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Lavori, lo sblocca cantieri slitta ancora
Ance: persi 70 miliardi di investimenti
IL
ROMA Il decreto sblocca cantieri,
su cui il governo conta per rilan
ciare la crescita economica, fre
na ancora. Intanto sulle norme
arriva la bocciatura del presi
dente dell'Autorità anticorru
zione, Raffaele Cantone, che av
verte: contiene misure pericolo
se. Il provvedimento arriverà in
aula al Senato solo dopo le ele
zioni europee, martedì 28 mag
gio. «Allunghiamo l'esame per
ché l'analisi venga fatta con i
tempi giusti - ha spiegato il ca
pogruppo 5 stelle a palazzo Ma
dama, Stefano Patuanelli-. C'è la
volontà di lavorare anche con
l'opposizione per migliorare il
testo». «I ritardi sono conse
guenza dell'ennesimo scontro
all'interno della maggioranza e
della rissa tra i due vicepre
mier», attacca invece Fratelli
d'Italia.
Nel frattempo i gialloverdi so
no pronti a modificare di nuovo
la soglia del subappalto, portata
saeYaa8dlalm�m7� 1 :mG la
vori. Il limite potrebbe essere
fissato al 40% e a cambiare sa
ranno anche i tetti per la proce
dura negoziata che dovrebbe es
sere di nuovo alzata da 200mila
a un milione di euro. Solo al di

sopra di questo limite scattereb
be quindi l'obbligo di gara.
I rilievi dell'Anac. «Lo sbloc
ca-cantieri ha vari aspetti pro
blematici - afferma Cantone a
Skytg24 - semplifica gli affida
menti sotto i 200mila euro, che
sono tantissimi negli enti locali,
e questa è una norma pericolo
sa». Il decreto, continua, «preve
de eccessive deroghe ai commis
sari di governo. Poi c'è la norma
sui subappalti che ha una serie
di rischi collegati alle infiltrazio
ne mafiose ed è pericolosa sul
piano della qualità delle opere».
Inoltre secondo Cantone il prov
vedimento non servirà per rilan
ciare le grandi infrastrutture.
«C'è poco», taglia corto. Fino «a
200mila euro - prosegue - si la
sciano mani libere, oltre questo
tetto ci sono procedure iperga
rantite: non mi sembra che
sblocchi».
Critiche alle norme sui cantie
ri arrivano anche dalla Corte dei
conti: ci sono troppe deroghe e
troppe modifiche. «Torniamo
all'ordinarietà, dà certezza. So
no più le deroghe che le regole»,
è l'invito del presidente dei ma
gistrati contabili, Angelo Busce
ma, che denuncia anche «un
certo sgomento» degli operatori
per il continuo cambio delle
norme. In Italia esistono 42.000
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stazioni appaltanti, «è una cifra
spaventosa. C'è bisogno di ridur
le», sottolinea ancora Buscema.
Sulla stessa linea l'Ance, l'as
sociazione dei costruttori: «Vo
gliamo le regole ma che siano
semplici e facilmente compren
sibili», afferma il presidente, Ga
briele Buia. «I costruttori hanno
perso la fiducia. C'è stato un ca
lo degli investimenti negli ulti
mi dieci anni di 70 miliardi. Vo
gliamo credere alle promesse
ma non abbiamo più tempo», è
ancora la denuncia di Buia, che
chiede al governo certezza delle
risorse e programmazione sta
bile nel tempo.
L'Ance giudica poi «deleteri i
continui ripensamenti sulle
priorità da finanziare». La pro
grammazione delle infrastruttu
re strategiche, ricordano i co
struttori, è stata modificata 5
volte negli ultimi 8 anni. «La
questione non riguarda solo la
Tav o le altre grandi priorità
strategiche ma anche le opere
più urgenti di manutenzione
del territorio e per la sicurezza
degli edifici scolastici». Nelle ul
time tre leggi di bilancio, dice
ancora l'Ance, sono stati stan
ziati per le infrastrutture 150 mi
liardi, ma ne sono stati spesi so
lo il 4%. Inoltre dal 2014 su 51
miliardi di fondi Ue disponibili
ne sono stati impiegati solo 10.
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Sblocca-cantieri: fondo salva Pmi non
graverà su imprese, procedure negoziate a
un milione
Mauro Salerno

La micro-tassa per finanziare il fondo salva Pmi rimaste intrappolate nei cantieri in crisi non
sarà a carico delle imprese. Sarà finanziata attraverso risorse reperite all'interno del quadro
economico a disposizione di ogni opera pubblica. È una delle modifiche al decreto Sbloccacantieri annunciate da Agostino Santillo (M5S), relatore del provvedimento al Senato, nel corso
di un convegno tenuto ieri nella sede dell'Associazione nazionale costruttori (Ance) a Roma.
Nel corso del suo intervento, Santillo ha anche dato conto di altre proposte di correzioni cui sta
lavorando la maggioranza in queste ore. Tra queste dovrebbe arrivare anche un emendamento
mirato a definire meglio le responsabilità dei funzionari pubblici di fronte al rischio di
contestazioni per danno erariale, in modo da limitare il fenomeno del «blocco della firma», che
secondo molti osservatori è una delle cause principali dello stallo degli investimenti pubblici, ma
che secondo il presidente della Corte dei Conti Angelo Buscema è piuttosto un «alibi»
dell'immobilismo (vedi altro articolo in questa edizione del giornale).
Santillo ha poi confermato che verrà riportata «probabilmente» a un milione di euro (dai
200mila euro previsti dal decreto) la soglia minima per far scattare l'obbligo di gara con
procedura aperta. Al di sotto di questo importo tornerà possibile, dunque, l'uso della procedura
negoziata a inviti. «Pensiamo che sotto al milione di euro si possa tornare alla semplificazione
delle procedure negoziate - ha spiegato il senatore Cinque Stelle -. Ma deve essere chiaro che
sopra questo valore e fino alle soglie Ue di 5,5 milioni si procede con gara a procedura aperta al
minor prezzo e con esclusione automatica delle offerte anomale». Questo, ha spiegato il
relatore, viene considerato il sistema migliore per accelerare le procedure e garantire la
trasparenza. «Se funzionerà poi potremmo tornare a ridurre la soglia anche sotto al milione».
Viaggia verso l'abolizione anche il comma del Dl 32/2019 che ha eliminato dal codice appalti il
tetto del 30% al punteggio economico nelle offerte più vantaggiose, in modo da evitare
reintroduzioni fittizie del massimo ribasso, marginalizzando le valutazioni degli aspetti tecnici e
di qualità del progetto, negli appalti di maggiori dimensioni.
Modifiche in vista anche per la quota di subappalto, che potrebbe scendere dal 50% al 40%
secondo quanto prevede un emendamento già presentato dai Cinque Stelle. Annunciata anche la
retromarcia sugli incentivi del 2% alla progettazione dei tecnici interni alla Pa e un
ripensamento sulla finestra per gli appalti integrati di progetto e lavori fino al 2020. Sarà poi
corretta anche la contestatissima norma che consentirebbe alle stazioni appaltanti di escludere
dagli appalti le imprese sulla base di irregolarità fiscali e contributive anche se non
definitivamente accertate.

Il voto dei circa 1.200 emendamenti al decreto Sblocca cantieri potrebbe iniziare oggi, dopo
l'Aula, «compatibilmente con i pareri della Commissione Bilancio», ha spiegato sempre Santillo,
a margine dei lavori delle Commissioni Lavori pubblici e Ambiente del Senato. Si dovrebbe
partire oggi pomeriggio con le dichiarazioni di ammissibilità degli emendamenti e proseguire
poi in serata con le operazioni di voto vere e proprie. I lavori andranno avanti nelle giornate di
giovedì e venerdì, ma non è escluso che le Commissioni possano essere convocate anche lunedì
e martedì prossimi. Al momento mancano ancora all'appello gli emendamenti del governo. Il
decreto è atteso in Aula dopo le europee, martedì 28 maggio.
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Sblocca-cantieri/2. Corte dei Conti: eccesso
di riforme disorienta gli operatori, troppe
42mila stazioni appaltanti
Mauro Salerno

Il decreto sblocca cantieri «è un'occasione da non perdere», ma «non basta un decreto per
cambiare un Paese». Anzi. Modificare «troppo spesso le regole rischia di creare sgomento tra i
funzionari degli enti locali che devono applicarle». A parlare è il presidente della Corte dei Conti
Angelo Buscema che, ieri, ha consegnato alla platea dei costruttori riuniti nella sede dell'Ance il
suo pensiero sul decreto Sblocca cantieri, negando che lo spauracchio di trovarsi di fronte a un
magistrato contabile all'interno di un procedimento per «danno erariale» sia alla base del
fenomeno dello «sciopero della firma» dei funzionari pubblici, che secondo la maggioranza
degli analisti che osservano il settore delle costruzioni è uno dei motivi principali dello stallo
degli investimenti.
«Non c'è la paura della Corte dei Conti dietro il "blocco delle firme"» ha sottolineato Buscema.
«Se andiamo a vedere - ha continuato il presidente - i procedimenti di questo tipo e le relative
condanne pochissimi, non ci sono tutte queste valutazioni negative da parte della Corte».
Buscema ha invece rivendicato l'attività di collaborazione con gli enti locali, «che spesso è utile
per velocizzare tutte le attività successive». Un modo, forse, anche per aprire all'ipotesi di cui si
parla in queste ore che vorrebbe eliminare la possibilità di contestare la colpa grave - e dunque il
rischio di danno erariale - ai funzionari pubblici che abbiano agito secondo le indicazioni della
Corte. «Chi non firma è perché non vuole, non perché non può farlo, ma noi ribadiamo la nostra
disponibilità a collaborare - ha detto Buscema - per eliminare anche questo alibi».
Buscema ha anche puntato il dito contro il numero eccessivo di stazioni appaltanti presenti oggi
in Italia: «Sono 42mila, una cifra spaventosa, bisogna qualificare e concentrare». Bacchettata
anche sul «blocco del turn over degli enti locali». «Ha tolto quelli bravi - ha chiosato il
presidente - quelli che conoscevano le norme, non ci sono più quelli che avevano le
competenze».
Un passaggio anche sulla necessità di fermare la giostra delle riforme. «I funzionari pubblici
hanno bisogno di certezze e tranquillità, spesso vanno a caccia della norma che devono
applicare. Bisogna anche limitare le deroghe e tornare ad agire atrraverso le procedure
ordinarie».
Cantone: norme pericolose
Di Sblocca-cantieri, ma ai microfoni di Sky, ieri è tornato a parlare anche il presidente dell'Anac
Raffaele Cantone. Anche questa volta l'ex magistrato non ha risparmiato le critiche al
rpovvedimento. «In questo provvedimento - ha detto -, sulle grandi opere c'è poco, tranne la
norma sui commissari straordinari che è molto pericolosa» per le deroghe. «Per le opere fino a
200mila - ha aggiunto - si lasciano mani libere, oltre questo tetto ci sono procedure

ipergarantite: non mi sembra che sblocchi le opere». Quanto al fatto che Cantone e l'Anac non
siano stati sentiti, per un parere, durante la stesura del ecreto , «il Parlamento - ha osservato
Cantone - non ha ritenuto in questa fare opportuno sentirmi: è una scelta, non fa nulla. Si vede
che non ritenevano utili le cose che avrei avuto da dire. Noi faremo uno studio e lo metteremo a
disposizione».
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Sblocca-cantieri/3. Buia (Ance): servono
certezze sulla «cassa» a disposizione delle
opere
Mauro Salerno

Per far ripartire gli investimenti servono regole «semplici e chiare», ma soprattutto certezze
sulla «disponibilità dei fondi da spendere». Insomma va più che bene semplificare le gare. E per
questo il decreto Sblocca-cantieri va salutato come un «primo segnale di attenzione» del
governo verso il settore edile. Ma questo certo non basta da solo a garantire il rilancio degli
investimenti.
Secondo i numeri presentati dall'Ance, nel corso del convegno organizzato ieri a Roma sul
decreto Sblocca-cantieri, nelle ultime tre leggi di bilancio sono stati stanziati per le
infrastrutture 150 miliardi, ma di queste maxi-risorse è stato speso solo il 4%. Il resto è rimasto
bloccato. Lo studio sulla difficoltà di spendere risorse che, tra finanziamenti nazionali ed
europei, ci sono ma non riescono ad essere impiegate, accende i fari anche sui fondi comunitari.
Tra fondi Fesr e Fse sono stati spesi soltanto 10 miliardi su un totale di 51 disponibili (19,6%).
Allo stesso modo è stato utilizzato solo l'1,5% delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (492
milioni su 32 miliardi), destinato principalmente all'infrastrutturazione del territorio. Non è
andata meglio al Fondo per le infrastrutture della presidenza del Consiglio: nel 2018 dei 3
miliardi spendibili sono stati spesi meno di 300 milioni.
È qui che sta il problema. Nel gap che separa annunci e stanziamenti dal risultato di spesa
misurato a consuntivo. Una tabella del dossier messo a punto dall'associazione è dedicata a dare
conto di questa forbice delle promesse mancate. Tra il 2015 e il 2018 c'è uno scarto di 12 miliardi
tra le previsioni di rilancio degli investimenti calcolate sulla base degli stanziamenti e il risultato
reale comunicato a consuntivo.
Oltre a semplificare le gare - dice Buia - dobbiamo snellire le procedure di autorizzazione che
stanno a monte e soprattutto bisogna capire perché non utilizziamo le risorse».
Il refrain (non solo governativo) secondo cui «i fondi ci sono» non basta più. «Vogliamo sapere
se, messi da parte gli stanziamenti in competenza, le amministrazioni hanno le risorse in cassa
da spendere. Altrimenti le risorse stanziate rimangono inutilizzate». Il punto, infatti, è che dal
2016 il bilancio dello Stato si fonda sul principio di cassa. Dunque le amministrazioni possono
appaltare lavori solo per la parte finanziata per cassa, a prescindere dallo stanziamento dei fondi
di competenza perchè i pagamenti devono essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni
annuali previste nelle leggi di Bilancio. E questo - a ben vedere - spiegherebbe sia il ritardo degli
investimenti, sia la difficoltà degli enti a tenere il passo dei pagamenti.
Subappalto: percentuali troppo basse
Un passaggio anche sulla quota di lavori affidabili in subappalto, che la maggioranza è
intenzionata ora a voler ritoccare al ribasso (40%) rispetto al 50% previsto dal decreto. Il

problema per Buia è che a causa della «frammentazione» e della «specializzazione» del settore
le imprese italiane «non sono più attrezzate» per sostenere una quota di subappalto limitata al
30% delle opere, come era prima dell'entrata in vigore dello Sblocca-cantieri. Ma anche il 40% è
considerato dai costruttori come una soglia troppo limitante.
«Noi vogliamo che il mercato sia presidiato da imprese strutturate, non da chi lavora con un
telefono e una segretaria - dice Buia -. E non sottovalutiamo neppure il rischio di infiltrazioni.
Per questo non chiediamo di eliminare completamente il tetto come peraltro ci imporrebbe
l'Europa, dove il subappalto è ammesso al 100%». «Ma - ha concluso il presidente dei costruttori
- tra il 30% e il 100% ci deve essere pure un punto di equilibrio. Noi per esempio ci eravamo
abituati alla soluzione prevista dalla vecchia disciplina degli appalti che limitava al 30% la
possibilità di subappalto sulle lavorazioni principali dell'opera, ma lasciava libertà su tutte le
altre lavorazioni».
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Pagamenti Pa, scatta dal 26 maggio il
termine di 7 giorni per i certificati
Massimo Frontera

Entra in vigore il 26 maggio prossimo il nuovo testo dell'articolo 113-bis del codice appalti,
"novellato" dalla legge europea 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio scorso, e
più precisamente attraverso il nuovo testo della norma che si legge all'articolo 5 della legge
europea. Come è noto, la norma è stata riscritta per rispondere alle contestazioni mosse dalla
Commissione Ue all'Italia per le modalità con le quali ha recepito il termine perentorio di 30
giorni indicato nelle norme Ue. Vale la pena di ricordare che sui tempi di pagamento ai fornitori
da parte della Pa, Bruxelles ha aperto ben due procedure di infrazione: una relativa
all'applicazione della Direttiva in Italia (2014/2143) e l'altra relativa appunto all'articolo 113-bis
del codice appalti (2017/2090). L'articolo 5 della legge europa nasce per sterilizzare quest'ultima
procedura di infrazione.
Le novità del nuovo testo dell'articolo 113-bis
Il nuovo articolo 113-bis del codice appalti ribadisce il termine di pagamento di 30 giorni
«decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente
concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e
purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue
caratteristiche». Il testo prosegue dicendo che «i certificati di pagamento relativi agli acconti del
corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento
dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi».
Quest'ultimo termine è più severo del precedente termine di 30 giorni.
La questione della adozione/maturazione del Sal
Anche se le norme appaiono più stringenti, resta tuttavia la possibilità che possa essere eluso
con relativa facilità dalla pubblica amministrazione. Infatti, come fanno notare le associazioni di
categoria, il termine di pagamento di 30 giorni (prorogabili a 60 in casi definiti) decorre dal
momento in cui la stazione appaltante adotta il Sal, cioè lo stato di avanzamento lavori.
L'adozione rappresenta un atto unilaterale che spetta in via esclusiva alla Pa e sul quale
l'impresa non ha modo di intervenire in alcun modo. Ne consegue la possibilità, per la Pa di
procrastinare l'adozione del Sal, spostando in avanti il termine dal quale conteggiare i 30/60
giorni. Per ovviare a questa possibilità - che di fatto neutralizza la scadenza Ue - le associazioni
di categoria, e in particolare l'Ance, ha proposto di sostituire il termine «adozione» con il
termine «maturazione». In questo modo si sottrae alla Pa il potere discrezionale di spostare in
avanti nel tempo il perfezionamento del Sal e allo stesso tempo si sposta il focus sulla
maturazione di un diritto oggettivo. Peraltro, fanno notare i costruttori edili dell'Ance, nella
prassi di cantiere, il direttore dei lavori , attraverso la compilazione tempestiva dei documenti
contabili, garantisce l'avanzamento parallelo e contemporaneo della spesa e della realizzazione
dell'opera. In altri termini, la contabilizzazione dei lavori è contestuale al loro avanzamento.

Gli emendamenti al decreto Sblocca cantieri
Alcuni emendamenti al decreto Sblocca-cantieri in discussione in Senato raccolgono
esattamente la richieste dell'Ance, prevedendo che si passi dall'adozione del Sal alla
«maturazione del Sal». Va tuttavia aggiunto che si tratta di emendamenti presentati solo da
alcuni esponenti della minoranza (Forza Italia).
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Gran Sasso, servono 172 milioni per
impermeabilizzare il traforo
Ivan Cimmarusti e Andrea Marini

Costi e opere di impermeabilizzazione del traforo del Gran Sasso sono già state messe a punto.
Sono tre le relazioni che illustrano il restyling della struttura e dimostrano la totale
«inadeguatezza» degli impianti di captazione dell’acqua. Aspetti che rendono necessari gli
interventi, in quanto la sottostante falda acquifera – che fornisce acqua a 700mila abitanti in
Abruzzo – è a rischio inquinamento fin dall’estate del 1980, da quando terminarono i lavori di
costruzione del tunnel sull’A24.
Stando ai documenti, infatti, «il grado di impermeabilità», in base «alle modalità realizzative
adottate all’epoca della costruzione», risulta «del tutto insufficiente ai fini potabili». Le
conclusioni sono di uno dei tre elaborati, quello messo a punto da Strada dei Parchi (SdP), ma
che ricalca le analisi degli altri due elaborati fatti dall’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn) e
dall’Ente regionale servizio idrico (Ersi), da cui emerge la stima dei costi in 172 milioni di euro
complessivi. I documenti sono depositato alla Commissione regionale per la messa in sicurezza
e la protezione del sistema idrico del Gran Sasso, le cui valutazioni hanno portato alla delibera
della Regione Abruzzo di gennaio scorso, con cui si è disposto ’'esecuzione dei lavori.
Ma andiamo per gradi. Stando alla documentazione «in tale contesto, l’adeguamento delle opere
di captazione (idrica, ndr) esistenti presuppone l’interruzione della circolazione veicolare ed il
disfacimento completo della pavimentazione stradale e la realizzazione di modalità di
convogliamento della risorsa idrica che si raccoglie a tergo del rivestimento delle gallerie, in
condizioni di protezione igienica assoluta». Attualmente, infatti, «il convogliamento avviene a
superficie libera, a pressione atmosferica, in un manufatto di cemento armato, gettato in opera
in cantiere». Risulta che «il grado di impermeabilità assentito dal materiale e dal complesso
delle opere, in base alle modalità realizzative adottate all’epoca della costruzione, è del tutto
insufficiente ai fini potabili, anche per effetto delle modalità di sigillatura dei giunti adottate».
Interventi urgenti che hanno subito uno stop. Il 19 maggio SdP chiuderà il traffico in una sorta
di autotutela. La mancanza di interventi per tutelare la falda acquifera potrebbe comportare
nuove forme di inquinamento, con ulteriori procedimenti penali a carico della società, già sotto
processo per inquinamento assieme ai vertici dell’Infn. Il particolare non è di poco conto: lo
stesso Istituto, infatti, presenta rilevanti criticità nei propri laboratori situati all’interno del
massiccio del Gran Sasso. Stando ai documenti della Provincia di Teramo, «nei laboratori sono
stoccate circa 2mila 300 tonnellate di sostanze pericolose negli esperimenti Lvd (telescopio
neutrinico nella sala A, ndr) e Borexino (esperimento di fisica delle particelle situato nella Sala C,
ndr) determinando la classificazione dei laboratori come “Impianto a rischio di incidente
rilevante”», secondo i criteri della direttiva Seveso Ter. Non solo, perché nello stesso documento
della Provincia si precisa che il decreto legislativo 152/2006 all’articolo 94 «vieta lo stoccaggio di
sostanze pericolose vicino alle captazioni e prescrive l’allontanamento dei centri di pericoloso o,
qualora non sia possibile, la loro messa in sicurezza».
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Detrazioni fiscali per l'efficienza energetica:
l'Enea aggiorna i Vademecum informativi
15/05/2019

L'Enea (Agenzia Nazionale Efficienza Energetica) ha aggiornato molti dei
vademecum contenenti le schede riepilogative dei requisiti tecnici richiesti e
della documentazione da approntare per tutti i lavori incentivati.
In particolare, sono stati aggiornati al 9 maggio 2019 i vademecum relativi a:











Parti comuni condominiali (detrazioni del 70, 75, 80 e 85 percento)
Serramenti e infissi
Caldaie a condensazione
Pompe di calore
Coibentazione strutture
Riqualificazione globale
Caldaie a biomassa
Building automation
Sistemi ibridi
Microcogeneratori

Per ogni vademecum è riportata la descrizione della detrazione unitamente alle
informazioni inerenti:






chi può accedere
per quali edifici
entità del beneficio
requisiti dell'intervento
documentazione necessaria

Riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici
condominiali
Tipologia di intervento

Detrazione
fiscale

a)

interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali,
che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della
superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;

70%

b)

stessi interventi del punto a) finalizzati a migliorare la prestazione energetica
invernale ed estiva e che conseguano almeno la “qualità media”di cui alle tabelle 3
e 4 dell’allegato1 al DM 26/06/2015 - “decreto linee guida”;

75%

c)

stessi interventi di cui ai punti a) o b) e contestuali interventi che conseguono la
riduzione di una classe di rischio sismico;

80%

d)

stessi interventi di cui ai punti a) o b) e contestuali interventi che conseguono la
riduzione di due classi di rischio sismico.

