sentenze, come

la n. 8383 del 5/4/2013 della Cassazione, richiamata peraltro dal Ministero dell’Economia e Finanza in un interpello

parlamentare del 2017. Ogni variazione circa la Tassa Rifiuti (numero di occupanti, ampliamento in seguito ad opere

edilizie etc.) deve comunque essere sempre segnalata al comune competente tramite gli appositi moduli comunali.

Per ogni approfondimento ulteriore clicca su questo link: trovi il riassunto delle discipline dei tre tributi locali IMU,

TASI e TARI.

Leggi anche Casi pratici IMU, le risposte del Ministero delle finanze

https://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/iuc-imposta-unica-comunale-imu-tari-tasi-00001/index.html
https://www.ediltecnico.it/6172/casi-pratici-imu-le-risposte-del-ministero-delle-finanze/


250 scienziati chiedono a Theresa May di sfidare
Donald Trump sul cambiamento climatico
La May: lo farò durante la sua visita di Stato che inizia oggi
[3 Giugno 2019]

Oggi Il presidente Usa Donald Trump arriverà nel Regno
Unito, dove sarà accolto a Buckingham Palace dalla regina,
per una visita di Stato rinviata più volte. Si annunciano
numerose contestazioni e la primo ministro britannica
dimissionaria, Theresa May, è stata invitata con
una lettera inviatale da 250 ricercatori a criticare duramente
le politiche anti-climatiche e negazioniste di Trump.

Nella lettera, firmata da accademici provenienti da università
e enti di ricerca di tutto il Regno Unito, si legge: «Il rifiuto del
Presidente di affrontare il cambiamento climatico, e in
particolare la sua apertura al ritiro degli Stati Uniti
dall’Accordo di Parigi, sta aumentando i rischi per la vita e il
livello di vita negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in tutto il
mondo».

Nonostante le recenti proteste di Extinction Rebellion e del movimento studentesco che accusano il governo
conservatore britannico di promettere molto e fare pochissimo per il clima, la lettera elogia il ruolo internazionale di
primo piano che il Regno Unito ha assunto sui cambiamenti climatici, compresa la disponibilità ad ospitare la
Conferenza delle parti Unfccc del 2020, ma afferma anche che accogliere con tutti gli onori  Trump «E’ incompatibile”
con la leadership del Regno Unito sui cambiamenti climatici (… ) mentre [Trump] sta ancora minando gli sforzi
nazionali ed internazionali degli Stati Uniti per ridurre le emissioni di gas serra».

I 250 scienziati ricordano che l’amministrazione Trump «ha abbandonato molte delle politiche e delle misure, incluso il
Clean Power Plan, introdotto dal suo predecessore per ridurre le emissioni di gas serra» e che questo ha portato, tra il
2017 e il 2018, a  aumento del 2,7% delle emissioni di CO2 Usa , oltre a «rimuovere grandi quantità di informazioni sui
cambiamenti climatici dai siti web della Casa Bianca, dei dipartimenti governativi e delle agenzie federali».  La lettera
sottolinea anche che «La Casa Bianca sta prendendo in considerazione la creazione di un comitato per mettere in
dubbio la robusta e rigorosa presentata nell’United States Fourth National Climate Assessment».

Secondo gli esperti, la May dovrebbe utilizzare la visita di Stato di Trump – una specie di onore delle armi prima che
rassegni le dimissioni da leader del partito conservatore – per «Sfidare fermamente» il presidente Usa riguardo al suo
approccio al cambiamento climatico. La premier britannica viene invitata a sottolineare in particolare tre modi in cui
trump dovrebbe agire: «Accettare le prove scientifiche della minaccia del cambiamento climatico causato dall’uomo,
sostenere le politiche negli Stati Uniti per ridurre a zero i gas serra entro la metà del secolo, e di collaborare con gli
sforzi internazionali per combattere il cambiamento climatico, anche ponendo fine al ritiro degli Stati Uniti dall’accordo
di Parigi».

