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Cambiamenti climatici: laghi monitorati 
li progetto coinvolge enti 
italiani e ticinesi ect è 
finanziato eta Interreg 

M.M. 

Passano anche dai satelliti Sentine! 
dell"Unione europea la salvaguardia e la 
qualità delle acque di Verbano. Ceresio e 
Lario. che nel corso degli anni sono sen
za dubbio migliorate, ma non mancano 
criticità. È previsto nell'ambito del pro
getto 'Simile - Sistema informativo per il 
monitoraggio integrato dei laghi insu
brici e dei loro ecosistemi: hnanziato nel 

quadro ciel programma Interreg Ilalia
Svizzera 2014-2020. In questi giorni i 
partner il Politecnico di Milano-Polo cli 
Lecco. la Scuola universitaria professio
nale della Svizzera italiana (Su psi I. la 
Ponclazione Politecnico cli Milano. la Re
gione Lombardia (Direzione generale 
ambiente e clima). il Cnr italiano (Consi
glio nazionale delle ricerche) e l'lstiluto 
di ricerca sulle acque (Cantone Ticino) -
si sono riuniti per fare il punto sulle stra
tegie da adottare per la salvaguardia dei 
gran cli laghi sub-alpini. il cui ecosistema 
è messo a rischio, a seguilo sia dei cam
biamenti climatici sia degli interventi 
dell'uomo. quali urbanizzazirnw e inqui-

Scienza. tecnologia e acqua TI-PRESS 

namento. "'Simile' è un esempio cli come 
la scienza e la tecnologia, in particolare 
la geoinformatica. unite alla collabora
zione cli tutli. anche semplici cittadini. 
possano aiutare a monilorare lo stato del 
nostro pianeta - ha precisato Maria An
tonia Brovelli del Politecnico cli Milano-. 
Come docente mi preme anche clire che 
'Simile' avrà un impatto sulla diclattica 
perché il lago diventerà il nostro labora
torio a cielo aiwrto. dove sperimentare 
con gli studenti gli strumenti messi a di
sposizione eia! progetto·: I .e ha fato eco 
\1assimiliano Cannata. docente della 
Su psi: "li progetto 'Simile' consente di in
novare le metodologie di monitoraggio 

aprendo nuove frontiere di ricerca volte 
a una migliore comprensione degli eco
sistemi lacustri insubri ci. I .a messa a si
stema delle competenze speciflche dei 
diversi partnecdelle tecnologie innovati
ve e dei risultati delle ricerche consentirà 
di sviluppare delle politiche cli gestione 
sostenibili in un contesto cli cambiamen
ti climatici". Il progetto. è stato spiegato. 
prevede anche il coinvolgi meni o cli citta
dini. enti. associazioni per creare un pro
cesso integrato non solo per la raccolta 
cli informazioni utili. !'.obiettivo è cli t�wo
rire il rispetto dei laghi, per il tramite cli 
un questionario realizzato dal Cnr-Irsa 
cli Verbania. 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. 
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LA FUGA DAGLI ATENEI 

Università 
a corto 
di professori 
e ricercatori 

P 
rosegue l'emorragia di pro
fessori universitari. Soprat
tutto ordinari. Un tema che 
era già emerso tra dicembre e 

gennaio, quando la legge di bilancio 
2019 ha bloccato fino al 1° dicembre 
prossimo -tra le proteste del mondo 
accademico - i concorsi negli atenei. 
E che è tornato d'attualità a febbraio 
quando è entrato e uscito dal decreto 
semplificazioni un emendamento 
che portava da 6 a 9 anni la durata 
dell'abilitazione scientifica: il ''paten
tino" nazionale necessario ad accede
re alle selezioni locali. Frenando così 
le attese di una platea che Il Sole 24 
OredelLunedìasuotempohastima
to in 5omila docenti senza cattedra. 

A riaccendere i riflettori sulla lenta 
e inesorabile fuoriuscita di professori 
subita dalle nostre università ci pensa 
ora un focus del ministero dell'Istru
zione. I cui numeri lasciano pochi 
dubbi: tra il 2010 /2011 e il 2017 / 2018 
l'intero corpo docente si è ridotto del-
1'8,6 per cento. Che diventa -20,5% 
(-26,4% al Centro Italia) se ci focaliz
ziamo sugli ordinari e -21,6% se ci 
spostiamo sui ricercatori. In contro
tendenza invece associati e assegnisti 
di ricerca che crescono, rispettiva
mente,del17,7%edel6,7.Maèunau
mento insufficiente a riportare in pa
reggio il bilancio tra uscite ed entrate 
di personale. Risultato: la piramide 
che fotografa la realtà universitaria 
italiana ha una base sempre più larga 
ed è sempre più bassa. Ormai gli ordi
nari rappresentano il 18,9%del totale. 
A fronte del 29,9% di associati e 51,3% 
di ricercatori e assegnisti. 

C'è poi unfattoreanagraficodate
nere presente. Visto che tra concorsi 
bloccati, punti organico rimasti in op
tati e abilitazioni scadute o prossime 
alla scadenza l'età media dei prof or
dinari ha raggiunto quota 52 anni. In 
un rangeche vadai47 anni dei ricer
catori ai 59 degli ordinari Includendo 
gli "assegnisti" la media scende a 48 
anni. Ma il quadro non muta più di 
tanto. E che l'allarme più forte riguar
di proprio le giovani leve della prof es-

sione lo conferma anche un report 
dell'Adi (Associazione dottorandi e 
dottori di ricerca italiani) secondo cui, 

in 10 anni, i posti banditi per ii dotto
rato si sono praticamente dimezzati 
(-43%) passando dai 15.832 del 2007 
agli 8.96o 2018. Con la considerazio
ne ulteriore che anche l'aumento de
gli assegnisti di ricerca non garanti
sce di per sé l'accesso alla catte
dra. Anzi, visto che il 90% di loro non 
lavorerà nell'università. 

Guardando avanti le speranze che 
il vento faccia il suo giro già nel 2019 
sono affidate soprattutto all'assun
zione di1.500 ricercatori a tempo de
terminato di tipo b )sbloccata a marzo 
-che potranno concorrere per un po
sto da assodato, ndr- e alle 676 pro
gressioni di carriera per ricercatori a
tempo indeterminato arrivate poco
dopo. Oltre che ai 2.038 punti organi
co relativi al 2018 con un occhio di ri
guardo per gli atenei virtuosi. Che si
riferiscono all'anno scorso e, dun
que, sono fuori dal blocco dei concor
si. Ma dipendono dal volere - e so
prattutto dalle risorse a bilancio -
delle singole università.

-Eu.B.

�RIPROOUZIONE RISERVATA. 

Cattedre in calo

Personale docente e ricercatore degli 
atenei statali per qualifica 

- PROF ORDINARI - PROF ASSOCIATI 

- RICERCATORI - TITOLARI ASSEGNI 

DI RICERCA 

25.000 
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Sblocca-cantieri, il Mit corre ai ripari contro
il rischio caos da regolamento «unico»
Mauro Salerno

È contenuta in un emendamento firmato dal ministero delle Infrastrutture la possibile soluzione
al rischio caos innescato dalla difficile fase di passaggio tra nuovo regolamento «unico» e
vecchie linee guida. Come si sa il decreto Sblocca-cantieri, ora in fase di conversione al Senato,
punta a riportare indietro le lancette all'epoca pre «soft law» di Cantone, sostituendo tutti i
provvedimenti attuativi dall'impianto "flessibile" con un nuovo regolamento rigido e vincolante.
Il punto è che per come è stata portata avanti nel decreto in vigore dal 19 aprile l'operazione
rischia di dimenticare per strada una lunga serie di provvedimenti già varati o ancora da varare,
come abbiamo segnalato in questo articolo.

Per evitare dimenticanze, il Mit punta a riscrivere il comma che individua nel nuovo
regolamento il nuovo punto di riferimento unico per l'attuazione del Dlgs 50/2016, elencando
uno per uno i temi di cui si dovrà occupare, mandando in pensione tutte le altre norme in
contrasto. Il regolamento, si legge nell'emendamento, tratterà in particolare, di tutte queste
materie:

a)nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
b)progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
c)sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
d)procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie comunitarie;
e)direzione dei lavori e dell'esecuzione;
f)esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
g)collaudo e verifica di conformità;
h)affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli
operatori economici;
i)lavori riguardanti i beni culturali.

Addio anche alle linee guida "facoltative" dell'Anac: quelle emanate in forza dell'articolo del
codice (213, comma 2) che riconosce all'Anticorruzione di «promuovere l'efficienza» degli
appalti e lo «sviluppo delle migliori pratiche» attraverso «linee guida, bandi tipo, capitolati-tipo,
contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati». Anche questi
«cesseranno di avere efficacia» e saranno spazzati via se «in contrasto con le disposizioni recate
dal regolamento».

Uno sforzo di semplificazione arriva anche con un altro degli emendamenti inclusi nel pacchetto
inviato da Porta Pia. Questa volta l'obiettivo è rendere più snelle le decisioni affidate alle
conferenze di servizi sulle opere di interesse statale, come quelle di competenza dell'Anas che
fanno riferimento a una vecchia e complicatissima regolamentazione sul superamento
dell'eventuale dissenso, ormai scavalcata dalla disciplina prevista dalla legge 241/1990. 
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Sblocca-cantieri/2. Tensione M5S-Lega sugli
emendamenti, Rixi: no alla nuova tassa sulle
gare
Mauro Salerno

Le tensioni che agitano i partiti di maggioranza rischiano di scaricarsi sul decreto Sblocca-
cantieri. Le stesse parole del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, pensate per gettare
acqua sul fuoco, dimostrano l'alto livello di tensione di questi giorni. Il M5S «non vuole fare
alcun tipo di polemica - ha detto il ministro -. Purtroppo stiamo notando che dall'altra parte c'è
una certa irritazione. Il caso Siri non deve portare in altri ambiti degli sfoghi relativi a questo
caso». Il riferimento è ad alcuni emendamenti presentati dalla Lega. Su tutti la norma sui
commissari per sbloccare Tav e valichi, che riprende l'idea di sottrarre a Porta Pia il controllo
sulle grandi opere che l'emendamento della Lega giudica «prioritarie ed emergenziali» al di là di
ogni analisi costi-benefici.

Divide anche la micro-tassa sulle gare che secondo un emendamento M5S (0,2% sui ribassi) che
dovrebbe finanziare un fondo capace di offrire una ciambella di salvataggio a subappaltatori e
fornitori rimasti intrappolati in un cantiere in crisi. «Un balzello insostenibile per le imprese»
l'ha definita il presidente dell'Ance Gabriele Buia, trovando una sponda nel viceministro alle
Infrastrutture Edoardo Rixi che, parlando a Genova al convegno «Sbloccafuturo» organizzato
dai giovani imprenditori dell'Ance, ha garantito una soluzione da parte del Governo. Per i
costruttori l'idea del fondo per tutelare le Pmi è giusta e non va eliminata. Bisogna però
cambiare il meccanismo di finanziamento. «Non si può chiedere alle imprese che già pagano il
conto della crisi di farsi carico anche di questo ulteriore aggravio» ha spiegato Buia. La
soluzione dovrebbe dunque essere quella di ritagliare il contributo all'interno dei finanziamenti
pubblici a disposizione dell'opera, il cosiddetto «quadro economico del progetto».

Rixi ha anche garantito che il governo andrà avanti anche sugli incentivi alla rigenerazione
urbana, tramite demolizione e ricostruzione. Parole accolte con favore dalle imprese che a
Genova hanno lanciato una mobilitazione contro il degrado (non solo) urbano, ideale
prosecuzione della campagna «Sblocca-cantieri» contro lo stallo delle opere che ha scovato e
portato all'attenzione pubblica oltre 600 cantieri fermi in tutta Italia. Ora è l'intenzione è reagire
«allo stato di incuria e di abbandono in cui versano i nostri territori», spiega Regina De Albertis,
presidente dei giovani Ance, con la formula dei «nastri gialli» con cui saranno evidenziate le
aree in stato di degrado.

A comporre il puzzle dei circa 1.200 emendamenti dello Sblocca-cantieri dovrebbe essere una
nuova riunione di maggioranza in programma per oggi. Venerdì si è conclusa la discussione
generale nelle commissioni riunite Ambiente e Lavori pubblici del Senato.

«Da martedì cominceranno le operazioni di voto - spiega la relatrice Antonella Faggi (Lega) - che
andranno avanti almeno fino a giovedì». In campo ci sono anche una quarantina di



emendamenti arrivati dal Governo. Mentre una scrematura rilevante dovrebbe arrivare grazie
alle dichiarazioni di ammissibilità e al parere della commissione Bilancio atteso tra oggi e
domani. «Ci sono alcuni emendamenti su cui c'è già una buona base di accordo, anche con parti
dell'opposizione - confida il presidente della Commissione Lavori pubblici Mauro Coltorti (M5S)
-. Stiamo continuando a lavorare».