85%

CHI PUÒ ACCEDERE:
Tutti i contribuenti che:



sostengono le spese di riqualificazione energetica;
posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio;

È possibile per tutti i contribuenti in luogo delle detrazioni, optareper la
cessione del credito.
PER QUALI EDIFICI:





alla data della richiesta di detrazione, devono essere “esistenti” ossia
accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il
pagamento di eventuali tributi;
devono essere dotati di impiantotermico, come definito dalla FAQ n.9D.

ENTITÀ DEL BENEFICIO:
Interventi di tipo:
a) detrazione del70% delle spese totali sostenute dal 1.1.2017 al 31.12.2021;
b) detrazione del 75% delle spese totali sostenute dal 1.1.2017 al 31.12.2021;
c) detrazionedell’80% delle spese totali sostenute dal 1.1.2018 al 31.12.2021;
d) detrazionedell’85% delle spese totali sostenute dal 1.1.2018 al 31.12.2021.
Il limite massimo di spesa ammissibile è:




interventi di tipo a) e b) = 40.000€ moltiplicato per il numero delle unità
immobiliari che compongono l'edificio;
interventi di tipo c) e d) = 136.000€ moltiplicato per il numero delle unità
immobiliari che compongono l'edificio.

REQUISITI DELL’INTERVENTO
REQUISITI TECNICI SPECIFICI:










deve riguardare le parti comuni di edifici condominiali delimitanti il
volume riscaldato verso l’esterno e/o i vani non riscaldati e/o il terreno e
interessare più del 25% della superficie disperdente;
deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e
non come nuova realizzazione in ampliamento);
i valori delle trasmittanze termiche dei vecchi elementi strutturali (U)
devono essere superiori a quelli riportati nella tabella 2 dell’allegato B al
D.M. 11 marzo 2008, come modificato dalD.M.26 gennaio2010;
i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali devono essere
inferiori ai pertinenti limiti riportati nella tabella 2 dell’allegato B al D.M.
11 marzo 2008, come modificato dalD.M.26 gennaio2010;
può comprendere, se i lavori sono eseguiti contestualmente, anche la
sostituzione degli infissi e l’installazione delle schermature solari purché
inseriti nei lavori previsti nella stessa relazione tecnica di cui al comma 1
dell’art. 8 del D.lgs. 192/005 e s.m.i. e insistenti sulle stesse strutture
esterne oggetto dell’intervento;









devono essere rispettate le condizioni riportate nel vademecum
“schermature solari” nel caso dell’eventuale installazione delle
schermature solari;
per gli interventi di tipo b) con riferimento alle tabelle 3 e 4 del “decreto
26.06.15 “linee guida”, l’involucro edilizio dell’intero edificio deve avere,
prima dell’intervento, qualità bassa e, dopo l’intervento, almeno la qualità
media, in entrambi i casi sia per la prestazione energetica invernale che
per la prestazione energetica estiva;
per gli interventi di tipo c) e d) l’edificio deve appartenere alle zone
sismiche 1, 2 o 3 e deve determinare una riduzione del rischio sismico
rispettivamente di una classe o di due classi, secondoil DM 28
febbraio2017, n. 58;
devono essere rispettate le leggi e le normative nazionali e locali in tema
di sicurezza e di efficienza energetica.

ALTRE OPERE AGEVOLABILI:




le opere provvisionali ed accessorie strettamente funzionali alla
realizzazione degli interventi (punto 1a dell’Art.3 del “decreto edifici” quali
ad esempio: ponteggi, nuove soglie o davanzali, rifacimento intonaci
etc.).;
spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli
interventi nonché della documentazione tecnica necessaria, compresala
redazione dell’APE.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
DOCUMENTAZIONEDA TRASMETTERE ALL’ENEA
“Scheda descrittivadell’intervento”, entro i 90 giorni successivi alla fine dei
lavori, come da collaudo delle opere, esclusivamente attraverso l’apposito sito
web relativo all’anno in cui essi sono terminati, redatta e firmata da un tecnico
abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo
professionale).
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVAREA CURA DEL CLIENTE
Di tipo tecnico:


l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato che deve contenere:

la dichiarazione che l’intervento riguardi parti comuni dell’edificio e
che abbia incidenza superiore al 25% della superficie disperdente
dell’edificio verso l’esterno e/o vani non riscaldati e/o il terreno;
o i valori delle trasmittanze termiche dei vecchi elementi strutturali
(strutture opache e/o trasparenti);
o i valori delle trasmittanze termiche dei nuovi elementi strutturali
(strutture opache e/o trasparenti);
o la verifica che i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi
strutturali rispettino i pertinenti limiti riportati nellatabella2
delD.M.26 gennaio2010;
o i valori di gtot delle schermature solari nel caso che essesiano state
installate;
o per gli interventi di tipo b), con riferimento alle tabelle 3 e 4 del
“decreto linee guida”, la dichiarazione che l’involucro dell’intero
edificio, sia per la prestazione energetica invernale che per la
prestazione energetica estiva, abbia qualità bassa prima della
realizzazione degli interventi, e che sia stata conseguita dopo la
realizzazione degli interventi almeno la qualità media per entrambe
le suddette prestazioni;
o per gli interventi di tipo c) e d) l’asseverazione di cui all’Allegato B al
DM 28.02.17 n.58 che attesti la classe di rischio di appartenenza
prima dell’intervento e la classe di rischio conseguente
allarealizzazione dell’intervento e che essa risulti:
- inferiore di 1 classe rispetto alla precedente pergli interventi di
tipo c);
- inferiore di 2 o piùclassi rispetto allaprecedente per interventi di
tipo d). e inoltre:
la dichiarazione che tutti gli interventi realizzati rispettano le leggi e le
normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica;
per gli interventi di cui alla lettera b) copia degli attestati di prestazione
energetica (APE) dell’intero edificio, ante e post intervento redatti
esclusivamente ai fini della richiesta delle detrazioni fiscali, prendendo in
considerazione l’edificio nella sua interezza, al fine di valutare le qualità
delle prestazioni invernale ed estiva dell’involucro edilizio (tabelle 3 e 4
dell’allegato 1 al “decreto linee guida”). In assenza di impianti centralizzati
di climatizzazione estiva ed invernale essi sono possono essere sostituiti
dai corrispondenti impianti virtuali standard di cui alla tabella 1 del
o













paragrafo 5.1 dell’allegato 1 al “decreto linee guida” con le caratteristiche
ivi indicate;
copia degli attestati di prestazione energetica (APE) di ogni singola unità
immobiliare per cui si richiedonole detrazioni fiscali;
copia delle relazioni tecniche, necessarie, ai sensi dell’art. 8 comma1 del
D.lgs. 192/05 e s.m.i.;
originaledella Scheda descrittivadell’intervento,redatta e firmatada un
tecnico abilitato e inviata all’ENEA;
schede tecnichedei materialie deicomponenti.

Di tipo amministrativo:







fatture relative alle spese sostenute;
delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella
millesimale della ripartizione delle spese;
ricevuta del bonifico bancario o postale, che rechi chiaramente come
causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della
fattura, il codice fiscale del richiedente la detrazione o il numero di partita
IVA e il numero di partita Iva o il codicefiscaledel soggetto beneficiario;
ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce
garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

© Riproduzione riservata

Mancata separata indicazione dei costi di
manodopera: dalla CGUE i limiti del soccorso
istruttorio
15/05/2019

La mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri per la
sicurezza dei lavoratori comporta comunque l’esclusione dalla gara senza che il
concorrente stesso possa essere ammesso in un secondo momento al
beneficio del soccorso istruttorio?
A rispondere a questa domanda ci ha (finalmente) pensato la Corte di Giustizia
della Corte Europea con la sentenza 2 maggio 2019, C-309/18 con la quale si è
pronunciata sul rinvio pregiudiziale del TAR per il Lazio in riferimento alle
norme previste dal D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) che escludono il
soccorso istruttorio in caso di mancata indicazione separata dei costi della
manodopera.
La Corte Europea chiarisce subito che le norme del Codice dei contratti (artt.
95, comma 10, ed 83, comma 9), le quali escludono il rimedio del soccorso
istruttorio in caso di mancata indicazione separata dei costi della manodopera,
sono in linea di principio compatibili con la Direttiva n. 2014/24/UE, salvando

tuttavia la situazione (che spetta al giudice nazionale verificare) in cui sussista
una “materiale impossibilità”, per l’offerente, di indicare separatamente quei
costi.
Dopo un'analisi del contesto normativo europeo e italiano i giudici della Corte
Europea hanno affermato che "I principi della certezza del diritto, della parità di

trattamento e di trasparenza, quali contemplati nella direttiva 2014/24/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici
e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che
essi non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del
procedimento principale, secondo la quale la mancata indicazione separata dei
costi della manodopera, in un’offerta economica presentata nell’ambito di una
procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l’esclusione della
medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio,anche nell’ipotesi in
cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato
nella documentazione della gara d’appalto, sempreché tale condizione e tale
possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale
relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta
documentazione. Tuttavia, se le disposizioni della gara d’appalto non
consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte
economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere
interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli
offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla
normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall’amministrazione
aggiudicatrice".
I giudici hanno anche ricordato:






il principio di parità di trattamento che impone che gli offerenti
dispongano delle stesse possibilità nella formulazione dei termini delle
loro offerte e implica quindi che tali offerte siano soggette alle medesime
condizioni per tutti gli offerenti;
l’obbligo di trasparenza che ha come scopo quello di eliminare i rischi di
favoritismo e di arbitrio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice;
il principio di proporzionalità, che costituisce un principio generale del
diritto dell’Unione, per il quale una normativa nazionale riguardante le
procedure d’appalto pubblico finalizzata a garantire la parità di
trattamento degli offerenti non deve eccedere quanto necessario per
raggiungere l’obiettivo perseguito.

Il principio della parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza devono essere
interpretati nel senso che ostano all’esclusione di un operatore economico da
una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico a seguito del mancato
rispetto, da parte di tale operatore, di un obbligo che non risulta
espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale
vigente, bensì da un’interpretazione di tale diritto e di tali documenti nonché
dal meccanismo diretto a colmare, con un intervento delle autorità o dei giudici
amministrativi nazionali, le lacune presenti in tali documenti.
Questi stessi principi non possono invece, di norma, ostare all’esclusione di un
operatore economico dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico
a causa del mancato rispetto, da parte del medesimo, di un obbligo imposto
espressamente, a pena di esclusione, dai documenti relativi alla stessa
procedura o dalle disposizioni del diritto nazionale in vigore.
Ne deriva che i principi della parità di trattamento e di trasparenza non ostano
a una normativa nazionale di escludere senza possibilità di ricorrere alla
procedura di soccorso istruttorio un concorrente che non ha indicato i costi
della manodopera, anche nel caso in cui il bando di gara non richiamasse
espressamente l’obbligo legale di fornire detta indicazione.
Tuttavia, nel caso sottoposto alla Corte europea, è emerso che il modulo
predisposto dalla stazione appaltante e che gli offerenti della gara d’appalto
dovevano obbligatoriamente utilizzare non lasciava loro alcuno spazio fisico
per l’indicazione separata dei costi della manodopera. In più, il capitolato
d’oneri relativo alla medesima gara d’appalto precisava che gli offerenti non
potevano presentare alcun documento che non fosse stato specificamente
richiesto dall’amministrazione aggiudicatrice.
Dunque, in casi come questo spetta al giudice del rinvio, che è il solo
competente a statuire sui fatti della controversia principale e sulla
documentazione relativa al bando di gara in questione, verificare se per gli
offerenti fosse in effetti materialmente impossibile indicare i costi della
manodopera conformemente all’articolo 95, comma 10, del codice dei contratti
pubblici e valutare se, di conseguenza, tale documentazione generasse
confusione in capo agli offerenti, nonostante il rinvio esplicito alle chiare
disposizioni del succitato codice.
Nell’ipotesi in cui lo stesso giudice accertasse che effettivamente ciò è
avvenuto, occorre altresì aggiungere che, in tal caso, in considerazione dei
principi della certezza del diritto, di trasparenza e di proporzionalità,

l’amministrazione aggiudicatrice può accordare a un simile offerente la
possibilità di sanare la sua situazione e di ottemperare agli obblighi previsti
dalla legislazione nazionale in materia entro un termine stabilito dalla stessa
amministrazione aggiudicatrice.
In definitiva, i principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di
trasparenza, contemplati nella direttiva 2014/24, devono essere interpretati nel
senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del
procedimento principale, secondo la quale la mancata indicazione separata dei
costi della manodopera, in un’offerta economica presentata nell’ambito di una
procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l’esclusione della
medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in
cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato
nella documentazione della gara d’appalto, sempreché tale condizione e tale
possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale
relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta
documentazione. Tuttavia, se le disposizioni della gara d’appalto non
consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte
economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere
interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli
offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla
normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall’amministrazione
aggiudicatrice.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati
Sentenza Corte di Giustizia della Corte Europea 2 maggio 2019, C-309/18

Scambio sul posto, aggiornate le regole tecniche
per il calcolo del contributo
15/05/2019

A seguito della positiva verifica dell'ARERA, il GSE ha pubblicato le nuove Regole
Tecniche che definiscono i criteri di calcolo del contributo in conto scambio
(Cs) a partire dal 2019. Gli aggiornamenti recepiscono le principali modifiche
normative e regolatorie successive alla precedente pubblicazione delle Regole
Tecniche.
In particolar modo viene segnalato che:






il Cs di acconto relativo al I semestre sarà nullo per tutti i contratti per i
quali si siano registrati, nel biennio precedente, Cs di conguaglio nulli,
ovvero misure mancanti o a somma zero;
i parametri per il calcolo dello stesso contributo Cs in acconto sono stati
aggiornati, con riguardo alle ore di funzionamento ipotizzate per gli
impianti fotovoltaici e al Cs medio;
è prevista una semplificazione del calcolo del Cs di conguaglio per gli
impianti di produzione aventi differente tipologia impiantistica connessi
su un medesimo punto di scambio (cd. multi-istanza), laddove l'utente

dello scambio non comunichi al GSE la quota di produzione di ciascun
impianto.
Si fa presente inoltre che il valore del Cs medio utilizzato per il calcolo del Cs di
acconto del I semestre 2019 è pari a 0,13 €/kWh.
Dovendo calcolare il Cs di acconto del I semestre 2019 sulla base delle nuove
Regole Tecniche, il GSE terminerà le pubblicazioni di detto contributo entro il
prossimo 19 maggio, fermo restando la data di pagamento prevista per il 15°
giorno lavorativo del successivo mese di giugno.
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati
Regole Tecniche GSE

Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: poche ore per
esaminare oltre 1.000 emendamenti
14/05/2019

Le Commissioni riunite 8° e 13° del Senato tornano riunirsi oggi alle ore 14:30 e stasera alle
ore 20:00 con ordine del giorno il seguito dell’esame del disegno di legge di convesione in
legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca Cantieri).
Sempre con lo stesso ordine del giorno le due commissioni riunite sono convocate per
mercoledì 15 maggio 2019 dalle ore 8:30 alle ore 9:30 e dalle ore 20:00 in poi e per giovedì 16
maggio dalle 20:00 in poi.
Accertato che il Governo vorrebbe portare in aula il provvedimento esitato dalle Commissioni
prima delle elezioni europee e che, quindi, l'ultimo giorno utile è venerdì 17 maggio, ci sembra
veramente inverosimile che un provevdimento di così grande importanza che ha oltre 1.000
emendamenti venga trattato in questa settimana in tre giornate dalle 20:00 di sera in poi, un
dopo pranzo dalle 14:30 ale 16:30 ed una mattina dalle 8:30 alle 9:30.
Come potranno i senatori delle due commissioni riuscire ad esaminare, compiutamente tutti
gli emendamenti presentati in così poco tempo?
Tra l’altro non si tratta soltanto degli emendamenti relativi alle modifiche al Codice dei
comtratti ma, anche, degli emendamenti relativi alle altre parti del prpovvedimento che
riguardano gli altri Capi del provvedimento relativi agli eventi sismici della regione Molise e
dell’area etnea ed alle disposizioni relative agli eventi sismici dell’Abruzzo nell’anno 2009, del

centro italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno
dell’isola di Ischia nel 2017.
30 articoli con oltre mille emendamenti da esaminare in 3 ore diurne oltre alle ore serali dopo
le 20:00 di 3 giornate. Resta un mistero. Un mistero che difficilmente può trovare una risposta
razionale.
In allegato le convocazioni delle due commissioni riunite nella settimana dal 13 al 17 maggio.
Aspettiamoci qualche sorpresa.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati
Convocazione 8a e 13a Commissione Senato

Sblocca Cantieri, chi non paga i
subappaltatori sarà escluso dalle
gare
di Paola Mammarella

La proposta in un emendamento della maggioranza per penalizzare i
comportamenti scorretti tenuti negli appalti precedenti

Foto: Dmitry Kalinovsky©123RF.com

15/05/2019 – Escludere dalle gare chi, in precedenti appalti, ha tenuto
comportamenti scorretti con la Stazione Appaltante e i subappaltatori. È
l’obiettivo di un emendamento, anticipato da Public Policy, messo a punto
durante la conversione in legge del decreto Sblocca Cantieri.

Sblocca Cantieri, aumenteranno le cause di esclusione
Se i contenuti della proposta dovessero essere confermati, nel Codice Appalti
(D.lgs. 50/2016) sarà inserita una nuova causa di esclusione, che colpirà le
imprese affidatarie che siano risultate inadempienti non solo nei confronti di
altre stazioni appaltanti, ma anche nei confronti dei subappaltatori nominati in
precedenti gare.
L’inadempimento dell’impresa partecipante alla gara dovrà essere non
contestato o accertato con sentenza passata in giudicato. “La prassi dimostra che
le cause del rallentamento della realizzazione delle opere siano da individuare
anche nella circostanza che le imprese affidatarie si aggiudicano un appalto a
prezzi troppo bassi, nominando un subappaltatore per l’esecuzione dei lavori,
servizi o forniture, ma poi non corrispondono a quest’ultimo il corrispettivo per
l’attività espletata” spiega la relazione illustrativa della bozza di emendamento
anticipata da Public Policy.
La proposta mira a tutelare i subappaltatori, spesso Pmi che possono subire danni
considerevoli a causa di un mancato pagamento.

Sblocca cantieri, le altre modifiche in bilico al Codice Appalti
Lo Sblocca Cantieri porterà una serie di novità nella normativa sui contratti
pubblici. Potrebbe essere reintrodotto l’incentivo del 2% sulle attività di
progettazione svolte dai dipendenti pubblici, anche se sembra che il Governo
abbia fatto marcia indietro dopo le numerose proteste delle associazioni
rappresentative dei liberi professionisti.
Il limite del subappalto potrebbe essere fissato al 40% del valore dei lavori.
Potrebbero essere riviste le soglie per la scelta delle procedure di gara. Uno degli
emendamenti allo studio 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.
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.

