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16 Mag 2019

Sblocca-cantieri/1. Bocciata in Senato la
riserva di appalti alle Pmi locali
Mauro Salerno

Contrari ai principi di uguaglianza, libertà economica e concorrenza. Arriva una prima
bocciatura per gli emendamenti presentati da maggioranza (Lega) e partiti di opposizione con
l'obiettivo di creare una riserva di appalti destinati alle piccole e medie imprese locali.
Guardando all'emendamento presentato dalla Lega (gli altri prevedono comunque misure
analoghe) l'obiettivo sarebbe quello di riservare una quota del 50% dei bandi di gara - di valore
inferiore alla soglia Ue di 5,5 milioni e senza interesse transfrontaliero - alle piccole e medie
imprese con sede nel territorio regionale.

Non è la prima volta che in Parlamento si fa strada una proposta di questo genere. Anche in
passato sono state avanzate - da altri governi e diverse maggioranze - proposte simili che si
sono viste sempre viste la strada sbarrata dalla necessità di rispettare i principi di libertà
economica e concorrenza.

Anche questa volta non è andata diversamente. In questo caso (probabilmente grazie all'idea di
includere nella riserva solo i piccoli appalti privi interesse trasnfrontaliero) la commissione
Politiche Ue non si è messa di traverso, ma a dire di no è stata la commissione Affari
Costituzionali del Senato.

Nel parere sul decreto Sblocca-cantieri, la prima commissione di Palazzo Madama ha infatti
rilevato che l'emendamento presentato dalla Lega (prima firmataria Simona Pergreffi), va
bocciato proprio nel punto in cui propone la riserva di appalti alle Pmi, perché «nello stabilire
una riserva di partecipazione alle imprese che abbiano sede legale e operativa in un determinato
territorio, non appare compatibile con il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della
Costituzione e con il principio della libertà di iniziativa economica, nonché della libera
concorrenza, di cui all'articolo 41 della Costituzione».
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Sblocca-cantieri/2. Nuova proroga (3 anni) e
150 milioni per la sicurezza antincendio di
asili e scuole
Mauro Salerno

Uscito dalla porta del decreto semplificazioni approvato a febbraio, prova a rientrare dalla
finestra dello Sblocca-cantieri l'emendamento che punta a varare un piano straordinario per la
messa in sicurezza delle scuole, assistito dall'ennesima proroga del termine di adeguamento alle
norme antincendio.

La correzione - avanzata dai banchi dei Cinque Stelle (Romano, Patuanelli) - riprende un
emendamento che era già stato presentato senza fortuna (estraneità della materia) ai tempi del
decreto Semplificazioni. Se questa volta andrà bene scuole e asili nido avranno più tempo per
adeguarsi alla normativa antincendio. L'emendamento prevede infatti che il termine per la
"messa a norma" delle scuole, scaduto lo scorso 31 dicembre, sia prorogato di tre anni fino al 31
dicembre 2021. Gli asili nido avranno invece un anno in più per portare a compimento il primo
ciclo di interventi, che - salvo modifiche - potrà essere completato entro il 2019. Lo slittamento
dei termini arriva a pochi mesi di distanza dall'entrata in vigore dell'ultimo Milleproroghe (legge
108 del 21 settembre 2018), che già aveva differito le due scadenze di un anno. Va ricordato che
la normativa di prevenzione incendi delle scuole risale al 1992 (più recente quella per gli asili
nido entrata in vigore nel 2014).

Il Dm del 1992 concedeva cinque anni alle strutture scolastiche per adeguarsi alle nuove
prescrizioni, ma trascorsi più di ventisei anni dalla pubblicazione di quel decreto, e dopo un
numero indefinito di proroghe e l'arrivo della norma prestazionale (Dm 7 agosto 2017), solo il
42,2% delle scuole è in possesso delle dovute certificazioni di prevenzioni incendi (il dato,
riferito al 2017, è registrato nell'ultimo rapporto di Legambiente sulla qualità dell'edilizia
scolastica).

La nuova proroga - l'ultima, promettono gli attuali proponenti - sarà accompagnata da un piano
straordinario per la realizzazione degli interventi che prevede un finanziamento complessivo di
150 milioni (50 milioni all'anno tra 2019 e 2021) a valere sul Fondo Investimenti da 43, 6 miliardi
fino al 2033 (740 milioni per il 2019, 1.260 per il 2020, 1.600 per il 2021).

Depurazione, più poteri al commissario unico 
Con un altro emendamento depositato ieri i Cinque Stelle puntano poi a garantire più poteri al
commissario unico incaricato di superare la procedura di infrazione sui depuratori che costa
sanzioni milionarie all'Italia (25 milioni più 30 milioni per ogni sei mesi di ritardo nel
completare i lavori) . L'emendamento prevede, tra l'altro, che il commissario unico Enrico Rolle
subentri in tutti i rapporti ai commissari nominati sulla base del decreto Sblocca Italia del 2014.

Al momento, secondo quanto lo steso Rolle ha spiegato pochi giorni fa in un'audizione in
Parlamento, «sono in corso attività in tutti i 104 agglomerati affidati alla struttura



commissariale». Secondo i programmi «entro il 2019 tutte le gare di progettazioni saranno
bandite, entro il 2020 lo saranno tutte le gare di lavori e probabilmente verranno avviate anche
tutte le opere». A oggi, ha aggiunto Rolle, «abbiamo bandito ottanta gare per indagini
progettazione e lavori per un valore di oltre 170 milioni di euro, quarantotto di queste sono
concluse, 43 invece sono i contratti stipulati».

Oltre a fare il punto della situazione il commissario ha anche ribadito di avere bisogno di poteri
più incisivi, come il «potere d'ordinanza sugli enti locali per ottenere il rilascio in tempi
contenuti dei pareri di competenza, quali quelli sulla valutazione di impatto ambientale o sulla
verifica di assoggettabilità». Servirebbero anche più fondi , «La struttura – ha detto Rolle - ha
fatto richiesta al Ministero dell'Ambiente di un'integrazione di 300 milioni di euro sul fondo per
gli investimenti, che si dovrebbero rendere disponibili nei prossimi anni fino al 2023».
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Sblocca-cantieri/3. I comuni chiedono 
piùtempo per affidare gli appalti e pagare i 
debiti con le imprese
Massimo Frontera

Proroghe alle scadenze di contabilità economico-patrimoniale, proroga ai termini per ripianare il 
disavanzo dovuto a sanatorie fiscali, slittamento dei termini sulla richiesta di liquidità per 
pagare i debiti alle imprese, proroghe per attuare alcuni piani di "piccole opere" comunali 
finanziate dalle ultime manovre di bilancio. Nel nutrito pacchetto di emendamenti che l'Anci 
chiede di inserire al Dl Sblocca-cantieri c'è una specie di "mille-proroghe" tutto dedicato agli enti 
locali, ma anche con varie richieste di carattere fiscale-contabile, finanziario e organizzativo o 
legate alla possibilità di assumere nuovo personale con contratto a tempo indeterminato.  

Tra le misure di immediato interesse delle costruzioni ci sono le richieste di prorogare le 
scadenze previste da due programmi di opere pubbliche finanziati dalle ultime due finanziarie. 
Più precisamente, l'Anci ha chiesto più tempo per attuare il piano di interventi finanziato 
dall'ultima legge di Bilancio (commi 107 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n.145) per far 
slittare di circa due mesi i termini previsti dal piano finanziato da 400 milioni di euro per 
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. 
Più precisamente si chiede di far slittare dal 15 maggio al 15 luglio la scadenza per aprire il 
cantiere, dal 15 giugno al 31 agosto il termine per la revoca dei fondi non utilizzati entro la 
scadenza e, infine dal 15 ottobre al 31 dicembre il termine per aprire i cantieri a carico dei 
comuni beneficiari delle risorse definanziate agli enti inadempienti. 

Proroghe anche per gli investimenti finanziati complessivamente con 850 milioni dalla legge di 
bilancio 2018, nel triennio 2018-2020 con 150 milioni sull'annualità 2018, 300 milioni 
sull'annualità 2019 e 400 milioni sull'annualità 2020. Il riferimento normativo è il comma 857 
della legge n.205 del 27 dicembre 2017. Più precisamente si chiede di prolungare da 8 a 12 mesi il 
termine per l'affidamento dei lavori a causa, spiega il documento dell'Anci, delle «difficoltà 
legate alle procedure di affidamento dei lavori previste al codice degli appalti». «La modifica -
aggiunge l'Anci - permette di evitare la revoca del finanziamento agli enti che hanno comunque 
ottemperato all'utilizzo dei fondi seppure in ritardo rispetto al termine originario». 

Più tempo anche per pagare i fornitori con le risorse del Tesoro chieste a titolo di anticipo di 
liquidità con riferimento alla norma della Finanziaria 2019 (commi 858-862 articolo 1, legge 
n.145 del 30 dicembre 2018). In questo caso, l'Anci chiede di rimandare le disposizioni di un
anno per «evitare l'entrata in vigore non concertata delle norme sui debiti commerciali, che
rischiano di determinare un'insostenibile stretta finanziaria su una significativa fascia di enti
locali in condizioni di difficoltà nel rispetto delle scadenze di pagamento».

TUTTI GLI EMENDAMENTI CHIESTI DALL'ANCI
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Sblocca-cantieri/4. Distanze minime, torna
la norma che le esclude dalle zone di
trasformazione
Massimo Frontera

Torna la norma - contenuta nelle prime bozze del Dl "Sblocca-cantieri" ma che era poi caduta
nella revisione finale - sulla interpretazione autentica dell'articolo 9, commi secondo e terzo, del
Dm n.1444/1968, diretta a precisare che le distanze minime previste per i fabbricati tra i quali
siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli, sono applicabili unicamente alle zone di
espansione. 

La norma si legge in una proposta di emendamento presentata in Senato da alcuni parlamentari
M5S, tra cui figura, come secondo firmatario, anche il senatore Stefano Patuanelli. Il testo
dell'emendamento (5.5) ripropone nella prima parte il testo attuale dell'articolo 5, con la
precisazione aggiuntiva che le riqualificazioni urbane dovranno essere conformi alla «strategia
nazionale per lo sviluppo sostenibile e per l'abbattimento delle barriere architettoniche». Il
riferimento alla modifica degli standard compare subito dopo: «le disposizioni di cui all'articolo
9, commi secondo e terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici, 2 aprile 1968, n. 1444 -
recita l'emendamento - si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi
previsti si considerano riferiti esclusivamente alla zona di cui al primo comma, n. 3), dello stesso
articolo 9».  

Non questa la sola novità che arriva dai Cinque stelle. Sull'articolo 5 ci sono infatti tre
emendamenti "bipartisan" firmati dalle senatrici Paola Nugnes (M5S) e Loredana De Petris
(Misto) in cui si propone che, sempre nel Dm 2 aprile 1968, n. 1444, i nuovi edifici si intendono
«gli edifici o parti e/o sopraelevazioni costruiti per la prima volta e quelli oggetto di
abbattimento e ricostruzione ricostruiti senza il rispetto della sagoma preesistente e dell'area di
sedime». 

«Sblocca-impianti» per Roma: deroghe al codice appalti e alle norme sulla Via 
Firmato Cinque Stelle anche un emendamento ad hoc (5.0.53) che corre in aiuto della Capitale
prevedendo forti deroghe per realizzare impianti di compostaggio. La proposta di modifica
punta a dimezzare sia i tempi sulla valutazione ambientale, sia quelli per l'affidamento e
l'aggiudicazione degli appalti per realizzare gli impianti.
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Sblocca-cantieri/5. Oice: non basta per
rigenerare, serve una legge «sblocca-città»
Massimo Frontera

Le misure sulla rigenerazione urbana contenute nel decreto Sblocca-cantieri non produrranno
l'effetto di stimolare il ricambio del patrimonio edilizio. A meno di non intervenire in profondità
anche sulle norme nazionali sul governo del territorio, cioè sulla legge urbanistica del '42 che -
al di là di qualche innovazione puntuale - mantiene un impianto originario concepito per
guidare l'espansione urbana e l'industrializzazione del Paese dagli anni Quaranta in poi. Se non
si affronta questo nodo, non sarà possibile dispiegare tutte le potenzialità economiche e
ingegneristiche che potrebbero modernizzare il tessuto urbano consolidato, arrestando in
questo modo il consumo di suolo. Questo in sintesi il pensiero dell'Oice, l'associazione delle
società di ingegneria, che entra a piedi uniti in un dibattito tipicamente urbanistico e
immobiliare, dal quale il sindacato delle engineering si era finora tenuto defilato. Il titolo del
forum dell'Oice in programma questa mattina a Roma sintetizza l'urgenza della scelta di fronte
al bivio: "Rigenerazione urbana o consumo del territorio".  

«Finora - esordisce Valter Macchi, coordinatore dell'Oice nella regione Lazio - siamo andati nella
direzione del consumo di territorio, senza riuscire a intervenire in modo ampio e incisivo sul
costruito». «Il Parlamento - aggiunge Macchi - non è finora riuscito ad approvare norme sul
consumo di suolo, nonostante i vari disegni di legge presentati finora». Da ultimo è arrivata la
novità dell'articolo 5 del decreto Sblocca-cantieri, «largamente insufficiente a innescare una
rigenerazione urbana». Di più. «Suona quasi offensivo - aggiunge Macchi - inserire in un
provvedimento che si pone obiettivi e risultati di tipo economico, come lo "sblocca-cantieri",
delle norme sulla gestione del territorio, come se, appunto, la gestione del territorio fosse
riconducibile a logiche esclusivamente economiche. Peraltro, si tratta di norme che nulla
spostano sul piano urbanistico». La strada da percorre, secondo l'Oice è un'altra: rimettere mano
al "cantiere" della legge urbanistica nazionale. Il legislatore nazionale, ricorda l'Oice, resta infatti
indispensabile, anche se negli ultimi 25 anni le Regioni hanno legiferato in modo innovativo in
materia urbanistica. «Il nodo mai affrontato in modo serio e definitivo, e sul quale si sono
arenate le discussioni sui principali Ddl, resta la rendita fondiaria e il regime dei suoli in
relazione alla legge urbanistica vigente». Di fatto, l'Oice propone di rivoluzionare la legge
urbanistica del '42, per farne una sorta di legge "sblocca-città", consentendo di densificare le
aree urbane degradate, potenziandone la dotazione di infrastrutture.  

IL PROGRAMMA DEL FORUM PROMOSSO DALL'OICE
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Appalti, niente esclusione per
inadempimenti di terzi
Guglielmo Saporito

Le innovazioni al Codice dei contratti pubblici in tema di penali da ritardo (articolo 113-bis del
Dlgs 50/2016, modificato dall’articolo 5 della legge europea 37/2019), avranno effetti anche sulle
cause di esclusione da gare pubbliche.

La legge europea riguarda le sanzioni per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali,
imponendo proporzionalità ai giorni di ritardo ed all’importo del contratto. Di fatto, tuttavia,
l’innovazione incide anche sulle cause di esclusione dalle gare, perché l’articolo 80, comma 5
lettera c-ter del decreto 50/2016 prevede un’esclusione automatica delle imprese che abbiano
subito penali per inadempimenti. Imponendo proporzionalità alle penali contrattuali, si limita
di fatto anche il potere di esclusione da parte della pubblica amministrazione.

Il tema è stato approfondito di recente dal Consiglio di Stato con la sentenza 30 aprile 2019 n.
2794, relativa a un appalto per smaltimento rifiuti: un’impresa era stata infatti esclusa da una
gara per non aver dichiarato precedenti sanzioni contrattuali, cioè penali economiche subite
nell’esecuzione di un precedente, analogo contratto per smaltimento rifiuti.