Tra questi potrebbero anche esserci le misure per semplificare le gare sotto al milione di euro,
tornando alla formula delle procedure negoziate a inviti previste dal codice e che il decreto
Sblocca-cantieri ha sostituito con l'obbligo di gara per i lavori oltre i 200mila euro e anche il
subappalto al 40% (invece che 50%). Quanto ai tempi, appare difficile a questo punto che si
possa rispettare l'obiettivo di chiudere la prima lettura in Senato prima del voto europeo.
«Potrebbe esserci ancora formalmente una finestra ma la ritengo molto improbabile», ha
concluso Rixi.
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Ance contro l'Ispettorato del Lavoro: dalla
liberalizzazione dei contratti in cantiere
effetti dirompenti sull'edilizia
Massimo Frontera

«Un fulmine a ciel sereno che produrrà un effetto dirompente sull'edilizia». Non usa sfumature
Marco Garantola, vicepresidente dell'Ance con delega alle relazioni industriali e agli affari
sociali, per commentare la circolare dell'Ispettorato nazionale del Lavoro n.7 pubblicata il 6
maggio scorso (si veda articolo a questo link). Il chiarimento arrivato dall'Ispettorato del Lavoro
ha già suscitato la dura reazione dei sindacati di categoria. Fillea-Cgil ha già chiesto di ritirare la
circolare. Ora anche l'Ance prende posizione. «Lunedì mattina (oggi per chi legge, ndr), chiederò
un incontro urgente con l'Ispettorato - dice Garantola - per chiedere spiegazioni sulla circolare,
e subito dopo ci rivolgeremo al ministero». 

L'indicazione che l'organo di vigilanza controllato dal ministero del Lavoro ha dato ai suoi
ispettori ha suscitato immediate preoccupazioni, sia tra le imprese di costruzione dell'Ance sia
tra i sindacati edili. Il motivo è semplice: la circolare, in estrema sintesi, dice che nei luoghi di
lavoro gli ispettori devono verificare il rispetto dell'applicazione dei contratti di categoria, ma
senza però preoccuparsi che la mansione svolta corrisponda al relativo contratto collettivo.
L'indicazione rappresenta una sorta di tzunami nei cantieri, dove l'oneroso contratto nazionale
dell'edilizia deve contrastare - con molta difficoltà - la concorrenza di altre forme contrattuali
decisamente più "light" sotto il profilo contributivo. «È come dire che il giardiniere - esemplifica
Garantola - può eseguire gli scavi o il metalmeccanico può fare muri».  

L'effetto della circolare sembrerebbe proprio quello di liberalizzare, di fatto, la contrattualistica.
«Noi diciamo che il contratto si applica per intero e in modo uguale per tutti - aggiunge il
vicepresidente dell'Ance -. E poi diciamo anche che il sistema bilaterale è il punto di forza del
sistema edile: in questo modo il sistema bilaterale lo facciamo crollare». Garantola non lo dice
apertamente, ma fa capire che la novità dell'Ispettorato sembra avere tutte le caratteristiche di
una scorciatoia che porta al salario minimo, dove nei cantieri il salario minimo diventerebbe
quello del contratto più conveniente per il datore di lavoro. 
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Mancati pagamenti, anche negli appalti
pubblici resta la facoltà per le imprese di
sospendere i lavori
Andrea Accardo (*)

È sempre più frequente che gli appaltatori si trovino a fare i conti con ritardi, spesso non
trascurabili, di pagamenti ed incassi da parte della Pubblica Amministrazione, con esposizioni
finanziarie crescenti e molte volte non ristorate dalla mera applicazione degli interessi previsti
dalla Legge e dai Capitolati, al punto da ricercare altre e più incisive contromisure da poter porre
in essere.

In ambito civilistico, si rinviene la previsione dell'art. 1460 che disciplina l'eccezione di
inadempimento, e facoltizza il contraente di un contratto a prestazioni corrispettive, di rifiutarsi
di adempiere la sua obbligazione se l'altro non adempie. 
Il codice civile, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra le tante,
Cass. Civ., Sez. I, 27.10.2016, n. 21740) trova pacifica applicazione anche negli appalti pubblici.

A dire il vero già da tempo la Cassazione aveva riconosciuto all'appaltatore la facoltà di negare la
propria prestazione, e quindi sospendere i lavori, nei confronti della pubblica amministrazione
inadempiente, sottoponendo tale facoltà alla condizione che fosse dimostrata la colpa grave o il
dolo dell'amministrazione, e sempre che l'inadempimento presentasse una gravità idonea a
compromettere l'equilibrio fra le contrapposte prestazioni (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24.10.1985, n.
5232).

Successivamente, la normativa specialistica, a partire dalla Legge Merloni, aveva previsto un
meccanismo specifico per dare applicazione all'art. 1460 c.c.: l'art. 26 L.n. 109/1994 (nella
versione introdotta dalla L.n. 415/1998, c.d. "Merloni terr"), con un testo riportato nell'art. 133
D.Lgs. n. 163/2006, specificava infatti che «In caso di ritardo nella emissione dei certificati di
pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti
dal capitolato speciale, che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale,
spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura
accertata annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ferma restando la sua facoltà,
trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali
non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto
dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa
costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della
costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del
contratto».

Tale disciplina non brilla per chiarezza ma permette, ad un'attenta lettura, di sostenere (anche
se si rinviene un solo precedente di senso opposto, che però non tratta l'aspetto se non in via



incidentale: Tribunale di Tivoli, 8.02.2011, n. 153) che la facoltà di sospendere i lavori si verifica
in due ipotesi:  
1) subito, quando il debito dell'Amministrazione raggiunga un quarto dell'appalto,
2) quando il debito sia inferiore, purchè - in questa ipotesi - siano scaduti i termini per
l'emissione del certificato o del titolo di spesa.

Vale la pena aggiungere che con D.L. 8.04.2013 n. 35 la facoltà di agire ex art. 1460 c.c. è stata
temporaneamente ricondotta ad un'unica fattispecie e vale a dire al raggiungimento di un
debito pari al 15% del corrispettivo d'appalto. Detta normativa, all'art. 6-bis, ha infatti introdotto,
all'art. 253 del D.Lgs. n. 163/2006, il comma 23-bis a mente del quale «In relazione all'articolo
133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facolta' dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi
dell'articolo 1460 del codice civile puo' essere esercitata quando l'ammontare delle rate di
acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga il 15 per cento dell'importo netto contrattuale».

La normativa oggi non è più in vigore in quanto il nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016)
non prevede alcunchè al riguardo. Ciò tuttavia non significa affatto che la facoltà di sospendere i
lavori per mancato pagamento sia venuta meno, visto che l'art. 1460 C.C. continua ad applicarsi
agli appalti pubblici, tanto per via della giurisprudenza citata, quanto per espressa previsione
dell'art. 30 comma 8 del nuovo Codice, bensì semplicemente che sono venute meno le
condizioni ed i limiti che la precedente disciplina pubblicistica dettava.

(*) Avvocato, partner dello Studio legale Slata
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La Puglia affida 16 progetti per le opere di
riduzione del rischio idrogeologico
Alessandro Lerbini

Un bando diviso in 16 lotti per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli interventi di riduzione del rischio
idrogeologico. Il Commissario di governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Puglia assegna incarichi per un importo complessivo di 2.066.609 euro. 

I concorrenti potranno presentare offerte per tutti i lotti, che sono così suddivisi: Bovino
(217.449 euro), Rocchetta Sant'Antonio (197.722 euro), Biccari (197.042 euro), Altamura (191.801
euro), Deliceto (174.782 euro), San Marco La Catola (165.533 euro), San Marco in Lamis (150.998
euro), Candela (44.699 euro), Panni (122.048 euro), Celle di San Vito (109.459 euro), Cellenza
Valfortore (96.552 euro), Castelnuovo Della Daunia (88.045 euro), Monteleone di Puglia (23.323
euro), Anzano di Puglia (54.143 euro), Casalnuovo Monterotaro (48.470 euro), Castelluccio
Valmaggiore (37.909 euro). 

Le offerte dovranno pervenire entro il 10 giugno. 

Vai ai bandi di gara di Dissesto Puglia
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Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: L’articolo 
sui “contratti sotto soglia” fa il pieno di 
emendamenti 
13/05/2019 

Un pieno di emendamenti al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 presentati di 

componenti delle Commissioni riunite 8a e 13a del Senato. 

Il maggior numero ni emendamenti, nel dettaglio 122 emendamenti, si 

riferiscono all’articolo 1, comma 1, letter f) del citato decreto-legge n. 32/2019 e 

fanno, quindi, riferimento alle modifiche introdotte all’articolo 36 del Codice dei 

contratti rubricato “Contratti sotto soglia”. Si passa da emendamenti con cui si 

vorrebbe tornare allo stato previgente alle modifiche introdotte dal decreto-

legge n. 32/2019 (emendamento 1.112 del Senatore Valeria Sudano del PD) ad 

emendamenti con cui si chiede, in pratica, di allargare, ancora di più le maglie 

dei contratti sotto soglia. 

Abbiamo indicato, qui di seguito, gli emandamenti alle varie lettere del comma 

1 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 32 in funzione del numero degli 

emendamenti presentati su ogni articolo partendo da quegli articoli con un 

maggior numero di emendamenti: 



 lettera f) - modifiche all’art. 36 del Codice dei contratti rubricato “Contratti 

sotto soglia” - 122 emendamenti dall’1.112 al 1.210

 lettera v) - modifiche all’art. 105 del Codice dei contratti rubricato

“Subappalto” - 58 emendamenti dall’1.479 al 1.536

 lettera n) - modifiche all’art. 80 del Codice dei contratti rubricato “Motivi 

di esclusione” - 54 emendamenti dall’1.289 al 1.342

 lettera a) - modifiche all’art. 23 del Codice dei contratti rubricato “Livelli 

della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per 

i servizi” - 48 emendamenti dall’1.4 al 1.51

 lettera mm) - modifiche all’art. 216 del Codice dei contratti rubricato

“Disposizioni transitorie e di coordinamento” - 42 emendamenti dall’1.651

al 1.692

 lettera s) - modifiche all’art. 95 del Codice dei contratti rubricato “Criteri di 

aggiudicazione dell’appalto” - 39 emendamenti dall’1.401 al 1.439

 lettera p) - modifiche all’art. 84 del Codice dei contratti rubricato “Sistema 

unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici” - 33

emendamenti dall’1.355 al 1.387

 lettera t) - modifiche all’art. 97 del Codice dei contratti rubricato “Offerte 

anormalmente basse” - 30 emendamenti dall’1.440 al 1.469

 lettera h) - modifiche all’art. 47 del Codice dei contratti rubricato

“Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare” - 28

emendamenti dall’1.234 al 1.261

 lettera g) - modifiche all’art. 37 del Codice dei contratti rubricato

“Aggregazioni e centralizzazione delle committenze” - 23

emendamenti dall’1.211 al 1.233

 lettera b) - modifiche all’art. 24 del Codice dei contratti rubricato

“Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in 

materia di lavori pubblici” - 22 emendamenti dall’1.52 al 1.73

 lettera i) - modifiche all’art. 59 del Codice dei contratti rubricato “Scelta 

delle procedure e oggetto del contratto” - 16 emendamenti dall’1.262 al

1.277

 lettera d) - modifiche all’art. 31 del Codice dei contratti rubricato “Ruolo e 

funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle 

concessioni” - 15 emendamenti dall’1.85 al 1.99

 lettera ee) - modifiche all’art. 177 del Codice dei contratti rubricato

“Affidamenti dei concessionari” - 14 emendamenti dall’1.590 al 1.603



 lettera ii) - modifiche all’art. 199 del Codice dei contratti rubricato

“Gestione del sistema di qualificazione del contraente generale” - 14

emendamenti dall’1.632 al 1.645

 lettera e) - modifiche all’art. 35 del Codice dei contratti rubricato “Soglie di 

rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti”

- 12 emendamenti dall’1.100 al 1.111

 lettera ff) - modifiche all’art. 183 del Codice dei contratti rubricato

“Finanza di progetto” - 12 emendamenti dall’1.604 al 1.615

 lettera o) - modifiche all’art. 83 del Codice dei contratti rubricato “Criteri 

di selezione e soccorso istruttorio” - 12 emendamenti dall’1.343 al 1.354

 lettera c) - modifiche all’art. 29 del Codice dei contratti rubricato “Principi 

in materia di trasparenza” - 11 emendamenti dall’1.74 al 1.84

 lettera cc) - modifiche all’art. 146 del Codice dei contratti rubricato

“Qualificazione” - 11 emendamenti dall’1.568 al 1.578

 lettera dd) - modifiche all’art. 174 del Codice dei contratti rubricato

“Subappalto” - 11 emendamenti dall’1.579 al 1.589

 lettera z) - modifiche all’art. 111 del Codice dei contratti rubricato

“Controllo tecnico, contabile e amministrativo” - 10

emendamenti dall’1.537 al 1.546

 lettera aa) - modifiche all’art. 113 del Codice dei contratti rubricato

“Incentivi per funzioni tecniche” - 10 emendamenti dall’1.547 al 1.563

 lettera hh) - modifiche all’art. 197 del Codice dei contratti rubricato

“Sistema di qualificazione del contraente generale” - 10

emendamenti dall’1.622 al 1.631

 lettera m) - modifiche all’art. 77 del Codice dei contratti rubricato

“Commissione giudicatrice” - 9 emendamenti dall’1.281 al 1.289

 lettera u) - modifiche all’art. 102 del Codice dei contratti rubricato

“Collaudo e verifica di conformità” - 9 emendamenti dall’1.470 al 1.478

 lettera r) - modifiche all’art. 89 del Codice dei contratti rubricato

“Avvalimento” - 7 emendamenti dall’1.394 al 1.400

 lettera q) - modifiche all’art. 86 del Codice dei contratti rubricato “Mezzi di 

prova” - 6 emendamenti dall’1.388 al 1.393

 lettera gg) - modifiche all’art. 196 del Codice dei contratti rubricato

“Controlli sull’esecuzione e collaudo” - 6 emendamenti dall’1.616 al 1.621

 lettera ll) - modifiche all’art. 215 del Codice dei contratti rubricato

“Consiglio superiore dei lavori pubblici” - 5 emendamenti dall’1.646 al

1.650



 lettera l) - modifiche all’art. 76 del Codice dei contratti rubricato

“Informazione dei candidati e degli offerenti” - 3 emendamenti dall’1.278

al 1.280

 lettera bb) - modifiche all’art. 133 del Codice dei contratti rubricato

“Principi generali per la selezione dei partecipanti” - 4

emendamenti dall’1.564 al 1.567

Ri cordiamo, per ultimo i 13 emendamenti all’articolo 2, comma 1 del decreto-

legge n. 32/2019 relativo alle modifiche introdotte all’articolo 110 rubricato 

“Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione 

del contratto e misure straordinarie di gestione” del Codice dei contratti. 