#EdilportaleSondaggi
Il decreto Sblocca Cantieri e il Decreto Crescita intervengono con misure incisive
su appalti pubblici, progettazione e rigenerazione urbana. Cosa ne
pensi? Partecipa al nuovo sondaggio di
Edilportale: https://it.surveymonkey.com/r/RHLG7XK
© 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)

Permesso di costruire, quando se ne
può prorogare l'efficacia?
di Paola Mammarella

Tar Basilicata: bisogna verificare le circostanze che hanno impedito l’edificazione;
sulle istanze di proroga non si forma il silenzio assenso

Foto: Roman Motizov © 123RF.com

15/05/2019 – L’efficacia del permesso di costruire può essere prorogata a
discrezione dell’Amministrazione che ha rilasciato il titolo abilitativo. Con la
sentenza 328/2019, il Tar Basilicata ha spiegato che, prima di decidere, bisogna
valutare le cause che hanno impedito l’edificazione. Ma non solo, perché sulle
istanze di proroga non può formarsi il silenzio assenso.

Permesso di costruire, proroga dell’efficacia
I giudici hanno ricordato che, in base all’articolo 15, comma 2, del Testo Unico
dell’edilizia (Dpr 380/2001) il termine per l'inizio dei lavori non può essere
superiore ad un anno dal rilascio del titolo e quello di ultimazione non può
superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade a
mano che, prima della scadenza, non venga richiesta una proroga.
La proroga, si legge nel Testo Unico, può essere accordata, con provvedimento
motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso,
oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari
caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse
successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il
cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
La norma, ha affermato il Tar, rappresenta una “deroga alla disciplina
generale dettata al fine di evitare che una edificazione autorizzata nel vigore di
un determinato regime urbanistico venga realizzata quando il mutato regime non
lo consente più”. Per questo va interpretata in senso restrittivo in modo da
limitare le proroghe a casi che oggettivamente non dipendono dalla volontà del
titolare del permesso di costruire.

Proroga del permesso di costruire, il caso
Nel caso esaminato, il Comune aveva rilasciato un permesso di costruire per la
demolizione e ricostruzione di un fabbricato.
Al momento del rilascio del permesso, il PRG vigente prevedeva per quella zona
’altezza massima di 17,50 metri, cioè la costruzione di 5 piani fuori terra, che
poteva essere aumentata fino a 20,50 metri. Dopo l’inizio dei lavori, il PRG era
stato modificato, prevedendo una altezza massima di 14 metri. Ma non solo,
perché a causa di alcuni crolli verificatisi nella zona, il Comune aveva imposto la
realizzazione di opere di messa in sicurezza e la costruzione di pareti di cemento
armato di contenimento dello scavo di fondazione lungo le vie pubbliche.

A fronte di questi nuovi interventi, il Comune aveva prorogato il permesso di due
anni, ma il proprietario aveva chiesto l’ulteriore proroga di altri due anni. La
domanda non è stata presa in considerazione dal Comune e il permesso, che si è
trovato ad essere in contrasto con il nuovo PRG, è decaduto.
Il Tar ha considerato corretto il procedimento, respingendo le richieste del
proprietario.
© Riproduzione riservata

Norme correlate
Decreto Pres. Repubblica 06/06/2001 n.380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia

Schermature solari e infissi, come
devono essere per fruire
dell’ecobonus
di Alessandra Marra

L’Enea ricorda i requisiti tecnici degli interventi: chiusure oscuranti per tutti gli
orientamenti e sostituzione di finestre esistenti

15/05/2019 – Quali caratteristiche tecniche devono avere gli interventi che
riguardano schermature solari e infissi per poter accedere all’ecobonus?
A sintetizzarlo l’Enea nei Vademecum su Schermature solari e Infissi, aggiornati
lo scorso 9 maggio.

Schermature solari: requisiti tecnici
L’Enea ha ricordato che per accedere alla detrazione del 50% delle spese per un
massimo di 60.000 € per unità immobiliare è necessario rispettare che le
schermature solari siano:
- applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili
e smontabili dall’utente;
- a protezione di una superficie vetrata;
- installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata;
- mobili;
- schermature “tecniche”;
- possedere una marcatura CE, se prevista;
- rispettare le leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di
efficienza energetica.
Inoltre, ha chiarito che le chiusure oscuranti possono essere in combinazioni con
vetrate o autonome (aggettanti) e sono ammesse per tutti gli orientamenti. Le
schermature solari, invece, non possono essere installate a NORD (pena la
perdita del beneficio).
Infine, sono agevolabili gli interventi che prevedono l’installazione di sistemi di
schermatura di cui all’Allegato M al DLgs 311/2006.
Sono considerate ammissibili le spese per:
- fornitura e posa in opera di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche
oscuranti;
- eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;
- opere provvisionali e accessorie;
- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli
interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.

Ecobonus infissi: i requisiti
Per godere della detrazione del 50% delle spese per un massimo di 60.000 € per
unità immobiliare, l’intervento deve avere le seguenti caratteristiche:

- deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti(e
non come nuova installazione);
- deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non
riscaldati;
- deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al
valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del DM 26 gennaio 2010.
Sono considerate ammissibili le spese per:
- fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una
porta d’ingresso;
- integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati;
- fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con
l’infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga
simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro).
© Riproduzione riservata

Documenti correlati
Vademecum Enea su Schermature solari
Vademecum Enea su Infissi

Cantieri edili, per ottenere benefici
contributivi non conterà il contratto
applicato
di Paola Mammarella

Il dubbio nasce da una circolare dell’Ispettorato del lavoro. Fillea Cgil chiede il ritiro immediato

Foto: gajus © 123RF-com

14/05/2019 – I benefici contributivi riconosciuti ai datori di lavoro in regola potrebbero essere
applicati a prescindere dai contratti applicati. È il dubbio emerso in seguito all’emanazione
della Circolare 7/2019 dell’Ispettorato del Lavoro.
Un’ipotesi che lascia scontenti i sindacati. Fillea Cgil ha infatti chiesto il ritiro della circolare.

Contratto libero nei cantieri edili, la circolare dell’Ispettorato del lavoro
L’Ispettorato ha emanato la circolare per rispondere ai dubbi sui benefici normativi e
contributivi cui possono accedere i datori di lavoro in possesso del Documento unico di
regolarità contributiva (Durc), che rispettano gli accordi e i contratti collettivi nazionali o
regionali, territoriali o aziendali.
Ma cosa si intende per “accordi e contratti collettivi”?
A questo proposito è intervenuto l’Ispettorato. Nella circolare si legge che “al fine di verificare

se il datore di lavoro possa o meno fruire dei benefici, il personale ispettivo dovrà svolgere un
accertamento sul merito del trattamento economico/normativo effettivamente garantito ai
lavoratori e non un accertamento legato ad una formale applicazione del contratto
sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
“In altri termini – continua la circolare - atteso che la disposizione in parola chiede il ‘rispetto’
degli ‘accordi e contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale’, si ritiene che anche il
datore di lavoro che si obblighi a corrispondere ai lavoratori dei trattamenti economici e
normativi equivalenti o superiori a quelli previsti da tali contratti, possa legittimamente fruire
dei benefici normativi e contributivi indicati dall’art. 1, comma 1175, della L. 296/2006; ciò,
pertanto, a prescindere di quale sia il contratto collettivo ‘applicato’ o, addirittura, a
prescindere da una formale indicazione, abitualmente inserita nelle lettere di
assunzione, circa la ‘applicazione’ di uno specifico contratto collettivo”.
Le parole della circolare fanno sorgere il dubbio che si possa introdurre in modo indiretto una
liberalizzazione dei contratti nei cantieri edili.

Contratto libero nei cantieri edili, contrari i sindacati
Fillea Cgil ha pubblicato sulla sua pagina facebook un commento rilasciato da Andrea Genovesi
su Edilizia e Territorio. “Se l'interpretazione letterale è quella di una ‘tana libera tutti’ ai
contratti collettivi, allora l'Ispettorato si sta attribuendo una competenza che non gli è propria,
sta andando contro l'ordinamento lavoristico e sta mandando un messaggio di una gravità
enorme, soprattutto in un settore come l'edilizia che soffre il contratto il dumping di tantissimi
contratti impropri. Chiederemo immediatamente all'Ispettorato di ritirare la circolare perché
suggerisce che siamo di fronte a una sorta di salario minimo in cui quello che conta è che tu
abbia un contratto sottoscritto da Cgil, Cisl e Uil, ma se hai il contratto di 12 euro l'ora oppure
un contratto di 5 euro l'ora di un'altra categoria non conta”.
Secondo Genovesi, “la nota è molto ambigua e sembra quasi scritta da due persone diverse.
Nella prima parte dice che bisogna entrare nel merito del contratto, come se dicesse agli
ispettori che quando entrano in un cantiere edile devono verificare che il lavoratore,
indipendentemente dal contratto, deve essere pagato per il lavoro edile. Il problema è che
nella seconda dice l'esatto contrario, e cioè che per essere in regola basta un qualsiasi
contratto firmato da Cgil, Cisl e Uil. E questo significa una liberatoria totale inaccettabile”.
© Riproduzione riservata

Norme correlate
Circolare 06/05/2019 n.7

Ispettorato Nazionale del Lavoro - art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 – benefici normativi e contributivi e rispetto della contrattazione
collettiva

Il progetto di paesaggio come risposta alle
sfide climatiche

di Rosa di Gregorio
Paesaggisti, urbanisti ed architetti firmano la Dichiarazione di Matera: un’alleanza per l’ambiente, il
territorio e le comunità

Jardin des Migrations, Marseille - Foto © Spassky Fischer tratta da: www.mucem.org/

14/05/2019 - La trasformazione dei paesaggi mediterranei e la loro fragilità a causa dei
cambiamenti climatici e dei processi di abbandono; i paesaggi che esprimono molto bene
l’attuale situazione di incertezza sociale ed economica.
Sono stati i temi del convegno nazionale “Mediterranea - Paesaggi Prossimi” che si è svolto lo
scorso 10 maggio a Matera, promosso dall’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio
(AIAPP), una articolata giornata di studio con lectio magistralis e panoramiche progettuali su
quattro macro-temi: campagna felix, intelligent water management, paesaggi ludici e il progetto
di mobilità dolce.

Il paesaggio agrario italiano è ancora una ‘campagna felix’?

L’esigenza di abbandonare il modello di agricoltura industrializzata ormai non più sostenibile,
in quanto causa di una continua perdita e diminuzione della risorsa terra, e al contempo
l’importanza di recuperare l’eredità storica di uso e cura del paesaggio agrario cosi come
tramandato, sono state i punti chiave della lectio magistralis dello scrittore e saggista Piero
Bevilacqua, sul paesaggio della biodiversità e i sistemi agrari italiani.

Su questo filone il prof. Giuseppe Barbera ha parlato di antropocene, ovvero l’epoca geologica
attuale, nella quale all’essere umano e alla sua attività sono attribuite le cause principali delle
modifiche territoriali, strutturali e climatiche. Nell’era dell’antropocene il concetto di natura è
stato dirottato da risorsa verso il significato di limite. La natura si ribella agli interventi
impattanti dell’uomo, a quella visione riduzionista tutta occidentale che ha dato l’illusione di
poter assoggettare a proprio piacere la natura rendendo l’uomo incapace di guardare ad essa
come un sistema, ha detto Barbera: “bisognerebbe ora più che mai interporre il concetto di
‘agroecologia’ ovvero un cambiamento di paradigma che lascia il riduzionismo per abbracciare
la complessità, la visione di sistema”.
Qual è dunque il ruolo del paesaggista e come leggere la dimensione mediterranea? È possibile
“coltivare” i luoghi storici? Queste sono le domande che ha posto Tessa Matteini, docente di
architettura del paesaggio. Ha dato risposta agli interrogativi mettendo in risalto, attraverso
esempi, il ruolo chiave ed interpretativo del progetto contemporaneo di paesaggio, come
il Jardins des Migrations a Marsiglia un progetto di ispirazione e riflessione sulla migrazione
delle piante sempre più verso nord a causa dei cambiamenti climatici che spostano il bacino
mediterraneo sempre più verso il nord Europa mentre assistiamo nell’area mediterranea alla
crescente perdita di specie native e la sostituzione e convivenza con specie esotiche.

Risorsa acqua, dallo spreco alla gestione intelligente

“L’acqua è dappertutto prima che sia da qualche parte; l’acqua che è nella pioggia prima che sia
nei fiumi, si assorbe prima che scorra, si diffonde prima che si raccolga, sfuma prima che si
chiarisca; acqua effimera, transitoria, incerta, interstiziale, caotica, onnipresente” (Nuradha
Mathur e Dilip Da Cunha (2014), Design in the Terrain of Water, Applied Research & Design).
Quali sono attualmente i mezzi a disposizione per salvaguardare questa risorsa rispetto alle
sfide climatiche? Con i cambiamenti climatici, cambia il progetto di paesaggio? Partendo da
questi interrogativi, la prof.ssa Maria Valeria Mininni, il prof. Gianni Celestini e il paesaggista
Jean Marc Bouillon hanno portano l’uditorio ad un’interessante riflessione sulla risorsa acqua,
tema principale della sessione “Intelligent water management”.
L’acqua da sempre è stato elemento strutturante del paesaggio, una trama storica e geografica,
“l’acqua non ha forma ma dà forma al paesaggio”. Oggi assistiamo sempre più
frequentemente a fenomeni legati all’acqua sempre più straordinari e devastanti allo stesso
tempo, dove la natura attacca le città e sembriamo strutturalmente incapaci e impreparati a
reagire a questi eventi insoliti.
Ma sono proprio insoliti e straordinari? Ha chiesto il prof. Celestini. “Ciò che chiamiamo
natura è ciò che è perturbante, nel XIX secolo si credeva che la natura poteva salvare la città,
ora dobbiamo salvare la natura che al contempo può essere la nostra salvezza”. Urge la
necessità di non leggere più il binomio terra e acqua come conflitto ma bensì come coesistenza.
Il progetto di paesaggio è chiamato a non essere finito, ma mutabile, deve prevedere al suo
interno l’imprevedibilità, il progetto di paesaggio deve raccontare forme di mutamento poiché il
paesaggio non teme il cambiamento essendo esso stesso un suo dato strutturale.
La diffusione della cultura che il progetto di paesaggio sia essenziale per le nostre città e che
vada considerato in anticipo rispetto alla programmazione e non oltre, è stato fortemente
sottolineato dal paesaggista Bouillon nella sua lectio magistralis. Condividendo il suo progetto
‘Takahe Conseil’, ha sottolineato che bisogna ricollegare la città all’ecosistema e bisogna

ristrutturare la città in modo che la natura sia un elemento costitutivo di essa, Il paesaggio non
può essere più visto come abbellimento della città ma bensì come suo elemento costitutivo e
parte fondamentale, il paesaggio come ecosistema al servizio dei quartieri, siano essi urbani,
industriali o commerciali in grado di essere un nuovo sistema immunitario delle nostre città che
sappia gestire la risorsa acqua, frenare il surriscaldamento e innescare processi di
disinquinamento dell’aria.

La città contemporanea: spazi democratici, condivisi, per tutti

“Il gioco è la forma più alta di ricerca” diceva Albert Einstein. “Cosa serve dunque per
giocare?”, ha chiesto il pedagogista e ideatore della città delle bambine e dei bambini Francesco
Tonucci: “autonomia, tempo libero e uno spazio adeguato. Se si aiuta i bambini ad avere
autonomia, saranno in grado di trovare gli altri due elementi”.
“Una città democratica è una città che concede il gioco, giocare non si può coniugare con
accompagnare ma solo con lasciare, una città vale molto se permette molto, ovvero lascia
andare”, ha aggiunto il pedagogo. Ma la città contemporanea rende i bambini autonomi? Il
progetto degli spazi della città, paradossalmente deve seguire regole di messa in sicurezza, ma
gli spazi della città - secondo il pedagogo - devono permettere dei rischi. La città
contemporanea ha perso la dimensione dello spazio del gioco, della libertà, del divertimento,
bisogna riappropriarsi di qualsiasi centimetro di superficie che permetta socialità e
condivisione, il gioco e le strade devono essere elementi inclusivi della città.
Attraverso la presentazione di progetti degli spazi ludici come invito al gioco, la prof.ssa Anna
Lambertini e il prof. Manfredi Leone hanno spiegato esaustivamente il concetto di città ludica:
spazi urbani fluidi, catalizzatori di energie multietniche e intergenerazionali, per giocare,
per esplorare, per muoversi in libertà e sicurezza, per favorire lo sviluppo cognitivo e psicomotorio dei bambini; isole ambientali di controllo microclimatico e qualità dell’aria e
dell’acqua; luoghi pensati e per rispondere alle aspettative e alle esigenze dei più giovani che
sono anche i più vulnerabili; città amiche dei bambini e degli adolescenti e attraverso loro delle
loro famiglie (Gridgrounds di Openfabric ad Amsterdam, Pixel Art di ciclostile studio, il SOU
di Favara).

La mobilità (lenta) non è solo un’infrastruttura ma un paesaggio lineare

Nel progetto della mobilità, le strade dovrebbero essere viste come progetto di paesaggio: la
strada non è una linea che unisce due punti ma è uno spazio, un posto, che viene attraversato.
La strada è un luogo simbolico che non parla solo di collegamenti geografici ma che ci racconta
di popoli, storie e relazioni. Una cerniera tra paesaggi che costituisce ponti tra le persone e che
mette in relazione le economie e ci porta a nuove forme di sviluppo.
Cosi Maurits Lopes Cardozo (bike-minded design consulting) nella sua lectio magistralis e
Giulio Senes, presidente della European Greenways Association, hanno parlato del progetto di
mobilità raccontando il primo l’esperienza dei Paesi Bassi, ormai nazione leader mondiale per
la mobilità ciclistica, e il secondo la rete delle greenways europee.
“Il progetto della mobilità è una grande opportunità per il recupero del patrimonio storico
infrastrutturale dismesso, sempre più il recupero di vecchie infrastrutture può rispondere ad
nuova domanda sociale” ha concluso Giulio Senes.

Visioni future: nuove sfide e nuove opportunità

Il convegno ha fornito nuovi input e nuovi interrogativi, lanciato nuove sfide e posto l’accento
su una figura e una professione ancora troppo secondaria in Italia, rispetto al resto d’Europa,
che è quella del paesaggista: si pensi che ad oggi ancora molti bandi di gara su temi
paesaggistici non prevedono tra i requisiti di ordine tecnico, la figura professionale del
paesaggista.
Emerge che molto bisogna ancora fare, ma i tempi della natura rituonano fragorosamente,
l’attesa non è più accettabile, bisogna pensare ed intervenire in maniera coscienziosa e corretta
su questi importanti temi.
Consci di questa emergenza, tutte le associazioni ed enti che hanno aderito all’iniziativa a
conclusione dei lavori hanno firmato la Dichiarazione di Matera, dichiarando che il paesaggio
è patrimonio naturale e culturale diffuso e consolidato dei territori e delle popolazioni, “bene
comune” e leva di un responsabile e rinnovato sviluppo economico sostenibile dell’Italia.
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Violazione distanze tra edifici: riepilogo delle
regole e delle conseguenze per il permesso di
costruire
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 15/05/2019

Tar Campania: nel caso di violazione del regime delle distanze fra pareti finestrate il diniego del
richiesto permesso di costruire deve considerarsi un atto vincolato

Ci risiamo: le distanze tra edifici (o tra costruzioni, o in edilizia, chiamatele come volete...) sono
sempre tra le più gettonate in materia di normativa urbanistica: in un'altra recente sentenza, la
n.2519/2019 dello scorso 10 maggio, il Tar Salerno ha confermato che, se non si rispettano i dogmi
imposti dal DM 1968/1944, e in attesa di un qualcosa di più, in materia di distanze, di quello che (non)
ha modificato il recente decreto Sblocca Cantieri, il diniego del permesso di costruire è consequenziale
e legittimo.

Sopraelevazione senza rispetto dei 10 metri delle distanze: non si può fare
Nel 'nostro' caso, un privato ha presentato ricorso al Tar dopo che il comune aveva negato il rilascio del
permesso di costruire per la realizzazione di una sopraelevazione di un locale garage, che "violerebbe
la prescrizione relativa alla distanza dai fabbricati imposta dall'art. 28 delle vigenti norme di attuazione
del P.R.G. che peraltro richiama il disposto dell'art. 9 del D.M 2 aprile 1968 n° 1444"; ciò in quanto con
la prevista sopraelevazione del solaio di copertura a quota + 1,5 mt, e cioè in corrispondenza del piano
rialzato dell'abitazione retrostante di proprietà del ricorrente, quest’ultimo si troverebbe di
fatto agganciato in prosecuzione di un preesistente balcone del locale cucina del ricorrente,
trasformandolo in un ampio terrazzo, a confine con la proprietà aliena, come del resto

inequivocabilmente dimostrato dalla prevista costruzione anche di un torrino scale per raggiungere la
sommità del garage stesso, il tutto in violazione delle distanze minime previste dall’art 28 delle N.T.A che prevede, per le nuove costruzioni, una distanza non inferiore a m.10 tra pareti finestrate e pareti di
edifici antistanti -, risultando invece, nel caso di specie, il nuovo ampio balcone così di fatto
realizzato ad una distanza di mt 4,70 dal retrostante preesistente immobilefinestrato in ditt.