L’ispiratore e coordinatore della lettera, Bob Ward, direttore delle politche del Grantham Research Institute on climate
change and the environment alla London School of Economics and Political Science, ha sottolineato: «Il rifiuto del
presidente Trump di accettare e affrontare i cambiamenti climatici globali sta mettendo a rischio le vite e il benessere
delle generazioni attuali e future nel Regno Unito. La visita di Stato è un’opportunità per il primo ministro di sfidare
l’approccio spericolato del Presidente e far progredire la reputazione del Regno Unito come leader internazionale sui
cambiamenti climatici prima di dimettersi da Primo Ministro. Il rapporto speciale tra il Regno Unito e gli Stati Uniti non
ha senso se il governo non lo usa per affrontare le azioni di un presidente che rappresentano una minaccia per i
cittadini britannici».

La May ha immediatamente risposto alle sollecitazioni dei 250 scienziati e in una nota pubblicata da BBC
News Downing Street conferma che «solleverà la questione dei cambiamenti climatici con Donald Trump durante la
sua imminente visita nel Regno Unito».

Un portavoce del governo britannico ha dichiarato: «Il primo ministro ha sollevato il problema del cambiamento
climatico con il presidente prima e lo farà ancora durante la sua visita. Affrontare il cambiamento climatico è una
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priorità per il Regno Unito. Stiamo portando avanti un’azione internazionale attraverso il nostro lavoro all’Onu e con i
nostri partner del Commonwealth, e siamo orgogliosi di esserci offerti di ospitare la COP26 (il vertice sul clima delle
Nazioni Unite nel 2020). Come affermato in precedenza dal primo ministro, siamo rimasti delusi dalla decisione
statunitense di recedere dall’accordo di Parigi nel 2017 e continuare a sperare che tornino».

Ward ha commentato: «Il primo ministro può sfidare duramente il presidente Trump per la sua inazione sul
cambiamento climatico con la consapevolezza di avere il sostegno estremamente forte di tutti gli esperti che hanno
firmato la lettera. Su questo tema, siamo con lei, spero che lei solleverà il problema con lui sia in pubblico che in
privato, in modo che gli americani possano vedere quanto il negazionismo climatico del presidente sta danneggiando
la posizione internazionale degli Stati Uniti. Sarebbe un’enorme eredità per Theresa May se potesse far spostare Mr
Trump dalla sua posizione di ostinata negazione dei rischi dei cambiamenti climatici».



In Italia oltre 2.400 scuole a rischio
amianto, ma non sappiamo dove
smaltirlo
L’Ona stima stessi rischi in 250 ospedali, 1000 biblioteche ed edifici culturali, 
impianti sportivi costruiti prima del 1993. Ma le bonifiche sono al palo, anche perché 
mancano le discariche dove conferire i materiali in sicurezza
[31 Maggio 2019]

di
 Luca Aterini

È passato oltre un quarto di secolo dalla messa al bando
dell’amianto in Italia, ma la fibra killer è ancora ampiamente
presente su suolo nazionale: si stima ci siano ancora dalle 32
(secondo Cnr-Inail) alle 40 milioni di tonnellate (secondo l’Ona)
d’amianto da bonificare, e si trovano ovunque. Nella conferenza
promossa ieri dall’Osservatorio nazionale amianto (Ona) al Coni è
stata scattata una fotografia tutt’altro che tranquillizzante sullo stato
di salute degli impianti sportivi afflitti dal degrado e dalla
contaminazione da amianto, fuori e dentro la scuola.

Sono state infatti censite 2400 scuole (stima per difetto di Ona nel
2012 – dato confermato dal Censis nel 2014), con esposizione alla
fibra killer di almeno 352.000 alunni e 50.000 tra docenti e non
docenti; 1000 biblioteche ed edifici culturali (stima ancora per
difetto); 250 ospedali (ancora stima per difetto); 300.000 km di
tubature, che diventano 500.000 compresi gli allacciamenti, che contengono materiali in amianto. Gli stessi impianti sportivi,
realizzati prima dell’entrata in vigore del divieto di utilizzo di amianto (1 aprile 1993), presentano materiali in amianto e contenenti
amianto e necessitano quindi di bonifica. Una situazione che «sta provocando – sottolineano dall’Ona – un fenomeno epidemico
con 6.000 decessi ogni anno di mesotelioma (1900), asbestosi (600), e tumori polmonari (3.600)».