Non possiamo, poi, non segnalare i tanti e simpatici emendamenti del 

Senatore Valeria Sudano del PD che, in riferimento a quasi tutte le lettere 

dell’articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 32/2019 parlano di integrale 

soppressione; in pratica il senatore Sudano preferirebbe tornare, quanto 

riguarda il Codice dei contratti pubblici, al testo previgente all’entrata din vigore 

del più volte citato decreto-legge n. 32/2019. 

A cura di arch. Paolo Oreto 

© Riproduzione riservata 
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 Emendamenti articolo 1 
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Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: La Commissione 
Giustizia sul “Regolamento non unico” 
13/05/2019 

Tra i pareri consultivi previsti nell’ambito dalla conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 

2019, n. 32 sono arrivati quelli di alcune commissioni del Senato ed, in particolare, 

della 1a Commissione (Affari costituzionali), della 2a Commissione(Giustizia), 

della 6a Commissione (Finanze e Tesoro) e 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) 

che alleghimo al presente articolo mentre sono attesi quelli 

della 5a Commissione (Bilancio), 9a Commissione (Agricoltura e produzione 

agroalimentare), 10a Commissione (Industria, commercio, turismo), 14aCommissione (Politiche 

dell'Unione europea) e della Commissione parlamentare questioni regionali. 

Ci soffermiamo sul parere della 2a Commissione (Giustizia) del Senato che, relativamente 

all’introduzione del “Regolamento unico” di cui all’articolo 1, comma 1, lettera mm.7) espone 

un pensiero identico a quello da noi esposto in un articolo del 23 aprile scorso (leggi articolo) 

titolato “Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: Nel decreto-legge un “non Regolamento non 

unico””. 

Non aggiungiamo nient’altro perché basta leggere il nostro precedente articolo per 

comprendere che quanto scritto nel parere della 2a Commissione sull’istituzione del 

“Regolamento unico” al posto della “soft law” ripropone il nostro pensiero certamente 

negativo non tanto sull’idea ma sul modo in cui è stata realizzata. 

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


Qui di seguito, opportunamente evidenziato, il parere della 2a Commissione relativo, appunto 

all’articolo 1, comma 1, lettera mm.7) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. 

Relativamente all'articolo 1, comma 1, lettera mm) n. 7 la disposizione in esame introduce il 

nuovo comma 27-octies il quale prevede l’emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata 

in vigore della stessa disposizione (vale a dire entro il 16 ottobre 2019), di un regolamento 

"unico" di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice. 

Si ricorda che l'emanazione di "un unico regolamento per dettare la disciplina esecutiva ed 

attuativa" è prevista anche dall'art. 1, comma 7, del disegno di legge recante "Delega al 

Governo per la semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e 

l'integrazione della normativa in materia di contratti pubblici" (Atto Senato n. 1162). 

Nelle more dell’emanazione del nuovo regolamento unico, la norma in esame prevede che 

continuano ad applicarsi (più precisamente la norma dispone che "rimangono in vigore o 

restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento unico") le linee guida e i 

decreti disciplinanti le seguenti materie, emanati in attuazione delle disposizioni (previgenti) 

del Codice: 

 requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura ed

ingegneria;

 nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;

 modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle

procedure "sottosoglia", delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione

degli elenchi degli operatori economici;

 opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto

tecnologico o di rilevante complessità tecnica e requisiti di specializzazione richiesti per

la loro esecuzione;

 controllo tecnico, contabile e amministrativo e verifica di conformità (ex art. 111,

commi 1 e 2, del testo previgente);

 lavori concernenti i beni culturali;

Il comma 3 disciplina l’applicabilità delle disposizioni recate dai commi 1 e 2, stabilendo che le 

stesse si applicano alle sole procedure "nuove", cioè: 

 alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati

successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

 nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui,

alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Con l’articolo 1, comma 1, lettera mm, n. 7) viene inserito nell’articolo 216 del Codice dei 

contratti pubblici il seguente comma 27-octies: 

"Nelle more dell’adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 

400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico 

recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee 

guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, 

comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, 



commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata 

in vigore del regolamento di cui al presente comma.". 

La scelta di tornare al Regolamento unico appare opportuna, perché la soft law non ha dato 

buona prova di sé. Se, da un lato, i provvedimenti di soft law si caratterizzano per un maggior 

grado di flessibilità e di capacità di adattamento all’evoluzione delle fattispecie operative, 

dall’altro lato, rischiano di generare maggiore incertezza sia in termini di dettaglio delle regole, 

sia in merito alla relativa portata prescrittiva. È sempre più avvertita dalle amministrazioni 

l’esigenza di certezza e stabilità delle situazioni giuridiche in tale materia. 

Tuttavia, appare improprio che l’emanazione di un nuovo "Regolamento unico", diretto a 

superare la scelta originaria del Codice in favore della cosiddetta soft law, venga prevista tra le 

disposizioni transitorie e finali; la sede senz’altro migliore per tale previsione appare l’articolo 

1 del Codice, come del resto era stato previsto in una delle prime versioni del decreto, nella 

quale era inserito un comma 7-bis del seguente tenore "Con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per 

quanto di rispettiva competenza, il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché il Consiglio superiore dei lavori 

pubblici, l’ANAC e la Conferenza Unificata, previo parere del Consiglio di Sato, è adottato, 

entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un 

regolamento unico recante ledisposizioni attuative ed esecutive del presente codice …" ed 

erano state altresì elencate lematerie disciplinate dal regolamento medesimo, come segue:"… 

in particolare nelle seguenti materie: a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del 

procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema 

di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di 

affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell’esecuzione; f) esecuzione dei contratti di 

lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; g) collaudo e verifica di conformità; 

h) requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura ed 

ingegneria; i) lavori riguardanti i beni culturali.". 

In tal modo veniva previsto un "vero" Regolamento attuativo, con indicazione delle materie 

soggette a regolamentazione (al pari di quanto stabilito per i previgenti Regolamenti n. 

554/1999 e n. 207/2010, attuativi rispettivamente della legge n. 109/1994 e del decreto 

legislativo n. 163/2006). Nel caso di specie, invece, non vi è elencazione delle materie. 

Per come è scritto, l’articolo 216 comma 2-octies, introdotto dal decreto-legge, sembra avere 

un limite contenutistico, nel senso che pare diretto a sostituire soltanto i provvedimenti 

attuativi ivi elencati (le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti 

disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, 

commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2). Se così intesa, la disposizione 

- a dispetto della ratio del provvedimento e della qualificazione del Regolamento - può portare

a una complicazione anziché a una semplificazione della disciplina, in quanto il Regolamento

non sarebbe affatto "unico", ma si andrebbe ad affiancare ai numerosi ulteriori atti attuativi

previsti in altre norme del Codice.

Se si vuole davvero realizzare una semplificazione delle fonti di disciplina della materia dei 

contratti pubblici, occorre che il Regolamento sia davvero Unico e, quindi, che sia disposto che 

il Regolamento Unico è diretto a sostituire, dalla sua data di entrata in vigore, tutti i 



provvedimenti attuativi già emanati, e a contenere tutti quelli ancora da emanare, con 

puntuale indicazione dei provvedimenti stessi. 

Per ultimo c’è da segnalare che c'è in arrivo un emendamento del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti che sembra abbia trovato una soluzione al rischio caosche si 

sarebbe creato a causa della pessima scrittura dell’articolo 1, comma 1, lettera mm.7) del 

decreto-legge 18 aprile 2019, n. 37 che inserisce nell’articolo 216 il comma 27-octies con cui si 

tentava di proporre un regolamento unico che unico non era, come abbiamo avuto modo di 

fare presente in un nostro precedente articolo; con un emendamento del MIT sembra che si 

sia trovata la soluzione al problema con la riscrittura del citato comma 27-octies che, nella 

nuova versione, dovrebbe individuare nel regolamento il nuovo punto di riferimento unico 

per l'attuazione del Dlgs 50/2016, elencando uno per uno i temi di cui si dovrà occupare ed 

abrogando con l’etrata in vigore del Regolamento stesso tutti i provvedimenti attuativi 

previgenti. Il regolamento tratterà in particolare, le seguenti materie: 

 a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;

 b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;

 c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;

 d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di

importo inferiore alle soglie comunitarie;

 e) direzione dei lavori e dell'esecuzione;

 f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;

 g) collaudo e verifica di conformità;

 h) affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti

degli operatori economici;

 i) lavori riguardanti i beni culturali.

Sembra, poi, che sia disposta, anche, la cessazione dell’efficacia di tutti i provvediento 

predisposti dall’ANAC in riferimento a quanto previsto all’articolo 213, comma 2 del Codice dei 

contratti. 

Speriamo soltanto che un emendamento nato per evitare il Caos non lo incrementi. 

A cura di arch. Paolo Oreto 

© Riproduzione riservata 

Documenti Allegati 
 Parere prima commissione Senato 

 Parere seconda commissione Senato 
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Ritardi nei pagamenti: Pubblicata sulla Gazzetta la legge 
europea 2018 con adeguamento del Codice dei contratti 
13/05/2019 

Sulla Gazzetta ufficiale n. 109 dell’11 maggio 2019 è stata pubblicata la legge 3 maggio 2019, 

n. 37 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza 

dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018"; la legge entrerà in vigore il 26 maggio

2019.

Tra le novità la sostituzione dell’articolo 113-bis del Codice dei contratti sui ritardi nei 

pagamenti negli appalti, taglio degli incentivi per la produzione di energia elettrica da 

biomasse, biogas e bioliquidi, novità per le qualifiche professionali, ampliamento delle 

competenze per gli agenti immobiliari, sfalci e potature esclusi dalla nozione di rifiuto. 

L’articolato del disegno di legge europea 2018, originariamente di 13 articoli, dopo le 

modifiche apportate dapprima dal Senato e poi dalla Camera dei deputati contiene 22 

articoli (suddivisi in 8 capi) che modificano o integrano disposizioni vigenti dell’ordinamento 

nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo e per far fronte a procedure di 

infrazione. Si compone di disposizioni aventi natura eterogenea che intervengono nei 

seguenti settori: 

 libera circolazione di persone, servizi e merci (capo I, articoli 1-7);

 giustizia e sicurezza (capo II, articolo 8);

 trasporti (capo III, articoli 9 e 10);

 fiscalità, dogane e aiuti di Stato (capo IV, articoli 11-14);



 diritto d'autore (capo V, articolo 15);

 tutela della salute umana (capo VI, articoli 16 e 17);

 ambiente (capo VII, articoli 18-21).

Completa il disegno di legge l'articolo 22, che contiene la clausola di invarianza finanziaria, 

inserito nel capo VIII, rubricato "Altre disposizioni". 

L'articolo 5 del provvedimento sostituisce interamente l’art. 113-bis del Codice dei contratti 

pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016. 

La modifica fa seguito all’impegno assunto dal Governo italiano di porre rimedio all’apertura 

della procedura di infrazione 2017/2090 in materia di pagamenti negli appalti pubblici (leggi 

articolo). La direttiva 2011/7/UE, all’articolo 4, comma 3 lettera a), punto iv), prescrive che il 

pagamento debba avvenire entro 30 giorni di calendario dalla data in cui tali adempimenti si 

compiono. 

Il nuovo testo dell’articolo 113-bis del Codice dei contratti pubblici si articola in 4 commi. 

Il comma 1 attiene agli acconti. Vi si stabilisce che essi devono essere corrisposti 

all’appaltatore entro 30 giorni da ogni SAL, a meno che sia espressamente concordato un 

termine diverso (mai superiore a 60 giorni) nei casi in cui tale termine più lungo sia giustificato 

dalla natura particolare del contratto o da talune sua caratteristiche. Il certificato di 

pagamento deve essere emesso contestualmente al SAL e comunque non oltre 7 giorni dalla 

sua adozione. 

Il comma 2 si riferisce invece al pagamento. Anche in questo caso la nuova disposizione è 

volta a eliminare lo iato temporale tra l’adempimento tecnico costituito dal collaudo (o dalla 

verifica di conformità) e il rilascio del certificato di pagamento da parte del responsabile del 

procedimento, il quale a sua volta consente l’emissione della fattura. Questi elementi 

divengono contestuali (o comunque separati da un massimo di 7 giorni) e il decorso del 

termine di 30 giorni muove dal momento in cui – in definitiva - la stazione appaltante 

pubblica, attraverso il collaudo o la verifica di conformità, acquisisce in via effettiva l’utilità 

dell’opera. 

Anche nel comma 2, sono fatti salvi, conformemente alla direttiva, i casi nei quali sia 

espressamente concordato un termine diverso, comunque non superiore a 60 giorni e purché 

la natura particolare del contratto o talune sue caratteristiche giustifichino tale termine più 

lungo. 

Nel comma 3, la novella fa salvo anche il comma 6 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 231 

del 2002, ai sensi del quale - quando è prevista una procedura volta ad accertare la 

conformità della merce o dei servizi al contratto - essa non può avere una durata superiore a 

30 giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia 

diversamente ed espressamente concordato dalle parti, previsto nella documentazione di 

gara e sempre che non si tratti di una condizione gravemente iniqua per il creditore. 