Distanze tra edifici: il riepilogo delle regole del gioco
Controbattendo ad ogni singolo motivo del ricorso, i giudici amministrativi campani di fatto riepilogano
l'attuale normativa italiana sulle distanze:








la distanza di dieci metri, che deve sussistere tra edifici antistanti si riferisce a tutte le pareti
finestrate, indipendentemente dalla circostanza che una sola delle pareti fronteggiantesi sia
finestrata e che tale parete sia quella del nuovo edificio o dell'edificio preesistente, o della
progettata sopraelevazione, ovvero ancora che si trovi alla medesima o a diversa altezza
rispetto all'altra;
la distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, prevista dall'art. 9, D.M. 2 aprile
1968, n. 1444, va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti
che si fronteggiano e a tutte le pareti finestrate e non solo a quella principale, prescindendo
anche dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela;
gli sporti, cioè le sporgenze da non computare ai fini delle distanze perché non attinenti alle
caratteristiche del corpo di fabbrica che racchiude il volume che si vuol distanziare, sono
i manufatti come le mensole, le lesene, i risalti verticali delle parti con funzione
decorativa, gli elementi in oggetto di ridotte dimensioni, le canalizzazioni di gronde e i
loro sostegni, non invece le sporgenze, anche dei generi ora indicati, ma di particolari
dimensioni, che siano quindi destinate anche a estendere e ampliare per l'intero fronte
dell'edificio la parte utilizzabile per l'uso abitativo” ( cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 5 dicembre
2005, n. 6909, Consiglio di Stato, sez. IV 22 ottobre 2013 n. 5557);
per "pareti finestrate", ai sensi dell'art. 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, “devono intendersi, non
(soltanto) le pareti munite di "vedute", ma più in generale tutte le pareti munite di aperture di
qualsiasi genere verso l'esterno, quali porte, balconi, finestre di ogni tipo (di veduta o di
luce) e considerato altresì che basta che sia finestrata anche una sola delle due pareti (Corte
d'Appello, Catania, 22 novembre 2003; T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 4 dicembre 2001, n.
1734; T.A.R. Piemonte, Torino, 10 ottobre 2008 n. 2565; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 7
giugno 2011, n. 1419)” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV 22 ottobre 2013 n. 5557 citato), e tale
principio è stato di recente ribadito anche dalla Suprema Corte di Cassazione che nella
sentenza n. 166/2018 ha espressamente affermato che "in tema di distanze tra costruzioni su
fondi finitimi, ai sensi dell'art. 873 c.c., con riferimento alla determinazione del relativo calcolo,
poichè il balcone, estendendo in superficie il volume edificatorio, costituisce corpo di fabbrica, e
poichè il D.M. 2 aprile 1968, art. 9, - applicabile alla fattispecie, disciplinata dalla Legge
urbanistica n. 1150 del 1942, come modificata dalla L. n. 765 del 1967 - stabilisce la distanza
minima di mt. dieci tra pareti finestrate e pareti antistanti, un regolamento edilizio che
stabilisca un criterio di misurazione della distanza tra edifici che non tenga conto
dell'estensione del balcone, è "contra legem" in quanto, sottraendo dal calcolo della
distanza l'estensione del balcone, viene a determinare una distanza tra fabbricati inferiore a mt.
dieci, violando il distacco voluto dalla cd. legge ponte (in senso sostanzialmente conforme si
veda anche Cass. n. 23553/2013; Cass. n. 17089/2006)".

Dulcis in fundo: niente permesso se le distanze non vengono rispettate
In definitiva, il diniego del permesso di costruire è una logica conseguenza visto che il progetto per il
quale è stato denegato prevede la realizzazione di un garage in sopraelevazione e di un vano
scale di nuova costruzione posto in aderenza al muro di confine nella parte non edificata, il quale
risulta posto ad una distanza inferiore ai dieci metri prescritti dall’art. 28 N.T.A., nonché dall’art. 9
D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, dalla parete frontistante dell’edificio di proprietà di quest'ultimi.

Il diniego è quindi un atto vincolato, a cagione del rilevato superamento delle distanze legali;
parimenti, alcuna rilevanza assume la mancanza del preventivo parere della Commissione Edilizia
Comunale lamentata dal ricorrente nel primo motivo di gravame, considerato che – come evidenziato
dalla difesa dell’Amministrazione Comune resistente - il Comune stesso, all'epoca dell'adozione del
provvedimento impugnato (14.10.2016) si era avvalso della facoltà di abolire tale organo consultivo e
che, in ogni caso, la stessa condivisibile giurisprudenza amministrativa evidenzia come l'obbligatorietà
del parere della commissione edilizia sussista solo per le "questioni che interessano l'attuazione, sotto il
profilo tecnico, di uno specifico progetto costruttivo in relazione alla vigenza di prescrizioni generali e
speciali nella materia edilizio-urbanistica" e che "è legittimo il diniego di concessione edilizia (nella
specie, in sanatoria) in assenza del parere della commissione edilizia comunale, qualora tale diniego si
basi esclusivamente su ragioni giuridiche"(cfr. Consiglio di Stato n° 4578/2016) come avvenuto nella
fattispecie che occupa.
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L'Ordine può sanzionare professionisti che fanno parcelle
troppo basse? la vicenda Notai AGCM
Rinaldi Roberto - Ingegnere - Studio Associato Rinaldi & Bedin Bovo Antonio - Avvocato, Segreteria Ordine
Ingegneri di Venezia 14/05/2019

Il conflitto AGCM NOTAI è finito ?: alcune riflessioni che riguardano anche gli Ingegneri
Nel 2018 ho scritto due articoli sulla vicenda Antitrust Vs Notai per cui per approfondimenti (ammesso che
siano di qualche interesse) rimando a quanto già detto.
Quello che scriverò ora è la conclusione della vicenda che ha coinvolto direttamente la Corte
Costituzionale con alcune riflessioni.
Tuttavia per evitare uno scorretto contesto del discorso mi permetto di riportare il riassunto della questione.

... se un professionista fa pessime prestazioni a prezzi bassi e non, l’Ordine ha il dovere di
controllare e agire di conseguenza ?
poichè questo influenza il mercato va bene all’Autorità Garante sul Mercato ?
Sintetizzo al massimo, un Notaio oggetto di segnalazione
all’Organo disciplinare a seguito di verifiche sistematiche fatte dal
Consiglio del Notariato di Milano - per il suo comportamento sul
mercato - ha segnalato la questione all’AGCM che ha aperto una
procedura di infrazione nei confronti del Consiglio del Notariato di
Milano.
A un certo punto, l’AGCM si è dovuta fermare in quanto con un
provvedimento inserito nella finanziaria 2017 il Legislatore ha
dato un’interpretazione autentica al comma di un articolo
della Legge antitrust stabilendo che ciò che viene raccolto a
fini disciplinari non è soggetto alle procedure antitrust.
Come conseguenza l’AGCM ha presentato ricorso incidentale
alla Consulta ritenendo il contesto di Legge contro la
Costituzione e il Diritto Europeo.

estranei posti però in posizione “super partes”.

Occorre dire che tale tipologia di ricorso è consentito solo a
Organi Giurisdizionali (per esempio di Magistratura), mentre l’
AGCM non appartiene ad alcun Organismo Giurisdizionale.
Tuttavia la Consulta ha in passato ammesso anche organismi

Pur in queste condizioni, la Consulta ha avviato ugualmente il procedimento e fissata il 04/12/2018 l’udienza
pubblica.
Questa si è svolta in due fasi.
La prima riguardava l’ammissione al Giudizio (anche del Consiglio Nazionale del Notariato) e, a seguito della
decisione di entrare nel merito, è proseguita la seconda con l’audizione degli intervenuti.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE ...
La decisione è avvenuta, infine, con la Sentenza 13/2019 pubblicata sul sito della Corte Costituzionale (link da
mettere su Ingenio, perché non funziona su sito della consulta) a fine gennaio 2019
La Consulta ha ammesso al suo giudizio il ricorso essendo intervenuta anche una parte portatrice di un interesse
qualificato cioè il Consiglio Nazionale del Notariato che per Legge elabora le norme deontologiche e disciplinari dei
Notai, implicitamente inerenti l’oggetto del giudizio.

Per quanto riguarda il ricorso nel merito l’ha ritenuto inammissibile in quanto l’AGCM, pur con tutte le garanzie a
favore dell’indagato che adotta nella fase procedurale, non è parte priva di interesse (anche se Pubblico) e quindi
quello che emette non è un Giudizio (quindi, in parole povere, non è un Giudice), potendolo, tra l’altro, annullare
qualora sorgessero delle violazioni di Legge (autotutela).
Quindi il Rimettente (AGCM) non era legittimato a porre in merito eccezioni di Costituzionalità.
In definitiva questa decisione muterebbe in buona parte lo scenario di intervento dell’AGCM dando un po’ spazio
d’azione agli Ordini senza incorrere in conflitti costosi e defatiganti con l’Autorità.
Con questa decisione gli Ordini dei Notai possono agire sul mercato sanzionando comportamenti
economicamente scorretti ?
Ora, però, l’AGCM ha fissato per il 29/06/2019 (Provvedimento n. 27562) la conclusione del procedimento, ma ha
richiesto anche una ulteriore audizione delle parti per il 29/05/2019.
Che cosa aspettarci?
Ovviamente potrebbe prendere atto dell’intervenuta Legge (cosa che per altro caso ha già fatto la Corte d’Appello di
Milano) oppure sanzionare, con le motivazioni che sarà curioso leggere, il Consiglio del Notariato.
Per forza di cose quest’ultimo ricorrerà al TAR del Lazio e qui la questione potrebbe ingarbugliarsi ancora,
perché l’AGCM potrebbe trovare anche appigli per far chiedere al Giudice (legittimamente) il ricorso incidentale che
gli era stato respinto.
Speriamo non succeda, perché queste deludenti schermaglie hanno solo il sapore di ripicche da parrocchia negative
per la fiducia che deve riporre il cittadino nei confronti di Organi Istituzionali.
Sarà comunque un banco di prova per il nuovo Presidente Antitrust dott. Roberto Rustichelli, nella speranza che
provenendo direttamente dalla Magistratura abbia una prospettiva Istituzionale più attenta, ovviamente dal mio punto
di vista.
Perchè questa sfida AGCM NOTAI interessa anche Architetti, Ingegneri, Geometri ...
Due parole sul perché insisto tanto sulla vicenda che direttamente non riguarda le professioni tecniche.
Anche se il provvedimento inserito nella finanziaria 2017 riguarda solo i Notai, potrebbe essere giurisprudenzialmente
possibile applicarlo anche, per analogia, agli altri Ordini qualora non ci sia conflitto con i provvedimenti istitutivi di
questi ultimi.
Pertanto gli Ordini potrebbero raccogliere informazioni, anche sistematiche, sui professionisti iscritti senza essere
perseguibili dall’AGCM per azioni di turbativa del mercato.
Per esempio, su tutti gli APE realizzati al disotto di una soglia standard di corrispettivo professionale.
Chiaramente qualora sorgessero delle violazioni deontologiche (tipo APE fotocopia o senza sopralluogo) a decidere
non sarà l’Ordine, ma il Consiglio di Disciplina quale organo terzo.
Per dare un’interpretazione ancora più cogente, nel Codice Deontologico emanato dal CNI nel 2014 si trova scritto:
” 15.3 E’ sanzionabile disciplinarmente la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione
da svolgere. In caso di accettazione di incarichi con corrispettivo che si presuma anormalmente basso,
l’ingegnere potrà essere chiamato a dimostrare il rispetto dei principi di efficienza e qualità della
prestazione.”
Questo titolo è, fino ad oggi, di difficile applicazione, perché qualsiasi Ordine si azzardasse a fare indagini in merito,
ponendo una soglia di sistematicità, rischierebbe di trovarsi davanti all’AGCM per turbativa di mercato, pur agendo per
l’interesse Pubblico che lo contraddistingue.
Quindi se si concludesse la questione Notarile potrebbe aprirsi per gli Ordini l’opportunità di prendere opportuni
provvedimenti di vigilanza sistematici, purchè abbiano la volontà di farlo.
Ma tutto non è poi così facile, perché il rischio che l’AGCM intervenga rimarrebbe, ma quello che sarebbe
auspicabile è che finalmente l’AGCM scenda dal piedistallo che si è creata e cominci a fare nei confronti delle altre
pubbliche amministrazioni quello che istituzionalmente dovrebbe e cioè anche collaborare.
Ricordo che con molte pubbliche amministrazioni, volente o nolente, è stata obbligata a farlo.
Per esemplificare volente nei confronti di IVASS, Guardia di Finanza etc. , nolente (almeno in apparenza) con ANAC.
Con gli Ordini questo non c’è stato, anche se il past-president Pitruzzella l’aveva promesso nel suo intervento al
Congresso di Palermo, ma poi è andata come è andata. Questo senza colpevolizzare nessuno.
Magari rivolgendo (proprio con l’occasione della sentenza, della prossima decisione dell’AGCM, nonché con il cambio
di “guardia” alla presidenza dell’AGCM) al Presidente RPT (nonché CNI) ing. Armando Zambrano un appello a
valutare se sia o meno il caso di fare un primo passo.

Sicurezza in cantiere: senza piano di rischio è
responsabile anche il direttore dei lavori. Ecco
perché
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 14/05/2019

Cassazione: se manca il piano del rischio e un operaio muore, il direttore di cantiere è responsabile (con impresa e
subappaltatore)

Cosa succede in caso di infortunio mortale in un cantiere dove operano più imprese e in mancanza di piano di rischio?
Che responsabilità ha, in tal senso, il direttore di cantiere, che spesso è l'ingegnere/architetto di turno?
Tutte le risposte - davvero importanti - sono contenute nella sentenza 19646/2019 della Corte di Cassazione, relativa al
caso specifico di un cantiere, dove operavano due imprese, e all'interno del quale non era stato predisposto "il piano di
coordiamento dei lavori in cui rilevare i rischi per la sicurezza dovuti alla contemporanea presenza di due
imprese". Non solo: al responsabile del cantiere viene contestato il fatto di non aver fatto "rispettare le prescrizioni del
piano di sicurezza dell'appaltatore".

L'incidente mortale in cantiere e le responsabilità
Agli imputati (appaltatore, subappaltatore dei lavori e direttore dei lavori), quindi, era stato addebitato di avere omesso il
rispetto delle misure di sicurezza antinfortunistiche, così cagionando per colpa il decesso di un operaio il quale,
intento al lavoro di scavo all'interno di una trincea profonda due metri, veniva travolto dallo smottamento del terreno,
rimanendo seppellito. Ai primi due due era stato quindi contestato di non aver predisposto il piano di coordinamento
dei lavori in cui rilevare i rischi per la sicurezza dovuti alla contemporanea presenza delle due imprese mentre al
direttore tecnico del cantiere era stato addebitato che non aveva fatto rispettare le prescrizioni del piano di
sicurezza dell'appaltatore e, in specie, quelle relative al contrasto delle pareti degli scavi per evitare i crolli.

Importante: la dinamica dell'infortunio mortale viene chiarita solo in un secondo tempo, in quanto l'iniziale versione dei
fatti era che l'operaio era caduto nella trincea ed era successivamente stato travolto e seppellito dallo smottamento del
terreno. Tuttavia, le due versioni dei fatti non rilevano per quanto riguarda le misure di prevenzione dei rischi nel
cantiere.

Sicurezza in cantiere: i compiti del direttore dei lavori






il direttore dei lavori nominato dal committente è responsabile dell'infortunio sul lavoro quando gli viene
affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori, con la possibilità di impartire ordini alle
maestranze sia per convenzione, cioè per una particolare clausola introdotta nel contratto di appalto, sia quando
per fatti concludenti risulti che egli si sia in concreto ingerito nell'organizzazione del lavoro (Sez. 4, n. 49462 del
26/03/2003 - dep. 31/12/2003, Viscovo, Rv. 227070; Sez. 4, n. 1559 del 26/11/1993 - dep. 08/02/1994, Disca, Rv.
197086);
premesso che l'infortunio ebbe a verificarsi per l'omessa adozione delle misure antinfortunistiche previste
dall'art.12 del dpr 164/1955, non può sostenersi che il direttore dei lavori del cantieri non assumesse una
posizione di garanzia rispetto alla sicurezza dei lavoro e non fosse destinatario al pari dell'appaltatore e
del subappaltatore, delle norme antinfortunistiche e, in particolare, di quella appena indicata;
la responsabilità penale del direttore di cantiere sulla mancata attuazione delle misure antinfortunistiche viene
confermata dalla documentazione ma - "in ogni caso, vale il principio dell'effettività delle mansionie, a
dimostrazione che l'incarico svolto dal (omissis) non fosse né saltuario, né occasionale, depone il fatto che egli
(...) accorse immediatamente sul luogo dell'infortunio, a riprova che alla qualifica formale corrispondevano i poteri
ad essa connessi".

In conclusione, "la responsabilità dell'evento è riconducibile, quindi alle condotte omissive dell'appaltatore, del
subappaltatore e anche del direttore del cantiere, per il principio di responsabilità concorsuale, e non alternativa, tra
di loro delle diverse posizioni di garanzia".
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Nuovo regime forfettario, dentro tutti.
Professionista che controlla indirettamente
una SRL incluso
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 14/05/2019

Agenzia delle Entrate: un contribuente in possesso dei requisiti previsti dalla legge può accedere al regime forfetario nel
2019 anche se controlla indirettamente una Srl, di cui è anche amministratore

Entra legittimamente dentro il nuovo regime forfetario il professionista che collabora con una società e che ha
emesso parcelle nei confronti della stessa per una quota di circa il 36% del proprio fatturato e che ne è anche
amministratore.
Lo ha affermato l'Agenzia delle Entrate nell'interpello 137/2019 del 13 maggio, riferito al caso di un commercialista
membro del consiglio di amministrazione di una società e che ha emesso fatture verso la stessa tanto nel periodo di
imposta 2017 (per il 36% del proprio fatturato), quanto nel periodo di imposta 2018 (per una quota del 28%).

Causa ostativa del nuovo regime forfettario: quando scatta?
L'oggetto del contendere è quindi la 'solita' causa ostativa di cui alla nuova lettera d) del comma 57 dell'art. 1 della legge
190/14 ("non possono avvalersi del regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che controllano
direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività
economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o
professioni"), introdotta dalla Legge di Bilancio 2019.

In pratica, la domanda è: si deve ritenere escluso dal regime di favore destinato agli operatori economici di ridotte
dimensioni e, qualora nel suo caso si configurasse un controllo indiretto della società, si può eliminare tale causa
ostativa?
L'Agenzia delle Entrate ritiene che il professionista interpellante possa usufruire, nell'annualità 2019, del regime
forfetario. Nello specifico egli "può aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa
va valutata in detto anno e, ove ne sia accertata l'esistenza, comporterà la decadenza dal regime nel 2020. Ove le
attività esercitate dalla persona fisica e dalla società indirettamente controllata dovessero ricondursi a due sezioni
ATECO differenti, non risulterebbe integrata la causa ostativa di cui alla lettera d); circostanza che non comporterebbe la
decadenza dell'istante dal regime forfetario nel periodo di imposta 2020".

Decreto Sblocca Cantieri: Umbria e Sicilia
adeguano le procedure di rilascio delle
autorizzazioni sismiche
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 14/05/2019

Autorizzazioni in zona sismica: nelle due regioni, da adesso, procedure più snelle per le opere da realizzare nelle zone a
media e bassa sismicità come vuole il DL Sblocca Cantieri. Ecco cosa può restare fuori dall'autorizzazione e dal deposito
del progetto!

La Regione Umbria e la Regione Sicilia hanno adeguato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni sismiche in
linea con quanto previsto dal decreto-legge Sblocca Cantieri(D.L. 32/2019), accodandosi quindi a quanto
immediatamente fatto dalla Regione Marche in materia di nulla-osta per costruzioni in zone sismiche.
Vediamo, nello specifico, come sono intervenute le due amministrazioni per adeguare le loro procedure alle nuove
indicazioni in materia di autorizzazioni sismiche.

Tre tipi di interventi diversi a seconda delle classi di rischio
Ricordiamo che l'art.3 dello Sblocca Cantieri ha introdotto il nuovo art.94bis al dpr 380/2001, una nuova classificazione
degli interventi, codificati in funzione dell'importanza ai fini della tutela della pubblica incolumità, così individuati:




a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità: costituiti da adeguamenti e miglioramenti sismici
in zona 1 e 2, nuove costruzioni di particolare complessità ed interventi sugli edifici strategici e rilevanti;
b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: costituiti da adeguamenti e
miglioramenti sismici di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3), nuove
costruzioni di non particolare complessità ed interventi locali;



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

Lo stesso art.94bis dispone l’obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione sismica preventiva per la
realizzazione di costruzioni, non più in relazione della classificazione sismica del territorio dove ricadono gli interventi,
ma in relazione alla rilevanza dell’intervento stesso, assoggettando ad autorizzazione i soli interventi classificati
rilevanti.
All’art. 94bis comma 2 del dpr 380/2001 viene demandata alle Regioni, nelle more dell'emanazione di linee guida
ministeriali tese ad individuare la rilevanza degli interventi, la possibilità di identificare le nuove opere complesse,
le opere di minore rilevanza o prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità e le varianti non sostanziali, da non
assoggettare alle disposizioni di cui all'art. 83 del dpr 380/2001, prescrivendo che le stesse regioni si conformino alle
linee guida ministeriali, non appena queste saranno emanate, ovvero di confermare le disposizioni vigenti, oltre a
disciplinare le modalità di controllo a campione e di vigilanza sulle opere.