L’omessa dichiarazione di questo infortunio aveva causato in modo automatico l’esclusione
dalla gara successiva. Secondo il Consiglio di Stato, però, non basta aver subito una penale
contrattuale per essere ritenuti inidonei, soprattutto se mancano altri elementi significativi o
sintomi di gravi errori professionali.

Questo perché un inadempimento può derivare anche da comportamenti di soggetti terzi o da
eventi esterni. Ad esempio, non è causa di esclusione da successivi rapporti contrattuali, nel
settore dello smaltimento rifiuti, il mancato raggiungimento di una predeterminata percentuale
di raccolta differenziata (Consiglio di Stato, 1346/2018): un conto è infatti il risultato auspicato
(e non raggiunto), altro conto è la responsabilità che deriva da un proprio errore.

Secondo i giudici, inoltre, la pattuizione di una clausola penale non sottrae il rapporto alla
disciplina generale delle obbligazioni, che esclude la responsabilità del debitore quando costui
prova che l’inadempimento, o il ritardo nell’adempimento dell’obbligazione, siano stati
determinati dall’impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore (ad
esempio, per caso fortuito: Corte di cassazione 7180/ 2012).

Inoltre, l’importo delle penali deve essere significativo, valutando la gravità dell’inadempimento
con il metro adottato nelle linee guida Anac 1293/16, che danno rilevanza a penali di importo
superiore all’1% dell’importo del contratto. Oggi l’articolo 5 della legge 37/2019 prevede penali
giornaliere tra lo 0,3/1000 e l’1/1000 dell’importo contrattuale, senza poter superare,
complessivamente, il 10% dell’importo del contratto; ma solo dall’1% in su la penale contrattuale,
secondo il Consiglio di Stato, influisce sulle gare successive.
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Consiglio di Stato: la certificazione di qualità
può essere dimostrata anche al di fuori
dell'attestato Soa
Roberto Mangani

Il possesso della certificazione di qualità può essere dimostrato anche se non risulta
dall'attestazione Soa, qualora vi sia un autonomo certificato che ne dia evidenza. Di
conseguenza è da considerarsi illegittima l'esclusione di un concorrente che in sede di gara ha
prodotto un'attestazione Soa recante un riferimento a uan certificazione di qualità scaduta,
qualora il possesso di quest'ultima sia stato comunque dimostrato con autonoma
documentazione in corso di validità.

Sono questi i principi affermati dal Consiglio di Stato, Sez. III, 7 maggio 2019, n. 2932, che si è
espresso sui rapporti tra attestazione Soa e certificazione di qualità ai fini della dimostrazione
del possesso di quest'ultima.

Il fatto 
In relazione a una procedura negoziata per l'affidamento di un appalto di lavori e alla relativa
intervenuta aggiudicazione, il concorrente secondo classificato proponeva ricorso davanti al
giudice amministrativo.  
In sede di gara l'aggiudicatario aveva prodotto un'attestazione Soa in corso di validità ma
contenente il riferimento a una certificazione di qualità scaduta; nel contempo veniva tuttavia
prodotta in maniera autonoma una certificazione di qualità temporalmente valida.  
Secondo il ricorrente l'insieme di tale documentazione avrebbe dovuto portare all'esclusione
dell'aggiudicatario. Ciò in quanto la certificazione di qualità doveva essere attestata da un
organismo che per legge è abilitato in questo senso, e cioè la Soa. Infatti, l'articolo 84, comma 4,
lettera c) del D.lgs. 50/2016 stabilisce esplicitamente che siano le Soa ad attestare il possesso
della certificazione di qualità, rilasciata da soggetti accreditati.  
Nel caso di specie, come detto, questa condizione non si era verificata, in quanto l'attestazione
Soa si riferiva a una certificazione di qualità temporalmente scaduta, a nulla rilevando che il
concorrente aveva prodotto un autonomo certificato relativo alla qualità aziendale. Da qui la
conclusione secondo cui l'aggiudicatario doveva essere escluso.

La posizione del Tar Lecce 
Il Tar ha accolto il ricorso del concorrente. Il giudice amministrativo di primo grado ha
affermato in primo luogo la stretta connessione esistente tra attestazione Soa e certificazione di
qualità. I due elementi sono fortemente correlati, cosicché la validità dell'uno influisce sulla
validità dell'altro.  
Partendo da questa premessa il Tar ha evidenziato che nel caso di specie la mancanza di una
valida certificazione di qualità veniva ad influenzare in negativo anche l'attestazione Soa, che
anch'essa non poteva ritenersi in corso di validità. Né poteva attribuirsi un effetto sanante al
certificato di qualità autonomamente prodotto dal concorrente e temporalmente valido, poiché
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lo stesso non risultava integrato nell'attestazione Soa.  
Venivano quindi accolte le ragioni del ricorrente, ritenendosi che l'aggiudicatario avrebbe
dovuto essere escluso.

Contro tale pronuncia l'aggiudicatario proponeva appello davanti al Consiglio di Stato,
evidenziando che in realtà nel corso della procedura di gara egli era sempre stato in possesso sia
dell'attestazione Soa che della certificazione di qualità temporalmente valide. Nessun rilievo
poteva avere la circostanza che il possesso di detti elementi risultasse da due documenti separati
piuttosto che da un unico documento che li integrasse entrambi. 
In ogni caso, a fronte di eventuali incertezze in ordine all'effettivo possesso della certificazione
di qualità, l'ente appaltante non avrebbe potuto procedere all'esclusione bensì a una richiesta di
chiarimenti e integrazioni, attivando il soccorso istruttorio.

La posizione del Consiglio di Stato 
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell'aggiudicatario, condividendone i contenuti e
riformando la sentenza di primo grado.  
Nell'articolare il suo ragionamento il giudice di appello prende le mosse dall'evidenziazione
dello scopo della disciplina sulla qualificazione delle imprese. Tale scopo va identificato con
l'esigenza che alle procedure di affidamento partecipino non soggetti idonei dal punto di vista
formale quanto piuttosto concorrenti che siano in possesso dei prescritti requisiti sostanziali e
che siano quindi in grado di eseguire le prestazioni loro affidate.  
In questa logica, risulta incontestato che l'impresa aggiudicataria risultava in possesso dei
prescritti requisiti di qualificazione durante tutto il periodo di svolgimento della procedura di
gara e senza soluzione di continuità.

A fronte di questo dato non controverso, non assume alcun rilievo il fatto che il concorrente non
abbia prodotto in sede di gara una attestazione Soa aggiornata che recepisse la rinnovazione
della certificazione di qualità, giacché quest'ultima era comunque posseduta dal concorrente
stesso, che l'aveva ottenuta da un organismo certificatore abilitato. 
Se infatti è vero che l'articolo 84, comma 4, lettera c) prevede che il possesso della certificazione
di qualità sia dimostrato attraverso un'espressa indicazione in questo senso contenuta
nell'attestazione Soa, non si può solo per questo ritenere che una certificazione di qualità
esistente ma non ancora integrata nell'attestazione Soa non abbia alcun rilievo ai fini della
dimostrazione del suddetto requisito.

Va peraltro evidenziato che la verifica in ordine al possesso della certificazione di qualità spetta
a un organismo certificatore a tal fine accreditato ai sensi della normativa europea; di tale
attività di verifica la Soa non può che prendere atto, senza alcun margine di valutazione
autonoma. Sarebbe quindi paradossale che, a fronte di una certificazione attestata dall'unico
organismo abilitato a rilasciarla, della stessa non si tenesse conto per il solo fatto della
mancanza di un recepimento formale in altro documento.

D'altro canto nel caso di specie l'impresa aggiudicataria non si è attivata per ottenere
l'adeguamento formale della Soa in quanto l'ente appaltante non aveva sollevato alcuna
perplessità o richiesta di chiarimenti o integrazioni rispetto alla documentazione prodotta,
ritenendo evidentemente la stessa idonea ai fini della prova di tutti i requisiti richiesti. Questo
comportamento ha quindi ingenerato un legittimo affidamento nell'impresa, che non ha
ritenuto necessario agire per sanare un presunto vizio formale.

L'insieme di queste argomentazioni ha portato il Consiglio di Stato a considerare completa la
documentazione presentata dall'aggiudicatario in sede di gara, ritenendo sufficiente che agli atti
risulti l'effettivo possesso della certificazione di qualità, anche se contenuta in un documento
autonomo e non dall'attestazione Soa che dovrebbe integrarla.



La soluzione opposta – accolta dal Tar Lecce – porta a privilegiare in sede di gara chi è stato più
diligente nella redazione formale della documentazione richiesta, mentre ciò che occorre
valutare in sede di accertamento dei requisiti è che il concorrente sia effettivamente in possesso
degli stessi, così da risultare idoneo all'effettivo svolgimento delle prestazioni oggetto di
affidamento. Ciò non dà luogo ad alcuna violazione della par condicio, ma costituisce anzi una
corretta applicazione degli altri principi della massima partecipazione alla gara e della necessità
di selezionare la migliore offerta.

Un approccio sostanzialistico 
La posizione del Consiglio di Stato accoglie un'impostazione di tipo sostanzialistico. Ciò che va
valutato in sede di gara è l'effettivo possesso dei requisiti, mentre assume un valore relativo il
fatto formale rappresentato dal come tali requisiti sono dimostrati.  
Ed effettivamente, come evidenziato nella sentenza in commento, ciò che deve essere garantito
dal sistema di qualificazione è che il concorrente abbia le capacità per eseguire le prestazioni. La
dimostrazione dell'effettivo possesso di tali capacità può avvenire attraverso un documento
idoneo alla scopo, anche se tale documento non corrisponde esattamente a quanto previsto
dalla norma.

In questo senso il Consiglio di Stato si discosta da un approccio che troppo spesso caratterizza la
giurisprudenza amministrativa tutto incentrato sul dato formale, che come tale non sempre
garantisce il raggiungimento del miglior risultato in termini di efficienza dell'azione degli enti
appaltanti.
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Piccole opere, arriva la pioggia di 500
milioni su 7.910 enti locali: cantieri entro
ottobre
Massimo Frontera

Definita la distribuzione di 500 milioni di euro a valere sui fondi Fsc destinati alle piccole opere
dei comuni stanziati dal decreto Crescita (articolo 30 del Dl n.34/2019). Il maxi-riparto è stato
approvato dal ministero dello Sviluppo attraverso un decreto direttoriale pubblicato ieri sul sito
del Mise che assegna i contributi a 7.910 enti locali, cioè praticamente a tutti i comuni italiani
(anche se il numero totale è leggermente inferiore ai 7.926 comuni stimati dal decreto Crescita).
Una vera e proprio distribuzione a pioggia, con "gocce" che variano da 50mila euro per i comuni
più piccoli fino ai 250mila euro assegnati alle sole 12 città metropolitane. A seconda della
grandezza, i comuni hanno ricevuto anche quote di 70-90-130-170-210mila euro.  

Le risorse dovranno essere utilizzate per interventi di vario tipo riconducibili a «efficientamento
energetico» oppure allo «sviluppo territoriale sostenibile». Due formulazioni che consentono a
ciascun ente locale di individuare con facilità una destinazione, intervenendo per esempio su
illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici pubblici, installazione di impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili, mobilità sostenibile, adeguamento e messa in
sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere
architettoniche, eccetera.  
Di fatto, il contributo a fondo perduto del Mise è una sorta di bonus utilizzabile su un ampio
spettro di interventi. Il Mise pone solo due condizioni (precisate nel Dl Crescita): i beneficiari
non devono avere già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali,
regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo; il contributo deve essere aggiuntivo
rispetto a risorse già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di
previsione dell'anno 2019. L'altra condizione richiesta è l'avvio dei lavori entro il 31 ottobre 2019.
Chi non riesce a spendere i soldi va incontro alla «decadenza automatica dell'assegnazione del
contributo».  

Il decreto direttoriale ricorda che l'erogazione avviene in due quote: la prima metà dei soldi
viene trasferita dopo la verifica «del termine di inizio lavori». L'altra metà arriva dopo il
collaudo. Infine, si annunciano - a sorpresa - ulteriori «disposizioni operative» per disciplinare
«le modalità di controllo e le disposizioni operative per l'attuazione della misura». Le
indicazioni arriveranno con un successivo provvedimento Mise, sempre a firma del direttore
dell'area Incentivi alle imprese.  

LA LISTA COMPLETA DEI BENEFICIARI 
IL DECRETO DIRETTORIALE DEL MISE
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Efficientamento energetico e sviluppo territoriale 
sostenibile: dal MiSE 500 milioni ai Comuni per i 
piccoli cantieri 
16/05/2019 

Il Ministero dello Sviluppo economico ha approvato (ed è in corso di pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale) il Decreto 14 maggio 2019 con il quale vengono assegnati i 500 

milioni di euro previsti dal  Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 recante "Misure 

urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" 

(c.d.Decreto Crescita), in favore dei Comuni, per la realizzazione di progetti di 

efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. 

I contributi assegnati ai Comuni ammontano complessivamente a 500 milioni di euro 

e variano in funzione del numero dei residenti. Si va da un contributo di 50.000 euro 

per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti a un contributo di 250.000 euro 

per i Comuni che hanno più di 250.000 abitanti. 

Nel dettaglio, come previsto dall'art. 30, comma 1 del Decreto Crescita, il contributo è 

attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° 

gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), 

come di seguito indicato: 

a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190430/Decreto-Legge-30-aprile-2019-n-34-18606.html


contributo pari ad euro 50.000,00; 

b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un

contributo pari ad euro 70.000,00;

c) ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un

contributo pari ad euro 90.000,00;

d) ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un

contributo pari ad euro 130.000,00;

e) ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un

contributo pari ad euro 170.000,00;

f) ai Comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è

assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;

g) ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo

pari ad euro 250.000,00.

Ciascun Comune beneficiario dovrà avviare i progetti entro il 31 ottobre 2019, pena la 

decadenza del contributo. 

I contributi sono destinati a opere di efficientamento energetico quali: 

 interventi di illuminazione pubblica;

 interventi di risparmio energetico degli edifici pubblici;

 installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

e di sviluppo territoriale sostenibile, quali interventi per: 

 la mobilità sostenibile;

 l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole ed edifici pubblici;

 l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Le disposizioni operative e le modalità di controllo per l’attuazione della misura 

saranno disciplinate con successivi provvedimenti ministeriali. 

In allegato il Decreto e l'allegato 1 con il dettaglio dei contributi per le Regioni a 

statuto ordinario e regioni Sicilia e Sardegna. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: dietrofront su 
Appalto integrato e Incentivi alla progettazione per i 
tecnici della P.A.? 
16/05/2019 

Incentivi alla progettazione si, incentivi alla progettazione no. Appalto integrato si, 

appalto integrato no. Era più o meno così che cominciava un articolo di qualche 

giorno fa in cui si faceva presente la difficoltà della macchina amministrativa nel 

ritrovarsi provvedimenti che cambiano continuamente. Ed è così che commentiamo il 

dietrofront del Parlamento ad alcune delle modifiche più "importanti" apportate e già 

in vigore dal D.L. n. 32/2019 (c.d. Sblocca Cantieri) al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei 

contratti). 