Il comma 4 disciplina - viceversa - le penali a carico dell’imprenditore, lasciando intatto il 

dettato del previgente comma 2. Esse devono essere pattuite con duerequisiti: 

https://www.lavoripubblici.it/news/2019/01/LAVORI-PUBBLICI/21481/Pagamenti-entro-30-giorni-Una-risoluzione-del-Parlamento-europeo
https://www.lavoripubblici.it/news/2019/01/LAVORI-PUBBLICI/21481/Pagamenti-entro-30-giorni-Una-risoluzione-del-Parlamento-europeo


 uno che attiene alla tecnica di calcolo, cioè commisurate ai giorni di ritardo nella

consegna e devono essere comprese nella forchetta tra lo 0,3 e l’1 per

mille dell’ammontare netto del compenso al giorno, avuto riguardo dell’entità delle

conseguenze del ritardo;

 uno di proporzione, cioè proporzionali all’importo complessivo o alle prestazioni del

contratto in modo da non superare comunque il 10 per centodell’ammontare totale

netto.

In allegato il testo della legge 3 maggio 2019, n. 37 unitamente al testo del Codice dei contratti 

aggiornato con le modifiche introdotte dalla citata legge n. 37/2019; in allegato, anche, il testo 

a fronte dell’articolo 113-bis del Codice dei contratti con la precisazione che nella colonna di 

sinistra è riportato il previgente testo dell’articolo 113-bis mentre nella colonna di destra il 

testo dello stesso articolo così come modificato dalla legge n. 37/2019. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Prevenzione incendi: In vigore le nuove norme di 
sicurezza per i condomini 
13/05/2019 

È entrato in vigore il 6 maggio scorso per le nuove costruzioni il Decreto Ministero dell'Interno 

25 gennaio 2019 recante "Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 

246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" con il quale 

parte una vera e propria rivoluzione per i condomini con nuove norme più stringenti. 

Le nuove regole sono entrate in vigore il 6 maggio 2019 per le nuove costruzioni, mentre per 

gli edifici di civile abitazione esistenti entreranno in vigore con le seguenti scadenze: 

 entro il 6 maggio 2021 per le disposizioni riguardanti l'installazione, ove prevista, degli

impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale

per scopi di emergenza;

 entro il 6 maggio 2020 per le restanti disposizioni.

Per gli edifici di civile abitazione esistenti entro il 6 maggio 2019 soggetti agli adempimenti di 

prevenzione incendi di cui al DPR n. 151/2011, viene comunicato al Comando dei vigili del 

fuoco l'avvenuto adempimento ai suddetti adeguamenti, all'atto della presentazione della 

attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio. 

Entrando nel dettaglio, la nuova norma prevede 4 Livelli di Prestazione (L.P.) a cui 

corrispondono diversi adempimenti: 



 L.P. 0 - per edifici di altezza compresa tra 12 e 14 metri;

 L.P. 1 - per edifici di altezza compresa tra 24 e 54 metri;

 L.P. 2 - per edifici di altezza compresa tra 54 e 80 metri;

 L.P. 3 - per edifici di altezza oltre 80 metri o, indipendentemente dall'altezza, se con più

di 1000 occupanti.

Per gli edifici di altezza superiore a 24 m, qualora siano presenti attività ricomprese in allegato 

I al D.P.R. 151/2011, e comunicanti con l’edificio stesso ma ad esso non pertinenti e funzionali 

(quali ad es. impianti produzione calore, autorimesse, gruppi elettrogeni ecc…), dovrà essere 

adottato un livello di prestazione superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione. 

La regola tecnica prevede per ogni livello di prestazione compiti e funzioni per il responsabile 

dell'attività e gli occupanti, le misure da attuare in caso d’incendio (L.P. 0), le misure 

antincendio preventive, la pianificazione dell’emergenza e il centro di gestione dell'emergenza 

(L.P. 3). 

Livelli di Prestazione 0 - 12 m ≤ h < 24 m 
Compiti del Responsabile dell'attività: 

 identifica le misure standard da attuare in caso d’incendio;

 fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso d’incendio;

 espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri

telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire

l’esodo in caso d’incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso d’incendio;

 mantiene in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure

antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione;

Compiti degli Occupanti 

In condizioni ordinarie: 

 osservano le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel foglio informativo;

 non alterano la fruibilità delle vie d'esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva

e passiva.

In condizioni d'emergenza, attuano quanto previsto nel foglio informativo. 

Misure da attuare in caso d’incendio 

Le misure standard da attuare in caso d’incendio consistono nell’informazione agli occupanti 

sui comportamenti da tenere: 

 istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un

efficace soccorso;

 azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;

 istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con

limitate capacità motorie, ove presenti;



 divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio, ad eccezione

degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15

settembre 2005;

In attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo ed 

esercite da responsabili dell'attività diversi, le pianificazioni d'emergenza delle singole attività 

devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe. In tali 

attività, devono essere previste planimetrie per gli occupanti indicanti le vie d’esodo, installate 

in punti opportuni ed essere chiaramente visibili. 

Livelli di Prestazione 1 - 24 m < h ≤ 54 m 
Compiti del Responsabile dell'attività: 

Organizza la gestione della sicurezza antincendio attraverso: 

 predisposizione e verifica periodica della pianificazione d’emergenza;

 informazione agli occupanti su procedure di emergenza da adottare in caso d’incendio

e sulle misure antincendio preventive che essi devono osservare;

 mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure

antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione,

riportando gli esiti in un registro dei controlli;

 esposizione di foglio informativo e cartellonistica riportante divieti e precauzioni da

osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché

riportante istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio; tali istruzioni saranno

redatte in lingua italiana ed eventualmente, su esplicita richiesta dell’assemblea o

qualora l’Amministratore lo ritenga opportuno, potranno essere redatte anche in altre

lingue fermo restando l’utilizzo di cartellonistica di sicurezza conforme alla normativa

vigente;

 verifica, per le aree comuni, dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle

condizioni normali di esercizio;

 adozione delle misure antincendio preventive.

Compiti degli Occupanti 

In condizioni ordinarie, osservano le disposizioni della gestione della sicurezza antincendio, in 

particolare: 

 osservano le misure antincendio preventive, predisposte dal Responsabile dell'attività/

Amministratore;

 non alterano la fruibilità delle vie d'esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva

e passiva.

In condizioni d'emergenza, attuano quanto previsto nella pianificazione di emergenza, in 

particolare: 

 attuano le procedure di allarme e comunicazioni;



 attuano l’evacuazione secondo le procedure della pianificazione di emergenza.

Misure antincendio preventive (sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa 

vigente, per le aree indicate al punto 3 del D.M. 16 maggio 1987, individuate quali luoghi di 

lavoro) 

Le misure antincendio previste consistono in: 

 corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, delle sostanze infiammabili

liquide e gassose;

 mantenimento della disponibilità di vie d'esodo sgombre e sicuramente fruibili;

 corretta chiusura delle porte tagliafuoco nei varchi tra compartimenti;

 riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell’ uso di fiamme libere senza le

opportune precauzioni, divieto di fumo in aree ove sia vietato, divieto di impiego di

apparecchiature elettriche malfunzionanti o impropriamente impiegate, ...);

 gestione dei lavori di manutenzione, e valutazione delle sorgenti di rischio aggiuntive,

in particolare: operazioni pericolose (es. lavori a caldo, …), temporanea disattivazione

impianti di sicurezza, temporanea sospensione della continuità di

compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle,

infiammabili);

 valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al

rivestimento delle facciate, all’isolamento termico e acustico e agli impianti.

Pianificazione dell’emergenza (in attività caratterizzate da promiscuità strutturale, 

impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo ed esercite da responsabili dell'attività diversi, le 

pianificazioni d'emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze 

o relazioni con le attività limitrofe. In tali attività, devono essere previste planimetrie per gli

occupanti indicanti le vie d’esodo, installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili)

La pianificazione dell'emergenza può essere limitata all'informazione agli occupanti sui 

comportamenti da tenere. Tali informazioni potranno essere trasmesse anche semplicemente 

con avvisi in bacheca, ove presente, o secondo le modalità ritenute più opportune. 

Essa deve riguardare: 

 istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un

efficace soccorso;

 informazioni da fornire alle squadre di soccorso intervenute sul posto

 azioni da effettuarsi per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;

 istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con

limitate capacità motorie, ove presenti;

 divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio, ad eccezione

degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15

settembre 2005.



Ove presente l’impianto rivelazione automatica o manuale dell’incendio, dovranno essere 

previste apposite istruzioni di impiego e attivazione dell’allarme. 

Livelli di Prestazione 2 - 54 m ≤ h < 80 m 
I compiti del responsabile dell'attività sono gli stessi del livello di prestazione 1 ed in aggiunta 

prevede l’installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con 

indicatori di tipo ottico ed acustico, realizzato a regola d’arte. 

Anche per gli occupanti i compiti sono gli stessi del livello di prestazione 1. 

Misure antincendio preventive 

Tutti gli adempimenti del livello di prestazione 1 ed in aggiunta un impianto di segnalazione 

manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico. 

Pianificazione dell’emergenza 

In aggiunta a quanto previsto per il livello di prestazione 1, la pianificazione dell'emergenza 

deve contenere le procedure di attivazione e diffusione dell’allarme. 

Livelli di Prestazione 3 - h > 80 m o, indipendentemente dall'altezza, se 
con più di 1000 occupanti. 
I compiti del responsabile dell'attività sono gli stessi del livello di prestazione 2 ed in aggiunta: 

 predispone centro di gestione dell'emergenza;

 designa il Responsabile della gestione della sicurezza antincendio;

 designa il Coordinatore dell’emergenza (soggetto in possesso di attestato di idoneità

tecnica a seguito di frequenza di corso di rischio elevato ex DM 10 marzo 1998);

 prevede l’installazione di un impianto EVAC a regola d’arte.

Responsabile della gestione della sicurezza antincendio (può coincidere anche con il 

Responsabile dell'attività) 

Pianifica e organizza le attività della gestione della sicurezza antincendio di seguito indicate: 

 predispone le procedure gestionali ed operative, relative alle misure antincendio

preventive;

 aggiorna la pianificazione dell’emergenza;

 controllo periodico delle misure di prevenzione adottate;

 fornisce al Coordinatore dell’emergenza le necessarie informazioni e procedure da

adottare previste nella pianificazione dell’emergenza;

 segnala al Responsabile dell'attività le non conformità e le inadempienze di sicurezza

antincendio.

Coordinatore dell’emergenza 

Sovrintende all’attuazione della pianificazione di emergenza e delle misure di evacuazione 

previste e si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori. 



 se presente in posto, collabora alla gestione dell’emergenza presso il centro di gestione

dell'emergenza;

 se non presente in posto, deve essere immediatamente reperibile secondo le

procedure di pianificazione di emergenza.

Occupanti 

I compiti sono gli stessi del livello di prestazione 2. 

Misure antincendio preventive 

Tutti gli adempimenti del livello di prestazione 2 ed in aggiunta i seguenti: 

 centro di gestione dell'emergenza;

 Sistema di allarme vocale per scopi di emergenza (EVAC) realizzato a regola d’arte.

Pianificazione emergenza 

In aggiunta a quanto previsto per il LP2, la pianificazione dell'emergenza deve contenere le 

procedure di attivazione del centro di gestione dell’emergenza. 

Centro di gestione dell'emergenza 

Il centro di gestione dell’emergenza è un locale utilizzato per il coordinamento delle 

operazioni da effettuarsi in condizioni di emergenza e può essere costituito in locale anche ad 

uso non esclusivo (es. portineria, reception, centralino, ...). 

Il centro di gestione dell’ emergenza deve essere fornito almeno di: 

 informazioni necessarie alla gestione dell'emergenza (es. pianificazioni, planimetrie,

schemi funzionali di impianti, numeri telefonici...);

 centrale gestione sistema EVAC;

 centrale di controllo degli impianti rilevanti ai fini antincendio, ove presenti;

Il centro di gestione dell'emergenza deve essere chiaramente individuato da apposita 

segnaletica di sicurezza. 

In allegato il DM con la nuova regola tecnica. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 

Documenti Allegati 

 Decreto 25 gennaio 2019 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190125/Decreto-Ministero-dell-Interno-25-gennaio-2019-18421.html


Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: La 

versione integrale di tutti gli emendamenti 

11/05/2019 

Ecco in anteprima tutti gli emendamenti presentati alle commissioni riunite 8a e 

13a del Senato relativamente al disegno di legge di conversione in legge del 

decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. Gli emendamenti all’articolo 1 sono, 

integralmente, riportati in allegato; si tratta di 716 emendamenti oltre alla 

riformulazione di 3. 

Le commissioni riunite esamineranno gli emendamenti presentati nelle 

prossime sedute di martedì 14 maggio, mercoledì 15 maggìo e giovedì 16 

maggio. 



Mentre Vi auguriamo buona lettura, i nostri commenti sono rinviati a lunedì 

prossimo. 

In allegato sia gli emendamenti all’articolo 1 che riguadano le modifiche al 

Codice dei contratti, che il fascicolo integrale contenente gli ordini del giorno e 

gli emendamenti a tutti gli articoli del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. 
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Pagamenti della PA, i tempi si 
accorciano 
di Paola Mammarella 

Il Mef rileva: Nord in anticipo di 8 giorni, al Centro e al Sud ancora ritardi medi di 3 e 
11 giorni 

Foto: Andriy Popov©123RF.com 

13/05/2019 – La Pubblica Amministrazione inizia a tagliare i ritardi nei 

pagamenti. Lo rileva il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), che ha 

fotografato un’Italia a tre velocità. 