Regione Umbria: le nuove autorizzazioni sismiche sono
simili a quelle 'vecchie'
Vengono adottatate, 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 Corte Costituzionale: in tal senso 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”)” (scaricabile in allegato)
Si evidenzia, inolte, la necessità di provvedere alla ridefinizione delle procedure per i depositi e le richieste di
autorizzazione sismica, all’esito della individuazione della “rilevanza” degli interventi ai fini della pubblica incolumità,
anche attraverso l’implementazione del portale Umbria-Sis di ricezione on-line delle pratiche.

Regione Sicilia: la lista di ciò che è esente da richiesta di
autorizzazione sismica e deposito del progetto
Gli uffici del Genio civile dell’Isola siciliana dovranno concentrare la propria attività di controllo solo su specifici interventi
puntualmente individuati dalla DDG 189 del 23 aprile 2019 del Dipartimento tecnico regionale.
Se, dunque, restano subordinate al rilascio delle autorizzazioni preventive le opere da effettuare nelle zone ad alta
sismicità o ricadenti in aree classificate a rischio idrogeologico, basterà il deposito del progetto accompagnato da
una dichiarazione di chi lo ha redatto, per quelle da realizzare nelle zone sismiche considerate a media e bassa
sismicità.
Saranno invece esclusi, sia dall’obbligo dell’autorizzazione che da quello del deposito del progetto, gli interventi
cosiddetti ‘privi di rilevanza’ nei riguardi della pubblica incolumità come muri di recinzione, pergolati, piccole
piscine, coperture in alluminio o altri materiali leggeri di verande e balconi, ma anche ponteggi temporanei
realizzati per la manutenzione o per la ristrutturazione di edifici. Alla ditta, in questo caso, basterà comunicare
all’ufficio del Genio civile l’inizio dei lavori trasmettendo anche una loro breve descrizione. Toccherà al direttore dei
lavori, alla fine, stilare una dichiarazione di regolare esecuzione.
La Regione Sicilia fa sapere che, ad accelerare i tempi, contribuirà anche il nuovo portale attraverso il quale il
dipartimento regionale Tecnico dell’assessorato delle Infrastrutture sta per informatizzare il rilascio, da parte degli uffici
del Genio civile dell’Isola, delle autorizzazioni e dei nulla-osta sismici per le opere strutturali.

richieste entro il 15 giugno
Martedì 14 Maggio 2019

Fondo per la progettazione nelle zone a rischio sismico 1 e 2: richieste entro il 15 giugno
Il modello di certiﬁcato dovrà essere trasmesso esclusivamente con modalità telematica
Il Dipartimento per gli Aﬀari interni e Territoriali del Ministero dell'Interno ha emanato il
comunicato del 13 maggio 2019 avente ad oggetto “Fondo per le spese di progettazione

deﬁnitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico 1 e 2 e per la messa in sicurezza del
territorio dal dissesto idrogeologico - Contributo anno 2019”.

“L’art. 41-bis del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modiﬁcazioni dalla
legge 21 giugno 2017 n. 96 (in S.O. n. 31 alla G.U. n. 144 del 23 giugno 2017) come
modiﬁcato dall’articolo 17-quater, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (G.U.
n. 242 del 16 ottobre 2017), convertito con modiﬁcazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.
172 (G.U. n. 284 del 5 dicembre 2017) prevede un contributo ai comuni per le spese di
progettazione deﬁnitiva ed esecutiva relativa ad interventi di miglioramento e di
adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal
dissesto idrogeologico.

Il contributo in esame è riservato ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2, già
individuati con apposita comunicazione eﬀettuata, per competenza territoriale, da ciascuna
regione, nonché alle province autonome di Trento e Bolzano. Eventuali discordanze devono
essere chiarite con i competenti uﬃci regionali.
Qualora la richiesta riguardi l’adeguamento antisismico degli immobili pubblici, il Comune
dovrà dichiarare di averne la proprietà o il possesso.

A tal riguardo, si segnala che l'attribuzione del contributo sarà eﬀettuata secondo l’ordine
di priorità indicato dal comma 3-bis dell’art. 41-bis predetto e che, qualora l'entità delle
richieste pervenute dovesse superare l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione
del contributo sarà eﬀettuata nel rispetto di quanto previsto dai successivi commi 4 e 5.
Con decreto del Ministero dell’Interno del 18 aprile 2019, pubblicato sulla Gazzetta Uﬃciale
– Serie Generale - numero 104 del 6 maggio 2019, è stato approvato il modello di
certiﬁcato, che rappresenta esclusivamente il fac-simile di quello informatizzato che dovrà
essere trasmesso esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema
Certiﬁcazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certiﬁcati”), accessibile dal sito
internet di questa Direzione Centrale, alla pagina
https://ﬁnanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify , a decorrere dalle ore 9:00
del 13 maggio 2019 e ﬁno alle ore 24:00 del 15 giugno 2019, a pena di decadenza.
Si segnala che il 15 giugno 2019, probabilmente, il personale presente sarà ridotto e,
pertanto, non sarà possibile garantire il consueto supporto da parte degli uﬃci di questo
Ministero preposti per risolvere le problematiche, di carattere informatico, connesse
all’invio del certiﬁcato in questione.
Si invita, pertanto, gli enti interessati a trasmettere la certiﬁcazione con congruo anticipo,
e non in prossimità della scadenza in modo da consentire gli interventi necessari per
risolvere le eventuali criticità riscontrate nell’invio telematico della medesima.”
In allegato il comunicato e l'allegato

Allegati dell'articolo
comunicato13-05-19-allegato.pdf
comunicato13-05-19.pdf

nuovo chiarimento dall'Agenzia delle Entrate
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Applicazione del regime forfetario: nuovo chiarimento dall'Agenzia delle Entrate
Un contribuente in possesso dei requisiti previsti dalla legge può accedere al regime
forfetario nel 2019 anche se controlla indirettamente una Srl, di cui è anche amministratore
Rispondendo a un’istanza di interpello, l'Agenzia delle Entrate – risposta n. 137/2019 – ha
precisato che un contribuente in possesso dei requisiti previsti dalla legge può accedere al
regime forfetario nel 2019 anche se controlla indirettamente una Srl, di cui è anche
amministratore. Per il 2020, si eviterà la decadenza qualora le attività esercitate dalla
persona ﬁsica e dalla società siano eﬀettivamente riconducibili a due diverse sezioni Ateco.

QUESITO. A rivolgersi all’Amministrazione è un commercialista che collabora con una
società a responsabilità limitata partecipata con una quota dell’80% dalla moglie.
L’istante, membro del consiglio di amministrazione della Srl, ha emesso parcelle nei
confronti della società tanto nel periodo d’imposta 2017 quanto nel periodo d’imposta
2018 (per una quota pari, rispettivamente al 36% e al 28% del proprio fatturato).
Poiché ritiene di possedere i requisiti per l’accesso al regime forfetario, il commercialista
chiede se nei suoi confronti operi la causa ostativa in base alla quale non possono avvalersi
del regime di favore coloro che “controllano direttamente o indirettamente società a
responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività
economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti
attività d’impresa, arti o professioni” (cfr nuova lettera d, comma 57, articolo 1, legge
190/2014).

RISPOSTA. Il regime forfetario è stato introdotto dalla legge di stabilità 2015 a favore dei
contribuenti persone ﬁsiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di
determinati requisiti (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014).
La legge di bilancio 2019 ha modiﬁcato l’ambito di applicazione del regime di favore,
riformulando, tra l’altro, alcune delle cause ostative e, per quanto riguarda il quesito
oggetto dell’interpello, quella secondo cui non è possibile accedere al regime forfetario se
si controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata che
esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte
da chi intende applicare la disciplina agevolata. Pertanto, in mancanza di una delle
condizioni indicate dalla norma, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare
il (o permanere nel) regime forfetario.
Rispetto alla decorrenza della causa ostativa, nella circolare n. 9/2019 è stato precisato che
assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, dal momento
che solo nell’anno di applicazione della normativa di favore può essere veriﬁcata la
riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. a quelle
esercitate dal contribuente in regime forfetario.
Con riferimento al caso concreto sottoposto al suo esame, quindi, l’Agenzia sottolinea che:
- il contribuente può aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della
causa ostativa va valutata in tale anno e, ove ne sia accertata l’esistenza, comporterà la
decadenza dal regime nel 2020
- ricorre la prima condizione (controllo indiretto) in quanto, come precisato dalla circolare
9/2019, nell’ambito delle persone interposte vanno ricompresi i familiari indicati
dall’articolo 5, comma 5, Tuir, tra i quali ﬁgura anche il coniuge
- il professionista ha dichiarato di svolgere un’attività diversa da quella svolta dalla s.r.l.
indirettamente controllata; ove le attività esercitate dal commercialista e dalla società
indirettamente controllata dovessero eﬀettivamente essere riconducibili a due sezioni
Ateco diﬀerenti (circostanza, quest’ultima, che vertendo su una questione di fatto non può
essere valutata in sede di interpello, ma rispetto alla quale rimane fermo ogni potere di
controllo da parte dell’Amministrazione ﬁnanziaria) non risulterebbe integrata la causa
ostativa in esame e, quindi, non si veriﬁcherebbe la decadenza dell’istante dal regime
forfetario nel periodo di imposta 2020. (fonte: FiscoOggi)

Allegati dell'articolo
Agenzia-Entrate-Risposta-n.137-del-2019.pdf

al via in Emilia-Romagna il Piano per la sicurezza del
territorio
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11 milioni di euro per 130 cantieri: al via in Emilia-Romagna il Piano per la sicurezza del
territorio
Previsti interventi immediati di messa in sicurezza o di ripristino delle strutture e
infrastrutture danneggiate nei settori dell’edilizia pubblica, compresa la manutenzione della
rete viaria e la mitigazione del dissesto idrogeologico
Opere idrauliche, frane, versanti e ﬁumi, difesa della costa, strade interrotte da dissesti.
Sono oltre 130 i cantieri per la sicurezza del territorio pronti ad aprire nel 2019 in EmiliaRomagna, con risorse per circa 11 milioni di euro, per fronteggiare i danni provocatida
piogge, mareggiate e venti forti tra ottobre e novembre 2018.
E' stato ﬁrmato il 10 maggio dal presidente della Regione il decreto che dà il via al Piano
degli interventi immediati di messa in sicurezza o di ripristino delle strutture e
infrastrutture danneggiate nei settori dell’edilizia pubblica, compresa la manutenzione della
rete viaria e la mitigazione del dissesto idrogeologico.

I ﬁnanziamenti alle province emiliano-romagnole sono così ripartiti. Agli interventi in
provincia di Bologna sono destinati 311 mila euro; 2 milioni e 60 mila euro andranno alla
provincia di Modena, mentre Reggio Emilia e provincia avranno risorse per 1 milione e 200
mila euro. Ai lavori in provincia di Parma vanno ﬁnanziamenti per 1 milione e 620 mila
euro, e 760 mila euro a quelli in provincia di Piacenza. A Ravenna sono assegnati fondi per
894 mila euro, Rimini potrà contare su 200 mila euro. Inﬁne,alla provincia di Forlì-Cesena
andranno 680 mila euro e a Ferrara 2 milioni e 558 mila euro.

I fondi rientrano nella seconda tranche di risorse nazionali (decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019) ripartite nell’ambito dell’accordo tra Stato e Regioni
per far fronte agli eventi di maltempo dell’autunno 2018.
Il Piano è stato realizzato da Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione
civile e servizio Difesa del suolo, della costa e boniﬁca, con la collaborazione delle
Amministrazioni provinciali, comunali, delle Unioni di Comuni, e dei gestori dei servizi
essenziali e delle infrastrutture strategiche.
Un’ulteriore tranche di ﬁnanziamento per 715mila euro è destinata all’annualità 2020.
Entro il 1^ settembre 2019 i soggetti attuatori dovranno aver stipulato i contratti di
aﬃdamento degli interventi programmati nel Piano.
Le spese tecniche relative alla progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori
e al coordinamento della sicurezza, rilievi topograﬁci, assicurazioni, consulenze e relazioni
tecniche dovranno rientrare nel limite del 10% del ﬁnanziamento per singolo progetto.

in tutti i comuni italiani c’è almeno un impianto
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Rinnovabili: in tutti i comuni italiani c’è almeno un impianto
Rapporto Comuni Rinnovabili 2019 di Legambiente: oltre un milione le installazioni in Italia
tra elettriche e termiche
Molte luci ma altrettante zone d’ombra nell’Italia delle energie rinnovabili. Per la prima
volta dopo 12 anni si riduce la produzione di energia prodotta da solare, eolico, bioenergie,
così come vanno lentissimi gli investimenti nel settore. Dall’altro, invece, la nostra Penisola
si conferma tra le nazioni più avanti nel mondo e con le maggiori opportunità su questo
fronte, grazie a risorse fossil-free diﬀuse e diﬀerenti da nord a sud: oggi sono circa un
milione gli impianti tra elettrici e termici installati in tutti i comuni italiani. E non smentiamo
la nostra fama di Paese del Sole: praticamente in ogni città, grande o piccola, e? installato
almeno un impianto fotovoltaico, mentre sono 7.121 quelli del solare termico; 1.489 quelli
del mini idroelettrico (in particolare al centro nord) e 1.028 quelli dell’eolico (soprattutto al
centro sud); 4.064 quelli delle bioenergie e 598 quelli della geotermia. Grazie a questo mix
di impianti distribuiti su tutto il territorio, ben 3.054 comuni sono diventati autosuﬃcienti
per i fabbisogni elettrici e 50 per quelli termici, mentre sono 41 le realtà che sono già nel
futuro, perché sono già rinnovabili al 100% per tutti i fabbisogni delle famiglie. In dieci anni
la produzione da rinnovabili è cresciuta di oltre 50 TWh mettendo in crisi il modello fondato
sulle fossili, con un contributo delle rinnovabili che è passato dal 15 al 35,1% rispetto ai
consumi elettrici e dal 7 al 18% in quelli complessivi. Ma molto di più dovremo fare per
stare dentro l’Accordo di Parigi sul clima e purtroppo ci siamo fermati.
È quanto rivela il rapporto Comuni Rinnovabili 2019 di Legambiente, presentato oggi a
Roma e disponibile sul sito www.comunirinnovabili.it, che analizza non soltanto il
cambiamento in corso nel sistema energetico italiano e internazionale ma, attraverso il
racconto di 100 storie del nostro territorio, dimostra come sia già in atto un percorso di
sviluppo e di innovazione radicale dell’autoconsumo e delle comunità energetiche. Un
modello sempre più distribuito che rappresenta una straordinaria opportunità di sviluppo
locale in chiave di sostenibilità ed economica circolare, capace di aprire nuove opportunità
nelle nostre città e di ridurre importazioni di gas e carbone, oltre che la spesa energetica
complessiva. Ed è quello che, anche alla luce dell’emergenza imposta dai cambiamenti
climatici, ci chiede l’Europa: con la direttiva 2018/2011 si apre uno scenario che può portare
a un salto di scala nella trasformazione del sistema energetico con ricadute non solo nei
diversi settori produttivi, ma che entrerà nelle città e negli ediﬁci, nella mobilità e nelle
abitudini delle persone.

Non possiamo più aspettare: lo sviluppo delle rinnovabili in Italia è praticamente fermo e
non ha alcun senso rinviare una scelta che può fermare la febbre del pianeta ed è
nell’interesse dei cittadini, delle imprese – dichiara Edoardo Zanchini vicepresidente di
Legambiente –. L’Europa ha deﬁnito principi e regole per le comunità energetiche e i
prosumer (produttori-consumatori) di energia da fonti rinnovabili, grazie alle quali saranno
smontate le assurde barriere che oggi impediscono di scambiare energia pulita nei
condomini o in un distretto produttivo e in un territorio agricolo. In più si aprirebbero le
porte a investimenti innovativi che tengono assieme fonti rinnovabili, eﬃcienza energetica,
sistemi di accumulo e mobilità elettrica. La sﬁda è dunque di entrare al più presto nel
merito delle scelte concrete da compiere e che Governo e Parlamento si impegnino a
recepire entro il 2019 la direttiva europea.
Per sostenere questa richiesta Legambiente ha lanciato oggi su Change.org la petizione
“Liberiamo l’energia rinnovabile”, indirizzata al presidente del Consiglio dei Ministri
Giuseppe Conte e al vice presidente e Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio per
chiedere di aprire subito alle comunità energetiche e all’autoproduzione da rinnovabili e
sempliﬁcare le procedure per tutti coloro che scelgono di puntare sulle energie pulite.
I report dell’IPCC (Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico) sull’accelerazione
drammatica dei processi climatici, le proteste dei Fridays for Future, le notizie sulle alluvioni
in Mozambico e l’aumento della temperatura dell’Artico, hanno raﬀorzato l’attenzione e il
consenso verso scelte capaci di rilanciare subito gli investimenti per stare davvero dentro
gli obiettivi ﬁssati con l’Accordo di Parigi sul Clima. La buona notizia, sottolinea
Legambiente nel suo rapporto, e? che tutti gli studi dimostrano che quegli obiettivi (-55%
delle emissioni al 2030) sono raggiungibili nel nostro Paese e porterebbero beneﬁci pari a
5,5 miliardi di euro all’anno e alla creazione di 2,7 milioni di posti di lavoro come dimostrato
da una ricerca realizzata da Elemens per Legambiente.
È tempo di aprire un confronto sulle scelte nei diversi settori produttivi e sulle politiche più
eﬃcaci di eﬃcienza energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili – aggiunge Katiuscia Eroe,
responsabile Energia di Legambiente -. Dobbiamo riuscire entro il 2030 quanto meno a
triplicare i 20 GW installati di impianti solari e realizzare investimenti capaci di ridurre
drasticamente consumi energetici e emissioni di CO2. Il 2019 sarà un anno fondamentale,

perché queste decisioni dovranno essere messe nero su bianco nella versione ﬁnale del
Piano energia e clima, da presentare a dicembre a Bruxelles, che dovrà ﬁssare la traiettoria
degli obiettivi e delle politiche al 2030 e poi di completa decarbonizzazione. Fino ad oggi è
mancato un dibattito pubblico su quanto questi obiettivi siano intrecciati con le risposte di
cui il nostro Paese ha bisogno per uscire dalla crisi. La prospettiva della generazione
distribuita è fondamentale anche perché e? una risposta locale a problemi globali che si
può applicare ovunque.
Cambiare passo è necessario e lo dimostrano i numeri del rapporto di Legambiente: nel
2018 le installazioni da rinnovabili hanno continuato con ritmi lentissimi, in continuità con
gli ultimi cinque anni (una media di 502MW all’anno per il solare e di 342 per l’eolico),
assolutamente inadeguati perﬁno a raggiungere i già limitati obiettivi al 2030 della Strategia
energetica nazionale e del nuovo Piano Energia e Clima. Il lato positivo è che i buoni
risultati raggiunti negli ultimi dieci anni dal nostro Paese sono stati possibili proprio grazie
agli oltre 822mila impianti fotovoltaici distribuiti in quasi tutti i comuni italiani, a oltre
17mila tra idroelettrici (3.430), eolici (4618), da biogas e biomasse (2753), geotermici ad alta
e bassa entalpia (7164), i 4,36 milioni di metri quadri di impianti di solari termici e gli oltre
66mila impianti a bioenergie termici.
Se si guarda il totale dell’installato in Italia, la tecnologia in maggiore crescita è il
fotovoltaico che ha raggiunto i 20,1 GW, mentre quella con la maggior potenza complessiva
è ancora l’idroelettrico dove si sono aggiunti 1,5 GW di mini agli impianti “storici”. A livello
regionale è, invece, la Lombardia quella con il maggior numero di impianti da fonte
rinnovabile in Italia (8.850 MW installati), grazie soprattutto all’eredità dell’idroelettrico del
secolo scorso. Mentre è la Puglia la regione in cui vi sono le maggiori installazioni delle
“nuove” rinnovabili, ossia solare e eolico (5.213 MW su 5.532 MW totali).
Del nuovo scenario aperto dopo l’approvazione della Direttiva Ue e delle proposte per il
recepimento in Italia si è discusso questa mattina all’Hotel Nazionale di Roma nel corso
dell’incontro Comunità Rinnovabili e Prosumer. Il tempo è adesso!, promosso da
Legambiente. Una dibattito che ha visto la partecipazione di Edoardo Zanchini,
vicepresidente di Legambiente; Katiuscia Eroe, responsabile Energia Legambiente; Danilo
Di Florio, Solis Green Log; Tommaso Barbetti, Elemens – Tavolo Autoconsumo ed eﬃcienza;
Marco Bussone, presidente Uncem; Sara Capuzzo, vicepresidente ènostra Emilio Sani, Italia
solare; Angelo Tartaglia, portavoce Oil free zone Pinerolo; Andrea Zaghi, direttore Generale
Elettricità Futura; Giovanni Battista Zorzoli, presidente Coordinamento Free; Tullio Patassini
Commissione attività produttive Camera dei Deputati; Gianni Girotto, presidente
Commissione Industria Senato; Antonio Misiani, Commissione Bilancio Senato; Rossella
Muroni, Commissione Ambiente Camera. Gli interventi di Sara Pizzinato, Riccardo Battisti e
Marco Pezzaglia hanno permesso di chiarire il quadro della situazione negli altri Paesi
europei e delle scelte per il recepimento della Direttiva in materia di autoproduzione e
comunità energetiche.
Il calo negli ultimi anni non è dovuto solo al taglio degli incentivi, ma anche alle barriere,
anche non tecnologiche, che trovano i progetti nei territori. Ad esempio il tema delle
autorizzazioni e del consenso locale rimane ancora un buco nero delle procedure italiane,
da aﬀrontare quanto prima sia per i nuovi impianti sul territorio italiano che per l’eolico oﬀshore, ma anche per il revamping degli impianti esistenti. Il Piano Energia e Clima deve
aﬀrontare i nodi che ancora impediscono il pieno sviluppo delle rinnovabili in Italia, sia in