Stiamo parlando delle norme inserite nello Sblocca Cantieri che hanno fatto ritornare 

nel mondo degli appalti pubblici l'incentivo del 2% alla progettazione per i tecnici della 

pubblica amministrazione (art. 1, comma 1, lett. aa)) e l'appalto integrato (art. 1, 

comma 1, lett. ll)), su cui il Parlamento ha deciso un secco dietrofront anticipato dallo 

stesso relatore del decreto Agostino Santillo durante il convegno sullo Sblocca 

Cantieri svolto nei giorni scorsi presso la sede dell’ANCE di Roma. 

https://www.lavoripubblici.it/news/2019/05/LAVORI-PUBBLICI/22031/Sblocca-Cantieri-e-Codice-dei-contratti-Lapenna-CNI-Reintroduzione-appalto-integrato-pericoloso-ritorno-al-passato-
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“Siamo molto soddisfatti - ha commentato il Presidente di Fondazione 

Inarcassa, Egidio Comodo - che il Sen. Santillo abbia accolto e condiviso i dubbi di 

Fondazione Inarcassa in tema di reintroduzione dell’incentivo ai dipendenti pubblici e 

appalto integrato. Queste misure infatti, come più volte ripetuto, vanno a discapito 

della dignità professionale di architetti e ingegneri liberi professionisti, svilendone sia 

il ruolo sia la qualità del loro lavoro. Ci auguriamo che queste proposte di modifica 

trovino nei prossimi giorni anche la convergenza delle commissioni così da garantire 

ai nostri professionisti un decreto più efficace”. 

“Occorre - ha concluso Comodo - che ai nostri colleghi della pubblica amministrazione 

siano pienamente riconosciuti i ruoli di programmazione e controllo, in un quadro di 

valorizzazione delle loro competenze professionali”. 

Ricordiamo che l'incentivo alla progettazione per i tecnici della P.A. è tornato grazie 

all'art. 1, comma 1, lett. aa) dello Sblocca Cantieri che ha modificato l’art. 113, comma 

2 del Codice dei contratti in questo modo: 

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici

destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per

cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le

funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di

progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed

esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, di RUP, di direzione dei lavori

ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di

verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire

l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei

tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni

aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono

modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri

dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza

possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La

disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o

forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

Per quanto concerne, invece, l'appalto integrato, l’art. 1, comma 1, lett. ll) del Decreto 

Sblocca Cantieri ha previsto la modifica dell’art. 216, comma 4-bis del Codice dei 

contratti, inserendo dopo il primo periodo, i seguenti: "Il divieto di cui all'articolo 59, 

comma 1, quarto periodo, non si applica altresì per le opere i cui progetti definitivi 

siano approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione 

del bando entro i successivi dodici mesi dall'approvazione dei predetti progetti. Il 

soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non può assumere le 

funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto". In questo modo, 



quindi, il divieto di appalto integrato previsto dall'art. 59 non si applica per le opere i 

cui progetti definitivi siano approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 

2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi dall'approvazione dei 

predetti progetti. Ciò vuol dire che l’appalto integrato potrà sarà libero fino al 2021. 

Ricordiamo che l’art. 59, comma 1, quarto periodo del Codice prevede che “E' vietato il 

ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad 

esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, 

affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, 

locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui 

all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l’articolo 216, comma 4-bis”. 

Restiamo in attesa di capire cosa succederà al Codice dei contratti in sede di 

conversione in legge dello Sblocca Cantieri. Certamente si prevedono giorni di 

passione che coinvolgeranno i diversi schieramenti su questi due fronti. Concludiamo 

affermando, ancora una volta, che se c'è una cosa di cui i lavori pubblici in Italia non 

hanno bisogno è questo continuo clima di incertezza. 

A cura di Ing. Gianluca Oreto 

© Riproduzione riservata 



Abusi edilizi: illegittimo l'ordine di demolizione 
emesso in pendenza di definizione del condono 
edilizio 
16/05/2019 

È illegittimo l'ordine di demolizione emanato in pendenza di un provvedimento di 

domanda del condono edilizio. 

Lo ha ricordato la Sezione Seconda Quater del Tribunale Amministrativo Regionale 

per il Lazio con la Sentenza 29 aprile 2019, n. 5429 con la quale ha accolto in parte il 

ricorso presentato per l'annullamento di un provvedimento emesso 

dall'amministrazione comunale per la demolizione di un'opera abusiva e il ripristino 

dello stato dei luoghi. 

I fatti riguardano la realizzazione di un manufatto abusivo di dimensioni di m 5,60 x 

5,30 x 2,50 per un totale complessivo di mq 29,68, in un'area pertinenziale di un 

terreno molto più vasto dove insisteva anche l'abitazione principale del ricorrente, 

proprio a ridosso della strada comunale. Nel 2003 il ricorrente presentava domanda 

di condono edilizio. 

Nel 2016, in pendenza della domanda di sanatoria, il ricorrente riceveva la visita della 

Polizia Locale del Comune intimato che provvedeva ad accertare "l'inottemperanza 

all'ordinanza di demolizione" che era stata notificata in sua assenza ad un parente. Al 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190429/Sentenza-TAR-Lazio-29-aprile-2019-n-5429-18627.html


verbale di accertamento della Polizia, seguiva la determinazione di acquisizione al 

patrimonio del Comune del manufatto abusivo e di un'area di 1.160 mq. 

La sentenza del TAR 
Il Tribunale Amministrativo ha ricordato che ai sensi dell’art. 31 del DPR n. 

380/2001(c.d. Testo Unico Edilizia) l’Amministrazione avrebbe dovuto acquisire 

un’area non superiore a dieci volte rispetto alla complessiva superficie utile 

abusivamente costruita vale adire un massimo di mq 296,80 e non arrivare ad 

acquisire 863,20 mq. aggiuntivi, posto che il manufatto abusivamente realizzato e 

oggetto della istanza di condono presenta una superficie di mq. 29,68. La logica insita 

nell’art. 31 del d.P.R. 380/2001 è, infatti, quella di consentire all’Amministrazione 

comunale di acquisire oltre all’opera abusiva e all’area di sedime, la ulteriore 

superficie occorrente secondo le norme urbanistiche vigenti alla realizzazione di 

opere analoghe a quella realizzata, nel limite massimo di dieci volte la superficie 

dell’opera abusiva. 

L'obbligo di esplicitare le modalità del calcolo (in relazione ai richiamati parametri 

urbanistici in astratto applicabili per la realizzazione di opere analoghe a quelle 

abusivamente realizzate) imposto dall’art. 31 del DPR n. 380/2001 all'amministrazione 

comunale per individuare tale area ulteriore, comporta anche l’imprescindibilità del 

preventivo frazionamento catastale. 

Oltre a questo, i giudici di prime cure hanno ritenuto illegittimo l'ordine di 

demolizione poiché emanato dall'amministrazione comunale in pendenza di un 

provvedimento di domanda del condono edilizio. È ormai pacifico che 

l’amministrazione non può emettere alcun provvedimento sanzionatorio senza prima 

aver definito il procedimento scaturente dall’istanza di sanatoria, ostandovi i principi 

di lealtà, coerenza, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, i quali 

impongono il dovere di procedere prioritariamente all’esame della domanda di 

condono prima di assumere iniziative pregiudizievoli per lo stesso esito della 

sanatoria edilizia. In materia di abusivismo edilizio la presentazione dell'istanza di 

sanatoria, sia essa di accertamento di conformità, sia essa di condono, produce 

l'effetto di rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio dell'ingiunzione di 

demolizione. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 
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Consultazione ANAC sul Regolamento sull’esercizio 
del potere sanzionatorio in materia di contratti 
pubblici 
16/05/2019 

L’ANAC, ha posto in consultazione lo schema di Regolamento sull’esercizio del potere 

sanzionatorio in materia di contratti pubblici; con il nuovo Regolamento l’Autorità 

intende disciplinare l’esercizio del potere sanzionatorio previsto dall’art. 213 del 

Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) e dalle norme che ad esso rinviano, 

nonchè i procedimenti sanzionatori in materia di qualificazione delle imprese nelle 

more della ultrattività delle previsioni del d.p.r. 207/2010, 

Il nuovo Regolamento, oltre che adeguare alle previsioni normative del d.l.vo 50/2016 

il precedente Regolamento del 26 febbraio 2014, semplifica il procedimento limitando 

la comunicazione delle risultanze istruttorie ai soli casi espressamente indicati. 

Con la consultazione l’Autorità intende acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, 

ogni ulteriore osservazione ed elemento utile per la definizione ultima del documento, 

che supererà il precedente “Regolamento unico in materia di esercizio del potere 

sanzionatorio da parte dell’Autorità” di cui all’art. 8, c.4 del d.lvo163/2006, pubblicato 

sulla G.U. n. 82 del 8.4.2014. 



Eventuali contributi potranno essere inviati entro il 15 giugno 2019 mediante 

compilazione dell’apposito modulo 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

Avviso: per utilizzare correttamente il modulo per la compilazione e l’invio dei contributi on line si 
deve usare il programma Adobe Reader 8 o versioni successive. Per scaricare gratuitamente il 
programma Acrobat Reader: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html. Si consiglia di 
salvare il modulo sul desktop del PC e aprirlo con Adobe Reader come sopra indicato. In alternativa è 
necessario impostare Adobe Reader come lettore predefinito del proprio browser (Internet Explorer; 
Firefox; Google Chrome; Safari; ecc.) 
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 Schema regolamento 

 Modulo osservazioni 

 Regolamento 26/02/2014 
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Consultazione ANAC: Linee guida per l’affidamento 
di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative 
sociali 
16/05/2019 

L’ANAC ha rilevato che sono emerse problematiche che presuppongono 

l’individuazione della disciplina applicabile agli affidamenti di servizi sociali all’esito del 

nuovo quadro normativo delineatosi a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, 

del decreto correttivo 56/2017 e del codice del Terzo settore. 

La delicatezza della materia, che per alcune tipologie di attività sottende rilevanti 

interessi economici, ha suggerito l’opportunità di un intervento chiarificatore 

dell’Autorità con l’aggiornamento della delibera n. 32/2016 recante «Linee guida per 

l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali». 

L’ANAC ha, quindi, elaborato un documento di consultazione con l’obiettivo di definire 

un quadro d’insieme chiaro e coerente, individuando le diverse modalità di 

affidamento dei servizi sociali a disposizione delle stazioni appaltanti e delineando i 

tratti caratteristici e gli ambiti applicativi di ciascun istituto. Lo schema di linee guida 

tiene conto della particolarità della materia, che coinvolge, nella maggior parte dei 

casi, interessi primari riferiti a soggetti in condizioni di difficoltà e, in generale, a fasce 

particolarmente deboli della collettività. Inoltre, il documento considera le finalità 



solidaristiche degli Enti del Terzo settore e la necessità di favorire l’attuazione del 

principio costituzionalmente garantito di sussidiarietà. In particolare, il 

coordinamento delle diverse disposizioni vigenti nei due ambiti di interesse (servizi 

sociali e contratti pubblici) è avvenuta nel rispetto delle peculiarità dei soggetti 

coinvolti, con la massima attenzione alla garanzia di un equo contemperamento tra le 

esigenze di solidarietà sociale e quelle di trasparenza, imparzialità, parità di 

trattamento, economicità, efficacia, proporzionalità e pubblicità proprie dei 

procedimenti ad evidenza pubblica. 

Gli Stakeholder interessati sono invitati a far pervenire i loro contributi entro il 13 

giugno 2019 alle ore 24:00. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

Avviso: per utilizzare correttamente il modulo per la compilazione e l’invio dei contributi on line si 
deve usare il programma Adobe Reader 8 o versioni successive. Per scaricare gratuitamente il 
programma Acrobat Reader: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html. Si consiglia di 
salvare il modulo sul desktop del PC e aprirlo con Adobe Reader come sopra indicato. In alternativa è 
necessario impostare Adobe Reader come lettore predefinito del proprio browser (Internet Explorer; 
Firefox; Google Chrome; Safari; ecc.) 
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ITACA: I risultati del Piano Nazionale di formazione 
delle Stazioni Appaltanti 
16/05/2019 

Lo scorso 10 maggio, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, ITACA ha presentato i risultati del Piano Nazionale di formazione delle 

Stazioni Appaltanti. Un percorso avviato nel 2016 con la sottoscrizione di un 

Protocollo d’intesa tra ITACA, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il 

Dipartimento per le Politiche Europee, l’Agenzia per la Coesione Territoriale e la 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione. Progetto richiamato quale caso studio 

nell’ambito della Raccomandazione della Commissione Europea in materia di 

professionalizzazione degli appalti. 

Il Piano formativo è risultato essere un’esperienza straordinaria ed unica nel suo 

genere, sia per quanto riguarda il volume di amministrazioni e operatori coinvolti, sia 

per le strutture statali e regionali attivate, che hanno cooperato in modo sinergico 

realizzando un concreto esempio di collaborazione istituzionale. 

I risultati raggiunti: 

 più di 25.000 operatori pubblici complessivamente formati;

 11 piattaforme e-learning regionali attivate, oltre le piattaforme di ITACA e di SNA;

 1410 ore d’aula complessivamente realizzate in 21 sedi regionali;



 243 RUP/Project Manager qualificati;

 431 docenti iscritti alla “long list” di Itaca;

 coinvolte operativamente tutte le Regioni e le Province autonome attraverso

Osservatori regionali Appalti, Uffici formazione, Uffici Contratti, Soggetti Aggregatori.

Gli obiettivi del Piano, in coerenza con quanto disposto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 

50/2016 in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, è stato quello di fornire 

al personale delle amministrazioni, che a vario titolo è coinvolto nel ciclo dei contratti 

pubblici, un insieme di conoscenze a carattere specialistico, di natura giuridica, 

economica e merceologica, indispensabili per la corretta applicazione della disciplina 

sui contratti pubblici. 

 “Un progetto ambizioso” – ha commentato Anna Casini, Presidente di ITACA e 

Vicepresidente della Regione Marche, “che è il risultato, nonostante le poche risorse 

disponibili, di un concreto lavoro di squadra tra tutti i partner istituzionali coinvolti e 

non più solo una promessa”. Il progetto è stato, infatti, finanziato con fondi a valere 

sul PAC del PON Governance 2007-2013, per un importo complessivo pari a 420.000 

euro. La Casini continua affermando che “un’amministrazione con solide capacità e 

competenze, dotata di un’efficiente organizzazione e di adeguati strumenti di 

supporto, saprà rispondere in modo appropriato ed efficace alla complessità che è 

propria di un approvvigionamento pubblico, dalla sua fase di programmazione e 

individuazione dei fabbisogni, alla gestione e conclusione del contratto, secondo 

canoni di trasparenza, qualità e rispetto delle regole”. 

La Presidente ITACA ha inoltre evidenziato come la straordinaria esperienza del Piano 

nazionale abbia permesso di scoprire l’enorme potenzialità di un sistema a rete delle 

Regioni e Province autonome, idoneo a favorire un processo formativo diffuso ed 

omogeneo sull’intero territorio nazionale. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Edilizia scolastica e Decreto Crescita: da Anci 
emendamenti su Antincendio e verifiche di 
vulnerabilità sismica 
16/05/2019 

Continuano le audizioni in Commissioni Bilancio e Finanze della Camera relative alla 

conversione in legge del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 recante "Misure urgenti 

di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" (c.d. Decreto 

Crescita). 

Tra queste segnaliamo quella dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) che ha 

presentato diversi emendamenti tra i quali spiccano quelli relativi alla proroga 

contabilità economico patrimoniale per i piccoli Comuni, alle norme per i Comuni in 

pre-dissesto, alle norme per favorire gli interventi di messa in sicurezza degli edifici 

adibiti ad uso scolastico (antincendio e strutturale). 

Norme in materia di edilizia scolastica e antincendio 
È stato proposto di aggiungere un articolo per la semplificazione delle procedure di 

affidamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici adibiti ad uso scolastico. 

In particolare, Anci propone che, limitatamente al triennio 2019-2021, al fine di 

garantire la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, gli enti 

locali beneficiari di finanziamenti e contributi statali, possono avvalersi, quanto agli 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190430/Decreto-Legge-30-aprile-2019-n-34-18606.html


acquisti di beni e servizi di Consip S.p.A. e quanto all’affidamento dei lavori di 

realizzazione di Invitalia S.p.A, che sono tenute a pubblicare gli atti di gara entro 90 

giorni dalla presentazione alle stesse, da parte degli enti locali, dei progetti definitivi. 