I pagamenti della PA 
Il sistema informativo della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC) ha 

registrato il pagamento di 20,3 milioni di fatture, su un totale di 28 milioni 

emesse nel 2018.  
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Lo stock di debito residuo scaduto e non pagato alla data del 31 dicembre 2018 

risulta pari a circa 26,9 miliardi.  

Va considerato, fa notare il Mef, che tutte le fatture per le quali non è stata 

effettuata la comunicazione del pagamento sono state considerate come non 

pagate. È quindi possibile che il debito relativo al 2018 risulti sovrastimato. 

Italia a tre velocità 
I tempi di pagamento relativi a tali fatture mostrano in media un anticipo di un 

giorno rispetto ai termini previsti dalla legge, mentre nel 2016 e nel 2017 i tempi 

medi di ritardo erano rispettivamente di 16 giorni e 10 giorni.  

La situazione non è però omogenea su tutto il territorio nazionale. Rispetto al 

dato medio generale, il Nord presenta tempi di pagamento mediamente inferiori 

di 8 giorni, mentre il Sud fa registrare un valore medio superiore di 11 giorni e 

quello del Centro risulta di 3 giorni superiore.  

Le norme sui tempi di pagamento della PA 
La Direttiva 2011/7/UE impone alle autorità pubbliche di eseguire i 

pagamenti non oltre 30 giorni o, in casi singolarmente motivati, 60 giorni dalla 

data di ricevimento della fattura o, se del caso, al termine della procedura di 

verifica della corretta prestazione dei servizi. 

In Italia la norma è stata recepita con il D.lgs.192/2012, ma negli anni si sono 

spesso registrati ritardi. Motivo per il quale l’Italia ha subìto una serie 

di richiami dall’Unione Europea. 

Con la Legge Europea 2018 sono state intraprese una serie di iniziative per porre 

fine alle procedure di infrazione. La legge riscrive l’articolo 113-bis del Codice 

Appalti disponendo che i pagamenti degli acconti dei corrispettivi di appalto siano 

effettuati entro 30 giorni dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, 

salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, 

comunque non superiore a 60 giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato 
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dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. La norma 

stabilisce inoltre che i certificati di pagamento relativi agli acconti del 

corrispettivo di appalto saranno emessi entro un termine massimo di 7 

giorni dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. 
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2018 

Decreto Legislativo 09/11/2012 n.192 
Modifiche al dlgs 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i 
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, 
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Direttiva CEE 16/02/2011 n.2011/7/UE 
Parlamento e Consiglio Europeo - Direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali 
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Sblocca Cantieri, incentivo 2% e 
procedura negoziata cambiano 
ancora? 
di Paola Mammarella 
Nelle proposte del Governo anche subappalto al 40% e Fondo Salva Cantieri finanziato 
con tasse sui vincitori delle gare 

Foto: Twitter @SenatoStampa 

10/05/2019 – Non trovano un assetto definitivo le modifiche al Codice Appalti che 
lo Sblocca Cantieri mira ad introdurre. Il pacchetto di emendamenti presentato 
dal Governo prevede alcune sostanziali modifiche sulle soglie per accedere alla 
procedura negoziata, l’incentivo del 2% riconosciuto ai progettisti interni alla 
Pubblica Amministrazione e subappalto. 

Incentivo 2%, tanto rumore per nulla? 
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Potrebbe tradursi con un niente di fatto il tentativo di reintrodurre l’incentivo del 
2% per le attività di progettazione svolte dai dipendenti della Pubblica 
Amministrazione. 

L'emendamento del Governo arriva dopo le numerose proteste delle associazioni 
rappresentative dei liberi professionisti, raccolte durante il ciclo di audizioni 
presso le Commissioni Lavori Pubblici e Ambiente del Senato. 

Se l’emendamento sarà confermato, ai tecnici interni alla PA resterà il bonus per le 
attività di programmazione e controllo. 

Procedura negoziata, diminuiscono gli operatori da consultare 
Un emendamento della Lega propone: l’affidamento diretto, previa consultazione 
di 3 operatori, per le gare di importo compreso tra 40mila e 150mila euro; la 
procedura negoziata, previa consultazione di 10 operatori per i lavori e 5 per i 
servizi, nelle gare di importo compreso tra 150mila e 350mila euro; la procedura 
negoziata, previa consultazione di 15 operatori, per le gare di importo compreso 
tra 350mila euro e un milione di euro; la procedura ordinaria per importi superiori 
a un milione. 

Il decreto legge (DL 32/2019) prevede invece la procedura negoziata, previa 
consultazione di 3 operatori, fino a 200mila euro e, oltre questa soglia, le 
procedure ordinarie. 

L’emendamento sembra quindi introdurre una ulteriore semplificazione. 

Subappalto, tetto al 40% 
Potrebbe essere definita una soluzione intermedia quella proposta dal Governo. 
Intermedia rispetto al limite del 30% fissato dal Codice Appalti e a quello del 50% 
previsto dal decreto legge Sblocca Cantieri. 

Secondo un emendamento del Governo, il limite del subappalto potrebbe essere 
fissato al 40% del valore dei lavori. 
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Fondo Salva Cantieri 
Come annunciato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo 
Toninelli, nelle gare di importo superiore a 200 mila euro per i lavori e 100mila 
euro per i servizi, il vincitore dovrà versare al Fondo “Salva Cantieri” lo 0,2% del 
valore del ribasso offerto. 

Il Fondo consentirebbe di anticipare una gran parte dei crediti vantati in casi di 
mancati pagamenti per crisi di impresa.  

© Riproduzione riservata 

Norme correlate 

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

Bozza non ancora in vigore 18/04/2019 
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 Legislativo 18/04/2016 n.50 
Codice dei Contratti Pubblici (Nuovo Codice Appalti) 
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Chiude il traforo del Gran Sasso: Abruzzo 
spaccato a metà 
 Redazione INGENIO -  12/05/2019  

Gran Sasso: il concessionario conferma chiusura traforo dal 
19/5 
Strada dei Parchi Spa, concessionaria delle autostrade A24 e A25, va avanti con l'intento di chiudere il 
traforo del Gran Sasso, sull'A24, nel tratto fra Assergi e Colledara-San Gabriele, in entrambe le 
direzioni, a partire dalla mezzanotte del 19 maggio 2019. 

A tale proposito la società ha presentato un piano in 
una riunione svoltasi ieri in Prefettura a Teramo, presenti tutti gli enti e i soggetti coinvolti. 

Il piano prevede l'utilizzo della viabilità ordinaria, vale a dire la Ss 80 con il Passo delle Capannelle. 
Questo non significa semplicemente aumentare la distanza tra Teramo  e L'Aquila di 20 km e, 
teroricamente, di 45 minuti di percorrenza. Significa soprattutto tagliare in due un'arteria che unisce 
Tirreno e Adriatico, con ripercussioni anche sull'intera rete dell'infrastrutture dell'Italia Centrale. 

Anas, peraltro, ha evidenziato che non è pensabile di dirottare 10-11 mila veicoli al giorno (numeri 
Strada dei Parchi) sulla statale 80, non vi sarebbero le necessarie condizioni di sicurezza. Se a questo 
si aggiunge che, causa di urgenti lavori di manutenzione, saranno chiuse dal 20 maggio al 30 giugno le 
rampe di entrata in autostrada A25 dello svincolo di Bussi/Popoli, diventa evidente come le aree 
interne, non solo abruzzesi, nonché il bacino romano, resterebbero incredibilmente isolati. 

Un quadro che riporterebbe l’Abruzzo indietro di sessant’anni. 

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio


Ricordiamo che il traforo, sormontato dai 2912 metri del Corno Grande, attraversa la montagna ad una 
quota media di 973 m s.l.m. Con uno sviluppo di oltre 10.000 metri, è uno dei pochi trafori europei di 
tale lunghezza aventi due corsie per ogni senso di marcia. 

Sul fornice ovest del Traforo è collocato l’accesso ai laboratori sotterranei dell’Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare, tra i laboratori sotterranei più grandi e importanti al mondo. E secondo Strada dei 
Parchi, in base a quanto emerge dal piano presentato in riunione, non esiste alcun rischio per i 
Laboratori nazionali del Gran Sasso dell'Infn perché viene garantito l'accesso ai Laboratori a 
determinate condizioni, tra cui l'impiego di auto elettriche. 

Un braccio di ferro tra Istituzioni e Concessionario alla base 
delle chiusura 
Tutto nasce dal braccio di ferro fra i gestori della principale arteria stradale fra Lazio e Abruzzo da una 
parte e governo e enti locali dall’altro. 

In ballo ci sono i lavori di messa in sicurezza delle falde acquifere e dei corsi d’acqua superficiali a 
ridosso del traforo, che secondo un’inchiesta della Procura di Teramo sarebbero a rischio 
inquinamento. 

La società concessionaria è stata tirata in ballo dagli inquirenti insieme a Ruzzo Reti, società idrica 
pubblica di Teramo, e all’Istituto nazionale di fisica nucleare che ha i propri laboratori sotto il Gran 
Sasso: dieci persone fra manager e dipendenti dei tre enti sono imputate nel processo che si aprirà il 
13 settembre. 

Gli inquirenti contestano l’assenza di isolamento tra superfici, condutture di scarico delle gallerie e falda 
acquifera, col rischio di inquinamento delle acque del Gran Sasso. La Regione Abruzzo aveva 
annunciato nei giorni scorsi la propria costituzione di parte civile chiedendo a Strada dei Parchi lavori 
di impermeabilizzazione e rifacimento delle grandi condotte di captazione dell’acqua del Gran 
Sasso. Lavori per un totale di circa 104 milioni di euro. 



Ecco le richieste della Regione Abruzzo DG 33 del 25 gennaio 2019 

Strada dei parchi respinge ogni responsabilità e soprattutto rigetta l’ipotesi che debba partecipare alle 
spese dei lavori per la messa insicurezza del sistema idrico, come invece chiesto dagli enti locali 
territoriali. 

"Strada dei Parchi, nei giorni scorsi, aveva annunciato che, per evitare di incorrere in ulteriori 
contestazioni correlate a presunti pericoli di inquinamento delle acque di superficie, sarebbe stata 
costretta, suo malgrado, ad interdire traffico nelle gallerie del Gran Sasso di A24, in entrambe le 

direzioni di marcia. 

La lettera è stata indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Infrastrutture 
Toninelli, al Ministro dell’Ambiente Costa, ai Prefetti di L’Aquila e Teramo, alla Regione Abruzzo, 

all’Ispra, all’Anas e all’INFN e a tutti i soggetti interessati." 

Strada dei PARCHI SPA" 

Da qui la decisione di chiudere il traforo «per evitare di correre il rischio di incorrere in ulteriori 
contestazioni». 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/dgr/2019/DGR%2033_2019.zip


Autorizzazioni sismiche ai tempi dello Sblocca 
Cantieri: la guida speciale della Regione Marche 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  10/05/2019  

La Regione Marche ha pubblicato una linea guida su come applicare il nuovo art 94-bis (sub judice del 
DL 32/2019 - Sblocca Cantieri) del dpr 380/2001 in tema di sismica 

Sappiamo molto bene che le autorizzazioni sismiche sono 'cose delicate', che ogni Regione ha un 
regolamento a parte e che, dulcis in fundo, il decreto Sblocca Cantieri ha stravolto le carte in tavola, 
modificando non poco in materia di sismica e costruzioni in zone sismiche. 

Sblocca Cantieri: cos'è cambiato in materia di autorizzazioni 
sismiche 
In virtù di quanto previsto dall'art.3 del decreto-legge 32/2019, attualmente al vaglio del Parlamento per 
la conversione in legge - i liberi professionisti dovranno scegliere di volta in volta se chiedere 
l’autorizzazione o se limitarsi al deposito del progetto agli Uffici della Regione. 

L'art.3 - Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone 
sismiche - modifica infatti il Testo Unico Edilizia, a partire dall'introduzione del corposo art.94bis, che va 
a inserire l’obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione sismica per la realizzazione di 
costruzioni, non più in relazione della classificazione sismica (1, 2, 3) del territorio dove ricadono, 
ma in relazione alla rilevanza dell’intervento strutturale. 
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Insomma, l'autorizzazione sismica non va più richiesta in base al 'dove si va a costruire', ma in base al 
'cosa' e al 'come'. Una discrezionalità - che dovrà essere chiarita in aposite linee guida 'nazionali' ma 
che, inizialmente e anche poi, sarà per la gran parte in capo al professionista tecnico che assevera i 
lavori - che porterà inevitabilmente a responsabilità più alte. 

La Regione Marche regolamenta le nuove autorizzazioni sismiche 
Ecco perché la linea guida - comunicazione urgente della Regione Marche in merito può 
rappresentare una traccia anche per le altre regioni: dopo aver riepilogato le principali disposizioni 
dell'art.3 dello Sblocca Cantieri, si evidenzia che non prevedendo il decreto alcun termine di 
differimento per la sua applicazione (che è, cioè, immediata), gli uffici Tutela del Territorio della 
Regione continueranno ad accettare pratiche di deposito per gli interventi di cui alle lettere b) e 
c) dell'art.3 ("minore rilevanza" e "privi di rilevanza"), mentre per gli interventi rilevanti nei
riguardi della pubblica incolumità provvederanno al rilascio dell'autorizzazione sismica nei
tempi previsti dalla legislazione vigente.

In seguito all'eventuale conversione in legge del decreto, poi, la Regione: 

 modificherà la legge regionale n.1/2018 "Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella
Regione Marche");

 si doterà di specifiche elencazioni, per l'individuazione degli interventi che, dal punto di vista
strutturale, ricadono nelle diverse categorie di cui sopra, le quali possono essere di supporto sia
per gli uffici tecnici interni che dei professionisti esterni, nelle more delle previste linee guida del
MIT.