termini di autorizzazioni che di meccanismi di supporto allo sviluppo delle energie pulite,
tra cui i contratti di lungo termine tra privati (PPA), e di premiare i sistemi capaci di
contribuire alla ﬂessibilità della rete grazie all’integrazione di fonti rinnovabili, sistemi di
accumulo, mobilità elettrica. Non è un problema di risorse per gli investimenti o di oneri di
sistema nelle bollette, perché questa prospettiva consente di spostare verso
l’elettriﬁcazione una quota rilevante dei consumi e di ridurre importazioni di gas e carbone.
Inoltre si deve intervenire per spostare la ﬁscalità in campo energetico e ambientale
secondo il principio “chi inquina paga” e tagliare i sussidi alle fonti fossili come ci chiedono
da tempo tutte le istituzioni internazionali.
L’altra faccia della medaglia, quella positiva, è invece rappresentata dalle storie raccontate
nel dossier (tutte disponibili su www.comunirinnovabili.it), perché confermano che è
possibile realizzare impianti ben integrati nell’ambiente e nel paesaggio.
Storie che hanno al centro il tema dell’autoproduzione e della distribuzione locale:
esperienze che dimostrano come sia già possibile fare a meno delle fonti fossili, in ogni
area dell’Italia. Tra queste c’è ad esempio la Cooperativa Elettrica di Funes, in provincia di
Bolzano, i cui soci sono gli stessi abitanti della valle, che soddisfa pienamente il fabbisogno
del territorio, grazie al mix delle fonti rinnovabili. Produce più energia pulita di quanta ne
consumi e il resto viene venduto alla rete nazionale reinvestendo i ricavi sia in sconti sulla
bolletta elettrica, sia progettando e realizzando nuovi impianti. Anche nel settore agricolo le
esperienze positive non mancano, come l’Azienda Agricola Val Paradiso a Naro (Agrigento),
dove si coltivano oltre 100 ettari di ulivi secondo i disciplinari dell’agricoltura biologica e
l’intero processo produttivo è alimentato con energia pulita proveniente da fonte
rinnovabile. Lo stesso avviene nell’Azienda Agricola Arte, situata tra Manfredonia e
Cerignola in Puglia, che quattro anni fa ha avviato una produzione biologica certiﬁcata e
ora è autosuﬃciente nei consumi grazie a un impianto di biogas. Oppure l’Azienda Agricola
Isola Augusta, nel comune di Palazzolo dello Stella (Udine), che nel corso degli anni ha
realizzato tre impianti fotovoltaici che riducono i costi di energia impiegata. L’azienda
dispone anche di una colonnina di ricarica per veicoli elettrici, oltre ad un impianto
geotermico ad acqua di falda che riesce a soddisfare l’80% del riscaldamento delle strutture
(alloggi, agriturismo, cantina). Tra le storie segnalate quella del Comune di Cavalese in Val
di Fiemme in Trentino Alto Adige, dove è presente un impianto di teleriscaldamento
alimentato a biomassa, proveniente dagli scarti di lavorazione delle segherie e
falegnamerie locali, che sostituisce oggi oltre 3.500.000 di litri di gasolio e produce energia
elettrica e termica distribuita attraverso le reti locali. A questo si aggiunge, per la parte
elettrica, un impianto mini idroelettrico e un impianto di digestione anaerobico per il
trattamento della frazione organica, in grado di produrre energia elettrica rinnovabile e
compost di grande qualità. La Sem (Società Elettrica in Morbegno), in provincia di Sondrio,
è invece una cooperativa fondata nel 1897 che produce energia elettrica attraverso lo
sfruttamento di nove impianti mini idroelettrici situati in Valtellina/Alto Lario ed è oggi
distributore unico per alcuni comuni della zona. Una “public company” composta da 624
utenti soci e 165 utenti non soci. A questi si aggiungono poi altri impianti sempre con
energie rinnovabili.
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Scambio sul posto, il Gse aggiorna le regole tecniche
Per il calcolo del contributo in conto scambio (Cs) a partire dal 2019
A seguito della positiva veriﬁca dell'ARERA, sono on line sul portale del GSE le nuove Regole
Tecniche che deﬁniscono i criteri di calcolo del contributo in conto scambio (Cs) a partire
dal 2019. Gli aggiornamenti recepiscono le principali modiﬁche normative e regolatorie
successive alla precedente pubblicazione delle Regole Tecniche.

In particolar modo viene segnalato che:
- il Cs di acconto relativo al I semestre sarà nullo per tutti i contratti per i quali si siano
registrati, nel biennio precedente, Cs di conguaglio nulli, ovvero misure mancanti o a
somma zero;
- i parametri per il calcolo dello stesso contributo Cs in acconto sono stati aggiornati, con
riguardo alle ore di funzionamento ipotizzate per gli impianti fotovoltaici e al Cs medio;
- è prevista una sempliﬁcazione del calcolo del Cs di conguaglio per gli impianti di
produzione aventi diﬀerente tipologia impiantistica connessi su un medesimo punto di
scambio (cd. multi-istanza), laddove l'utente dello scambio non comunichi al GSE la quota
di produzione di ciascun impianto.
Si fa presente inoltre che il valore del Cs medio utilizzato per il calcolo del Cs di acconto del
I semestre 2019 è pari a 0,13 €/kWh.
Inﬁne si ricorda che, dovendo calcolare il Cs di acconto del I semestre 2019 sulla base delle
nuove Regole Tecniche, il GSE terminerà le pubblicazioni di detto contributo entro il
prossimo 19 maggio, fermo restando la data di pagamento prevista per il 15° giorno

lavorativo del successivo mese di giugno.
In allegato le nuove Regole Tecniche

Allegati dell'articolo
Regole-Tecniche-Scambio-sul-Posto_2019.pdf

CANTIERI EDILI, L’ISPETTORATO DICE SÌ
AL CONTRATTO LIBERO
Secondo la circolare 7 del 6 maggio 2019 il datore di lavoro può fruire dei
beneﬁci normativi e contributivi a prescindere dal contratto collettivo
applicato
Di Redazione Tecnica - 15 maggio 2019
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Riportiamo la circolare n. 7 del 6 maggio 2019 con cui
l’Ispettorato ha chiarito e risposto alle numerose richieste sul
tema e ha fornito alcune precisazioni in ordine alla corretta
applicazione, in sede di vigilanza, della disposizione di cui
all’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006. Oggetto specifico
in esame: art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 – benefici
normativi e contributivi e rispetto della contrattazione
collettiva.Vediamo più in dettaglio alcuni estratti della circolare
che potrebbero esser utili anche per chi lavora nei cantieri edili e

in materia di sicurezza.

Cantieri edili, cosa dice la circolare?
La disposizione stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla
normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del
documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e
contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.
In particolare si segnala, fra le condizioni che subordinano il godimento dei benefici, quella del “rispetto degli
accordi e contratti collettivi (…)”.
Il personale ispettivo, per verificare se il datore di lavoro possa o meno fruire dei benefici, dovrà svolgere un
accertamento sul merito del trattamento economico/normativo effettivamente garantito ai lavoratori e non un
accertamento legato ad una formale applicazione del contratto sottoscritto dalleorganizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In altri termini, atteso che la disposizione in parola chiede il “rispetto” degli “accordi e contratti collettivi stipulati da
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale”, si ritiene che anche il datore di lavoro che si obblighi a corrispondere ai lavoratori dei trattamenti

economici e normativi equivalenti o superiori a quelli previsti da tali contratti, possa legittimamente fruire dei
benefici normativi e contributivi indicati dall’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006; ciò, pertanto,
a prescindere di quale sia il contratto collettivo “applicato” o, addirittura, a prescindere da una formale
indicazione, abitualmente inserita nelle lettere di assunzione, circa la “applicazione” di uno specifico contratto
collettivo.
Si ricorda che la valutazione di equivalenza di cui sopra non potrà tenere conto di quei trattamenti previsti in favore
del lavoratore che siano sottoposti, in tutto o in parte, a regimi di esenzione contributiva e/o fiscale (come ad es.
avviene per il c.d. welfare aziendale).
Resta fermo che lo scostamento dal contenuto degli accordi e contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale determinerà la perdita
di eventuali benefici normativi e contributivi fruiti.
Riportiamo il pdf scaricabile della circolare 7/6maggio2019 maggio per completare la lettura.

ECOBONUS, NUOVO VADEMECUM
SULL’INTERVENTO GLOBALE
Aggiornamento del 9 maggio 2019 di ENEA. Ecco il documento che riporta
tutti i lavori incentivati e spiega cosa si intende con intervento globale
Di Redazione Tecnica - 15 maggio 2019
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ENEA sembra aver capito l’importanza di rispondere agli utenti
e ricoprirli di attenzioni, dato il continuo aggiornamento e la cura
con cui prontamente redige e pubblica vademecum esplicativi.
Ecco l’ultimo (del 9 maggio 2019) relativo alla riqualificazione
globale degli edifici. Elencate anche le caratteristiche dei lavori
che usufruiscono della detrazione del 65% con tetto di spesa
di 100.000 euro. Vediamo in dettaglio l’intero documento.

Ecobonus, ecco le novità
Il vademecum chiarisce subito le caratteristiche che deve avere un intervento di riqualificazione energetica globale
per usufruire dell’ecobonus. Ricordiamo, tra l’altro, che si intendono comeinterventi di riqualificazione
energetica tutti gli interventi o insieme sistematico di interventi che incidono sulla prestazione energetica dell’intero
edificio, e che nella fattispecie possono essere:
– la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale,
– la coibentazione di strutture opache,
– la sostituzione di finestre, infissi inclusi,
– l’inserimento di impianti di cogenerazione, trigenerazione, allaccio alla rete di teleriscaldamento e collettori
solari.

Leggi anche Ecobonus e Sismabonus, basta un click
ENEA ha chiarito inoltre che l’edificio deve essere accatastato e dotato di impianto termico: in caso contrario,
nessun incentivo. L’ecobonus, nel caso in cui entrambe le condizioni siano rispettate, corrisponde (sempre in questo
caso) a una detrazione del 65% delle spese totali sostenute per un limite massimo ammissibile di 100.000 euro.
L’intervento deve categoricamente interessare l’edificio in ogni sua parte e deve rispettare tutte le normative vigenti
a livello locale e nazionale, soprattutto se si prevede la sostituzione di un generatore di calore con un altro a
biomassa. Si chiarisce, o meglio specifica, che il lavoro frutto di incentivo non deve superare i valori limite definiti
all’allegato A del DM 11 marzo 2008 per quanto riguarda gli indici di prestazione energetica per la climatizzazione
invernale.

Cosa dichiara ENEA su opere provvisionali e spese di
prestazioni professionali?
Il vademecum riporta che […] sono agevolabili le opere provvisionali ed accessorie strettamente funzionali alla
realizzazione degli interventi (ad esempio: ponteggi, nuove soglie o davanzali, rifacimento intonaci etc.) e le spese
per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica
necessaria, compresala redazione dell’APE.
Un’ultima specifica da parte di ENEA sui documenti (tecnici) da conservare a cura del cliente:
– l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato che deve contenere il rispetto dei
requisiti tecnici specifici di cui sopra;
– copia dell’attestato di prestazione energetica (APE) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le
detrazioni fiscali;
Scarica qui l’intero vademecum di ENEA del 9 maggio 2019

PONTI E VIADOTTI: LA NECESSARIA
VISIONE ATTUALE
L'importanza della conoscenza profonda degli aspetti meccanici e
dell’organizzazione della struttura, per valutarne consapevolmente lo stato e
predisporne eventuali modiﬁche
Di Franco Bontempi - 15 maggio 2019
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È già stato scritto tutto
“Recenti gravi avvenimenti interessanti la stabilità di opere
d’arte e manufatti stradali ripropongono la considerazione
della necessità di organizzare nel modo più efficiente il
necessario controllo periodico delle condizioni statiche delle
opere stesse.
Controlli intesi nel senso più completo: accertamento periodico delle condizioni di stabilità delle varie strutture, ed
in particolare di quelle portanti, e controllo dello stato di conservazione ai fini del mantenimento in efficienza delle
stesse e delle altre parti accessorie.
I controlli devono investire anche le pertinenze dei manufatti: oltre alle infrastrutture in elevazione occorre portare la
massima assidua attenzione anche a quelle inferiori: zona di posa delle fondazioni, letto ed alveo dei corsi d’acqua,
scarpate e terreno latistante, d’intesa con i competenti uffici del Genio Civile, in relazione anche a eventuali
variazioni nel regime dei corsi d’acqua stessi“.
Queste parole hanno oltre mezzo secolo: come ben noto, sono tratte, infatti, dalla Circolare Ministero dei Lavori
Pubblici N°6736/61A1 del 19/07/67 – “Controllo delle condizioni di stabilità delle opere d’arte stradali”. Dopo oltre
mezzo secolo tuttavia, esse mantengono drammaticamente la loro attualità, evidenziando tutta la cura che deve
essere dedicata alle infrastrutture di una nazione.
Avendo in mente queste parole, nel presente contributo, si vuole brevemente esporre quella che si ritiene una
necessaria visione attuale su ponti e viadotti, sul loro esame e sul loro giudizio.

I concetti di struttura e di infrastruttura
La Società Civile per le sue esigenze e il suo sviluppo si affida a costruzioni di diversi tipi. Una suddivisione
pertinente tra le tante, individua:

1. strutture, ovvero costruzioni che hanno una ben precisa localizzazione;
2. infrastrutture, ovvero insiemi di costruzioni, allineate a formare una o più linee spaziali.
In quest’ultimo caso, si parla di sistemi infrastrutturali ovvero strutture collegate tra loro in reti. Con riferimento
alle sole reti viarie, comprendenti ponti e viadotti, è naturale riferirsi al sistema infrastrutturale sviluppato ai tempi
della Roma Antica e rappresentato in Fig.1: appare evidente la natura connettiva per il territorio svolta da un sistema
infrastrutturale viario, con evidenti riverberi sulle attività sociali ed economiche.
Alla luce di queste considerazioni, le seguenti caratteristiche risultano essenziali in ponti e viadotti:
1. l’esigenza e l’importanza di un collegamento stabile fra differenti parti di un territorio, sottintende la indicazione
di una necessaria vita estesa della struttura, ovvero di un ampio orizzonte temporale che l’opera deve affrontare;
2. la necessità di garantire un collegamento stabile richiede che le opere d’arte abbiano requisiti stringenti di
disponibilità, ovvero di possibilità di utilizzo corretto nel tempo, risultando in termini prestazionali interruzioni
del servizio, parziali o temporanee, comunque negative;
3. un’opera d’arte come un ponte o un viadotto ha un valore che trascende la semplice costruzione, risultando di
importanza per un sistema, quello infrastrutturale, più ampia; un eventuale crisi di una tale opera d’arte ha quindi
riverbero indiretto più ampio della mera crisi strutturale, anche in dipendenza della sua collocazione e delle
caratteristiche globali di ridondanza della rete stessa;
4. la eventuale crisi catastrofica della singola opera d’arte può coinvolgere direttamente un numero indeterminato di
persone e condurre a quello che viene definito disastro: questa dimensione di danno è dunque particolarmente
significativa, toccando la pubblica incolumità.

Figura 1 – Rete infrastrutturale ai tempi della Roma Antica

Queste considerazioni – per i ponti e i viadotti – sono riassunte dalle NTC 2018, nei concetti di:

2. VITA NOMINALE DI PROGETTO: la vita nominale di progetto VN di un’opera è convenzionalmente definita
come il numero di anni nel quale è previsto che l’opera, purché soggetta alla necessaria manutenzione,
mantenga specifici livelli prestazionali. I valori minimi di VN da adottare per i diversi tipi di costruzione sono
riportati nella Tab. 2.4.I: per le costruzioni con livelli di prestazioni elevati, si arriva ad indicare il valore di 100
anni.
3. CLASSI D’USO: con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso,
le costruzioni sono suddivise in classi d’uso così definite:
Classe III: Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione
provochi situazioni di emergenza.
Classe IV: Reti viarie di tipo A o B, di cui al DM 5/11/2001, n. 6792, “Norme funzionali e geometriche per la
costruzione delle strade”, e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di
provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il
mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico.

La natura pubblica di un ponte o un viadotto
Si è osservato che un’opera d’arte come un ponte o un viadotto riveste una funzione sociale ovvero acquisisce
immediatamente una natura pubblica. Giuridicamente, l’incolumità pubblica è definita come un bene giuridico
individuato nella vita e nell’incolumità fisica di un numero indeterminato di persone, che può essere messo in
pericolo o danneggiato nel caso dei reati specificatamente indicati agli artt. 422-452 del Codice Penale. Ad esempio,
nel Codice Penale l’Art. 449 cita:
Chiunque cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con
la reclusione da uno a cinque anni.
La precisazione per colpa, fa riferimento a casi in cui vi sia stata imperizia, imprudenza o negligenza, le quali
devono valutarsi in rapporto alla qualifica ed all’attività in concreto svolta dall’agente, sulla base delle quali viene
poi commisurato il modello di diligenza media.
I delitti colposi di danno sono destinati a punire le condotte colpose di chi metta in pericolo particolari beni giuridici,
in maniera tale da mettere in pericolo la pubblica incolumità. I delitti contro l’incolumità pubblica sono tutti
contraddistinti dalla diffusività del danno, tale da minacciare un numero indeterminato di persone, non individuabili
a priori: viene dunque a configurarsi un doppio livello di indeterminatezza, riguardante sia il raggio d’azione degli
effetti della condotta, sia le persone offese. La forte anticipazione della soglia di quanto sia penalmente rilevante
viene giustificata dalla natura stessa dei reati contro la pubblica incolumità, in grado di colpire sia la collettività che
il singolo individuo.

A riguardo della natura pubblica di un’opera d’arte, la Circolare Ministero dei Lavori Pubblici N. 6736/61A1 del
19/7/1967 – “Controllo delle condizioni di stabilità delle opere d’arte stradali”, presenta al paragrafo 3. Aspetto
giuridico:
Le opere d’arte ed i manufatti stradali fanno parte integrante della strada e ne seguono la condizione giuridica.
L’accertamento periodico delle condizioni di stabilità delle dette opere rientra pertanto nella attività di
manutenzione della strada ed incombe, pertanto, alle Amministrazioni, alle Società ed agli Enti proprietari, gestori,
o concessionari delle strade ed autostrade di provvedervi con tutta assiduità .
La responsabilità di tali Enti nasce ogni qualvolta dalla violazione degli obblighi manutentori e di controllo della
strada od autostrada derivino all’utente della strada lesioni di un suo diritto, danneggiamenti o pericoli per la sua
incolumità .
Ne discende che i Funzionari ed i dipendenti dello Stato e quelli degli Enti pubblici, Società private ecc. sono
direttamente responsabili, secondo le leggi amministrative, civili e penali dei danni eventualmente subiti dagli utenti
della strada in dipendenza di dissesti o crollo di opere d’arte stradali.
È anche pregnante il seguente passo:
La vigilanza ed il controllo delle opere d’arte sono fatti squisitamente tecnici, tuttavia la loro organizzazione deve
essere programmata anche a livello amministrativo, per gli importanti riflessi di natura giuridica che la sicurezza
delle infrastrutture stradali implica nel quadro della gestione delle pubbliche strade.
Questa precisazione, individua chiaramente anche la dimensione amministrativa e gestionale della responsabilità,
alzando il livello della stessa dal mero piano tecnico a quello manageriale.

L’integrità strutturale di un ponte o di un viadotto
La valutazione della stato (delle condizioni di sicurezza e della capacità prestazionale) di un’opera d’arte non è un
processo elementare e non è automatizzabile, a differenza di quanto alle volte semplicisticamente affermato, in
termini immediati. In termini generali, si deve sempre considerare che una struttura non è un semplice insieme di
elementi e parti strutturali, ma risulta avere una gerarchia di composizione ben precisa. La comprensione di questo
aspetto è essenziale: è la comprensione alla base del giudizio clinico del medico che valuta la salute di un paziente
conoscendo l’anatomia del corpo.
Esistono, dunque, parti globali e particolari locali, collegati da interfacce ben precise: dal punto di vista strettamente
meccanico, esistono regioni della struttura caratterizzate da regime statico semplice e regolare (le cosiddette Bregions) e regioni di singolarità i cui il regime statico è articolato con concentrazioni di sforzo (D-regions).