Che fare? Il presidente dell’Ona Ezio Bonanni ha sottolineato quanto «sia fondamentale affrontare e risolvere il problema amianto in
Italia, dando priorità alle scuole, agli impianti sportivi e agli edifici pubblici, per evitare tutte le forme di esposizione alla fibra killer, e
quindi realizzare la vera prevenzione che è quella primaria. In questo modo, si ammodernano le strutture, si aprono i cantieri, si crea
lavoro e si tutela la salute e l’ambiente». Assente giustificato alla conferenza romana di ieri il ministro dell’Ambiente Sergio Costa,
che ha inviato però un messaggio in cui afferma che «abbiamo bisogno dell’impegno di tutti perché il problema che ci troviamo a
fronteggiare è di proporzioni enormi. Purtroppo nel nostro Paese ci sono 32 milioni di tonnellate di amianto ancora in circolazione, e
sono consapevole che l’unico modo per interrompere la catena delle vittime sia quello di lavorare sulla prevenzione, accelerando
mappatura delle aree e bonifiche. L’obiettivo è far sì che nessuno corra più il rischio di esporsi ai danni provocati dalla dispersione
nell’ambiente di questo materiale. Dal canto mio ho provveduto a istituire presso il ministero dell’Ambiente una commissione di
lavoro per la riforma della normativa sull’amianto, che entro tre mesi produrrà i primi risultati».

Mentre iniziative di questo tipo si moltiplicano nel corso degli anni con scarsi risultati, languono invece le bonifiche portate
concretamente a compimento sul territorio. I problemi sono molti, ma non si tratta solo di carenza di risorse economiche: come
spiegato dallo stesso ministero dell’Ambiente – nella figura di Laura D’Aprile – due anni fa alla Camera, durante un convegno
promosso dal Movimento 5 Stelle, «uno dei principali problemi è che mancano le discariche: a volte i monitoraggi non vengono
effettuati perché poi nasce il problema di dove poter smaltire l’amianto – spiegava per l’occasione D’Aprile  – Ci sono regioni che
hanno fatto delibere definendosi a discarica zero e quindi quando faremo la programmazione del conferimento a livello nazionale ci
andremo a scontrare con queste regioni».

È infatti utile ricordare che, quando si discute di rischi connessi all’esposizione alle fibre di amianto, il pericolo non è insito
nell’amianto in sé – che è un minerale naturalmente presente nell’ambiente – ma nel cattivo stato di conservazione dei manufatti
contenti amianto. Ecco perché una discarica (o un modulo di discarica) autorizzata ad ospitare amianto e debitamente controllata
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rappresenta un luogo sicuro per stoccare i rifiuti provenienti dalle bonifiche di questo minerale potenzialmente letale se lasciato
all’aria aperta. Il problema però è che non solo di nuove discariche non vengono realizzate dietro l’opposizione di comitati (e politici)
locali, che vedono in questi impianti industriali nuovi problemi anziché concrete soluzioni per lo smaltimento in sicurezza dei rifiuti
contenenti amianto, ma anche i pochi impianti rimasti continuano a chiudere per gli stessi motivi, aggravando ancora di più una
situazione già critica; nel mentre il poco amianto che viene bonificato in Italia in genere viene spedito all’estero, e in particolare in
Germania, dove viene gestito in sicurezza a nostre (salatissime) spese.

Nell’aprile 2018, prima che si insediasse il “Governo del cambiamento”, anche Legambiente era tornata a sollecitare una svolta,
sottolineando che «il numero esiguo di discariche presenti nelle Regioni incide sia sui costi di smaltimento che sui tempi di
rimozione, senza tralasciare la diffusa pratica dell’abbandono incontrollato dei rifiuti. Non è più sostenibile l’esportazione all’estero
dell’amianto rimosso nel nostro Paese, per questo è importante provvedere ad implementare l’impiantistica su tutto il territorio
nazionale». Ma un anno dopo ancora una volta niente è cambiato.
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L’economia circolare della carta non
riesce a chiudersi in Italia per
mancanza di impianti
Assocarta: «Se non riusciamo a recuperare gli scarti del riciclo saremo costretti a 
stipulare accordi per esportarli all’estero. Inutile stupirsi se i nostri concorrenti 
producono a prezzi inferiori, lo fanno anche recuperando i nostri rifiuti»
[31 Maggio 2019]