Decorsi 90 giorni, gli enti locali possono affidare questi lavori, anche di importo pari o 

superiore a 200.000,00 euro e fino alla soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), 

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice dei contratti), mediante 

procedura negoziata con consultazione, nel rispetto del criterio di rotazione degli 

inviti, di almeno quindici operatori economici ove esistenti, individuati, sulla base di 

indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della 

procedura di affidamento contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati. 

Sempre in riferimento all'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici 

pubblici adibiti ad uso scolastico, Anci propone un Piano straordinario da 150 milioni 

di euro per il triennio 2019-2021. Nelle more dell'attuazione del piano, viene proposta 

una proroga al 31 dicembre 2021 per l'adeguamento alla normativa antincendio per 

gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola prevista dal decreto-legge 30 dicembre 

2016, n. 244 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19). 

Norme in materia di adeguamento strutturale degli edifici 
scolastici 
Anci propone la definizione di una OPCM che definisca i tempi di intervento per gli 

edifici adibiti ad uso scolastico per i quali all'esito delle verifiche di vulnerabilità 

sismica, gli indici di vulnerabilità del singolo edificio risultino inferiori alle soglie 

indicate dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento e di adeguamento. La 

motivazione di questo emendamento risiede nella poca chiarezza della normativa 

vigente nel descrivere i provvedimenti che devono essere assunti, ed in quali termini 

temporali, quando, come spesso di verifica, l’indice di vulnerabilità risulta inferiore ai 

parametri previsti come indici minimi da raggiungere in caso di miglioramento o 

adeguamento dell’edificio. Risulta, quindi, necessario stabilire una modalità per 

definire i tempi d’intervento e la modalità d’inserimento nella programmazione 

nazionale in materia di edilizia scolastica. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Efficientamento energetico e Regione Molise: 
domande di accesso agli incentivi dal 12 giugno 2019 
16/05/2019 

Contribuire alla diminuzione dei consumi di energia primaria, al contenimento delle 

emissioni di gas ad effetto serra e, contemporaneamente, all'innalzamento 

dell'incidenza della produzione di energia da fonti rinnovabili sui consumi finali di 

energia stessa sono tra i principali obiettivi che la Regione Molise si propone di 

raggiungere attraverso l'attivazione dell'Avviso pubblico a valere sull'azione Azione 

4.1.1.del POR Molise FESR - FSE 2014/2020: "Installazione di sistemi di produzione di 

energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati a interventi di 

efficientamento energetico dando priorità all'utilizzo di tecnologie ad alta efficienza 

(4.1.2 AdP)" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise - edizione 

straordinaria n° 16 del 13.05.2019. 

Attraverso la costituzione del "Fondo energia", strumento finanziario che concede 

incentivi a tasso zero, saranno finanziati interventi proposti da Enti pubblici per la 

riqualificazione degli edifici e delle infrastrutture pubbliche. Gli incentivi saranno 

concessi in forma di prestito a tasso zero soggetto a restituzione, fino a coprire il 

100% dei costi ritenuti ammissibili. 



Il soggetto gestore del fondo e dell'avviso è Finmolise S.p.A., il quale agisce in qualità 

di organismo che attua lo strumento finanziario e provvede alle erogazioni del 

finanziamento oggetto dell'Avviso pubblico. 

La dotazione finanziaria complessiva del "Fondo energia" è pari ad € 6.700.000,00 e 

sarà gestita attraverso una procedura valutativa con procedimento a sportello, cioè 

con l'istruttoria delle istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione delle 

stesse. 

Dalle ore 9.00 del 30° giorno successivo (12 giugno 2019) alla pubblicazione dell'Avviso 

e dell'allegata modulistica sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise (BURM n. 16 del 

13.05.2019), sarà possibile presentare l'istanza di partecipazione, redatta in lingua 

italiana e firmata digitalmente, esclusivamente per via telematica, tramite Posta 

Elettronica Certificata (P.E.C.), al seguente indirizzo: bandoenergia@pec.finmolise.it 

© Riproduzione riservata 



Assegnati ai 7.915 Comuni italiani i 
500 milioni di euro del Decreto 
Crescita 
di Rossella Calabrese 

Dal MiSE le regole per i contributi da 50.000 a 250.000 euro per efficientamento 
energetico e sviluppo sostenibile. Avvio progetti entro ottobre 2019 

Foto: Iryna Markova © 123rf.com 

16/05/2019 - Il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato il provvedimento che 
assegna i 500 milioni di euro stanziati in favore dei Comuni per la realizzazione di 
progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. 

I Comuni beneficiari del contributo, previsto - lo ricordiamo - dall’articolo 30 
del Decreto Crescita (DL 34/2019), dovranno avviare i progetti entro il 31 ottobre 
2019, pena la decadenza del contributo. 

500 milioni di euro per 7.915 Comuni 
I contributi assegnati ai 7.915 Comuni italiani - a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 
(FSC), il Fondo destinato al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese 
- variano in funzione della popolazione residente: da 50.000 euro per i Comuni con

mailto:calabrese@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Assegnati%20ai%207.915%20Comuni%20italiani%20i%20500%20milioni%20di%20euro%20del%20Decreto%20Crescita%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Assegnati%20ai%207.915%20Comuni%20italiani%20i%20500%20milioni%20di%20euro%20del%20Decreto%20Crescita%27%0Ahttps://www.edilportale.com/news/2019/05/lavori-pubblici/assegnati-ai-7.915-comuni-italiani-i-500-milioni-di-euro-del-decreto-crescita_70306_11.html
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popolazione fino a 5.000 abitanti a 250.000 euro per i Comuni con oltre 250.000 
abitanti. 

In particolare: 
- 50.000 euro ai Comuni fino a 5.000 abitanti;
- 70.000 euro ai Comuni tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- 90.000 euro ai Comuni tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- 130.000 euro ai Comuni tra 20.001 e 50.000 abitanti;
- 170.000 euro ai Comuni tra 50.001 e 100.000 abitanti;
- 210.000 euro ai Comuni tra 100.001 e 250.000 abitanti;
- 250.000 euro ai Comuni con oltre 250.000 abitanti.

I contributi sono destinati a opere di efficientamento energetico quali interventi di 
illuminazione pubblica, di risparmio energetico degli edifici pubblici, di installazione di 
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, e di sviluppo territoriale 
sostenibile quali interventi per la mobilità sostenibile, l’adeguamento e la messa in 
sicurezza di scuole ed edifici pubblici, l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

Il Comune beneficiario del contributo può finanziare una o più opere pubbliche, a 
condizione che esse non abbiano già ottenuto un finanziamento pubblico e siano 
aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti 
nel bilancio di previsione del 2019. 

Il decreto è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni operative 
e le modalità di controllo per l’attuazione della misura saranno disciplinate con 
successivi provvedimenti ministeriali. 
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Decreto Legge 30/04/2019 n.34 
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Fattura elettronica, termini più lunghi 
per l’emissione 
di Paola Mammarella 

La novità nel ddl ‘Semplificazione Fiscale’ approvato dalla Camera 

Foto: Andriy Popov©123RF.com 

16/05/2019 – I termini per l’emissione della fattura elettronica passeranno da 10 a 15 

giorni. Lo prevede il disegno di legge per la semplificazione fiscale, approvato ieri dalla 

Camera. 

Il ddl prevede che l’Agenzia delle Entrate potrà verificare con procedure automatizzate 

il corretto assolvimento dell’imposta di bollo virtuale già in fase di ricezione. 

Semplificato anche il sistema di comunicazioni periodiche sulle liquidazioni Iva. La 

comunicazione del quarto trimestre sarà assorbita in quella complessiva di fine anno. I 

crediti Iva potranno inoltre essere ceduti anche trimestralmente. 
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Fattura elettronica, regole e tempistiche 

La Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha introdotto l’obbligo di emissione e ricezione 

delle fatture elettroniche riferite alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di 

servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, nonché l’obbligo 

di trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di 

prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio 

dello Stato. 

L’obbligo è entrato in vigore dal 1° luglio 2018 per le operazioni relative ai subappalti e 

il 1° gennaio 2019 per tutte le operazioni B2B, cioè Business to Business, dirette ad altri 

operatori Iva, sia alle operazioni B2C, cioè Business to Consumer, dirette ai consumatori 

finali. 

La fattura elettronica non è obbligatoria per i professionisti rientranti nel regime dei 

minimi o nel regime forfettario.  

La fattura deve essere emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione, ovvero 

entro le ore 24 del giorno dalla cessione del bene o dalla prestazione del servizio. 

Il Decreto Fiscale (Legge 136/2018) ha previsto un periodo transitorio fino al 30 giugno 

2019. Non saranno applicate sanzioni se l’emissione della fattura avverrà entro i 

termini (mensili o trimestrali) di liquidazione dell’Iva relativa all’operazione effettuata. 

Se non si rispetterà questo termine sarà invece applicata una sanzione che potrà essere 

ridotta al 20% quando l’emissione della fattura avvenga entro la liquidazione del mese 

o trimestre successivo.

Dal 1° luglio 2019 gli operatori potranno emettere la fattura entro dieci giorni, a 

condizione che nella fattura stessa si indichi che ci si è avvalsi della possibilità di 

differimento e la data in cui è stata effettuata la cessione di beni o la prestazione di 

servizi ovvero la data in cui è stato corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo. La 

fattura elettronica si considererà emessa se risulterà trasmessa attraverso il Sistema di 

Interscambio entro dieci giorni dalla data dell'effettuazione dell'operazione. 

Il ddl approvato alla Camera ha esteso questo termine da 10 a 15 giorni. La novità dovrà 

ora essere confermata dal Senato. 
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Fattura elettronica negli appalti pubblici, il nuovo standard 

europeo 

Ricordiamo che nel settore pubblico la fatturazione elettronica è già consolidata. Ogni 

Paese europeo utilizza però un suo standard, che spesso rende difficile la 

partecipazione alle gare d’appalto agli operatori di un Paese diverso. 

Per creare un sistema unico e facilitare la concorrenza, l’Unione Europea ha elaborato 

la Direttiva 2014/55/UE sulla fatturazione elettronica contenente lo standard europeo 

cui tutti i Paesi dovranno conformarsi. La Direttiva è stata recepita nell’ordinamento 

italiano dal Decreto Legislativo 148/2018. Per chiarire meglio gli adempimenti agli 

operatori, l’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento 18 aprile 

2019 contenente le regole tecniche applicative. 

© Riproduzione riservata 

Norme correlate 

Provvedimento 18/04/2019 
Agenzia delle Entrate - Definizione delle regole tecniche (Core Invoice Usage Specification) e delle modalità applicative nel contesto 
nazionale italiano per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148 

Decreto Legislativo 27/12/2018 n.148 
Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione 
elettronica negli appalti pubblici 

Bozza non ancora in vigore 06/08/2018 
Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale 
(Semplificazione fiscale) 

Legge dello Stato 27/12/2017 n.205 
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (Legge di Bilancio 
2018) 

Direttiva CEE 16/04/2014 n.55 
Direttiva 2014/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alla fatturazione elettronica negli appalti 
pubblici 

https://www.edilportale.com/normativa/direttiva-cee/2014/55/direttiva-2014-55-ue-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-del-16-aprile-2014-relativa-alla-fatturazione-elettronica-negli-appalti-pubblici_17206.html
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Sblocca Cantieri, Finco: ‘ragionevole 
il limite del 40% al subappalto’ 
di Rossella Calabrese 

La Federazione plaude anche all’emendamento del Governo che elimina l’incentivo del 2% 

ai progettisti delle P.A. 

Foto: Katarzyna Bialasiewicz © 123RF.com 

16/05/2019 - Tetto del 40% al subappalto, dietrofront sull’incentivo del 2% ai 

progettisti delle P.A., esclusione dalle gare delle imprese inadempienti verso i 

subappaltatori. Queste ipotesi di modifica del decreto Sblocca Cantieriincassano 

l’apprezzamento della Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere 

Specialistiche per le Costruzioni e la Manutenzione (FINCO). Dubbi restano, invece, sulla 

previsione di appalti di servizi per le prestazioni energetiche degli edifici pubblici. 

“FINCO - spiega la presidente Carla Tomasi in una nota - si è sempre dichiarata 

contraria all’aumento dal 30% al 50% della quota dei lavori subappaltabile; 

purtuttavia, l’ipotesi che sta circolando in queste ore di individuare una via 

mailto:calabrese@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Sblocca%20Cantieri,%20Finco:%20%E2%80%98ragionevole%20il%20limite%20del%2040%25%20al%20subappalto%E2%80%99%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Sblocca%20Cantieri,%20Finco:%20%E2%80%98ragionevole%20il%20limite%20del%2040%25%20al%20subappalto%E2%80%99%27%0Ahttps://www.edilportale.com/news/2019/05/normativa/sblocca-cantieri-finco-ragionevole-il-limite-del-40-al-subappalto_70308_15.html
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intermedia (al 40%) potrebbe essere ragionevole, ferma restando, però, la non 

subappaltabilità delle lavorazioni ‘superspecialistiche’ (ex art. 89, comma 11 del Codice 

dei Contratti) oltre quanto già oggi previsto (percentuale del 30% che, invero, dovrebbe 

invece essere ulteriormente ridotta proprio in ragione del notevole contenuto 

tecnologico o della rilevante complessità tecnica di queste lavorazioni) e ferma 

restando anche la discrezionalità delle Stazioni Appaltanti di consentire o meno, ed in 

che proporzione, il subappalto stesso”. 

Positivo - per FINCO - anche il ventilato ripensamento sul premio del 2% alla 

progettazione per i dipendenti delle P.A., che costituirebbe una indebita forma di 

concorrenza per tutti i professionisti che operano nel settore e che, già nel medio 

periodo, non sarebbe neanche utile a raggiungere lo scopo che si ripromette. 

Tra le misure particolarmente condivisibili si segnala la proposta del Governo di 

escludere dalle gare le imprese che si siano rese responsabili di gravi inadempimenti 

anche nei confronti dei subappaltatori (integrazione all’art. 80, comma 5 del Codice, 

che andrebbe però estesa anche ai gravi inadempimenti nei confronti delle mandanti 

dei Raggruppamenti Temporanei di Impresa e di ogni altra impresa impegnata nello 

svolgimento dell’appalto) e quella che prevede la nullità della procedura di appalto in 

caso di mancata divisione in lotti funzionali e prestazionali non giustificata da fondati 

motivi (art. 51, comma 1 del Codice). 

Positiva anche l’idea di eliminare dal testo del Decreto Legge l’esclusione delle imprese 

che non abbiano versato imposte e contributi previdenzialinon definitivamente 

accertati e di reintrodurre la soglia massima per la parte economica nell’Offerta 

Economicamente più vantaggiosa, come annunciato dal Relatore Santillo. 

Da valutare, infine, nella sua reale applicazione, ma positiva in via di principio, anche la 

specifica previsione di appalti di servizi per le prestazioni energetiche degli edifici 

pubblici. Quello dell’efficienza energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione è 

tema di grande rilevanza (anche per il valore simbolico e di stimolo specifico al settore) 

che ad oggi non ha trovato una adeguata risposta nelle tipologie di appalto a 

disposizione trattandosi di un ‘appalto misto/servizio complesso’ condizionato, in 

qualche modo, nella sua efficacia alla corretta ‘combinazione’ di una serie di variabili. 
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#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 

sondaggio di Edilportale: https://it.surveymonkey.com/r/RHLG7XK 
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Decreto Legge 18/04/2019 n.32 
Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (Sblocca Cantieri) 

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) 
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Rinnovabili, Legambiente: ‘recepire 
subito le norme UE sulle comunità 
energetiche’ 
Rapporto ‘Comuni Rinnovabili’: troppo lenta la crescita dell’energia pulita in Italia, a 

rischio gli obiettivi al 2030 

Foto: www.comunirinnovabili.it/comuni-rinnovabili-2019 

16/05/2019 - 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. 