Figura 2 – Organizzazione gerarchica di una struttura

Un termine che può sintetizzare complessivamente lo stato di un’opera d’arte è integrità strutturale. Si può partire
dal Vocabolario Treccani, in cui si trova:
integrità s. f. [dal lat. integrĭtas -atis]. – 1. L’essere integro, intero, intatto; lo stato di una cosa che possiede tutte le
sue parti, i proprî elementi e attributi, che conserva intatta la propria unità e natura, o che non ha subìto danni,
lesioni, diminuzioni quantitative o qualitative: salvaguardare l’i. del territorio nazionale; verificare l’i. dei sigilli,
controllare che siano intatti; restituire un testo alla sua i., quando ci sia giunto mutilo o alterato; difendere l’i. della
lingua, preservarla da contaminazione di parole straniere e sim.; osservare, applicare le leggi nella loro i.,
interamente, pienamente, senza eccezioni o omissioni; i. di un corpo (umano), l’esser sano, illeso, atto a tutte le sue
funzioni; e con riferimento allo stato di verginità della donna: i. dell’imene, i. verginale, o assol. integrità. 2. In
senso morale, l’essere integro, incorrotto; onestà, rettitudine assoluta: i. di vita, di costumi; l’i. dei giudici, dei
testimoni, di un funzionario. Anche, l’essere intatto, privo di colpa o di accusa: i. del nome, della fama, dell’onore.
Questa ampia definizione può essere ricondotta nel caso delle costruzioni alla seguente:
Integrità strutturale è la qualità di una costruzione di avere tutte le sue parti organizzate ordinatamente capaci di
sviluppare le proprie funzioni in modo da garantire la sicurezza delle persone (e dell’ambiente) oltre alle prestazioni
previste per la costruzione.
Con integrità strutturale si può intendere, quindi, sinteticamente sia l’insieme di tutte le qualità strutturali, sia la
singola qualità quando opportuno. Ovviamente, dovrà essere considerato come la qualità varia per la struttura a
partire dalla sua configurazione nominale, nuova, nel corso della vita della stessa. Al riguardo, con l’ausilio della
Fig.3 si possono introdurre idealmente i principali aspetti del tema:

sull’asse verticale, è riportata la integrità strutturale, intesa, come visto precedentemente, come misura
complessiva della abilità di una costruzione di sopportare i carichi a cui è soggetta svolgendo le funzioni per le
quali è stata realizzata;
il piano orizzontale, rappresenta l’orizzonte temporale; in effetti, lungo la sua vita, una costruzione esperisce due
tipologie di eventi:
i primi, hanno luogo con continuità e possono essere rappresentati su un asse lungo la cui direzione la
costruzione perde naturalmente (se si vuole per ragioni termodinamiche) in continuo qualità: qui le cause di
degrado sono ambientali, a causa dell’ambiente in cui la struttura è immersa (es. corrosione), o antropiche, legate
cioè all’uso che si fa della costruzione (es. fatica); in questi casi, si parla di durabilità;
i secondi eventi, hanno invece natura discreta: si presentano cioè in ben precisi istanti, essendo legati a incidenti,
ovvero azioni accidentali; in questi casi, si hanno ben precise discontinuità nella qualità strutturali, presentandosi
questi eventi come localizzati nel tempo e con caratteristiche speciali; in questi casi, si deve introdurre il concetto
di

Figura 3 – Orizzonte temporale nella vita di una costruzione

Come si vede dalla Fig.3, la generica costruzione sviluppa nel tempo una precisa traiettoria a seconda degli eventi
che la costruzione stessa esperisce. In particolare, lungo la vita della costruzione, si può porre il problema, di dover
riportare la integrità della stessa ad un livello accettabile: proprio la capacità di una costruzione (e più in generale
di una infrastruttura) di recuperare un livello adeguato di integrità è rappresentato dalla resilienza.

Configurazioni di un ponte o un viadotto e relativi processi di
valutazione e verifica
Il concetto di traiettoria di vita per un’opera d’arte permette di inquadrare correttamente e coerentemente tutte le
attività di verifica della stessa. Con riferimento alla Fig.4, si può dunque considerare:

Come l’opera d’arte in esame è stata concepita, progettata e verificata in un preciso momento storico, in cui
erano presenti (spesso in forma implicita) idee, conoscenze e pratiche accettate dalla comunità tecnica e
scientifica in quel momento storico: l’insieme di questi presupposti, costituisce il design clima in cui è nata
l’opera; in tal senso, la struttura come progettata è caratterizzata da una qualità – una integrità strutturale – che si
definisce “as designed”.
La struttura come è realizzata, è contraddistinta dallo stato “as built”: in generale, la qualità dell’opera realizzata
risulta inferiore a quella pensata nel progetto, per le inevitabili difficoltà nel realizzare realmente un manufatto e
per le ovvie inclinazioni della natura umana.
In preciso istante lungo il dispiegarsi della sua traiettoria di vita, l’opera si trova in uno stato “as actual”: è questa
la situazione in cui può essere necessario attivare un processo di structural assessement; tale attività è quella
prevista dalle NTC 2018 al paragrafo 8.3. VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA che cita:
La valutazione della sicurezza di una struttura esistente è un procedimento quantitativo, volto a determinare
l’entità delle azioni che la struttura è in grado di sostenere con il livello di sicurezza minimo richiesto dalla presente
normativa. L’incremento del livello di sicurezza si persegue, essenzialmente, operando sulla concezione strutturale
globale con interventi, anche locali.
La valutazione della sicurezza, argomentata con apposita relazione, deve permettere di stabilire se:
l’uso della costruzione possa continuare senza interventi;
l’uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele
nell’uso);
sia necessario aumentare la sicurezza strutturale, mediante interventi.
La valutazione della sicurezza deve effettuarsi quando ricorra anche una sola delle seguenti situazioni:
riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta a:
significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, deformazioni significative
conseguenti anche a problemi in fondazione; danneggiamenti prodotti da azioni ambientali (sisma, vento, neve e
temperatura), da azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni) o da situazioni di funzionamento ed uso anomali;
provati gravi errori di progetto o di costruzione;
cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi
variabili e/o passaggio ad una classe d’uso superiore;
esecuzione di interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con
elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità e/o ne modifichino la
rigidezza.

Figura 4 – Attività lungo la vita di una costruzione

È chiaro che l’attivazione di queste procedure di verifica implicano una costante attività di vigilanza sulle opere
d’arte. Al riguardo, ancore la Circolare Ministero dei Lavori Pubblici N°6736/61A1 del 19/07/67 – “Controllo delle
condizioni di stabilità delle opere d’arte stradali”, cita:
La vigilanza sullo stato di consistenza e sulla statica delle opere d’arte e dei manufatti stradali deve essere
permanente. La vetustà di alcune opere, l’effetto di riparazioni successive, l’influenza della crescente intensità della
circolazione, l’aumento dei carichi trasferiti alle strutture da questa circolazione, lo “stress” provocato
dall’intensificarsi delle azioni dinamiche (velocità , vibrazioni, ecc.) esigono oramai una maggiore e più continua
attenzione da parte dei tecnici preposti agli organismi interessati all’esercizio sicuro della viabilità di ogni
importanza ed a qualsiasi livello.
La vigile ed intelligente sorveglianza consentirà, così, di prevenire danni, o maggiori dissesti, mediante la
tempestiva adozione di provvedimenti adeguati. In ogni caso consentirà di scoprire in tempo segni premonitori di
eventuali cedimenti, o lesioni, crolli incipienti e quindi permetterà mediante pronti interventi, allarmi, sbarramenti,
provvedimenti limitativi e cautelativi, ecc. di scongiurare eventi drammatici e vere e proprie catastrofi.
Infine, se si verifica una crisi strutturale, è necessario valutare la situazione dell’opera “as failed” ovvero sviluppare
l’autopsia della opera d’arte collassata. La Fig.5 illustra il percorso critico che porta a capire come si è sviluppata
una crisi strutturale: sono elencati, ordinatamente, i diversi punti da considerare, design clima – concezione
strutturale – disegni – calcolazioni – scelta di materiali e componenti – fasi realizzative – uso – situazioni
accidentali/eccezionali – manutenzione – monitoraggio. La ricostruzione di tutti questi passi, è un procedimento
proprio dell’ingegneria forense, e, in termini fattivi, permette di aumentare le conoscenze della comunità tecnica e
scientifica.
Deve essere ancora sottolineato che è esperienza comune che una crisi strutturale si presenta quando le
debolezze – le mancanze – in ciascuno di questi passi si allineano, e quella che è solo potenzialmente una
minaccia (hazard) si concretizza in una crisi, perforando metaforicamente tutte le difese dell’opera e della sua
gestione.

Figura 5 – Il percorso critico di valutazione di un’opera d’arte

In conclusione di questo paragrafo, vale la pena ribadire che la valutazione analitica della sicurezza strutturale è
un processo logico e sistematico che parte dalla comprensione dell’organizzazione della struttura (visione
sistemica). In una struttura di devono distinguere le varie parti strutturali (macro-livello, meso-livello, micro-livello)
al fine di evidenziarne subito la criticità e gli adeguati livelli di protezione. Infatti, anche con riferimento a quanto
detto per la Fig.2, in una struttura si hanno:
aspetti di dettaglio – livello micro – che riguardano proprietà sezionali come gli spessori per i profili in acciaio o
la posizione delle barre di armatura nel caso del c.a.;
aspetti a livello di elemento / sottostruttura, che riguardano la forma o la sagoma di queste parti, come ad
esempio il tracciato dei cavi di precompressione;
aspetti a livello macroscopico, che riguardano la topologia ovvero le connessioni fra le varie parti strutturali e
che influenzano il percorso dei carichi.
Questa individuazione, è collegata ai livelli di modellazione nel processo complessivo di analisi strutturale, con
eventuali oculate strategie di sottostrutturazione o impostazione multi-livello. Tutto questo al fine di dare un fondato
giudizio sui risultati delle verifiche e sullo stato della struttura in esame, con necessaria confidenza sul significato
delle verifiche stesse.

Sul concetto di manutenzione
Come visto parlando dell’orizzonte temporale che riguarda un’opera d’arte, il primo punto concerne la durabilità
della struttura. La Fig.6 illustra questo aspetto: il degrado continuo della integrità strutturale nel tempo rischia di
diventare inaccettabile e può essere contrastato con una strategia che preveda a) un iniziale sovradimensionamento
dell’opera o di sue parti specifiche, o b) con un processo di manutenzione. In entrambi i casi, è necessario prevedere
economicamente quanto necessario, considerando compiutamente il ciclo di vita dell’opera d’arte (life cycle).
Queste considerazioni devono essere presenti dall’inizio del progetto dell’opera, e in particolare nella concezione
strutturale si deve già predisporre quanto necessario per ottenere la manutenibilità dell’opera, definita come:
Manutenibilità (vedere UNI 13306:2010 p. 4.4)

Attitudine di una entità, in certe condizioni d’uso, ad essere mantenuta o ripristinata in uno stato in cui essa possa
eseguire la funzione richiesta, quando la manutenzione è effettuata in date condizioni, e vengono adottate le
procedure e le risorse prescritte.

Figura 6 – Durabilità di un’opera d’arte e strategie per ottenerla:
sovradimensionamento (oversizing) e manutenzione (maintenance)

La manutenzione è definita come il complesso delle operazioni necessarie a conservare la conveniente funzionalità,
efficienza e sicurezza – ovvero l’integrità strutturale di un’opera d’arte. Precisamente, con manutenzione si intende:
il mantenere in buono stato; in partic., insieme di operazioni che vanno effettuate per tenere sempre nella dovuta
efficienza funzionale, in rispondenza agli scopi per cui sono stati costruiti, un edificio, una strada, una nave, una
macchina, un impianto, ecc.: m. ordinaria, straordinaria; m. di strade, di argini, di canali; m. di macchinarî, di
autoveicoli, di armi; lavori di m.; l’ascensore è fermo per m.; assumere, avere la m. di un impianto, l’incarico di
provvedere alla conservazione e al buon uso di questo, eseguendo anche, se necessario, le opportune riparazioni e
sostituzioni di pezzi [Treccani].
Nella manutenzione, come insieme delle operazioni necessarie per mantenere in buono stato, in piena efficienza
qualcosa, si distingue fra:
1. manutenzione ordinaria, insieme delle operazioni svolte ordinariamente al fine di mantenere qualcosa in
efficienza, ovvero mantenerne l’integrità strutturale;
2. manutenzione straordinaria, complesso di particolari lavori destinati a migliorare la qualità di qualcosa, ovvero
aumentarne l’integrità strutturale.
Specificatamente, la norma UNI EN 13306 (Manutenzione – Terminologia di manutenzione) definisce gli
interventi di manutenzione come quelli contraddistinti dalla combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative
e gestionali, previste durante il ciclo di vita di un’entità, destinate a mantenerla o riportarla in uno stato in cui possa
eseguire la funzione richiesta.
In particolare, con manutenzione ordinaria si intende la tipologia d’interventi manutentivi (progettuali, organizzativi
ed operativi) durante il ciclo di vita, atti a:

mantenere lo stato di integrità e le caratteristiche funzionali originarie/in essere del bene;
mantenere o ripristinare l’efficienza dei beni;
contrastare il normale degrado;
assicurare la vita utile del bene;
ripristinare la disponibilità del bene a seguito di guasti e/o anomalie.
Generalmente questi interventi sono richiesti a seguito di:
rilevazione di guasti o avarie (manutenzione a guasto o correttiva);
attuazione di politiche manutentive (manutenzione preventiva, ciclica, predittiva secondo condizione);
esigenza di ottimizzare la disponibilità del bene e migliorarne l’efficienza (interventi di miglioramento o di
piccola modifica che non comportano incremento del valore patrimoniale del bene).
I suddetti interventi di manutenzione ordinaria non modificano le caratteristiche originarie (dati di targa,
dimensionamento, specifiche costruttive, ecc.) del bene stesso e non ne modificano la struttura essenziale e la
destinazione d’uso.
Anche da queste parole, è chiara l’origine sistemica della manutenzione nell’ingegneria meccanica, ovvero nei casi
di veicoli o di velivoli. Nelle opere d’arte dell’ingegneria civile, un interesse particolare risultano avere componenti
strutturali speciali come gli appoggi di ponti e viadotti, per i quali risulta significativo quanto ben noto in letteratura,
riassumibile con quanto si può trarre dalle CNR 10018 – Apparecchi di appoggio per le costruzioni – Istruzioni per
l’impiego:
11.5. Manutenzione
Ogni apparecchio di appoggio, o se sufficiente ogni famiglia di apparecchi, dovrà essere dotato di un manuale di
manutenzione in cui il Costruttore indicherà modalità, tempistica e frequenza degli interventi di manutenzione.
Come già fatto cenno. in precedenza, gli apparecchi di appoggio strutturali hanno generalmente una vita utile
inferiore a quella delle strutture servite.
Pertanto, oltre alla accuratezza ed alle accortezze da adottare all’atto della posa in opera, particolare importanza
rivestono i controlli e la manutenzione di tali dispositivi in esercizio.
In taluni casi, pertanto, in relazione alle esigenze prestazionali richieste, gli apparecchi di appoggio possono
rappresentare addirittura dei veri e propri meccanismi la cui efficienza deve essere sufficientemente garantita, oltre
che per assicurare il più corretto comportamento statico dell’insieme, anche per evitare danni alle strutture,
Da tale descrizione appare chiaro:

1. gli apparecchi di appoggio hanno una vita utile minore di quella della struttura che supportano: la loro
sostituzione deve essere prevista e inquadrabile in manutenzione ordinaria;
2. gli apparecchi di appoggio intesi come meccanismi, devono essere periodicamente ispezionati e manutenuti per il
loro corretto funzionamento.
Queste osservazioni sono rafforzate leggendo nel seguito delle CNR 10018:
11.6. Visite periodiche
Gli apparecchi di appoggio dovranno essere controllati con visite periodiche alle opere, verificando tra l’altro:
il corretto posizionamento sulle strutture e le condizioni dell’allettamento o del fissaggio sulle stesse;
l’assenza di movimenti imprevisti e di deformazioni;
la capacità di fornire alle sovrastrutture i gradi di libertà progettualmente previsti, controllando il
comportamento cinematico degli apparecchi stessi, e verificando le entità degli spostamenti e delle parti mobili,
sia sotto carico che nei diversi periodi stagionali;
l’assenza di rotture;
il buono stato di conservazione delle protezioni anticorrosive e dei dispositivi parapolvere;
le condizioni delle superfici di rotolamento e di slittamento;
la conservazione di un uniforme contatto delle superfici come progettualmente previsto;
le geometrie di progetto, ad es. il parallelismo e la planarità delle superfici di scorrimento.
La periodicità di tali visite rimanda alla previsione (prescrizione) di un programma di manutenzione ordinaria.
Invece, si intende con manutenzione straordinaria l’insieme delle azioni migliorative (manutenzione migliorativa),
la manutenzione preventiva rilevante (quali ad esempio revisioni, che aumentano il valore dei sistemi e/o ne
prolungano la longevità), ed in taluni casi anche correttive (manutenzione correttiva), quando l’intervento correttivo
aumenta in modo significativo il valore residuo e/o la longevità del sistema, il cui scopo non è dettato da una
esigenza impellente di ripristinare il livello ottimale di funzionamento, ma piuttosto da una gestione economica, nel
tempo, del sistema manutenuto.
La manutenzione straordinaria non ha infatti lo scopo di mantenere nel tempo il livello di disponibilità (compito
invece che è assegnato alle azioni manutentive che fanno capo alla manutenzione ordinaria) ma, come dice la parola
stessa, ha proprio un carattere di straordinarietà, ossia interviene nelle grandi manutenzioni ai sistemi, specie quelli
che debbono funzionare a ciclo continuo, affinché fra un periodo e l’altro di intervento ci siano problemi minimi di
deriva e di avaria, in genere coperti con ridondanze o riconfigurazioni del sistema. Nel caso di ponti e viadotti,
questa situazione può essere quella di un allargamento della sede stradale: anche in questo caso, un’idonea
previsione progettuale è essenziale.

Sul concetto di robustezza
La robustezza strutturale è la proprietà di una costruzione di mostrare una perdita di qualità proporzionata
all’evento negativo causa di tale perdita. In tal modo, se la struttura è robusta, esiste una relazione continua e
regolare fra la causa innescante il decadimento di integrità strutturale ed il conseguente effetto.
Si può illustrare graficamente il concetto di robustezza strutturale considerando come in Fig.7 in ordinata la misura
della qualità in esame: tale grandezza può essere, ad esempio, la capacità portante rispetto ad una condizione di
carico, rappresentata dal moltiplicatore di carico; in generale, in ordinata si può riportare una qualsiasi capacità
prestazionale o una grandezza rappresentativa la sicurezza strutturale; in ascissa si riporta l’entità – la magnitudo –
dell’evento negativo, che può essere pensato come un danno strutturale o anche un errore nella concezione o nel
calcolo della struttura
Delle due strutture in esame in Fg.7, si nota come quella indicata col colore verde sia di qualità migliore nelle
condizioni integre, o nominali, rispetto a quella indicata col colore blu: la stessa risulta però meno robusta della
seconda, come si vede dal maggior degrado di qualità, a parità di danno. Viene subito in mente il caso di un pilastro
in cemento armato cerchiato con spirale (caso verde) rispetto a quello di un pilastro quadrato staffato (caso blu): nel
primo caso, un taglio della armatura a spirale fa perdere per una altezza consistente l’azione di confinamento, al
contrario del taglio della singola staffa nel secondo caso che risulta danno localizzato.

Figura 7 – Robustezza strutturale

È interessante notare che nel corso di circa venti anni, la definizione di robustezza strutturale si è allargata
includendo – accanto ad azioni accidentali quali fuoco, esplosioni e impatti – anche gli effetti legati all’errore
umano. Infatti, già nelle basi degli Eurocodici negli anni ’90, si trova la definizione:
Robustness is the ability of a structure to withstand events like fire, explosions, impact or the consequences of
human error, without being damaged to an extent disproportionate to the original cause.
Inoltre, vale la pena sottolineare che la robustezza strutturale richiede, oltre al punto di vista intensivovisto
precedentemente come perdita di capacità portante regolare e proporzionale alla causa, anche un punto di
vista estensivo, ovvero una limitata diffusione spaziale del danno nella struttura.