Discrezionalità o regole sicure? Aspettando le linee guida 
'nazionali' 
Leggendo attentamente il nuovo art.94bis del dpr 380/2001, ci accorgiamo di una distinzione evidente: 

 a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità: 1) gli interventi di adeguamento
o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e
Zona 2); 2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare
complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche; 3) gli interventi relativi ad
edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici
assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle
opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro
eventuale collasso;

 b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: 1) gli interventi di
adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media
sismicità (Zona 3); 2) le riparazionie gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;3) le nuove
costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);

 c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: 1) gli interventi che,
per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la
pubblica incolumità.

Sarà il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Unificata, a definire 
le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al 
medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il 
preavviso di cui all'art.93, che quale disciplina la denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di 
costruzioni in zone sismiche - legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19). 
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Il dpr 380/2001 rivisto 
In calce alla comunicazione nella Regione Marche, infine, è disponibile il testo del Capo II - Disciplina 
delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica e del 
Capo IV - Provvedimenti per le costruzioni con particolare prescrizioni per le zone sismiche del dpr 
380/2001, 'corretti' con le nuove disposizioni dello Sblocca Cantieri. 

LA COMUNICAZIONE-LINEA GUIDA DELLA REGIONE MARCHE E' DISPONIBILE IN ALLEGATO 
PDF 

 Allegato 

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=regione-marche---deposito-e-attuazione-autorizzazioni-sismiche-dl-32-2019.pdf


Col Decreto Crescita finalmente sdoganata 
la “demolizione e ricostruzione” 
 Di Carlantonio Luigi - Architetto, Presidente ANDIL  10/05/2019  

Positivo il commento di ANDIL sul Decreto Crescita 

Con il Decreto Crescita - pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 30 aprile 2019 - il Governo ha accolto importanti istanze del settore delle costruzioni che 
anche ANDIL, insieme all’ANCE e a tutta la filiera, ha più volte avanzato negli ultimi anni con grande 
forza e determinazione. 

Considerando che oggi il livello delle nuove abitazioni è prossimo a quello degli anni ’40 (non più 
di 100 mila nuove case l’anno; erano 340 mila nel 2007), abbiamo quindi costantemente ribadito la 
necessità di messa in sicurezza e riqualificazione energetica del vetusto patrimonio edilizio 
ovvero di rigenerazione di interi quartieri e periferie degradate. Riteniamo indispensabile cambiare 
passo e approccio: dalla logica della gestione dell’emergenza a quella della programmazione. Il costo 
complessivo dei danni provocati dai terremoti dal 1944 al 2017 è costato allo Stato 212 miliardi di euro 
(2,9 miliardi all’anno), di cui il 17% del totale è relativo agli ultimi otto anni. 

Il patrimonio immobiliare italiano è vulnerabile sismicamente e non rispondente a performance 
energetiche. Abbiamo principalmente un’edilizia di tipo storico e/o vetusto; i fabbricati realizzati (nelle 
zone sismiche 1, 2 e 3) prima degli anni ’80 sono circa il 50% del totale costruito, in assenza di norme 
antisismiche ed energetiche. 

Il Paese va ricostruito! 
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Positiva la possibilità di utilizzare il Sismabonus per 
demolizione e ricostruzione anche per le zone 2 e 3 

Il "sismabonus", introdotto con la Finanziaria 2017, ha introdotto un cambiamento cruciale nella 
strategia usata fin d’ora. L'obiettivo è quello di aumentare la sicurezza di interi edifici, piuttosto che di 
singoli appartamenti nell'edificio. Il bonus, limitato a 96.000 euro di spesa, può dare un rimborso fino al 
85% delle spese sostenute, in 5 anni invece di 10. È stato essenziale estendere tale bonus alle aree in 
cui gli eventi sismici si verificano anche meno frequentemente (zona 3). Rispetto al passato, questi 
bonus saranno disponibili per un periodo più lungo: da gennaio 2017 a dicembre 2021. 

In tale contesto è fondamentale riqualificare l’esistente. Ciò significa anche avere il coraggio di 
demolire e ricostruire, nel rispetto del consumo di suolo (a saldo) nullo, che non può essere declinato 
come un freno alle nuove costruzioni, ma come una spinta al riuso e alla rigenerazione. 

Nella zona sismica 1 a più elevato rischio (708 Comuni), le detrazioni del sismabonus prevedono 
quindi interventi per la riduzione del sismico realizzati mediante demolizione e ricostruzione di 
interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove consentito 
dalle norme urbanistiche. 

Si tratta di un'agevolazione molto efficace che, finalmente, con il Decreto Crescita è stata estesa 
anche alle zone 2 (2.345 Comuni) e 3 (1.560 Comuni), a più basso rischio sismico. 

Questa novità descritta nell’art. 8 del Decreto Crescita è valutata con grande interesse, in quanto 
interviene nella riduzione del rischio sismico, mediante demolizione e ricostruzione di interi 
edifici, anche nelle zone 2 e 3che rappresentano un area significativa del territorio nazionale. 

La nuova disposizione è applicata, come per i comuni in zona 1, anche con variazione volumetrica 
rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti lo prevedano. I lavori di 
sostituzione dell’esistente vanno eseguiti da imprese che, entro 18 mesi dalla conclusione, provvedano 
all’alienazione dell’immobile. 

Incentivi fiscali e cessione del credito d'imposta al fornitore 

https://www.ingenio-web.it/23328-decreto-crescita-in-gazzetta-ufficiale-novita-su-sismabonus-bonus-casa-regime-forfettario
https://www.ingenio-web.it/23044-sismabonus-per-acquisto-di-case-antisismiche-il-decreto-crescita-lo-estende-anche-alle-zone-2-e-3
https://www.ingenio-web.it/23044-sismabonus-per-acquisto-di-case-antisismiche-il-decreto-crescita-lo-estende-anche-alle-zone-2-e-3


Il Decreto Crescita, inoltre, introduce due ulteriori provvedimenti a beneficio del settore delle 
costruzioni ovvero incentivi per la valorizzazione edilizia (art.7) e gli interventi di efficienza energetica e 
rischio sismico (art. 10). 

Viene così sostenuta la rigenerazione urbana attraverso la sostituzione edilizia, finalizzata alla 
realizzazione di nuove costruzioni conformi alla normativa antisismica e in classe energetica A o B, 
grazie ad una tassazione agevolata fino al 2021 per le imposte di registro, ipotecarie e catastali in 
misura fissa (200 euro ciascuna, per un importo complessivo di 600 euro). 

Per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico sarà possibile il trasferimento del credito 
d'impostaal fornitore dei lavori. Lo sconto può essere applicato alla pari, anche per la detrazione 
Irpef o Ires del 50% sulle misure antisismiche riferite a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività 
produttive e per quella del 70-75% sulle misure antisismiche da cui derivi una riduzione del rischio 
sismico di una classe di rischio, o dell'80-85% con una riduzione di due classi, in precedenza escluse 
dalla cessione. 

Siamo fiduciosi che le suddette misure, previste dal Decreto Crescita, siano in grado di sdoganare la 
“demolizione e ricostruzione” che concretamente potrà fornire una valida spinta verso la rigenerazione 
del Paese e la rinascita del settore delle costruzioni. 

https://www.ingenio-web.it/tag/decreto-crescita-2019/page/1
https://www.ingenio-web.it/23402-interventi-di-riqualificazione-energetica-tutti-i-dettagli-su-come-cedere-il-credito
https://www.ingenio-web.it/23402-interventi-di-riqualificazione-energetica-tutti-i-dettagli-su-come-cedere-il-credito


Decreto Crescita: nota di approfondimento ANCI 
su efficienza energetica, rischio sismico, 
contributi ai comuni 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  10/05/2019  

Decreto Crescita: nuovo documento ANCI che riporta gli articoli di maggior interesse per gli enti locali e 
una prima nota di commento. Scopri tutto! 

Anci e Ifel hanno pubblicato una prima nota di lettura del decreto legge 34/2019, cd. Decreto 
Crescita recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di 
crisi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.100 del 30 aprile 2019, ed entrato in vigore il 1° maggio 2019 
in attesa della sua conversione in legge da parte del Parlamento. 

La nota si concentra sulle principali misure di interesse per gli enti locali ma è assolutamente di rilievo 
anche per i professionisti tecnici e il mondo dell'edilizia in generale. Rimandando alla lettura integrale 
per un approfondimento completo, segnaliamo qui le parti che ci interessano più da vicino. 

Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di 
efficienza energetica e rischio sismico (art.10) 
Sebbene non direttamente impattante sugli enti locali, è noto che lo strumento della detrazione 
fiscale sul patrimonio immobiliare è una delle leve principali di raggiungimenti degli obiettivi 
locali e nazionali di efficientamento energetico, supportati e rimarcati anche dai Comuni. 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/04/30/19G00043/sg
https://www.ingenio-web.it/tag/decreto-crescita-2019
https://www.ingenio-web.it/tag/decreto-crescita-2019


Nello specifico, la corresponsione alternativa allo sgravio dell’IRPEF da parte del richiedente in 
termini di “sconto” sul dovuto da parte delle aziende, può agevolare gli interventi anche per chi non 
ha agio e liquidità finanziaria o per chi ha un basso carico IRPEF. Lo strumento però diventa 
interessante se cumulato e abbinato con incentivi e aiuti in conto capitale e diretti (vedi ad esempio 
conto termico). 

Dismissioni immobiliari enti territoriali (art.25) 
L’articolo 25 interviene sulle disposizioni della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018) che 
hanno introdotto un Programma di dismissioni immobiliari. L’obiettivo della modifica è l’estensione agli 
enti territoriali della possibilità di dismettere il proprio patrimonio immobiliare e l’allineamento 
della normativa alla giurisprudenza costituzionale secondo la quale gli introiti delle vendite immobiliari 
da parte degli enti territoriali non possono essere destinati per legge al fondo ammortamento titoli di 
Stato (comma 2). Per gli enti territoriali, dunque, le risorse sono destinate alla riduzione del proprio 
debito. 

Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e 
sviluppo territoriale sostenibile (art.30) 
Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto (quindi entro il 21 maggio 2019), sono assegnati, sulla base dei criteri di 
cui al comma 2, contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per 
l’anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all’art.1, comma 6, della legge 
147/2013, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento 
energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. 

Il contributo di cui al comma 1 è attribuito a ciascun comune sulla base della popolazione residente alla 
data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di 
seguito indicato: 

 a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti e’ assegnato un contributo pari ad
euro 50.000,00;

 b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti e’ assegnato un contributo pari
ad euro 70.000,00;

 c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti e’ assegnato un contributo
pari ad euro 90.000,00;

 d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti e’ assegnato un contributo
pari ad euro 130.000,00;

 e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti e’ assegnato un contributo
pari ad euro 170.000,00;

 f) ai comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e’ assegnato un
contributo pari ad euro 210.000,00;

 g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e’ assegnato un contributo pari ad euro
250.000,00.

Gli interventi finanziati si pongono in linea con gli obiettivi di politica energetica nazionale ed europea 
(vedi, ad esempio, la Strategia Energetica Nazionale - SEN e gli obiettivi in tema ambientale al 2030), 
anche al fine di ridurre il consumo finale lordo di energia e di accelerare l’evoluzione verso gli edifici a 
energia quasi zero. 

La norma mira, altresì, allo sviluppo territoriale sostenibile attraverso interventi in ambito sociale (ad 
esempio, abbattimento barriere architettoniche), messa in sicurezza del patrimonio pubblico e 
mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, 
edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1!vig=


E’ necessario pertanto che il decreto attuativo MISE che stabilisce i criteri e le modalità per 
l’assegnazione dei contributi, da emanarsi entro 20 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, sia 
condiviso con l’ANCI e le Regioni dal momento che potrebbe essere opportuno chiarire quale tipo di 
patrimonio pubblico sia ricompreso tra la spesa ammissibile e con quali modalità interventi che 
beneficiano di altri fondi pubblici possano essere ricompresi da quelli oggetto del sostegno. 

LA NOTA DI LETTURA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 

 Allegato 

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=anci-nota-di-lettura-decreto-crescita.pdf


Venerdì 10 Maggio 2019

Decreto Sblocca-cantieri, l'Umbria adegua le procedure
per il rilascio delle autorizzazioni sismiche

Decreto Sblocca-cantieri, l'Umbria adegua le procedure per il rilascio delle autorizzazioni
sismiche
Aggiornamento a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019
La Regione Umbria ha adeguato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni sismiche in
linea con quanto previsto dal decreto-legge Sblocca cantieri (D.L. 32/2019).

In particolare la Regione con la DGR 593/2019 – spiega l'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Terni – adotta con effetto immediato procedure di autorizzazione o deposito
assai simili a quelle che erano vigenti prima delle ultime modifiche. Lo Sblocca cantieri
ripropone per molti versi il vecchio modello Umbria prima della bocciatura dell'anno scorso
da parte della Consulta.

La deliberazione della Giunta regionale umbra n. 593 del 06/05/2019 adotta l'”Atto di

indirizzo sulle nuove procedure sul rilascio dell’autorizzazione sismica, sulla vigilanza e sul

controllo di opere e costruzioni in zone sismiche di cui alla D.G.R. 11 giugno 2018 n. 628.

Aggiornamento a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 (cd “Sblocca

Cantieri”)”.