Tuttavia, 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 

martedì a Roma, 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 -. 

https://www.edilportale.com/normativa/relazione/2019/legambiente-comuni-rinnovabili-2019.-sole-vento-acqua-terra-biomasse.-lo-scenario-della-generazione-distribuita-nel-territorio-italiano_17394.html


  

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 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. 

  

Fonte: ufficio stampa Legambiente 
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Relazione 14/05/2019 
Legambiente - Comuni Rinnovabili 2019. Sole, vento, acqua, terra, biomasse. Lo scenario della generazione distribuita nel territorio 
italiano 
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Sblocca Cantieri, il ‘Fondo Salva Pmi’ 
non graverà sui vincitori delle gare 
di Paola Mammarella 

Santillo (M5S) annuncia anche subappalto fino al 40% e nuove soglie. Ance preoccupata 

da deroghe e supercommissari 

Foto: 

twitter.com/ancenazionale 

15/05/2019 – Il ‘Fondo Salva Pmi’ non sarà finanziato dalle imprese vincitrici delle gare; 

cambieranno anche i tetti per la procedura negoziata e la soglia del subappalto. Lo ha 

annunciato il deputato Agostino Santillo (M5S) durante il convegno “Sbloccacantieri, 

quali risorse, quali regole” che si è svolto ieri a Roma nella sede dell’Associazione 

nazionale costruttori edili (Ance). 

La cosa importante - ha ribadito Gabriele Buia - presidente dell’Ance, è capire “se la 

cassa c’è - e soprattutto - l'impegno del Governo sul tema del loro immediato utilizzo”. 

Per le infrastrutture, ha rilevato l’Ance, ci sono 150 miliardi di euro complessivamente 

stanziati dalle ultime tre leggi di bilancio, ma la maggior parte delle risorse risulta 
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bloccata. Lo Sblocca Cantieri è quindi un inizio, ma secondo i costruttori edili ora 

bisogna passare dalle parole ai fatti. 

  

Per questo i costruttori hanno chiesto al Governo chiarezza invece che deroghe, 

manifestando dubbi sui supercommissari e sui continui cambi di priorità nella 

programmazione. 

  

Sblocca Cantieri, il 'Fondo Salva Pmi' 

Continua a delinearsi il ‘Fondo Salva Pmi’, pensato per garantire i pagamenti a 

subfornitori e subappaltatori in caso di crisi dell’impresa principale. Come annunciato 

da Santillo, non sarà finanziato da una microtassa a carico delle imprese che si 

aggiudicano la gara d’appalto (pari allo 0,2% del valore del ribasso offerto), ma con 

risorse all'interno del quadro economico a disposizione di ogni opera pubblica. 

 

La proposta di istituire il Fondo è stata lanciata nei giorni scorsi dal Ministero delle 

Infrastrutture dopo aver rilevato che l’apertura di procedure di concordato a carico 

delle imprese di maggiori dimensioni ha implicato molto spesso l'impossibilità di pagare 

i subfornitori e i subappaltatori, che svolgono un ruolo nevralgico per il completamento 

delle opere pubbliche.  

 

Il Fondo anticiperà gran parte dei crediti vantati in caso di mancati pagamenti per crisi 

di impresa. Inizialmente era circolata l'ipotesi che il Fondo dovesse essere alimentato 

con piccole contribuzioni da parte del soggetto aggiudicatario dell'appalto. La proposta 

di introdurre un nuovo onere per l'impresa vincitrice non è però piaciuta al mondo 

imprenditoriale, tanto che il Governo sta mettendo a punto una diversa modalità di 

approvvigionamento del Fondo.  

  

Sblocca Cantieri, tetto del subappalto al 40%? 

La soglia massima per il subappalto, ha spiegato Santillo, potrebbe essere portata al 

40%. Non più né il 50% prospettato dal DL Sblocca Cantieri né il 30% previsto dal Codice 

Appalti. A spingere per una liberalizzazione del subappalto non è solo l’Europa, ma 

anche i costruttori. Buia ha ribadito che la soglia del 30% prevista dal Codice Appalti 

non è gestibile per le imprese. “In un'opera complessa - ha spiegato - le imprese 

italiane non riescono a rientrarci. Il lavoro è talmente specializzato ormai che solo per 

gli impianti sei già a ridosso del 30%. Ciò non significa tuttavia deregolamentare 

https://www.edilportale.com/news/2019/05/lavori-pubblici/sblocca-cantieri-il-mit-propone-fondo-salva-opere-e-imprese_70191_11.html


totalmente e passare al 100% come chiesto dall'Ue. Tra il 30% e il 100% si può trovare 

un equilibrio”. 

  

Sblocca Cantieri, soglie delle gare e cause di esclusione 

Saranno modificate, ha annunciato Santillo, le soglie per la procedura negoziata: il DL 

prevede la procedura aperta, ma con massimo ribasso, dopo i 200mila euro; le 

proposte avanzate dal Governo alzano l’asticella a un milione di euro, prevedendo però 

scaglioni di importo intermedi con procedure differenziate. Santillo ha, inoltre, 

annunciato che sarà eliminata la norma che prevede l’esclusione delle imprese per 

irregolarità fiscale e contributiva non ancora accertata. 

  

Ance: ‘non abbiamo più tempo’ 

Se, per i costruttori edili, lo Sblocca Cantieri rappresenta un buon inizio, la cosa 

fondamentale ora è fare presto. Ance ha denunciato che nelle ultime tre Leggi di 

Bilancio sono stati stanziati per le infrastrutture 150 miliardi di euro, ma di queste maxi-

risorse è stato speso solo il 4%. Il resto rimane bloccato. Secondo i costruttori edili, 

sono stati utilizzati solo il 19,6% dei fondi europei 2014-2020 (pari a 10 miliardi su 51 

disponibili tra Fesr e Fse) e l'1,5% delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (492 

milioni su 32 miliardi). 

  

Anche ha ricordato che, nel 2018, dei 3 miliardi di euro spendibili del Fondo da 60 

miliardi per le infrastrutture della presidenza del Consiglio, sono stati spesi meno di 

300 milioni. Per l’Ance, la causa è nella mancata attivazione dei mutui Bei, nei ritardi 

procedurali e nell'ingessatura del percorso burocratico. 

  

“I costruttori hanno perso la fiducia - ha ribadito Buia - C'è stato un calo degli 

investimenti di 70 miliardi di euro negli ultimi 10 anni. Negli ultimi 4 anni si sono persi 

14 miliardi di investimenti. Quest'anno sono previsti altri investimenti ma non 

riusciamo a vedere quell'aumento che auspichiamo tutti. Vogliamo credere alle 

promesse ma non abbiamo più tempo”. 

  

“Occorre chiarezza - ha incalzato Buia - sulle risorse e sulle regole. Sono due temi che 

dobbiamo mettere al centro dell'attenzione di questo nostro dibattito interno. La 

domanda è: ma le risorse ci sono? Ci sono davvero? Se si parla di accelerare sulle 

opere ma, poi, non ci sono le risorse, si impedisce qualsiasi prosecuzione della crescita. 



L'unica certezza è che i soldi, se ci sono, non vengono utilizzati”. 

  

"Siamo ancora ricorrendo vecchi progetti. Restano i tanti problemi, primo tra tutti: 

riusciremo a sterilizzare i 23 miliardi di Iva per il prossimo anno? Gli investimenti 

continuano a decrescere - ha aggiunto il presidente Ance - mentre la spesa pubblica 

aumenta. Sono oltre 600 le opere bloccate per 53 miliardi. Avremmo potuto impiegare 

quasi 800mila lavoratori. Abbiamo lanciato la nostra proposta: il blocca degrado perché 

non dobbiamo arrenderci al degrado delle nostre città e delle nostre infrastrutture". 

  

"Ci preoccupano, poi, molto i supercommissari. Non pensiamo che siano una strada 

percorribile. Non vorremmo trovare delle opere che hanno delle corsie preferenziali ed 

altre che restano al palo. Non vogliamo avere deroghe alle procedure di gara. Perché 

dobbiamo scrivere un Codice se un supercommissario può derogare a tutto? Vogliamo 

regole semplici e uguali per tutti". 

  

Ance ha chiesto anche più certezza nella programmazione, che “è stata modificata 5 

volte negli ultimi 8 anni. Nel caso dell'attuale Governo - hanno spiegato i costruttori - la 

questione non riguarda soltanto la Tav, il Terzo Valico o le altre grandi priorità 

strategiche come la Brescia-Verona-Venezia che risultano bloccate o in attesa di atti 

formali che consentano di attivare o proseguire i cantieri e spendere le risorse. La 

questione riguarda anche le opere più urgenti di manutenzione del territorio e per la 

sicurezza degli edifici scolastici. Eppure ogni euro investito in manutenzione consente di 

risparmiare 4 euro di spese emergenziali". 

 

Ad esempio, il programma 'Proteggi Italia' - si legge nel dossier - annunciato dal 

Governo ad inizio marzo, che prevede 11 miliardi di euro di investimenti per la 

riduzione del rischio idrogeologico, invece di concentrarsi sull'accelerazione della spesa 

dei programmi già definiti e sull'attribuzione delle risorse da destinare, rimette in 

discussione anche parte della programmazione prioritaria già definita per circa 3 

miliardi di euro. Questo mette a rischio l'avanzamento anche di quello che si sta 

facendo”. 

  

Corte dei Conti: ‘ci sono più deroghe che regole’ 

Ha messo in guardia dai rischi derivanti dai continui cambiamenti delle regole anche 

Angelo Buscema, presidente della Corte dei Conti. “Le modifiche non riescono a 
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sedimentarsi che già sono cambiate. Gli enti locali sono alla ricerca di regole da 

applicare, regole certe, regole semplici. Oggi ci sono più deroghe che regole. Quando le 

deroghe diventano prevalenti non aiutano nessuno”. Buscema ha anche affermato che 

bisogna rivedere il numero delle Stazioni Appaltanti. Al momento sono 42mila, “una 

cifra spaventosa”. 

  

#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) 
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Efficientamento energetico e sviluppo 
sostenibile: il dettaglio dei contributi ai 
comuni! Progetti entro 31/10 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  15/05/2019  

Il MISE anticipa il decreto che assegna i contributi stanziati dal Decreto Crescita in favore dei comuni: si 
tratta di 500 milioni complessivi per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Progetti da 
inviare entro il 31 ottobre 2019, scopri il dettaglio comune per comune! 

Il Ministero dello Sviluppo economico ha adottato il decreto direttoriale del 14 maggio 2019 - in corso di 
provvedimento in Gazzetta Ufficiale - che assegna i contributi stanziati dal Decreto Crescita (art.30, 
comma 1, del decreto-legge 34/2019) in favore dei comuni, per la realizzazione di progetti di 
efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. 

I contributi assegnati (qui il dettaglio per singolo comune) ammontano complessivamente a 500 milioni di 
euro e variano in funzione del numero dei residenti: 

 50.000 euro per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
 250.000 euro per i comuni che hanno più di 250.000 abitanti.

Scadenza avvio progetti 
Ciascun comune beneficiario dovrà avviare i progetti entro il 31 ottobre 2019, pena la decadenza del 
contributo. 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DD-14-maggio-2019.pdf
https://www.ingenio-web.it/tag/decreto-crescita-2019
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https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/04/30/19G00043/sg
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/ALLEGATI-1-25-dd14maggio2019.pdf


A cosa sono destinati i contributi 
I contributi sono destinati a opere di efficientamento energetico, quali: 

 efficientamento energetico (efficientamento dell’illuminazione pubblica; risparmio energetico degli
edifici pubblici; installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)

 sviluppo territoriale sostenibile (mobilità sostenibile; adeguamento e messa in sicurezza di scuole,
edifici pubblici e patrimonio comunale; abbattimento delle barriere architettoniche).

L’erogazione del contributo avviene in due quote: la prima, pari al 50% del contributo assegnato, a 
seguito della verifica da parte del Ministero del rispetto del termine di inizio lavori, mentre il saldo è 
erogato solo a seguito del collaudo dell’intervento realizzato. 

Le disposizioni operative e le modalità di controllo per l’attuazione della misura saranno disciplinate con 
successivi provvedimenti ministeriali. 

https://www.ingenio-web.it/23416-decreto-crescita-nota-di-approfondimento-anci-su-efficienza-energetica-rischio-sismico-contributi-ai-comuni


Mercoledì 15 Maggio 2019

progetti entro il 31 ottobre

500 mln ai Comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile:
progetti entro il 31 ottobre
Dal MiSE il decreto che assegna i contributi stanziati dal Decreto Crescita in favore dei
Comuni
Il Ministero dello Sviluppo economico ha adottato il decreto direttoriale 14 maggio 2019
che assegna i contributi stanziati dal Decreto Crescita in favore dei Comuni, per la
realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile.

I contributi assegnati ai Comuni ammontano complessivamente a 500 milioni di euro e
variano in funzione del numero dei residenti. Si va da un contributo di 50.000 euro per i
Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti a un contributo di 250.000 euro per i Comuni
che hanno più di 250.000 abitanti.

Ciascun Comune beneficiario dovrà avviare i progetti entro il 31 ottobre 2019, pena la 
decadenza del contributo.

I contributi sono destinati a opere di efficientamento energetico, quali interventi di 
illuminazione pubblica, di risparmio energetico degli edifici pubblici, di installazione di 
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, e di sviluppo territoriale sostenibile, 
quali interventi per la mobilità sostenibile, l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole 
ed edifici pubblici, l’abbattimento delle barriere architettoniche

Le disposizioni operative e le modalità di controllo per l’attuazione della misura saranno 
disciplinate con successivi provvedimenti ministeriali.

La scheda informativa

In allegato il decreto direttoriale e gli allegati  

Allegati dell'articolo

 ALLEGATI-1-25-dd14maggio2019.pdf
DD-14-maggio-2019.pdf

https://www.casaeclima.com/ar_38526__cinquecento-milioni-comuni-efficientamento-progetti-entro-trentuno-ottobre.html
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/energia/comuni-progetti-di-efficientamento-energetico-e-sviluppo-territoriale
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via libera dalla Camera alla proposta di legge

Semplificazioni fiscali: via libera dalla Camera alla proposta di legge
Eliminati gli oneri informativi a carico di chi intende avvalersi del regime forfettario, ove essi
comprendano dati ed informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione
dell'Agenzia delle Entrate
Ieri l'Aula della Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge RUOCCO ed altri:
"Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle

famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale" (C. 1074-A?).

SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Il Capo I del provvedimento contiene alcune misure di semplificazione fiscale, volte a
implementare il dialogo tra fisco e cittadini ed eliminare alcuni adempimenti considerati
eccessivamente onerosi.