Il nuovo Rapporto ambientale del settore cartario, presentato ieri
all’Unione industriali di Torino da Assocarta, mostra un comparto
nazionale dove l’economia circolare è già oggi in gran parte realtà,
ma dove ulteriori progressi sono frenati dalla mancanza sul territorio
degli impianti necessari a chiudere il ciclo, a tutto vantaggio dei
competitor esteri. «La carta – esordisce il presidente di Assocarta
Girolamo Marchi – è un esempio di bioeconomia circolare in quanto
è una tecnologia che ha saputo coniugare la sostenibilità con
l’impiego di materie prime rinnovabili e il riciclo dei prodotti a fine
vita».

Più in dettaglio, la carta è un materiale di origine naturale che viene
prodotto a partire da cellulose provenienti da foreste gestite in
maniera sostenibile. Tutta la cellulosa importata in Italia è soggetta a
verifica di legalità e circa l’80% è dotata di certificazione di
sostenibilità, mentre il tasso di circolarità (rapporto tra materie prime secondarie e quelle totali impiegate) di tutto il settore raggiunge
il 55%, con eccellenze nella filiera degli imballaggi che ci consentono già di raggiungere l’80% di riciclo, che costituisce il nuovo
obiettivo della Direttiva comunitaria da recepire.

Soprattutto, il settore della carta produce un biomateriale che viene poi riciclato dallo stesso comparto. In Italia si riciclano 10
tonnellate al minuto di carta, un giornale rientra nel ciclo produttivo in media dopo 7 giorni, una scatola entro 14 giorni e ogni anno
vengono evitate 20 discariche grazie al riciclo della carta. Ma questo non significa che anche questa filiera industriale, come del
resto tutte le altre, non produca scarti che è necessario gestire secondo logica di sostenibilità e prossimità.

In primo luogo raccolte differenziate non di buona qualità possono condizionare profondamente l’attività del selezionatore: standard
armonizzati a livello Ue, e la recente adozione di nuove procedure per la verifica delle impurità sono strumenti essenziali per la
filiera del riciclo che punta proprio alla qualità per incrementare il riciclo. «E tuttavia – sottolinea Marchi – anche il più accorto dei
selezionatori può conferire una balla di carta da riciclare non perfettamente rispondente alle specifiche merceologiche. Ciò può
avvenire con le materie prime vergini e quindi anche con materiali secondari derivanti dalle raccolte differenziate urbane. Di ciò nel
recepimento delle nuove direttive in materia di economia circolare si dovrà necessariamente prendere atto con l’introduzione di
regole e standard adeguati, pena la irrealizzabilità della stessa».

In secondo luogo la selezione e, soprattutto, il riciclo in cartiera producono degli scarti che sono limitati rispetto alle grandi quantità
di materiali impiegati, ma sono in gran parte ineliminabili. Si tratta di scarti del tutto simili ai rifiuti urbani. «E come tali dovrebbe
essere trattati avviandoli in via prioritaria negli impianti regionali – dichiara Marchi – Se non riusciamo a recuperare gli scarti del
riciclo sarà difficile fare il riciclo e l’economia circolare».

Il pensiero corre a Paesi come Germania o Austria, dove lo smaltimento in discarica è ridotto al minimo e compensato dal fatto che
il recupero energetico viene considerato un’opzione preferibile, nel rispetto della gerarchia dei rifiuti. Non è così in Italia, dove non
solo non riusciamo a produrre energia dagli scarti come fanno i nostri concorrenti europei, ma non riusciamo neanche a trovare
impianti per gestirli. Non riusciamo, quindi, a chiudere  il ciclo proprio in un’ottica di economia circolare.