In allegato la DGR e l'Atto di indirizzo

Allegati dell'articolo

 Umbria-DGR_593_6-5-2019_e_all_1-6.pdf

https://www.casaeclima.com/ar_38494__decreto-sblocca-cantieri-umbria-adegua-procedure-rilascio-autorizzazioni-sismiche.html


DECRETO RINNOVABILI: COME
FUNZIONANO LE NUOVE AGEVOLAZIONI
L ’ installazione di nuovi impianti fotovoltaici molto probabilmente godrà di nuove 
agevolazioni ai fini della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Al momento, non è ancora certa la data di emanazione del

Decreto Rinnovabili ma le notizie che circolano sosterrebbero

che tale Decreto sarà pronto per la definitiva emanazione entro

maggio/giugno 2019, anche dopo una lunga serie di modifiche

avvenute durante la redazione dello stesso dovuta al perpetuarsi

del dialogo Italia – Commissioni UE.

Fotovoltaico: in cosa consiste la nuova agevolazione?

L’agevolazione consisterà nel pagamento per il periodo garantito di vent’anni di una tariffa agevolata (si parla

di 12 €/mWh) dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e “venduta sul posto” oltre alla

possibilità di auto-consumare l’energia prodotta (dunque di evitare di pagare l’eventuale consumo in bolletta).

Gli impianti agevolabili devono avere una potenza minima di 20 kW, ma è chiaro che c’è più convenienza quanto

più sono potenti gli impianti fotovoltaici.

Non ci sarà lo stesso vantaggio economico di 10 anni fa

L’agevolazione sarà certamente emanata nelle prossime settimane, ma, diciamolo subito, lo studio dei calcoli di

convenienza redatti dagli addetti ai lavori ci mostrano che non si verificherà lo stesso vantaggio economico che si

proponeva con le prime agevolazioni previste per chi, una decina d’anni fa, faceva installare i pannelli fotovoltaici

sui tetti dei propri fabbricati quand’anche cedendo in comodato d’uso o in locazione la copertura. In ogni caso una

convenienza esiste ed è bene valutarne la possibilità, anche perché contemporaneamente sono aumentate di molto le

rendite dei pannelli fotovoltaici che quindi assicurano una migliore produzione di energia.

Chi deve cogliere al volo l’occasione?

Chi non deve farsi scappare questa opportunità saranno sicuramente i proprietari dei capannoni, delle stalle o dei

fabbricati che sono coperti con tetti in amianto: infatti nell’erogazione dell’agevolazione sono preferiti gli interventi

con cui si eliminano coperture nocive (anche le cave dismesse ad esempio trovano spazio nel Decreto FER); anche i

Di  Davide Galfrè  - 13 maggio 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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tetti su cui non è presente l’amianto da rimuovere potranno godere dell’agevolazione, ma saranno messi in un

secondo piano.

Come usufruire della detrazione?

Un metodo per poter fruire della detrazione è quello per cui il proprietario interviene direttamente

nell’investimento economico per la rimozione del manto di copertura esistente e la successiva posa dei pannelli

fotovoltaici oppure l’altra soluzione è quella in cui il proprietario del fabbricato si mette in contatto con i

posatori di impianti fotovoltaici con cui trovare l’accordo per la gestione della copertura (comodato d’suo,

contratto di locazione ecc…) e, se l’impresa posatrice riterrà interessante l’intervento, si preoccuperà di redigere i

documenti necessari per garantirsi l’agevolazione e, una volta che si sarà sicuri di ottenere l’agevolazione stessa, si

avrà 18 mesi di tempo per realizzare i lavori di eliminazione dell’amianto e successiva posa dei pannelli fotovoltaici.

In quest’ultima ipotesi il proprietario si troverà ad avere un tetto nuovo senza più il problema amianto e su di esso

l’impianto fotovoltaico sarà di proprietà di chi ha eseguito l’investimento.

Non c’è solo il vantaggio economico

Come detto fin dall’inizio dell’articolo è possibile che il guadagno non sia altissimo e che, in taluni casi, potrebbe

anche non esistere una vera e propria convenienza economica, ma vale sicuramente la pena chiedere informazioni

per un preventivo anche perché la produzione energetica da fotovoltaico è rinnovabile ed ha dunque un

valore più morale/ambientale che strettamente ed unicamente economico/speculativo.

In linea di massima si può dire, molto genericamente, che su impianti di 80/100 kW il rientro economico possa

essere tra gli 8 ed i 12 anni assicurando un guadagno certo per tutti gli anni successivi, immaginando che un

impianto fotovoltaico moderno possa durare per almeno 25/30 anni ed il trattamento fiscale agevolato è garantito per

almeno vent’anni.

Ma se questi ultimi conti spannometrici valgono per chi volesse investire in prima persona, il consiglio per tutti

coloro che fossero proprietari di capannoni, fabbricati, tettoie, stalle ecc. ecc. è quello diinformarsi con un’impresa

installatrice o con un perito elettrotecnico, ingegnere o geometra esperto del settore per verificare con un calcolo

preventivo l’effettiva convenienza economica e le reali possibilità di rinnovare il tetto di copertura, specie se ancora

in amianto.

Si rimanda ad eventuali ulteriori approfondimenti futuri in vista dell’imminente emanazione ufficiale del Decreto

Fonti Rinnovabili.



Cambiamenti climatici, quello appena
trascorso è stato il secondo aprile più
caldo di sempre
Registrate temperature più elevate di 0.6°C rispetto alle medie 1981-2010. Anche in
Europa
[10 Maggio 2019]

Mentre a qualche giornale nostrano è bastata un’ondata di freddo
anomalo per tornare a fare disinformazione e decretare che i
cambiamenti climatici legati alle nostre emissioni di gas serra sono
una sciocchezza, i dati mostrano che la realtà continua a muoversi –
purtroppo – in ostinata direzione contraria: a livello globale, il mese
di aprile 2019 ha registrato temperature più elevate di 0.6°C rispetto
alle temperature medie del mese di aprile dal 1981-2010 ed è stato
classificato il secondo aprile più caldo di sempre.

I dati sono contenuti nel bollettino diffuso ieri dal Copernicus Climate
Change Service (C3S) è un programma implementato dal Centro
Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine
(ECMWF) a nome dell’Unione europea: tutti i risultati si basano sulle
analisi meteorologiche generate da modelli numerici di previsione
meteorologica utilizzando miliardi di misurazioni provenienti da
satelliti, navi, aerei e stazioni meteo dislocate in tutto il mondo.

E parlano chiaro, documentando gli effetti dei cambiamenti climatici in atto in varie aree del mondo. Sono state registrate
temperature al di sopra della media alle latitudini più settentrionali verso la Groenlandia, le isole Svalbard, l’arcipelago Novaya
Zemlya e la Siberia orientale. Anche l’Europa ha registrato in generale temperature al di sopra della media, in particolar modo nella
maggior parte delle zone centrali, orientali e settentrionali. Solo alcune aree hanno registrato temperature al di sotto della media, tra
cui alcune parti del Canada nord-orientale e il Medio Oriente.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/05/cambiamenti-climatici-aprile-2019.jpg
http://www.greenreport.it/news/clima/colpo-di-freddo-per-il-tempo-e-libero-torna-la-disinformazione-sui-cambiamenti-climatici/


La scossa nella serata di ieri al confine tra Panama e Costa

Rica 

E' di cinque feriti e danni "minori" alle strutture il bilancio della scossa
di magnitudo 6.1 Richter che nella serata di ieri ha colpito Panama.
La scossa si e' registrata vicino al confine con il Costa Rica ed ha
provocato il crollo di due case; e' stata seguita poco dopo da una
scossa di magnitudo 5.4 che non ha provocato feriti.

Red/cb 
(Fonte: Agi)

Panama: cinque feriti per terremoto magnitudo
6.1
Lunedi 13 Maggio 2019, 10:01



Gran Sasso, chiude il tunnel, 
Italia centrale spezzata in due
Dal prossimo 19 maggio per inquinamento delle falde acquifere

12 maggio 2019

ROMA - La chiusura del tunnel scatterà a
mezzanotte del 19 maggio e l'Italia centrale
rischia di restare spezzata in due. E' infatti
nella notte tra domenica e lunedì prossimo
che Strada dei Parchi, concessionaria
dell'autostrada che attraversa il Traforo del
Gran Sasso, nel cuore dell'Abruzzo,
potrebbe decidere di bloccare a tempo
indeterminato la circolazione nei dieci
chilometri di tunnel che attraversano la vetta
più alta degli Appennini. Una decisione
estrema, figlia dell'inchiesta della procura di
Teramo sul rischio di inquinamento delle
falde acquifere del Gran Sasso, dopo uno

sversamento (avvenuto nel 2002) di materiali tossici fuorisciti dall'Infn, l'Istituto nazionale
di fisica nucleare, i cui laboratori sono proprio nel ventre della montagna. Laboratori a
stretto contatto con il tunnel e il sistema di veicolazione delle acque montane.

Tra il 2016 e il 2017 nelle acque potabili era stata rilevata la presenza di toluene,
imponendo la chiusura dei rubinetti in buona parte della regione. Un'inchiesta che aveva
portato al rinvio a giudizio di 10 dirigenti tra i vertici di Strada Parchi spa, concessionaria
delle autostrade A24 e A25, della Ruzzo reti Spa, società pubblica del ciclo idrico integrato
del Teramano, e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare del Gran Sasso. Un'inchiesta alla
quale si lega la decisione di chiudere il Traforo del Gran Sasso dal 19 maggio prossimo,
mentre la prima udienza del processo è prevista per settembre.

La notizia dell'imminente chiusura del traforo ha già scatenato una valanga di proteste e
una vera e propria bufera politica.  La riunione di venerdì in Prefettura a Teramo, durante
la quale la concessionaria delle autostrade abruzzesi e laziali A24 e A25 ha illustrato il
piano operativo per la chiusura, ha scatenato reazioni a catena sia nazionali sia nel
territorio regionale. Il timore è che l'Abruzzo sia tagliato in due. Sul banco degli imputati
sono finiti Strada dei Parchi e il Governo nazionale: pressante la richiesta di incontri
urgenti con tutti gli attori coinvolti e la nomina di un commissario, che il Governo ha
previsto nel Decreto sblocca cantieri e che, oltre alla progettazione e ai lavori di messa in

https://quotidiano.repubblica.it/edicola/homerep.jsp?source=REP_ATP_ART
https://www.repubblica.it/economia/2019/04/19/news/sblocca_cantieri_mattarella_firma_il_decreto-224424436/


sicurezza per un importo stimato di circa 172 milioni di euro, si interessi anche di gestione
dell' infrastruttura.

Dopo l'intervento del sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, che aveva parlato "di atto
irresponsabile", a scagliarsi contro la società è il sottosegretario ai Beni culturali, il
pentastellato abruzzese Gianluca Vacca, che ha minacciato la revoca della concessione
se il traforo verrà chiuso. "Il traforo è un'arteria di comunicazione fondamentale per
l'Abruzzo - ha spiegato - e non può essere chiusa. Sono in contatto con il ministero dei
Trasporti e con gli organismi competenti per scongiurare questa scelta. Qualora ci fosse
una cieca ostinazione del gestore verso la chiusura, chiederò con forza al Mit di valutare
se ci sono i requisiti per la revoca immediata della concessione e so che il ministero
valuterebbe con molta attenzione questa ipotesi. Ora basta".

Ma i vertici di Strada dei parchi sembrano intenzionati ad andare fino in fondo: come
hanno sottolineato all'Ansa fonti della società, gli amministratori vogliono presentarsi alla
prima udienza del processo, fissata il 13 settembre prossimo, senza rischiare l'accusa di
reiterazione del reato di inquinamento ambientale.

Stefania Pezzopane, deputata aquilana del Pd, si è rivolta al ministro delle Infrastrutture,
Danilo Toninelli, sollecitando "subito la nomina del commissario e lo stanziamento delle
risorse" e accusando il ministero e lo stesso Vacca di inerzia. Il presidente del Consiglio
comunale dell'Aquila, Roberto Tinari, ha parlato di atto sconsiderato. Ha espresso "viva
preoccupazione" anche il rettore dell'università dell'Aquila, Paola Inverardi, "per l'enorme
disagio che ciò comporterebbe alle migliaia di studenti provenienti dal Teramano, dalle
zone costiere abruzzesi e marchigiane che frequentano l'Ateneo".



Energie rinnovabili, stop alla crescita. ‘Ma il mondo non può
permettersi pausa’

di Luisiana Gaita | 11 Maggio 2019

Il trend è stato registrato dall’analisi dell’Agenzia internazionale
dell’energia, secondo cui questo stallo rappresenta un importante ostacolo
per il raggiungimento degli obiettivi fissati con gli Accordi di Parigi. In
generale, a pesare, è il calo nel settore idroelettrico, ma anche il blocco
nell’espansione del fotovoltaico

Le energie rinnovabili frenano in tutto il mondo. Nel 2018 sono stati installati, su
tutto il pianeta, 177 GW di impianti alimentati da energie rinnovabili, lo stesso
numero del 2017 ed è la prima volta che accade dal 2001. Negli ultimi 17 anni,
infatti, c’era sempre stata una continua crescita. Il trend è stato registrato dall’analisi
dell’Agenzia internazionale dell’energia, secondo cui questo stallo rappresenta
un importante ostacolo per il raggiungimento degli obiettivi fissati con gli Accordi
di Parigi. In generale, a pesare, è il calo nel settore idroelettrico, ma anche il blocco
nell’espansione del fotovoltaico. “Il mondo non può permettersi di mettere in pausa
la crescita delle rinnovabili” ha dichiarato il direttore dell’agenzia, Fatih Birol. Che
ha lanciato un monito ai governi: “Devono agire rapidamente per correggere questa
situazione e permettere il celere sviluppo di nuovi progetti”.