Presentato a Roma il rapporto di Legambiente Comuni rinnovabili 2019

Altro che lavoro e lotta ai cambiamenti
climatici, in Italia le rinnovabili sono
ferme
Dopo 12 anni di continua crescita nell’ultimo anno si è addirittura ridotto il loro
contributo (grande idroelettrico escluso) alla produzione di energia elettrica
nazionale, e i posti di lavoro sono calati a 80mila dai 125.400 raggiunti nel 2011
[14 Maggio 2019]

di
Luca Aterini
Il rapporto Comuni rinnovabili 2019, presentato oggi a Roma da
Legambiente, offre purtroppo un resoconto amaro sulle energie
pulite italiane: dopo 12 anni di continua crescita nell’ultimo anno si è
addirittura ridotto il contributo delle “nuove” rinnovabili alla
produzione di energia elettrica nazionale, perché i vecchi impianti
stanno perdendo di efficienza – soprattutto nel caso del fotovoltaico
– mentre di nuovi ne vengono installati sempre meno. In continuità
con gli ultimi cinque annianche nel 2018 in Italia le installazioni sono
infatti cresciute pochissimo – ad esempio sono solo 478 i MW di
solare fotovoltaico e 562 quelli di eolico nel 2018 – valori
assolutamente inadeguati perfino a raggiungere i limitati obiettivi al
2030 della Sen e del nuovo Piano energia e clima (Pniec).
Certo, in dieci anni la produzione da rinnovabili è cresciuta di
oltre 50 TWh, con un contributo che è passato dal 15 al 35,1%
rispetto ai consumi elettrici e dal 7 al 18% in quelli complessivi, ma
ormai da troppi anni le fonti rinnovabili crescono con ritmi molto
inferiori rispetto al passato e il trend non mostra inversioni di rotta.
«È l’assenza di una prospettiva per il futuro che preoccupa rispetto
a questi dati», spiegano da Legambiente. E nel mentre le conseguenze dello stallo si pagano. Escludendo l’apporto fornito dal
grande idroelettrico – impianti storici che hanno garantito più elettricità rispetto al 2017, l’anno più siccitoso per l’Italia da oltre due
secoli a questa parte –, nel 2018 si registra un calo del 5,5% nel contributo delle rinnovabili ai consumi elettrici, a causa di una
diminuzione della produzione delle bioenergie (-0,8%), della geotermia (-1,9%), del fotovoltaico (-4,7%) e dell’eolico (1,4%). Un
pessimo segnale, che si ripercuote non solo nella lotta ai cambiamenti climatici ma anche in termini di mancati posti di lavoro.
Mentre nel mondo sono oltre 7,7 milioni i lavoratori nel comparto delle energie pulite, con in testa la Cina (3,3 milioni), in Europa è la
Germania (260mila) il Paese con più occupati nelle rinnovabili, seguita da Francia e Regno Unito; in Italia invece sono sì più di
80mila, ma con un calo rilevante rispetto ai 125.400 raggiunti nel 2011, per il taglio degli incentivi e per l’assenza di una prospettiva
di investimento per il futuro. E pensare che diversi studi ormai hanno evidenziato come una prospettiva duratura di innovazione
energetica potrebbe portare gli occupati nelle rinnovabili nel nostro Paese a 200mila unità e quelli nel comparto dell’efficienza e
riqualificazione in edilizia a oltre 400mila. Per stare davvero dentro gli obiettivi fissati con l’Accordo di Parigi sul clima occorre
dunque rilanciare subito gli investimenti nel settore: la buona notizia è che tutti gli studi dimostrano che quegli obiettivi (-55% delle
emissioni al 2030) sono raggiungibili nel nostro Paese e porterebbero benefici pari a 5,5 miliardi di euro all’anno e alla creazione di
2,7 milioni di posti di lavoro come dimostrato da una ricerca realizzata da Elemens per Legambiente. Quel che manca è una politica
industriale coerente: il calo delle rinnovabili negli ultimi anni non è dovuto solo al taglio degli incentivi, ma anche – sottolineano dal
Cigno verde – alle barriere, anche non tecnologiche, che trovano i progetti nei territori.Ad esempio il tema delle autorizzazioni e del
consenso locale rimane ancora un buco nero delle procedure italiane, da affrontare quanto prima anche per il revamping degli
impianti esistenti.

«Il 2019 sarà un anno fondamentale – commenta Katiuscia Eroe, responsabile Energia del Cigno verde – perché queste decisioni
dovranno essere messe nero su bianco nella versione finale del Piano energia e clima, da presentare a dicembre a Bruxelles, che
dovrà fissare la traiettoria degli obiettivi e delle politiche al 2030 e poi di completa decarbonizzazione. Fino ad oggi è mancato un
dibattito pubblico su quanto questi obiettivi siano intrecciati con le risposte di cui il nostro Paese ha bisogno per uscire dalla crisi. La
prospettiva della generazione distribuita è fondamentale anche perché è una risposta locale a problemi globali che si può applicare
ovunque».
Da questo punto di vista, una molla potente può arrivare dall’applicazione della direttiva europea 2018/2001. «Non possiamo più
aspettare: lo sviluppo delle rinnovabili in Italia è praticamente fermo e non ha alcun senso rinviare una scelta che può fermare la
febbre del pianeta ed è nell’interesse dei cittadini, delle imprese – dichiara Edoardo Zanchini vicepresidente di Legambiente –
L’Europa ha definito principi e regole per le comunità energetiche e i prosumer(produttori-consumatori) di energia da fonti
rinnovabili, grazie alle quali saranno smontate le assurde barriere che oggi impediscono di scambiare energia pulita nei condomini o
in un distretto produttivo e in un territorio agricolo. In più si aprirebbero le porte a investimenti innovativi che tengono assieme fonti
rinnovabili, efficienza energetica, sistemi di accumulo e mobilità elettrica. La sfida è dunque di entrare al più presto nel merito delle
scelte concrete da compiere e che Governo e Parlamento si impegnino a recepire entro il 2019 la direttiva europea».
L’orizzonte per il Paese è quello già raggiunto in molti Comuni: grazie al mix di impianti presenti sul territorio ben 3.054 municipi
sono diventati autosufficienti per i fabbisogni elettrici e 50 per quelli termici, mentre sono 41 le realtà che sono già nel futuro, perché
sono già rinnovabili al 100% per tutti i fabbisogni delle famiglie. Si può fare dunque, basta volerlo.

Remtech, a Roma incontro su bonifiche sostenibili
e gestione del territorio
Martedi 14 Maggio 2019, 16:58

Questi i temi trattati durante gli Stati Generali della Protezione,
Gestione e Sviluppo del Territorio tra Sostenibilità ed Economia
Circolare
Le

bonifiche

"sono

uno

strumento

imprescindibile

per

restituire dignità ai territori gravati da anni da fenomeni di
inquinamento ma anche una opportunità di rilancio e sviluppo
del Paese". Queste le parole di Stefano Laporta, presidente del
Sistema Nazionale di Protezione Ambientale Snpa e presidente

Stati Generali della Protezione, Gestione e
Sviluppo del Territorio tra Sostenibilità ed Economia Circolare che
di Ispra, durante gli

si sono tenuti nella giornata di lunedì 13 maggio presso la Camera dei
Deputati, a Roma.
Gli Stati Generali hanno visto la conduzione di Alessandro Bratti,
direttore generale di Ispra e vicepresidente dell'Associazione Europea
delle Agenzie per l’Ambiente. La giornata è stata aperta da Silvia
Paparella, RemTech Expo General Manager, che ha introdotto i
temi della giornata: dalle bonifiche sostenibili alla gestione del
territoriocome

sistema

industria

circolare.

Segreteria

di

complesso,

In

Salvatore

seguito,
Micillo,

rigenerazione
Massimiliano
Sottosegretario

urbana
Lega,
al

e

Capo

Ministero

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha ribadito, tra
gli altri, il forte impegno del Ministero sul complesso tema delle
bonifiche attraverso la legge “Terramia”, che il dicastero sta
scrivendo.

Il

primo

tavolo

è

stato

chiuso

da

Angelo

Agovino, comandante Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei
Carabinieri.
La mattina è proseguita con gli interventi di Filomena Maggino,
consigliere del presidente del Consiglio sui temi legati alla qualità
della vita e allo sviluppo sostenibile, di Donato Carlea,
presidente del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici che ha ricordato
la bellezza e la fragilità del nostro territorio e del patrimonio
artistico architettonicodefiniti “il volano dell’economia italiana”.
Cinque anni, 20miliardi di euro di valore aggiunto, 416.000 posti di
lavoro sono i numeri, ma anche gli obiettivi, che Marco Ravazzolo di
Confindustria, ritiene possibili a fronte di un impegno concreto sul

fronte del risanamento ambientale, del riutilizzo delle aree bonificate e
dell’economia circolare. Temi ripresi anche da Lucia Leonessi,
direttore generale Cisambiente che invita a pensare alla bonifica
come “l’affare verde” del domani. Al tavolo anche Marco Mari,
vicepresidente di Green Building Council Italia, Andrea Minutolo,
coordinatore scientifico Legambiente, Fabio Pascarella dell’Istituto
Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale di Ispra e Ivano
Iavarone dell'Istituto Superiore di Sanità ISS. Gli interventi a focus
sono stati a cura di Alessandro Verrico, consigliere della Struttura di
Missione per le Infrazioni UE della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e di Filippo Romano dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC che
si è soffermato sull’importanza della formazione e qualificazione delle
stazioni appaltanti.
Hanno proseguito Giuseppe Vadalà, commissario straordinario per la
Bonifica Discariche Abusive e Vera Corbelli, commissario straordinario
per la Bonifica e ambientalizzazione dell’area di Taranto e segretario
generale del Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale che ha
ricordato che “il percorso avviato, ormai da quattro anni, a Taranto ha
visto l’avvio di collaborazioni con l’Istituto Superiore di Sanità e con
Ispra. Il modello applicato a Taranto di tipo 'top-down e botton-up'
prende in considerazione tutte le pressioni esistenti i vettori di
trasmissione, i bersagli e gli impatti”.
A chiudere la giornata sono stati Vincenzo Giovine, vicepresidente
del Consiglio Nazionale dei Geologi che ha presentato la prima
edizione degli Stati Generali della Geologia, un evento unico in
calendario a settembre a Ferrara, Aldo Bertelle del Comitato di
Redazione del nuovo strumento di analisi RemBook e Daniele Baldi di
Sigea per la presentazione della prima monografia dedicata alla
bonifica dei siti contaminati.
Al termine dei lavori è stato siglato l'accordo tra Ispra e il Green
Building Council Italia che mette al centro tre linee di condivisione
quali

l’attivazione

di tavoli

di

lavoro

inerenti

i

temi

di

sostenibilitàapplicati all’ambiente costruito, l’attivazione di percorsi
formativi sui temi dell’edilizia sostenibile e attività di ricerca.
La giornata è proseguita nel pomeriggio presso la sede di Ispra a
Roma per lo svolgimento dei lavori dei tavoli di confronto permanenti
pubblico-privati Snpa-RemTech.
I tavoli, nati a settembre a Ferrara, stanno portando avanti un
importante lavoro di condivisione e di sintesi per quanto riguarda i
temi:

Bonifiche dei siti contaminati, tavolo 1 coordinato da Igor Villani di
Arpae,
Rischi Naturali e Clima, tavolo 2 moderato da Tiziana Paccagnella di
Arpae,
Economia Circolare e Gestione dei Rifiuti, tavolo 3 con il coordinamento
di Valeria Frittelloni di Ispra,
Industria e Innovazione, tavolo 4 coordinato da Stefania del Frate di
Arpa Fvg,
Riqualificazione e Rigenerazione, tavolo 5 con Michele Munafò di Ispra
alla guida.
E’ già in cantiere per Settembre la costituzione del tavolo 6 che
riguarderà le Coste e i Porti. L’appuntamento è ora a Ferrara dal 18 al
20 Settembre.
red/mn

(fonte: Remtech)

Maltempo in Puglia, danni a coltivazioni. La
Regione chiederà stato di calamità
Martedi 14 Maggio 2019, 15:07

I danni sono ingenti, come emerso dalle prime segnalazioni
nelle campagne del barese, del tarantino e del nord Salento
La produzione di ciliegie, uva e agrumi è a rischio dopo
il maltempo che si è abbattuto sulla Puglia nei giorni scorsi. Prima
le

violente

piogge

e

il

vento

forte

e,

da

ultimo,

le grandinate degli scorsi giorni hanno seriamente danneggiato le
colture cerasicole, viticole e agrumicole nelle campagne del barese,
del tarantino e del nord Salento.
I danni sono ingenti, come emerso dalle prime segnalazioni che
sono pervenute alla Regione da circa 30 comuni che hanno riportato
gravi danneggiamenti delle coltivazioni colpite nel momento
delicato di raccolta delle ciliegie e di fioritura di gran parte delle
varietà tipiche dell'economia del territorio. "Si tratta dell’ennesimo
effetto devastante dei cambiamenti climatici sulle nostre imprese
agricole, alle cui sofferenze riteniamo tutti i cittadini pugliesi debbano
manifestare grande vicinanza" scrive in una nota la Regione.
Gli Uffici territoriali sono stati allertati e sono cominciati i primi
sopralluoghi per poter procedere nel più breve tempo possibile al
computo dei danni e alla richiesta della declaratoria dello stato
di calamità ai sensi del decreto legislativo 102, sì da accedere al
Fondo di solidarietà nazionale e consentire di risarcire le imprese
agricole coinvolte.
red/mn

(fonte: Regione Puglia)

Maltempo in Emilia Romagna, Bonaccini:
"Chiederemo stato d'emergenza"
Martedi 14 Maggio 2019, 15:25

"Non appena sarà possibile partiremo con la conta dei danni
per ottenere tutti i risarcimenti. Dove non saranno coperti da
fondi nazionali, interverremo come Regione", ha detto il
presidente della Regione
La Regione Emilia Romagna chiederà lo stato d'emergenza
nazionaleper l'ondata di maltempo che ha investito il territorio negli
ultimi due giorni, provocando allagamenti che hanno causato danni
a privati e ad aziende.
Lo ha annunciato il presidente della Regione, Stefano Bonaccini,
giunto in tarda mattinata a Cesena, dove ieri si è verificata
l’esondazione del Savio. "Ho già sentito al telefonoil capo del
Dipartimento nazionale di Protezione civile, Angelo Borrelli - ha detto
Bonaccini - e non appena sarà possibile partiremo con la conta dei
danni per ottenere tutti i risarcimenti. Là dove i danni a persone e
imprese non dovessero essere coperti da fondi nazionali, interverremo
con fondi regionali, anche se già fin d’ora auspico il massimo
impegno da parte del Governo. Le previsioni meteo non sono
buone, ma sono qui per ribadire il fatto che la Regione è e sarà al
fianco di tutti coloro che hanno bisogno di assistenza, aiuto e che si
troveranno a dover ripartire una volta passata l’emergenza. Ho letto di
qualcuno che polemizza, anche in queste ore- ha concluso- ma
occuparmene è un lusso che in questo momento non mi posso
permettere. Lavoriamo tutti per aiutare chi in questi giorni e in queste
ore ha davvero bisogno”.

A Cesena, insieme al sindaco Paolo Lucchi, Bonaccini ha fatto
il punto della situazione. Il presidente ha innanzitutto voluto
rivolgere “un grazie sincero a tutti gli operatori, ai tecnici e ai
volontari del sistema regionale di protezione civile, così come
ai vigili del fuoco, alle polizie locali e a tutti gli uomini e le
donne dei corpi dello Stato impegnati da domenica nella gestione
dell’emergenza”.
“Siamo loro vicini - ha proseguito il presidente- così come lo siamo alle
persone, alle comunità locali colpite, ai sindaci e agli amministratori
locali. Per questo sono voluto venire qui, come sempre faccio e come
siamo abituati a fare, per rendermi conto direttamente di quale
sia la situazione e di quali i problemi da risolvere: lo ripeto, per
essere vicini alle persone”.
Dopo Cesena, il presidente Bonaccini sarà a Villafranca di
Forlì dove si è creata la situazione forse più complessa dopo
il cedimento – nei pressi del ponte dell’A14 – dell’argine in
sponda sinistra del Montone, che ha provocato l’allagamento
dell'intero abitato.

E proprio a Villafranca, nel corso della mattinata, si è svolto
un summit operativo, alla presenza dell’assessore regionale alla
Protezione civile, Paola Gazzolo. Nel corso dell’incontro, i tecnici
hanno ricostruito gli eventi che hanno portato alla situazione che
oggi si sta cercando di risolvere.
In particolare, si è ricordato che ieri verso le 17 si è verificata la prima

apertura dell’argine, fronteggiata con interventi di tamponamento sia
sul versante di Faenza che di Forlì con la messa in opera di massi
ciclopici e terra, intervento svolto dalla Società Autostrade (i piloni
del ponte autostradale si trovano sull’argine del Montone), con il
supporto

della

Regione.

A

lavori

conclusi,

si

è

registrata

una sostanziale tenuta, che non ha retto però al transito
dell'onda di piena, che ha causato la fuoriuscita delle acque verso
l’abitato di Villafranca.
Sono arrivate da tutta la regione a Villafranca 13 squadre con
idrovoree attrezzature per la pulizia di strade e case, pronte ad
intervenire appena le acque si abbasseranno.
Il tavolo tecnico ha stabilito che le priorità sono chiudere la falla nel
più breve tempo possibile, assistere la popolazione che è
rimasta nelle case, posizionare sacchetti di sabbia, verificare la
possibilità

di

collaborare

con

il

Consorzio

di

bonifica

per

lo svuotamento dell'acqua attraverso la rete dei canali.
Nelle prossime ore, e nei prossimi giorni, è previsto un consistente
arrivo di volontari per svuotare da acqua e fango le circa 600
abitazioni interessate dall’alluvione.
red/mn

(fonte: Regione Emilia Romagna)

Cantone contro lo sbloccacantieri: "Presenta norme
pericolose"
L'ex presidente Anac: "Nella norma diversi aspetto problematici".
Critiche alla norma che semplifica gli affidamenti sotto i 200 mila
euro
14 Maggio 2019

MILANO - Il presidente dell'Anac Raffaele
Cantone torna all'attacco del decreto
sblocca-cantieri. Il provvedimento "ha vari
aspetti problematici: semplifica gli
affidamenti sotto i 200mila euro, che sono
tantissimi negli enti locali, e questa è una
norma pericolosa. Prevede eccessive
deroghe ai commissari di governo", ha detto
in una intervista a Sky.
"Poi c'è la norma sui subappalti che ha una
serie di rischi collegati alle infiltrazione
mafiose ed è pericolosa sul piano della
qualità delle opere: è noto che i
(ansa)
subappaltatori operano in regime di ulteriore
risparmio: più che al far bene si pensa al 'fare comunque'", ha aggiunto.
"In questo provvedimento, sulle grandi opere c'è poco, tranne la norma sui commissari
straordinari che è molto pericolosa" per le deroghe concesse ai commissari stessi, ha
sottolineato Cantone a Sky Tg 24. "Per le opere fino a 200mila - ha aggiunto - si lasciano
mani libere, oltre questo tetto ci sono procedure ipergarantite: non mi sembra che sblocchi
le opere". Quanto al fatto che Cantone e l'Anac non siano stati sentiti, per un parere,
durante la stesura dello sblocca cantieri, "il Parlamento - ha osservato Cantone - non ha
ritenuto in questa fare opportuno sentirmi: è una scelta, non fa nulla. Si vede che non
ritenevano utili le cose che avrei avuto da dire. Noi faremo uno studio e lo metteremo a
disposizione", ha aggiunto.
In una intervista a Circo Massimo su Radio Capital, Cantone lo scorso mese aveva
espresso già le proprie riserve: "È esagerato dire che il decreto è una norma sblocca
tangenti, ma non va nella giusta direzione". Soprattutto, aveva detto "non servirà davvero
a sbloccare gli appalti".

Allarme dei geologi: la terra dell'Atlantico si sta aprendo
Fino a poco tempo fa si pensava che il punto di massimo attrito tra le due placche tettoniche,
quella africana e quella eurasiatica si trovasse nel Mediterraneo. Alcuni geologi portoghesi però
sono pronti a rivoluzionare tutto
Nicola De Angelis - Mar, 14/05/2019 - 09:39
Sono stati i geologi portoghesi i primi a dare l'allarme: la terra sotto l'Oceano Atlantico si sta aprendo.

Le due placche tettoniche, quella eurasiatica e quella africana, non si stanno scontrando nel mar Mediterraneo
ma di poco oltre lo stretto di Gibilterra verso l'Atlantico. Il geologo Joao Duarte ha riportato la tesi condivisa da
alcuni geologi portoghesi che sarebbero rafforzate da alcuni grossi esempi di terremoti avvenuti sulle coste
occidentali europee: stiamo parlando del Grande terremoto di Lisbona, il più violento mai registrato in Europa
con una magnitudo stimata di 8.7 e 100mila vittime nel 1755 e quello di Cabo San Vicente avvenuto nel 1969
con magnitudo 8 di cui purtroppo non si sono mai conosciute le vittime a causa del regime salazarista.
Lo stesso geologo ha usato questi due esempi per dimostrare che, terremoti di questa entità non possono
essere registrate in zone prive di faglie. Lo stesso ha quindi individuato una piana abissale che va situata nei
pressi della faglia che separa leisole Azzorre da Gibilterra. E proprio in questa rottura della crosta terrestre,
secondo i portoghesi, ci sarebbe una delle prime fasi di contrazione dell'oceano Atlantico.
Joao Duarte ha quindi voluto spiegare che l'allarme non va preso con isteria perché: "La subduzione è un

processo che avviene lungo fasi lunghissime, fino a cinque milioni di anni, ed è probabile che questo fenomeno
possa continuare per i prossimi 10 milioni di anni. Posso solo dirvi una cosa: dobbiamo vedere questa scoperta
positivamente. Più conosceremo le cause dei terremoti, meglio sapremo difenderci. Non dobbiamo spaventarci,
questi fenomeni avvengono e noi possiamo solo farci trovare pronti per evitare conseguenze catastrofiche". Ha
spiegato che aggiungendo questa nozione è molto probabile, riferisce la Bbc, che si riesca maggiormente a
comprendere i terremoti. E se una cosa la si può comprendere è molto probabile che la si possa anche
combattere.