Durante l'esame in sede referente il provvedimento è stato profondamente modificato. Tra
le misure del Capo I approvate in Commissione, si ricordano le seguenti proposte:

- la modifica del termine per l'emissione della fattura che, a decorrere dal 1° luglio 2019
deve essere emessa entro 15 giorni (e non più 10) dal momento dell'effettuazione
dell'operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio;

https://www.casaeclima.com/ar_38524__semplificazioni-fiscali-via-libera-dalla-camera-alla-proposta-legge.html


- l'eliminazione di oneri informativi a carico di chi intende avvalersi del regime forfettario,
ove essi comprendano dati ed informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione
dell'Agenzia delle Entrate;

- il divieto per l'amministrazione finanziaria di chiedere ai contribuenti, in sede di controllo
formale delle dichiarazioni dei redditi, certificazioni e documenti relativi a informazioni
disponibili nell'anagrafe tributaria o dati trasmessi da parte di soggetti terzi;

- la cedibilità anche del credito IVA trimestrale, oltre che di quello annuale;

- l'estensione del modello F24 al versamento delle tasse sulle concessioni governative e
delle tasse scolastiche;

- lo slittamento del termine della dichiarazione IMU/TASI dal 30 giugno al 31 dicembre
dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo;

- l'estensione dei termini di validità dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica
(DSU);

- la possibilità per gli enti locali di subordinare alla verifica della regolarità del pagamento
dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti il rilascio di licenze, autorizzazioni,
concessioni e dei relativi rinnovi, inerenti attività commerciali o produttive;

- l'introduzione di un nuovo obbligo per l'Amministrazione Finanziaria, che è tenuta ad
avviare, necessariamente e nei casi espressamente previsti, un contraddittorio con il
contribuente per definire in via amministrativa la pretesa tributaria;

- la modifica alle modalità e ai termini di invio delle delibere regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane, con la
trasmissione telematica esclusiva delle delibere inerenti ai tributi, con determinate
specifiche tecniche, tali da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per
l'assolvimento degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi;

- l'esenzione TASI dei fabbricati costruiti e destinati alla vendita a decorrere dal 1° gennaio
2022;

- la possibilità che l'Agenzia delle entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche,
verifichi procedure automatizzate la corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di
bollo;

- l'eliminazione degli obblighi dichiarativi relativi al possesso dei requisiti per fruire delle
agevolazioni IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di
primo grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone
concordato;

- l'estensione dell'ambito operativo del cd. ravvedimento operoso.

INTERVENTI DI RICICLO E RIUSO



Con il Capo IV della proposta, profondamente modificato in Commissione, sono
riconosciuti benefici finanziari e fiscali, sotto forma di crediti d'imposta per l'acquisto di
prodotti da riciclo e da riuso. In particolare si riconosce, per l'anno 2020, un contributo pari
al 25 per cento del costo di acquisto di:

a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro
composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami ovvero dal riuso di semilavorati o di
prodotti finiti;

b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei
rifiuti.

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ED ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Anche il Capo II della proposta è stato profondamente modificato in sede referente.

Tra le misure approvate dalla Commissione si ricorda l'introduzione della possibilità per il
contribuente, per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere
dal 1° gennaio 2020, di usufruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover
attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma provandone la
mancata corresponsione in un momento antecedente, ovvero mediante l'ingiunzione di
pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità.

Le disposizioni sui lavoratori impatriati sono state integralmente riformulate ed arricchite:
oltre a modificare le vigenti agevolazioni in favore dei predetti soggetti, sono state ampliate
quelle a favore dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia, al fine di ampliarne l'ambito
applicativo e di chiarire l'operatività dei requisiti richiesti ex lege per l'attribuzione dei
relativi benefici fiscali.

In particolare, per quanto riguarda gli impatriati, con riferimento ai soggetti che
trasferiscono la residenza in Italia a partire dall'anno 2020:

- si incrementa dal 50 al 70 per cento la riduzione dell'imponibile;

- si semplificano le condizioni per accedere al regime fiscale di favore;

- si estende il regime di favore anche ai lavoratori che avviano un'attività d'impresa a
partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2020;

- si introducono maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori 5 periodi d'imposta in presenza di
specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto dell'unità immobiliare di tipo
residenziale in Italia, trasferimento della residenza in regioni del Mezzogiorno).

Con riferimento ai docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire
dall'anno 2020:

- si incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime di favore fiscale;

- si prolunga la durata dell'agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche
condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale
in Italia).



In sede referente è stato introdotto un insieme di misure agevolative, sotto forma di
abbuoni sui prezzi e di credito d'imposta, per incoraggiare l'aumento della percentuale di
imballaggi riutilizzabili o avviati al riciclo immessi sul mercato.

PROMOZIONE DELL’ECONOMIA LOCALE

Il Capo III, anch'esso modificato in sede referente, reca un complesso di misure intese a
promuovere l'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività
commerciali, artigianali e di servizi.

Gli articoli da 25 a 30 propongono di introdurre un'agevolazione volta a promuovere
l'economia locale attraverso la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali
e di servizi. L'agevolazione consiste nell'erogazione di un contributo pari ai tributi comunali
pagati dall'esercente nel corso dell'anno e viene corrisposta per l'anno nel quale avviene
l'apertura o l'ampliamento dell'esercizio commerciale e per i tre anni successivi, per un
totale di quattro anni.

Nel corso dell'esame in Commissione tale agevolazione è stata circoscritta ai soli esercizi di
vicinato e alle medie strutture di vendita.

La disciplina di favore opera nei confronti dei soggetti operanti in specifici settori, ovvero
artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di
beni culturali e al tempo libero, commercio al dettaglio. Condizione per l'accesso alla
misura è procedere all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di
esercizi chiusi da almeno sei mesi, siti nei territori dei comuni con popolazione fino a 20
mila abitanti.

INTERVENTI DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE

Nel Capo V del provvedimento, modificato in sede referente, sono contenute le misure di
contrasto all'evasione fiscale.

In particolare:

- si propone la reintroduzione dell'obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici negli
esercizi pubblici, negli esercizi di intrattenimento pubblico, negli esercizi ricettivi e nei rifugi
alpini, adempimento che era stato eliminato dalla legge sulla concorrenza (legge n. 124 del
2017);

- si prevede la possibilità per i contribuenti di pagare i diritti doganali, così come tutti gli
altri diritti riscossi dalle Dogane in forza di specifiche disposizioni legislative, mediante
strumenti di pagamento tracciabili ed elettronici.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Stazioni Appaltanti, ecco i risultati del Piano Nazionale di formazione
Più di 25.000 operatori pubblici complessivamente formati, e 1410 ore d’aula
complessivamente realizzate in 21 sedi regionali. 11 piattaforme e-learning regionali
attivate, oltre le piattaforme di ITACA e di SNA
Lo scorso 10 maggio, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ITACA ha presentato i risultati del Piano Nazionale di formazione delle Stazioni
Appaltanti. Un percorso avviato nel 2016 con la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa tra
ITACA, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il Dipartimento per le
Politiche Europee, l’Agenzia per la Coesione Territoriale e la Scuola Nazionale
dell’Amministrazione. Progetto richiamato quale caso studio nell’ambito della
Raccomandazione della Commissione Europea in materia di professionalizzazione degli
appalti.

Il Piano formativo è risultato essere un’esperienza straordinaria ed unica nel suo genere,
sia per quanto riguarda il volume di amministrazioni e operatori coinvolti, sia per le
strutture statali e regionali attivate, che hanno cooperato in modo sinergico realizzando un
concreto esempio di collaborazione istituzionale.

I risultati raggiunti:

- più di 25.000 operatori pubblici complessivamente formati;

https://www.casaeclima.com/ar_38533__stazioni-appaltanti-ecco-risultati-del-piano-nazionale-formazione.html


- 11 piattaforme e-learning regionali attivate, oltre le piattaforme di ITACA e di SNA;

- 1410 ore d’aula complessivamente realizzate in 21 sedi regionali;

- 243 RUP/Project Manager qualificati;

- 431 docenti iscritti alla “long list” di Itaca;

- coinvolte operativamente tutte le Regioni e le Province autonome attraverso Osservatori
regionali Appalti, Uffici formazione, Uffici Contratti, Soggetti Aggregatori.

Gli obiettivi del Piano, in coerenza con quanto disposto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016 in
materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, è stato quello di fornire al personale
delle amministrazioni, che a vario titolo è coinvolto nel ciclo dei contratti pubblici, un
insieme di conoscenze a carattere specialistico, di natura giuridica, economica e
merceologica, indispensabili per la corretta applicazione della disciplina sui contratti
pubblici.

“Un progetto ambizioso” – ha commentato Anna Casini, Presidente di ITACA e
Vicepresidente della Regione Marche, “che è il risultato, nonostante le poche risorse
disponibili, di un concreto lavoro di squadra tra tutti i partner istituzionali coinvolti e non
più solo una promessa”. Il progetto è stato, infatti, finanziato con fondi a valere sul PAC del
PON Governance 2007-2013, per un importo complessivo pari a 420.000 euro. La Casini
continua affermando che “un’amministrazione con solide capacità e competenze, dotata di
un’efficiente organizzazione e di adeguati strumenti di supporto, saprà rispondere in modo
appropriato ed efficace alla complessità che è propria di un approvvigionamento pubblico,
dalla sua fase di programmazione e individuazione dei fabbisogni, alla gestione e
conclusione del contratto, secondo canoni di trasparenza, qualità e rispetto delle regole”.

La Presidente ITACA ha inoltre evidenziato come la straordinaria esperienza del Piano
nazionale abbia permesso di scoprire l’enorme potenzialità di un sistema a rete delle
Regioni e Province autonome, idoneo a favorire un processo formativo diffuso ed
omogeneo sull’intero territorio nazionale. 

https://ciam1563.it/i-corsi/normativa/sistemi-impermeabili-progettazione-esecuzione-e-contenzioso
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Potere sanzionatorio ANAC sui contratti pubblici: al via consultazione su schema di
Regolamento
Il nuovo Regolamento, oltre che adeguare alle previsioni normative del d.l.vo 50/2016 il
precedente Regolamento del 26 febbraio 2014, semplifica il procedimento limitando la
comunicazione delle risultanze istruttorie ai soli casi espressamente indicati
Con lo schema di Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di contratti
pubblici, oggetto di consultazione, l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) intende
disciplinare l’esercizio del potere sanzionatorio previsto dall’art. 213 del d.lgs. 50/2016 e
dalle norme che ad esso rinviano, nonchè i procedimenti sanzionatori in materia di
qualificazione delle imprese nelle more della ultrattività delle previsioni del d.p.r. 207/2010.

Il nuovo Regolamento, oltre che adeguare alle previsioni normative del d.l.vo 50/2016 il 
precedente Regolamento del 26 febbraio 2014, semplifica il procedimento limitando la 
comunicazione delle risultanze istruttorie ai soli casi espressamente indicati.

Con la consultazione, avviata oggi 15 maggio 2019, l’Autorità intende acquisire, da parte di 
tutti i soggetti interessati, ogni ulteriore osservazione ed elemento utile per la definizione 
ultima del documento, che supererà il precedente “Regolamento unico in materia di 
esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità” di cui all’art. 8, c.4 del
d.lvo163/2006, pubblicato sulla G.U. n. 82 del 8.4.2014.

Eventuali contributi potranno essere inviati entro il 15 giugno 2019 mediante compilazione 
dell’apposito modulo.

Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’ANAC in materia di contratti 
pubblici

Modulo osservazioni 

https://www.casaeclima.com/ar_38532__potere-sanzionatorio-anac-contratti-pubblici-consultazione-schema-regolamento.html
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Presentato il Rapporto Attività 2018 del Gestore dei Servizi Energetici
Nel 2018 cresce la produzione di energia da fonti rinnovabili e scendono gli incentivi
L'Italia, dopo aver superato gli obiettivi europei al 2020 in materia di consumi energetici
coperti da fonti rinnovabili (settori elettrico, termico e trasporti) ha raggiunto, nel 2018, il
18,1% del fabbisogno energetico totale da rinnovabili e il 34,4% di consumi di energia
elettrica coperti da impianti di produzione a fonti rinnovabili: ciò significa che ogni 10 kWh
prodotti in Italia, più di 3 sono verdi. Inoltre, le attività portate avanti dal Gestore dei Servizi
Energetici hanno consentito nel 2018 di risparmiare 45 milioni di tonnellate di CO2 e quasi
117 milioni di barili equivalenti di petrolio e attivare investimenti nel settore green per circa
2,6 miliardi di euro. Inoltre, le iniziative supportate dal GSE hanno impiegato 45.000
occupati a tempo pieno. Sono questi alcuni dei dati contenuti nel Rapporto Attività 2018 –
CLICCA QUI, presentato questa mattina a Roma, presso la sede del GSE, alla presenza del
Sottosegretario allo Sviluppo economico, Davide Crippa.

Nello scorso anno, i 54,4 GW (1 GW in più rispetto al 2017) di potenza istallata, per oltre
800.000 impianti, hanno generato 114,7 TWh di energia elettrica, incrementando così la
produzione da fonti rinnovabili in Italia di 11 TWh rispetto al 2017, principalmente grazie
all'idroelettrico.

https://www.casaeclima.com/ar_38535__presentato-rapporto-attivita-gestore-servizi-energetici-gse.html
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Rapporti%20delle%20attivit%C3%A0/GSE_RA2018.pdf


I costi sostenuti dal GSE per l'incentivazione e il ritiro dell'energia elettrica sono stati di 13,4
miliardi di euro, in calo rispetto ai 14,2 miliardi di euro del 2017, per via del termine del
periodo incentivante di impianti ex-CV (certificati verdi) e CIP6, oltre che per una minor
produzione fotovoltaica. Inoltre, ritirando e collocando sul mercato elettrico 30,6 TWh, nel
2018 il GSE ha realizzato un ricavo di 1,8 miliardi di euro, circa 100 milioni in più del 2017.
Dunque il netto degli incentivi in bolletta è stato nel 2018 di 11,6 miliardi di euro. Si tratta di
un abbattimento della componente Asos (ex componete A3 della bolletta elettrica) di quasi
un miliardo di euro rispetto ai 12,5 miliardi del 2017.

Complessivamente nel 2018 le attività del GSE hanno consentito di destinare alla
promozione della sostenibilità circa 15,4 miliardi di euro, di cui 11,6 miliardi per
l'incentivazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, 1,7 miliardi ascrivibili all'efficienza
energetica e alle rinnovabili termiche, 600 milioni relativi ai biocarburanti e 1,4 miliardi
riconducibili ai proventi derivanti dall'ETS (Emission Trading Scheme).

“I numeri del Rapporto Attività 2018 sottolineano l'importanza dell'azione del GSE a
sostegno e nella promozione della sostenibilità ambientale in Italia", ha commentato
l'Amministratore Delegato del GSE, Roberto Moneta, aggiungendo che “per raggiungere gli
obiettivi al 2030 sarà importante avere il contributo di tutti. Il GSE è ora impegnato a
garantire alle Amministrazioni pubbliche e agli operatori il pieno supporto e l'assistenza
all'accesso ai meccanismi incentivanti, al fine di rendere possibile la transizione energetica
già in atto".

Francesco Vetrò, Presidente del GSE, nel sottolineare la rilevanza delle attività svolte dal
GSE nel corso dell'ultimo anno, ricorda che “il GSE, nello svolgimento del suo ruolo
istituzionale, mette a disposizione anche del sistema produttivo il proprio patrimonio di
conoscenze, competenze e dati, al fine di rendere più evidenti le opportunità di
investimento nell'ambito delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, nell'ottica del
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità fissati dal PNIEC. Un dialogo aperto e un
coinvolgimento attento di tutti gli attori del settore energetico", ha concluso Vetrò, “sono
fondamentali affinché il GSE possa assolvere al ruolo di propulsore per lo sviluppo
sostenibile del Paese, fornendo un essenziale apporto collaborativo ai decisori pubblici e
alle istituzioni al fine della definizione e della attuazione di politiche mirate alla riuscita del
processo di transizione energetica".

Il GSE, nel 2018, ha fornito supporto tecnico alla Cabina di regia per l'efficienza energetica
ai fini dell'accesso al Programma di riqualificazione energetica della Pubblica
Amministrazione centrale (PREPAC). Anche grazie alla consulenza attiva del GSE sono state
presentate 100 proposte progettuali per una spesa totale di oltre 177 milioni di euro. Il GSE
ha supportato oltre 1.500 Comuni italiani nell'individuazione di ambiti d'investimento
orientati a una crescita ecocompatibile e alla riqualificazione energetica degli edifici
pubblici. Sottoscrivendo diversi protocolli d'intesa con grandi città (Milano e Roma in
primis) e Regioni, è stato ampliato il perimetro delle attività di supporto del GSE alle
pubbliche amministrazioni.