«Se la situazione non cambia – osserva amaro Marchi – saremo invece costretti a stipulare accordi settoriali per esportare i nostri
scarti all’estero. Alla faccia dei principi dell’economia circolare e, soprattutto, della bilancia commerciale del Paese. Inutile stupirsi se

i nostri concorrenti producono a prezzi inferiori. Lo fanno anche recuperando i nostri scarti industriali, servizio per il quale si fanno
pagare, oltre a non avere il costo energetico».
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Presentato il primo Rapporto sullo
stato delle foreste e del settore forestale
in Italia
Getta le basi della nuova strategia forestale nazionale per i prossimi 20 anni
[31 Maggio 2019]

A marzo  è stato pubblicato il primo Rapporto nazionale sullo stato
delle foreste e del settore forestale in Italia (RaF Italia), frutto di un
lavoro congiunto che ha coinvolto 214 esperti di  enti, istituzioni,
amministrazioni e associazioni nazionali e  regionali e coordinato da
ministero delle politiche agricole e forestali, il Consiglio per la ricerca
in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Crea) e Compagnia
delle foreste.  Un rapporto, che non ha precedenti nel mondo
forestale, fotografa lo stato delle foreste e del settore forestale
italiano con 105 notizie, 8 focus, 109 indicatori e 8 buone pratiche e
che è stato presentato ufficialmente al Cnr.

Come evidenzia il Cnr, iIl Raf Italia «si è potuto realizzare grazie alla
solida rete di collaborazione che si è creata e che ha dato il via ad
un nuovo processo di aggiornamento per le indagini statistiche in
materia forestale, con specifica attenzione alle necessità conoscitive
europee e internazionali» e affronta temi come patrimonio forestale, gestione e tutela delle foreste, alberi fuori foresta, monumentali
e in ambiente urbano, politiche forestali, prodotti legnosi e non legnosi, servizi ecosistemici, imprese e lavoro in bosco.

Al Crea ricordano che «Con i suoi 11 milioni di ettari (circa il 36,4% della superficie nazionale), oltre 400 mila persone coinvolte nel
settore produttivo e servizi ambientali quali l’assorbimento del carbonio, la difesa del suolo, il contrasto del dissesto idrogeologico, la
regolazione della qualità di acqua e di aria, la conservazione della biodiversità, le foreste italiane rappresentano uno straordinario
patrimonio sia per la ricchezza biologica, culturale e sociale, nonché occupazionale. Per tutti questi aspetti è essenziale per il
sistema Paese valorizzarlo e conservarlo, attraverso una corretta gestione e una pianificazione attiva. La valorizzazione è legata
anche alla crescente attenzione per i servizi ricreativi e culturali: oltre 620.000 iscritti ad associazioni escursionistiche, cui si
aggiungono anche gli escursionisti con mountain bike o a cavallo, 192 parchi avventura dislocati in tutto il territorio italiano e i 71
asili in bosco con bambini di età variabile fra 0 e 13 anni.  La conservazione, invece, non può prescindere dalla lotta agli incendi.
Infatti, negli ultimi 4 decenni, il fuoco ha interessato un territorio di oltre 107.000 ettari, con una media dal 1980 al 2009 di 116.533
ha/anno. Nonostante il fenomeno si riduca sensibilmente fra il 2010-2017 (-38%, con una media pari a 72.621 ha/anno) rimane
preoccupante, soprattutto in alcune annate. Particolarmente critico, infatti, è stato l’anno 2017, con una superficie percorsa dalle
fiamme di oltre 160.000 ettari, con circa 8.000 eventi registrati».

Il Raf è quindi un prezioso strumento conoscitivo che fornisce un quadro complessivo della situazione italiana, fondamentale per
gettare le basi della nuova strategia forestale nazionale per i prossimi 20 anni.
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Smart grid e solare a concentrazione, al via il Cluster
nazionale: 72 soci e 2 milioni di euro
I primi due progetti-pilota: smart grid e accumulo energetico ed energia elettrica e termica da solare a 
concentrazione
[31 Maggio 2019]

Dopo che gli organi statutari sono stati approvati dall’Assemblea
tenutasi all’Enea, è operativo il Cluster Tecnologico Nazionale
“Energia” che riunisce 72 realtà del mondo delle imprese,
dell’università, della ricerca e degli enti territoriali e che ha ottenuto il
riconoscimento del Ministero dell’istruzione, università e ricerca e il
supporto di 15 Regioni e della Provincia Autonoma di Trento, «con
l’obiettivo di generare opportunità di sviluppo tecnologico per il
sistema energetico nazionale».