IL TREND MONDIALE – Veniamo i numeri. Se analizziamo i dati nel loro
complesso, a pesare maggiormente sul trend negativo internazionale è il calo
registrato in Cina (che passa dagli 82 GW del 2017 ai 77 del 2018), dovuto
alla scelta di Pechino di rivedere il sistema di sussidi per la costruzione
di nuovi impianti fotovoltaici. Va tenuto presente, comunque, che da sola
la Cina ha installato più impianti rispetto a tutti gli altri Paesi citati nell’analisi e che
rappresenta il 45% della nuova capacità installata lo scorso anno su tutto il pianeta.
Se un risultato negativo lo incassano (anche se il calo è lieve) Europa (da 23 a 22
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GW, quando nel 2011 si era a quota 38), Giappone (da 8 a 7, ma il dato più alto dal 
2001 è quello di 12 GW raggiunto nel 2015) e India (da 15 a 14, comunque in 
crescita rispetto agli anni precedenti), l’unica potenza che vede aumentare la propria 
capacità energetica da rinnovabili sono gli Stati Uniti (da 17 a 18 GW), nonostante la 
politica del presidenteDonald Trump, non esattamente un paladino dell’energia 
green. È l’effetto della crescita dell’eolico onshore, mentre il solare è in stallo. Sulle 
rinnovabili in generale, va sottolineato, c’è un importante calo rispetto al 2016, 
quando si era a quota 24 GW.

SETTORE PER SETTORE – Nel mondo passa da 25 a 20 GW la capacità 
energetica prodotta da impianti idroelettrici ma, in questo caso, il calo è anche 
minore rispetto ai dati del 2016 (36 GW). Aumenta, invece, l’installazione
di impianti bioenergetici (da 7 a 9 GW) ed eolici (da 48 a 50 GW), anche se in 
questo secondo settore va registrato che nel 2015 si era a ben 68 GW. Fa riflettere, 
poi, lo stallo dell’energia solare. Nel 2017 97 GW, esattamente lo stesso numero 
del 2018. In questo caso la frenata è evidente, dato il forte incremento che c’era stato 
negli anni precedenti. Nel 2014 si era a 40 GW, nel 2016 a 75 GW. Sul fotovoltaico 
pesa il dato cinese, 44 GW contro i 53 nel 2017, bilanciato da una moderata crescita 
degli impianti in Europa, Messico, Medio Oriente e Africa. La mancata crescita 
dell’energia solare preoccupa, perché dal 2015 a oggi, è stato proprio il boom del 
fotovoltaico a livello globale a compensare la crescita più lenta di eolico e 
idroelettrico. La potenza rinnovabile cresce in molte economie emergenti e in paesi 
in via di sviluppo: in Medio Oriente, Nord Africa e diverse aree dell’Asia. 
Un’espansione guidata da eolico e fotovoltaico e dovuta a un rapido calo dei costi.

SI ALLONTANANO GLI OBIETTIVI PREVISTI  – Di fatto, però, la potenza 
installata nel 2018 da fotovoltaico, eolico, idroelettrico, bioenergia e altre fonti 
energetiche rinnovabili è fermata di 180 GW, lo stesso volume dell’anno precedente, 
che rappresenta “solo il 60% di quanto previsto dagli Accordi di Parigi per

raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni”. Secondo i trattati 
internazionali, infatti, la capacità energetica da rinnovabili dovrebbe crescere di 
almeno 300 GW ogni anno tra il 2018 e il 2030. “Grazie al rapido 
abbassamento dei costi, la competitività delle rinnovabili non è più vincolata agli 
incentivi finanziari” ha spiegato Birol, sottolineando che “servono politiche stabili 
supportate da prospettive a lungo termine oltre all’integrazione delle rinnovabili nei 
sistemi energetici in maniera ottimale ed economicamente virtuosa”.
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Etna, lo sciame sismico di dicembre potrebbe 
aver esaurito l’energia del magma

Lo sciame sismico che ha accompagnato per
giorni l’ultima eruzione dell’Etna, quella
verificatasi lo scorso 24 dicembre 2018,
potrebbe aver rallentato la risalita del magma,
accumulato in una sorgente a circa 5 km di
profondità, limitando l’entità dell’eruzione
stessa. È questa l’ipotesi avanzata da uno
studio a cura dei ricercatori dell’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)
Alessandro Bonforte, Francesco Guglielmino
e Giuseppe Puglisi, recentemente pubblicato
sulla rivista Terra Nova.
“L’eruzione dell’Etna della vigilia di Natale ha rappresentato un fenomeno piuttosto particolare”,
spiega Alessandro Bonforte, co-autore dell’articolo, “infatti, pur non essendo stato un evento
particolarmente significativo, ha fatto registrare un’intensa attività sismica che ha preceduto e
accompagnato l’evento per giorni, anche dopo la fine dell’attività eruttiva”.

La fessura eruttiva aperta il 24 dicembre si è propagata dal cratere di Sud-Est fin nella Valle del
Bove e da lì è scaturita una colata alimentata fino al 27 dicembre, mentre i fenomeni esplosivi si
erano già esauriti poche ore dopo l’inizio. L’attività sismica, che ha accompagnato l’eruzione, ha
attivato tutte le faglie che interessano i fianchi del vulcano, con migliaia di terremoti registrati non
solo in area sommitale dove si è aperta la frattura ma anche lungo le faglie di Ragalna, della
Pernicana e di Trecastagni. L’evento di maggiore entità, di magnitudo 4.9, si è verificato il 26
dicembre lungo il sistema di faglie di Fiandaca-Pennisi.

I dati forniti dalle immagini satellitari acquisite dai satelliti Sentinel 1A e 1B dell’Agenzia Spaziale
Europea (ESA – European Spatial Agency), equipaggiati con un particolare sistema SAR
(Synthetic Aperture Radar), hanno consentito di misurare la deformazione del suolo etneo tra il 22
e il 28 dicembre, con il vulcano diviso in due lobi aventi movimento opposto.

http://www.conosceregeologia.it/author/redazione/


Immagine – Interferogrammi Sentinel 1A / B relativi ai passaggi del 22-28 dicembre 2018, acquisiti in geometria
ascendente e discendente. I colori corrispondono allo spostamento del terreno lungo la linea di vista Terra-Satellite; un
ciclo interferometrico (-pi, pi) corrisponde ad uno spostamento di 2.8 cm. Le line blu tratteggiate indicano le principali

strutture tettoniche e con la stella rossa è indicato l’epicentro del terremoto Mw = 4,9 del 26 dicembre lungo il sistema di
faglie Fiandaca-Pennisi. PFS = Pernicana Fault System; FPF = Fiandaca-Pennisi Fault; BOF = Borrello-Ognina Fault;

RFS = Ragalna Fault System.

“Tale deformazione”, prosegue Bonforte, “è stata causata da un’importante risalita di magma dal
profondo e ha favorito una frattura radiale rispetto ai crateri sommitali che ha invece drenato del
magma già residente, che stazionava nei condotti appena sotto la superficie, al di sotto del cratere
di Sud-Est. La ben più consistente massa di magma in risalita si è invece fermata al di sotto del
vulcano, circa al livello del mare. L’eruzione osservata in superficie sarebbe stata quindi solamente
un “effetto collaterale”, rispetto a quella che si stava preparando. L’ipotesi avanzata nel nostro
studio è che a bloccare la risalita del magma dalle profondità sia stata proprio la grande energia
dissipata nello sciame sismico. Naturalmente questa ipotesi richiede ulteriori calcoli basati su
analisi approfondite dei dati del monitoraggio multidisciplinare dell’INGV per poter essere verificata
e perfezionata”, conclude il ricercatore.

FONTE: COMUNICATO STAMPA INGV Roma, 10 maggio 2019



Notte di paura in Valconca e Valmarecchia,
fiumi esondati e frane
Ondata di piena per le avverse condizioni meteo, impegnati i volontari della Protezione Civile

Tommaso Torri
13 maggio 2019 07:47

Notte di paura nelle valli riminesi col maltempo che ha causato danni, esondazioni e rimesso in moto movimenti franosi. Dall'entroterra
alla costa, i fiumi e i corsi d'acqua sono stati sorvegliati dai volontari della Protezione civile che, insieme ai vigili del fuoco e alle forze
dell'ordine, sono intervenuti in tutta la provincia. La Valconca è stata interessata da un'ondata di piena che, in alcuni punti, ha visto il
Conca e i suoi affluenti esondare rendendo necessario presidiare strade e ponti. Situazione analoga in Valmarecchia dove, al momento,
si registra uno smottamento a Novafeltria mentre altre vecchie frane, a causa delle forti precipitazioni, si sono rimesse in movimento.
Sorvegliato speciale anche il Marecchia e, anche in questo caso, Protezione Civile e polizia di Stato sta presidiando il ponte sulla
Statale 16 Adriatica a Rimini. A causa del forte vento e del mare grosso, infatti, l'acqua non riesce a defluire alla foce e si sta
pericolosamente alzando.

Sospesa la circolazione ferroviaria
Dalla Valmarecchia, la Compagnia dei carabinieri di Novafeltria ha registrato una frana che, a Ponte Messa, ha parzialmente
invaso la strada Marecchiese. E' stato necessario l'intervento dei mezzi pesanti per ripulire una corsia invasa da fango e sassi ma, nella
mattinata, la circolazione è potuta riprendere normalmente. Nella notte tra domenica e lunedì, una pattuglia dell'Arma è
intervenuta sulla strada Santagatese dove, a causa del forte vento, un tronco era crollato sulla carreggiata in un punto
particolarmente pericoloso. I militari hanno provveduto a presidiare la zona, per allertare gli automobilisti dell'ostacolo, fino
all'intervento dei vigili del fuoco che hanno rimosso l'albero. A Pennabilli, in località Fiandra, carabinieri e personale del 115 sono
intervenuti per soccorrere una famiglia rimasta isolata. L'abitazione, nelle vicinanze del Marecchia, era minacciata dal fango
rendendo impossibile per i residenti allontanarsi. L'escavatore ha provveduto a realizzare un argine di fortuna e, nonostante le
insistenze, il nucleo famigliare ha preferito non abbandonare la casa.

Dalla Valconca, la Protezione civile è in continuo contatto costante con la polizia locale della Unione Valconca oer monitorare il
livello del fiume Conca, In particolare nella zona del ponte tra Gemmano e Montescudo-Monte Colombo e a Morciano di
Romagna. In questo momento non ci sono segnalazioni particolari. Già da domenica sera, dalle ore 23 fino all'1, è stato attivato il COI
per monitorare il corso d’acqua.

A Rimini, dopo il crollo di alcune alberature registrato nella serata di domenica, non si sono registrate particolari criticità anche se le
forze dell'ordine continuano a presidiare il ponte del Marecchia sulla Statale 16 Adriatica. Il livello del fiume, nelle ultime ore, ha
registrato un alternarsi innalzamenti e abbassamenti e, al momento, una sua chiusura dovrebbe essere scongiurata anche se viene
continuamente monitorato. Unica esondazione registratata al momento è quella che si è verificata nell'alveo del Marecchia
all'interno del parco XXV aprile.

A Riccione, nella notte il personale della polizia Municipale è intervenuto a San Lorenzo per chiudere la strada nei pressi del
ponte sul Marano dove, l'acqua del fiume, rischiava di esondare. Nella mattinata, tuttavia, la situazione è ritornata alla normalità
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La situazione del fiume Savio a Cesena (foto e
video Gian Maria Zanotti)

Maltempo in Romagna: fiumi
esondati e frane 
Lun 13 Maggio 2019 
Redazione Web

L'ondata di maltempo, annunciata
anche con l'allerta della Protezione
civile regionale, sta causando danni e
disagi in tutta la Romagna.

Cesena

Il livello del Savio è al limite. Il Ponte Nuovo è
stato chiuso prevedendo la piena entro le 8,
ma nei minuti successivi ha tardato ad
abbassarsi. Esondazioni in via Pontescolle,
tutta la zona di Martorano è presidiata dai

vigili del fuoco, oltre che dalla Protezione
civile, che gira nella zona dell’Oltresavio per avvisare del pericolo i
cittadini, con megafoni. 

Forlì

Il Montone ha superato la soglia rossa e il livello dell'acqua è arrivato a 6,59 metri. Il
Ronco a 6,39. Tutti i corsi d'acqua sono comunque sotto osservazione. L'abbondante
pioggia caduta in questi primi giorni di maggio ha portato anche alla tracimazione
della diga di Ridracoli, avvenuta in ritardo quindi rispetto al solito. L'invaso ha
superato il volume massimo di 33 milioni di metri cubi d'acqua, oltrepassando il
livello di sforo (557,33 metri), dando quindi il via alla poderosa cascata di oltre
100 metri d'altezza.
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Ravenna

A Faenza numerose le chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti di garage nella
zona vicino al fiume Lamone. Il SEnio a Castel Bolognese ha superato la soglia 2,
quella che indica la criticità moderata. In Bassa Romagna è stato attivato il centro
operativo comunale di Cotignola e nelle prossime ore si procederà a sistemare sacchi
si sabbia lungo le sponde. Nel comune di Ravenna il Ronco ha superato la soglia
d'attenzione 2 mentre Savio, Montone e Lamone il livello 3. Si attendono piene
nelle prossime ore.

Rimini

Problemi in Valconca e Valmarecchia dove a Ponte Mesa si è verificata una frana che
ha parzialmente invaso la Marecchiese. Soccorsa da vigili del fuoco e carabinieri una
famiglia rimasta isolata nel territorio comunale di Pennabilli.
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Lo stato del fiume Savio a Cesena attentamente monitorato per il rischio esondazioni (foto Gian Maria
Zanotti)

La tracimazione della diga di Ridracoli
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