Il GSE cura una costante attività di comunicazione, informazione e formazione attraverso
numerosi canali. Sul fronte della formazione, con il progetto "GSE incontra le scuole", nel
2018 sono stati coinvolti oltre 4.200 studenti di 40 scuole sui temi e sui valori della
sostenibilità ambientale, delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica. 
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Certificati Bianchi e obbligo 2018, il 31 maggio chiude la seconda sessione
Il 15 maggio è stata aperta la sessione durante la quale i distributori obbligati di energia
elettrica e gas possono comunicare al GSE la richiesta di annullamento dei TEE per
l'assolvimento dell'obbligo 2018
Come stabilito dal D.M. 11 gennaio 2017, il 15 maggio è stata aperta la sessione durante la
quale i distributori obbligati di energia elettrica e gas possono comunicare al GSE la
richiesta di annullamento dei Titoli di Efficienza Energetica per l'assolvimento dell'obbligo
2018. La sessione terminerà il 31 maggio.

Nella sezione dedicata all'interno dell'applicativo informatico Efficienza Energetica, i
Soggetti Obbligati potranno comunicare il numero di TEE da annullare per l'assolvimento
dell'obbligo 2018 e per compensare l'eventuale quota residua relativa agli anni 2017 e
2016.

Relativamente all'eventuale richiesta di emissione e di contestuale annullamento di TEE ai
sensi dell'art. 14-bis del D.M 11 gennaio 2017, i Soggetti Obbligati dovranno indicare il
numero di TEE richiesti compilando direttamente la Dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà.

A tal riguardo, si informano gli Operatori che il Ministero dello Sviluppo economico, con
emanazione del Decreto direttoriale 9 maggio 2019, ha approvato la “Guida operativa per
l'emissione dei Certificati Bianchi ai sensi dell'articolo 14-bis del DM 11 gennaio 2017"
disponibile sul sito del GSE. 

https://www.casaeclima.com/ar_38536__certificati-bianchi-obbligo-trentuno-maggio-chiude-seconda-sezione.html
https://areaclienti.gse.it/
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Decreti attuativi della Legge di Bilancio 2019: precisazioni dal MiSE
Il Ministero dello Sviluppo economico fa il punto sui provedimenti in corso di
predisposizione e smentisce i ritardi nell'adozione
In merito ad alcuni articoli pubblicati sulla stampa relativi allo stato di avanzamento dei
provvedimenti attuativi della Legge di bilancio 2019, il Ministero dello Sviluppo economico
precisa che:

- il decreto interministeriale per l’incentivo all’acquisto di veicoli a bassa emissione di CO2,
elettrici o ibridi (il cosiddetto “Ecobonus”), è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6
aprile 2019;

- il decreto in materia di Piani di risparmio a lungo termine (PIR) è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2019;

- è stato adottato definitivamente il decreto ministeriale di istituzione della Commissione
speciale per la riconversione economica della città di Taranto;

- è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale relativo ai
progetti finanziati nel settore aeronautico;

- è all’esame della Corte dei Conti il decreto ministeriale concernente i voucher per la
consulenza in innovazione (manager innovation);

- è alla firma del Presidente della Repubblica il DPR concernente lo Statuto dell’Istituto di
ricerche Tecnopolo di Taranto per lo sviluppo sostenibile;

- è stato inviato al concerto del MEF il decreto interministeriale concernente l’investimento
dello Stato in quote di fondi Venture capital;

- sono in stato avanzato di predisposizione i decreti ministeriali concernenti gli interventi di
riconversione/riqualificazione delle aree di crisi industriale e il regolamento per la gestione
del fondo per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale, blockchain e internet of
things.

“È inoltre in corso – ricorda il MiSE – la predisposizione di ulteriori provvedimenti, per la
maggior parte dei quali non è comunque previsto un termine di adozione. Tra questi, il
decreto ministeriale relativo ai contributi alle imprese nella realizzazione del progetto IPCEI
Microelettronica, il decreto ministeriale concernente i fondi ai confidi per processi
innovativi da utilizzare per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese, il dm
relativo all’assegnazione di concessioni per le aree demaniali marittime, il decreto

https://www.casaeclima.com/ar_38530__decreti-attuativi-legge-bilancio-precisazioni-dal-mise.html


ministeriale concernente incentivi all’acquisto di apparecchi di ricezione TV e il decreto
ministeriale di aggiornamento del calendario nazionale per assicurare il rilascio delle
frequenze della Banda 700 Mzh.”

https://ciam1563.it/i-corsi/normativa/sistemi-impermeabili-progettazione-esecuzione-e-contenzioso
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Legge europea 2018, Fiper: due importanti novità per il settore biomasse
Righini (FIPER): “Finalmente ok all’impiego delle potature del verde a fini energetici. Per
l’abrogazione incentivi elettrici da biomasse, puntiamo a promuovere impianti cogenerativi
in filiera corta”
Entrerà in vigore il prossimo 26 maggio la Legge 3 maggio 2019, n. 37 recante “Disposizioni

per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea -

Legge europea 2018”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.109 del 11 maggio.

Questa legge, sottolinea Fiper, introduce due importanti novità per il settore delle
biomasse.

Esclusi dal regime rifiuti gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde
pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia
da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi,
mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la
salute umana (art.20).

Confermata inoltre l'abrogazione dell’art. 1 (commi 149-150,151) delle disposizioni
introdotte dalla legge di stabilità 2016, che estendevano il periodo di incentivazione per gli
impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biomasse, biogas e bioliquidi
(art.21).

https://www.casaeclima.com/ar_38525__legge-europea-fiper-due-importanti-novita-per-settore-biomasse.html


Walter Righini, presidente FIPER, già lo scorso marzo all'indomani dell'approvazione del
testo alla Camera, aveva criticato duramente la disposizione osservando che

per il Governo non c’è differenza tra i grandi impianti di sola produzione elettrica che
acquisiscono biomassa con le navi e i piccoli impianti co-generativi abbinati a reti di
teleriscaldamento a biomassa, che si approvvigionano di biomassa legnosa proveniente
dalla manutenzione dei boschi circostanti nelle aree alpine e appenniniche del Bel Paese.

Commenta oggi Righini:

il testo europeo approvato finalmente mette chiarezza sull’impiego delle potature del verde
a fini energetici; una proposta portata avanti da FIPER da anni proprio per favorire
concretamente un modello di “economia circolare virtuosa.

Continua Righini:

riguardo l’abrogazione della proroga dell’incentivi alla produzione elettrica da biomassa,
ribadiamo che venga riconosciuto un supporto minimo agli impianti co-generativi abbinati
al teleriscaldamento ai fini del raggiungimento del target previsto dal PNIEC; alla politica
decidere in che modo, favorendo modelli di approvvigionamento derivanti dalla gestione
dei boschi locali in filiera corta.

Vedi anche: “In G.U. la Legge europea 2018: norma contro i ritardi nei pagamenti con
modifica del Codice Appalti” 

https://www.casaeclima.com/ar_38495__gazzetta-legge-europea-norma-contro-ritardi-pagamenti-modifica-codice-appalti.html
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CANTIERI EDILI, LA PARATA DEI
CONTRATTI “DIVERSI”
Assumere un operaio con contratto da colf. È legale? Ecco le trovate (a volte
geniali) per raggirare il fisco. E i cantieri sembra siano luogo privilegiato per
questi raggiri. Perché?

Sarebbe interessante fare un viaggio nei cantieri italiani e

intervistare chi li bazzica tutti i giorni: operai, muratori, direttori

dei lavori… ma a quanto pare, c’è anche chi, pur di lavorare,

ricopre un ruolo non suo. Giardinieri muratori, badanti operaie,

metalmeccanici asfaltatori… Sembra infatti esserci una gran

confusione di fondo, a partire dalle tipologie contrattuali che i

datori di lavoro offrono ai loro sottoposti. All’imprenditore costa

infatti meno assumere un operaio con contratto da colf. Ma è

tutto legale? Non sempre, e le trovate (a volte geniali) per

raggirare il fisco, sono varie e cambiano di regione in regione.

Una delle ultime è il «contratto a chiamata con qualifica da

inserviente», e non c’è dubbio che il contrasto al fenomeno

del dumping contrattuale dovrà passare anche dai cantieri. Ma come e perché l’edilizia è uno dei settori

maggiormente colpiti da questo problema? Vediamo alcuni dettagli e casi specifici.

Cantieri edili, emergenza contratti?

Nel girone dei contratti “sbagliati” sembra siano coinvolti 150 mila lavoratori del settore edile. Di base questo

implica che il datore di lavoro fa lavorare l’operaio in cantiere come edile apllicando però una tipologia di contratto

diversa, come per esempio quella riservata a giardinieri o badanti.

Perché? Perchè costa meno! Sono infatti varianti contrattuali dal minor costo fisso e che prevedono stipendi più

bassi: se un muratore (sulla carta) dovrebbere arrivare a fine mese con circa 1500 euro in tasca, di stipendio base, un

muratore con contratto diverso vede la busta paga ridotta di almeno il 30%. L’imprenditore risparmia infatti su cassa

edile, mensa e trasporto del lavoratore, così come non paga le ore di formazione obbligatoria che bisogna possedere

prima di metter piede in cantiere. L’ammontare che intasca quindi l’operaio è ridotto a 1000 euro al mese, circa.
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Dal nord al sud c’è differenza?

A quanto pare sì: se nelle regioni del nord Italia (a detta di Andrea Tafaria, segretario generale della Filca Cisl in

Liguria), […] hanno trovato quest’altro modo per evadere applicando tipologie contrattuali che non c’entrano nulla

con il tipo di attività svolta, al sud è il lavoro nero a farla da padrone e spesso i contratti non ci sono proprio.

C’è ancora altro da sapere: il fenomeno dumping contrattuale riguarda non solo imprese edili di piccole

dimensioni, a gestione poco più che familiare, ma anche società che lavorano per Enel, Open Fiber, Ferrovie dello

Stato e persino le ditte che si sono aggiudicate gli appalti per la demolizione del ponte Morandi, continua il

segretario Cisl Liguria. Pazzesco che nel cantiere che al momento è più sotto i riflettori di tutti gli altri ci si domandi

“chi vigila chi”, e che fossero all’opera lavoratori con contratti non da muratori ma da metalmeccanici, trasportatori

o addetti multiservizi.

C’è stata più di una denuncia in merito, e non solo al Morandi, dove è intervenuto prontamente il commissario per la

ricostruzione Marco Bucci riportando ordine (al momento). Viene naturale domandarsi se sia bene o male la pace

apparente che regna negli altri cantieri. Sembra servano sempre scandali o casi eclatanti per riportare attenzione a

questo tema. E siamo tutti, alla fine, a pagare le conseguenze di questa guerra al ribasso.



APPALTO INTEGRATO, IL RITORNO:
VIAGGIO NELLA GALASSIA DEL CAOS
Una costruzione casuale di norme che rispondevano solo alla discrezionalità del
legislatore: niente di tutto questo aveva a che fare con le cose realmente necessarie per 
regolare il settore

Episodio 1: Appalto integrato, la
cancellazione

Il percorso dell’appalto integrato rappresenta un indicatore

molto significativo del “metodo” utilizzato per predisporre la

normativa italiana di adeguamento alle Direttive europee dei

contratti pubblici: un settore di estrema importanza per l’intera

economia del Paese. Si è trattato di una vera e propria

costruzione casuale di norme che rispondevano alla totale discrezionalità del legislatore che, purtroppo, nulla aveva

a che fare con quanto realmente necessario per regolare il settore. Tra i tanti aspetti, sicuramente significativo quello

che interessa la procedura dell’appalto integrato.

Il Codice degli Appalti

Si parte dal d.lgs. 50/2016, entrato in vigore il 20 aprile 2016, in cui, al comma 1 dell’articolo 59 veniva sancita,

salvo alcuni casi specifici, l’obbligatorietà di andare in gara con il progetto esecutivo eliminando la possibilità di

ricorrere all’appalto integrato o affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione delle opere in

precedenza consentito dal d.lgs. 163/2006.

Questo ha determinato una condizione di grande criticità proprio durante la delicata fase iniziale di attuazione della

programmazione comunitaria 2014-2020, quando la totalità delle stazioni appaltanti stava avviando procedure

di affidamento per molti miliardi di euro avendo già predisposto le gare per appalti integrati. In questo modo è

stato fermato in corsa un sistema di interventi comunitari e nazionali (quasi tutti i programmi comunitari italiani

non hanno raggiunto anche per questo motivo, i target di spesa fissati al dicembre 2018) con la conseguenza di

immobilizzare o perdere ingenti risorse economiche.

Episodio 2: Appalto integrato, una nuova apparizione

Dopo un primo decreto correttivo (avviso di rettifica pubblicato il 15 luglio 2016 sulla G.U. n. 164, S.G.) che è

intervenuto sui 182 refusi emersi nel testo del d.lgs. 50/2016, viene emanato un secondo correttivo con il decreto
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legislativo 19 aprile 2017, n. 56 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 ed entrato in vigore il

20 maggio 2017.

Il Decreto Correttivo

In questo decreto riprende nuovamente forma l’appalto integrato e viene introdotto, all’articolo 216 del codice, il

comma 4-bis che prevede la temporanea sospensione del divieto operato dall’articolo 59, comma 1, quarto periodo

(la impossibilità di andare in gara con il progetto definitivo e quindi di appalto integrato). A seguito di questa

modifica normativa i progetti definitivi già approvati alla data del 20 aprile 2016 (e quindi un anno prima

dell’entrata in vigore del d.lgs. 56/2017) e con pubblicazione del bando di gara avvenuta entro il 20 maggio

2018 potevano essere affidati con la procedura dell’appalto integrato.

A questo punto è necessaria una considerazione di carattere sostanziale (parlare di metodo sembrerebbe fuori luogo)

osservando che con un anno di ritardo dall’abrogazione dell’appalto integrato, qualcuno si è reso conto del problema

determinato dalla intempestiva cancellazione di tale istituto e, sempre con un anno di ritardo, viene riesumata la

norma non considerando che tutte le stazioni appaltanti che erano state paralizzate dalla sua abrogazione, dopo

un anno, hanno dovuto obbligatoriamente già provvedere alla predisposizione degli esecutivi per evitare

ulteriori ritardi che avrebbero definitivamente compromesso la possibilità di rispettare i tempi previsti dai diversi

canali di finanziamento.

Quindi l’operazione di ripristinare l’appalto integrato ad un anno dalla sua abrogazione costituisce uno di quei rari

esempi in cui è possibile dimostrare la presenza della materia oscura non solo nello spazio profondo. A conferma

della sostanziale inutilità del provvedimento, nel periodo 20 maggio 2017- 20 maggio 2018 gli appalti integrati sono

stati una vera rarità.

Episodio 3: Appalto integrato, il breve ritorno

Arriviamo al terzo e per ora ultimo episodio della saga (che ha molto poco di stellare a parte la ricordata materia

oscura che sembra aver accompagnato con rara puntualità ogni passaggio dell’ultimo codice dei contratti).

Il DL 32/2019

Il 18 aprile del 2019 viene pubblicato nella Gazzetta n. 92 il DL 32/2019 che entra in vigore il giorno successivo e,

tra le altre modifiche e integrazioni del d.lgs. 50/2016, si porta dietro anche una nuova sospensione del divieto

sancito dall’articolo 59, comma 1 del d.lgs. 50/2016 per alcune fattispecie di progetti.