Il Cluster “Energia” è uno dei 12 Cluster Tecnologici Nazionali (CTN)
lanciati in Italia dal 2012 a presidio di ambiti tecnologici prioritari sui
quali il governo intende concentrare gli sforzi di politica di ricerca
industriale: Aerospazio; Agrifood; Chimica verde; Fabbrica
intelligente; Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e
marina; Scienze della Vita; Tecnologie per gli ambienti di vita;
Tecnologie per le Smart Communities; Tecnologie per il Patrimonio Culturale; Design, creatività e Made in Italy; Economia del Mare.
All’Enea spiegano che «I CTN sono «reti aperte e inclusive formate dai principali soggetti pubblici e privati che operano sul territorio
nazionale nella ricerca industriale, nella formazione e nel trasferimento tecnologico: imprese, università, istituzioni pubbliche e
private di ricerca, incubatori di start-up e altri soggetti attivi nel campo dell’innovazione. Ciascuna aggregazione è focalizzata su uno
specifico ambito tecnologico e applicativo ritenuto strategico per il nostro Paese, di cui rappresenta l’interlocutore più autorevole per
competenze, conoscenze, strutture, reti e potenzialità«.

Il Consiglio Direttivo Cluster Tecnologico Nazionale “Energia”è composto da Eni, Enel con e-distribuzione, General Electric-Nuovo
Pignone, Terna, CNR, RSE, EnSiEL, Lombardy Energy Cleantech Cluster ed ENEA – che lo presiede con l’ing. Gian Piero Celata,
direttore del dipartimento Tecnologie energetiche – mentre coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico è l’ing. Giorgio Graditi,
responsabile della divisione Solare Termico, Termodinamico e Smart Network dell’Enea. Ed è proprio l’Enea a spiegare che «I primi
due progetti-pilota approvati e finanziati con circa 2 milioni di euro complessivi riguardano lo sviluppo di tecnologie per smart grid e
accumulo energetico da un lato e la produzione di energia elettrica e termica da solare a concentrazione dall’altro».

Secondo il presidente dell’Enea Federico Testa, «Si tratta di un risultato molto positivo perché nel Cluster ricerca pubblica e privata
possono lavorare fianco a fianco, in stretta sinergia e con l’obiettivo comune di fare dell’innovazione tecnologica una leva strategica
per ridurre i costi e accrescere la competitività delle nostre imprese, a cominciare dalle PMI che soffrono di un elevato divario sui
prezzi dell’energia con il resto Europa. E’ importante rafforzare la collaborazione e il coordinamento tra imprese di settore, incluso
l’indotto, le università e il mondo della ricerca per favorire lo sviluppo di una filiera nazionale dell’innovazione tecnologica».

Gian Piero Celata, presidente del Cluster e direttore del dipartimento tecnologie energetiche dell’Enea, ricorda che «Uno degli
obiettivi prioritari è di realizzare progetti pilota su tutte le tematiche dell’innovazione nel campo dell’energia su scala
metropolitana/regionale, sostenere la ricerca scientifica e tecnologica e consolidare le infrastrutture della ricerca e del trasferimento
tecnologico per rispondere al meglio alle necessità e aspettative delle filiere produttive nazionali».

Giorgio Graditi, coordinatore del Comitato tecnico scientifico del Cluster e responsabile della divisione solare termico,
termodinamico e smart network dell’Enea, conclude: «La finalità ultima è di ricercare, sviluppare e maturare la prossima
generazione di tecnologie, prodotti e servizi innovativi per l’energia a supporto del processo di decarbonizzazione del sistema
energetico, riducendone i costi ed incrementandone sicurezza e resilienza. Il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi
energetici per la comunità rappresentano una priorità, nonché una opportunità di sviluppo sostenibile e crescita economica».
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La scossa nella zona settentrionale dell’isola di Sumatra 

Un terremoto di magnitudo 6.2 è avvenuto nella zona Nord
di Sumatra, Indonesia. La scossa, con epicentro nell’Oceano Indiano
a 193 km dalla città di Sibolga, è avvenuta alle 5:57 ora locale, le
7:57 ora italiana ad una profondità di 20 km. Per ora non ci sono
notizie di danni o feriti e non è stata diramata nessuna allerta per
possibili tsunami.

Red cb
(Fonte: Ingv)

Terremoto di magnitudo 6.2 in Indonesia
Lunedi 3 Giugno 2019, 10:07



A Luglio interventi nel trevigiano sul lato sinistro del fiume per

ridurre il rischio idrogeologico 

Sistemazione di alvei, sponde e strutture
arginali e miglioramento della sicurezza di alcuni manufatti dei
vari corsi d'acqua che attraversano il territorio trevigiano di sinistra
del Piave. Partiranno con l'arrivo della stagione estiva, a luglio, e sono
stati disposti dallaRegione Veneto, che ha stanziato 500.000
euro con l'obiettivo di prevenire il rischio idrogeologico.

Il lavoro principale consisterà nel taglio di canneti, erbe e
arbusti lungo gli argini, nell'espurgo del fondo e ripresa di
eventuali frane di limitate dimensioni, nella raccolta dei rifiuti, nel
restauro puntuale di difesa di sponda, sostituzione pali e
consolidamento arginature", spiega in dettaglio Gianpaolo Bottacin,
assessore regionale alla Difesa del suolo della Regione Veneto.

A dirigere i cantieri sarà il Genio civile, che verificherà anche la
sicurezza e la funzionalità degli impianti elettrici dei vari apparecchi di
manovra e farà eseguire la manutenzione dei sistemi di controllo
computerizzati e dei software.

Red/cb
(Fonte: Dire)

Il Veneto stanzia 500 mila euro per la difesa
ambientale del Piave
Venerdi 31 Maggio 2019, 16:59



La scossa è avvenuta al largo della costa dello stato messicano

di Jalisco

Una scossa di terremoto di magnitudo 5,8 gradi sulla scala Richter ha
interessato oggi una zona costiera dello Stato settentrionale messicano
di Jalisco. Lo ha reso noto il Servizio geologico degli Stati
Uniti (USGS). Il sisma è stato registrato alle 08,57 locali (le 13,57
italiane) a 241 chilometri dalla località di Tomatlán, con un
ipocentro a 10 chilometri di profondità. Non vi sono per il momento
notizie di danni gravi o vittime.

Red/cb
(Fonte: ANSA)

Terremoto di magnitudo 5.8 sulla costa
settentrionale del Messico
Venerdi 31 Maggio 2019, 15:34



In Italia le case 
"consumano" 34 
mln tonnellate di 
petrolio

Per ridurre l'impiatto ambientale il Wwf Italia ha aperto online lo sportello di
consulenza energetica "casa efficiente e rinnovabile"

31 maggio 2019

ROMA - In Italia il settore residenziale è responsabile di un consumo energetico di quasi 34 mtep
(milioni tonnellate equivalenti di petrolio), ovvero circa il 29% dei consumi nazionali. E questo
equivale a dire che ogni famiglia consuma in media circa 1,3 mtep/anno, per una spesa media, ogni
12 mesi, di circa 1.600 euro. Dati che il Wwf prende ad esempio per spiegare che "ridurre le
emissioni e i consumi della propria casa o del condominio è possibile, così come è possibile integrare
sistemi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici: cosa che rappresenta un obbligo di
legge per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni pesanti".

Come? Applicando, specifica il fondo mondiale per la natura, sistemi che utilizzano le fonti
rinnovabili, come impianti solari fotovoltaici che producono energia elettrica trasformando le
radiazioni solari o impianti solari termici che soddisfino soprattutto le esigenze di acqua calda,
permette poi di risparmiare denaro e migliorare la qualità dell'ambiente.

https://quotidiano.repubblica.it/edicola/homerep.jsp?source=REP_ATP_ART
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Spesso, però, possono sorgere dubbi su vantaggi e modalità per procedere. Ed è per questo che
Wwf Italia ha aperto lo sportello di consulenza energetica "casa efficiente e rinnovabile", realizzato
grazie alla competenza tecnica di cremonesi susteinability company. Utilizzando un apposito form gli
utenti potranno rivolgersi per chiedere consigli su come rendere la propria casa o il condominio più
efficienti e installare le rinnovabili, ma anche per indicare eventuali problemi riscontrati
nell'installazione degli impianti. Tutte le segnalazioni ricevute serviranno al wwf italia per affrontare le
problematiche più diffuse nel confronto con i gestori e le istituzioni preposte. (Per contattare lo
sportello basta compilare il modulo alla pagina web wwf.It/casaefficiente).



Ex Ilva, Bonelli (Verdi): “600 bambini nati con malformazioni a 
Taranto, ma governo rinvia presentazione dello studio”

di F. Q. | 1 Giugno 2019

La notizia è emersa quando il ministro dell'Ambiente Costa ha deciso di
disporre il riesame dell'Aia dopo la richiesta giunta dal sindaco di
Taranto. Nelle 4 pagine firmate dal primo cittadino - come era stato
anticipato il 28 maggio da Ilfattoquotidiano.it - si legge del dato sulle
malformazioni. Il leader dei Verdi: "L’attuale governo pentastellato sta
facendo esattamente la stessa cosa che fece il governo con ministro
dell’ambiente Clini"

“Il governo nazionale ha deciso di non presentare nel mese di maggio scorso
l’indagine epidemiologica” su Taranto “rinviandola al mese di luglio ovvero
dopo le elezioni europee”. Perché? Secondo il coordinatore dei Verdi,
Angelo Bonelli, perché all’interno dello studio, con dati aggiornati al 2018, ce n’è
uno importante, emerso negli scorsi giorni: “La notizia che non fa notizia: 600
bambininati con malformazioni congenite tra il 2002 e il 2015 a Taranto
come riportato nella Valutazione del danno sanitario: è la storia che si ripete e
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come accaduto nel 2012non si rendono pubblici i dati dell’indagine epidemiologica
Sentieri dell’Istituto superiore di Sanità su Taranto”. Insomma, è l’accusa di
Bonelli, “l’attuale governo pentastellato sta facendo esattamente la stessa cosa che
fece il governo con ministro dell’ambiente Clini quando attese sei mesi prima di
presentare l’indagine aspettando la forma dell’autorizzazione aberrante all’Ilva”. 

La notizia è emersa negli scorsi giorni, quando il ministro dell’Ambiente Sergio 
Costa ha deciso di disporre il riesame dell’Autorizzazione integrata 
ambientale dopo la richiesta giunta dal sindaco del capoluogo jonico, Rinaldo 
Melucci. Nelle 4 pagine firmate dal sindaco – come era stato anticipato il 28 
maggio da Ilfattoquotidiano.it – si legge che l’aggiornamento dello “studio 
Sentieri” ha messo in luce che a Taranto “in età pediatrica e giovanile si osserva 
un numero di casi di tumori in eccesso rispetto all’atteso” e “sono stati 
osservati 600 casi con malformazione congenita, con una prevalenza superiore 
all’atteso calcolato su base regionale”. Insomma a Taranto il rischio di morire o di 
nascere con malformazioni è più alto. 

Oltre allo studio Sentieri, il sindaco Melucci ha riportato anche alcuni dati contenuti
in altri approfondimenti scientifici. Come lo studio “Iesit”, acronimo di
Indagine Epidemiologica nel Sito Inquinato di Taranto, realizzato da Asl Taranto,
università di Bari, Osservatorio Epidemiologico Regionale e di Aress Puglia,
che tra i vari dati ha evidenziato come “le patologie legate ai disturbi dei neonati
prematuri con peso inferiore ai 2500 grammifanno rilevare elevati eccessi
di rischio di ricovero e di decesso nel comune capoluogo dove si rilevano anche
eccessi più contenuti di rischio di decesso per disturbi perinatali”. 

“Il dato di 600 bambini nati malformati è presente nella valutazione del danno
sanitario dello stabilimento siderurgico Arcelor Mittal – si chiede quindi Bonelli –
perché non è stata resa pubblica questa notizia considerato che il rapporto era stato
presentato nel 2018? Perché 600 bambini nati malformati non diventano una
notizia? Perché i ministri dell’Ambiente, della Salute, e dello Sviluppo economico
Costa, Grillo e Di Maio non hanno reso pubblica questa notizia, perché hanno
rinviato la presentazione dell’indagine epidemiologica?”. “Se ci trovassimo in un
altro Paese europeo – conclude Bonelli – questo sarebbe uno scandalo che
porterebbe alle dimissioni di membri del governo e non solo. Ripeto ancora la
domanda: perché 600 bambini nati malformati non fanno notizia e il governo si
trincera dietro un’indecente silenzio”.
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