In pratica la nuova norma espressa nel comma 4-bis dell’articolo 216 stabilisce che il divieto di andare in gara con il

progetto definitivo (e quindi in appalto integrato) non si applica alle opere i cui progetti definitivi siano approvati

dall’organo competente entro il 31 dicembre 2020 e con pubblicazione del bando di gara disposta entro i

successivi dodici mesi dall’approvazione.
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In questo senso è possibile rilevare che questa reintroduzione condizionata dell’appalto integrato, a differenza di

quella introdotta del d.lgs. 56/2017 che richiedeva il progetto definitivo già approvato alla data del 20/4/2016 (un

anno prima) potrebbe consentire ad alcune stazioni appaltanti di utilizzare l’opportunità offerta considerando che il

tempo disponibile fino al 31 dicembre 2020 non è poco.

Senza voler approfondire ulteriormente la ricerca delle ragioni che hanno esposto questo nuovo codice dei contratti

del 2016 ad una non richiesta evocazione del caos, restano tutte le perplessità di fondo in merito all’istituto

dell’appalto integrato che di fatto, ad oggi, ha indebolito la qualità progettuale a vantaggio delle imprese esecutrici,

non ha costituito elemento di accelerazione dei tempi di attuazione degli interventi, ha determinato un continuo

ricorso alle varianti in corso d’opera e ha alterato il corretto bilanciamento delle reciproche funzioni tra

stazione appaltante, progettista ed esecutore.

Per chi continua a pensare che sia non più procrastinabile la costruzione di un sistema dei contratti pubblici che oltre

alla necessaria coerenza con le norme comunitarie, riesca a costituire, come succede in molti Paesi europei, una

occasione di rilancio del settore, risulta sempre più evidente che la strada da percorrere è ancora lunga e che sarebbe

indispensabile disporre di tracciatori che ne abbiano conoscenza.



Crediti d’imposta per riciclo e riuso,
ecco cosa prevede la pdl approvata ieri
alla Camera
Si prevedono incentivi all’acquisto di prodotti realizzati almeno al 75% con materie 
prime seconde o con compost di qualità, come anche per il riuso degli imballaggi. Ma 
rimane l’incognita delle risorse e dei decreti attuativi
[15 Maggio 2019]

Con 265 voti favorevoli e nessun contrario ieri la Camera dei
deputati ha approvato la proposta di leggeAC 1074 che – tra le altre
cose – punta a introdurre per la prima volta nella normativa
nazionale degli incentivi al riciclo. Un tentativo già fallito con la legge
di Bilancio 2018 per mancanza di decreti attuativi e ancora in bilico
(per lo stesso motivo) in quella del 2019, che trova però adesso
nuovo slancio con la pdl sulle “Disposizioni per la semplificazione
fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il
contrasto dell’evasione fiscale” (disponibile integralmente in
allegato, ndr).

Con l’art. 28 la pdl prevede (per il 2020) Agevolazioni fiscali sui
prodotti da riciclo e riuso, attraverso «un contributo pari al 25 per
cento del costo di acquisto di a) semilavorati e prodotti finiti
derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal
riciclaggio di rifiuti o di rottami; b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti». Si
tratta di un credito d’imposta riconoscibile alle imprese e ai titolari di reddito di lavoro autonomo «fino ad un importo massimo
annuale di euro 10.000» e nei limiti di un plafond complessivo pari a «10 milioni di euro per l’anno 2020». Per i soggetti acquirenti
dei beni derivanti da riciclo «non destinati all’esercizio dell’attività economica o professionale», il contributo è invece ridotto «ad un
importo massimo annuale di euro 5.000 per ciascun beneficiario».

E se l’art. 28 si concentra sul riciclo, il 27 (Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi) guarda invece al riuso: «L’impresa
venditrice della merce – recita l’articolo – può riconoscere all’impresa acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei successivi
acquisti, in misura pari al 25 per cento del prezzo dell’imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura. L’abbuono è
riconosciuto all’atto della resa dell’imballaggio stesso, da effettuarsi non oltre un mese dall’acquisto. All’impresa venditrice che
riutilizza gli imballaggi usati di cui al periodo precedente ovvero effettua la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo
avvio al riciclo è riconosciuto un credito d’imposta di importo pari al doppio dell’importo degli abbuoni riconosciuti all’impresa
acquirente, ancorché da questa non utilizzati». Anche in questo caso il credito d’imposta «è riconosciuto fino all’importo massimo
annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2020».

Per finanziare i crediti d’imposta contenuti in entrambi gli articoli la pdl propone di attingere ad una Imposta di bollo virtuale sulle
fatture elettroniche, prevista sempre all’interno dello stesso testo di legge (art. 22).

La proposta si presenta dunque al momento ancora aleatoria, ma è pur sempre un inizio. Per tentare di concretizzarsi dovrà
innanzitutto terminare il proprio iter legislativo, che ora passa al Senato: come afferma oggi Il Sole 24 Oreriportando la posizione
della relatrice e presidente della Commissione Finanze, Carla Ruocco (M5S) e del vicepresidente della stessa commissione Alberto
Gusmeroli (Lega), la pdl sulle semplificazioni fiscali dovrebbe ora salire sul treno del decreto crescita che ha iniziato il suo iter di
conversione proprio alla Camera. Ma anche se questo passaggio dovesse andare a buon fine, come probabile, per l’economia
circolare italiana potrebbe esserci ancora molto da aspettare, come insegna il caso delle sopracitate leggi di Bilancio.

L’articolo 27 per diventare efficace prevede infatti un decreto del ministero dell’Economia, di concerto con quello dell’Ambiente,
mentre l’articolo 28 stabilisce che il decreto attuativo arrivi sempre dal ministero dell’Economia, ma di concerto con il ministero dello
Sviluppo oltre che con quello dell’Ambiente. Entrambi «da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge», che la storia anche recente mostra essere più spesso un auspicio che un obbligo.
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Rispetto all’anno scorso peggiora ancora l’impronta ecologica del Paese

Altro che spread, oggi è il nostro
Overshoot day: l’Italia torna in debito
col pianeta
Da qui al 31 dicembre dovremo erodere il nostro capitale naturale e/o a consumare 
quello di Stati: il sovranismo con la natura degli altri
[15 Maggio 2019]

di
 Luca Aterini

Con le urne ormai alle porte, la perenne campagna elettorale in cui
è immersa l’Italia sta raggiungendo il suo culmine e le conseguenze
sui mercati non si sono fatte attendere. Lo spread – ovvero la
differenza che separa i titoli di Stato italiano con quelli tedeschi,
presi come riferimento – ha sfondato quota 290 punti, ovvero ai
massimi da dicembre, con i Btp messi sotto pressionedopo
i commenti di Matteo Salvini: «Se servirà infrangere alcuni limiti del
3% (sul deficit, ndr) o del 130-140% (sul debito, ndr), tiriamo dritti».
Che si sia d’accordo o meno (ma soprattutto: infrangere questi limiti
per finanziare cosa?) il dato certo è che sparate di questo tipo
ricadono sulle tasche di tutti gli italiani, perché con lo spread
salgono anche gli interessi sul debito pubblico da pagare. C’è però
un altro tipo di debito, assai più preoccupante, che oggi arriva ad un
punto critico nella generale non curanza: quello che da oggi al 31
dicembre matureremo col pianeta.

Come documentano il Wwf e il Global footprint network cade infatti oggi l’Overshoot day nazionale, ovvero  il giorno in cui abbiamo
già sfruttato tutta la capacità che gli ecosistemi d’Italia hanno di rinnovarsi e dunque di soddisfare i nostri bisogni in modo sostenibile
nel tempo. Come già accaduto cinque giorni fa per l’Europa nel suo complesso questo significa che abbiamo già sfruttato tutta la
capacità che gli ecosistemi italiani hanno di rinnovarsi durante l’anno in corso e che per continuare ad avere cibo nel nostro
frigorifero, acqua pulita da bene e aria (relativamente) pura da respirare iniziamo adesso ad erodere il nostro capitale naturale e/o a
consumare quello di Stati: il sovranismo con la natura degli altri.

E nonostante la profonda crisi della nostra economia dal 2008 in poi e la recente recessione, la nostra impronta ecologica – ovvero
una misura dell’ammontare di terra e mare biologicamente produttivi richiesti sia per produrre le risorse che consumiamo (cibo,
fibre, legname, etc), sia per assorbire gli scarti dell’attività umana (in questo caso le emissioni di CO2) – si fa sempre più pesante.
L’Overshoot day italiano era caduto l’anno scorso il 24 maggio, mentre adesso è arrivato 9 giorni prima, mettendo così ancora più a
rischio il capitale naturale nazionale.

In ballo non c’è “solo” la salvezza di piante, animali e più in generale di interi escosistemi, ma tutti quei servizi (acqua ed aria pulita,
cibo, legname, fibre, etc) che ci mettono gratuitamente a disposizione e che sono indispensabili alla nostra sopravvivenza. È chiaro
dunque che l’effettivo valore dei servizi ecosistemici va ben oltre ogni possibilità economica di mera rendicontazione monetaria, ma
provarci è utile a rendere più facilmente percepibile la posta in gioco. Il primo Rapporto sullo stato del capitale naturale in Italia –
redatto dal relativo Comitato, istituito dalla legge 221/2015 e presieduto dal ministero dell’Ambiente – è stato pubblicato nel 2017,
informando che i servizi ecosistemici che stiamo mettendo a rischio ci regalano ogni anno 338 miliardi di euro; il secondo
Rapporto, pubblicato nel marzo 2018, metteva in guardia sul fatto che stiamo facendo troppo poco per difendere il nostro capitale
naturale, dato che all’ambiente l’Italia dedicava allora appena lo 0,6% della spesa primaria complessiva del bilancio dello Stato (4,8
miliardi di euro, contro gli 8,3 del 2010). Allarmi che sono caduti nel vuoto pur arrivando da un organismo presieduto dal ministero
dell’Ambiente, tant’è che non è ancora stato pubblicato neanche il terzo aggiornamento del Rapporto: con il “Governo del
cambiamento” sembra se ne sia persa ogni traccia.
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L'attivazione del fondo era stata chiesta dal Governo italiano il

20 dicembre 2018

Oltre 250 milioni di euro arriveranno all'Italia per far fronte
ai gravi danni e ai costi causati dagli eccezionali eventi
meteorologici che hanno interessato gran parte del territorio
italiano dal 1° ottobre al 5 novembre 2018. La Commissione
Europea ha approvato questa mattina lo stanziamento di 277.204
milioni di euro accogliendo l’istanza italiana del Fondo di
solidarietà (EUFS). A comunicarlo è stata la commissaria europea
per le Politiche regionali, Corina Cretu, al termine dei lavori della
Commisssione. La proposta sarà inviata a breve al Parlamento europeo
e al Consiglio per emendare il bilancio.

L’attivazione del Fondo, che ha lo scopo di sostenere gli Stati
membri dell’Ue colpiti da catastrofi naturali, era stata chiesta
dal Governoitaliano, presieduto da Giuseppe Conte, lo scorso 20
dicembre. IlDipartimento della Protezione Civile aveva
trasmesso a Bruxelles il fascicolo relativo alla stima dei danni,
pari ad oltre 6 miliardi e mezzo di euro, a fine dicembre, dopo la
rendicontazione presentata dalle 15 regioni colpite.

“L’approvazione dell’istanza italiana rappresenta un ulteriore passo
dell’iter che alimenta il Sistema unionale di ricorso al Fondo di
Solidarietà – ha detto il Capo Dipartimento Angelo Borrelli –
consentendo ai Paesi Membri di vedere concretizzato un meccanismo
virtuoso di sostegno e reciprocità”.

red/mn

(fonte: DPC)

Maltempo di ottobre: oltre 250 milioni di euro dal
fondo di solidarietà UE
Mercoledi 15 Maggio 2019, 16:42



La Regione completa gli interventi messi in campo utilizzando

le risorse stanziate dopo il terremoto in Abruzzo del 2009

Servono risorse per rendere case ed edifici più resistenti in caso di
terremoti. Così la Regione Toscana ha previsto 16 milioni di euro
di finanziamenti, attivati con il DOPS, il documento operativo
2019 per la prevenzione del rischio sismico. In questo modo, la
Regione completa gli interventi messi in campo utilizzando le
risorse stanziate dopo il terremoto in Abruzzo del 2009 e che
per la Toscana hanno significato complessivamente 39 milioni in sette
anni, dal 2010 al 2018 appunto, con cui sono stati finanziati 44
interventi di prevenzione su edifici pubblici e 467 su immobili privati.

Per quanto riguarda il DOPS 2019, strumento con il quale verrà data
attuazione a quanto previsto dal Documento di indirizzo 2018-
2020per la prevenzione sismica (DIPS), gli interventi sono 266.

Per gli edifici pubblici strategici e rilevanti saranno finanziati,
mediante scorrimento della graduatoria esistente, 17 interventi di
adeguamento e miglioramento sismico (5 edifici scolastici e 12
edifici strategici) per una somma complessiva pari a 6,75 milioni di
euro. Gli interventi saranno realizzati in particolare nella provincia
di Arezzo (ben 8) mentre i restanti nella altre province.

Per la prevenzione sismica degli edifici privati saranno finanziati
invece, mediante sempre scorrimento della graduatoria esistente, 249
interventi di prevenzione sismica per una somma pari a 7,8
milioni di euro. Gli interventi saranno realizzati in particolare
nella provincia di Massa (ben 87) e Arezzo (ben 80) mentre i
restanti nella altre province. Nel dettaglio: 80 interventi ad Arezzo per
2 milioni 970mila euro; 22 interventi a Firenze per 769mila euro; 1
intervento a Grosseto per 40mila euro; 41 interventi a Lucca per
961mila euro; 87 interventi a Massa Carrara per 2 milioni 267mila
euro; 6 interventi a Prato per 98mila euro; 10 interventi a Pistoia per
250mila euro; 2 interventi a Siena per 31 mila 600euro. (allegato 2)

In tre anni, spiegano i tecnici, le opere dovranno essere tutte
realizzate e collaudate. Con gli interventi finanziati è come se i

Prevenzione sismica in Toscana, interventi per 16
milioni di euro nel 2019
Mercoledi 15 Maggio 2019, 15:45
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vecchi edifici fossero stati costruiti ex novo, garantendo infatti il livello
massimo di sicurezza.

La Regione ha inoltre finanziato per 1,36 milioni di euro, sempre
grazie alle risorse stanziate dopo il terremoto dell'Aquila, numerose
attività di indagine geologica – fondamentali, spiega ancora
l'assessore, per la programmazione urbanistica dei territori - studi e
ricerche sul rischio sismico, verifiche e iniziative di informazione.

Nel DOPS 2019 sono indicate la modalità con cui si intendono attuare
le azioni e i soggetti che saranno coinvolti per la realizzazione delle
attività.

red/mn

(fonte: Regione Toscana)



L'intervento si è concluso ieri sera. Complessivamente in

Romagna, nella notte tra lunedì e martedì, tutti i fiumi hanno

raggiunto livelli idrometrici storici, tra i massimi degli ultimi 30

anni

Ieri sera alle 21 è stata chiusa la rottura dell'argine del
Montone, a Forlì, che ha causato l'allagamento dell’abitato di
Villafranca (FC). "Un intervento concluso in tempi record", ha
commentato l'assessore alla Protezione Civile della Regione Emilia
Romagna Paola Gazzolo che ha ringraziato "chi ha lavorato senza
sosta con il solo obiettivo di mettere in sicurezza il territorio e chi lo
vive". 

L’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile è
in contatto con il Dipartimento nazionale per la Protezione civile per
l’attivazione di sopralluoghi ai fini della procedura di richiesta
dello stato di emergenza nazionale.

Complessivamente in Romagna, nella notte tra lunedì e
martedì, tutti i fiumi hanno raggiunto livelli idrometrici storici,
tra i massimi degli ultimi 30 anni.

In particolare, il Montone, nel comune di Russi a Ponte Vico, ha
raggiunto 8,83 metri (con +61 cm, oltre il massimo precedente di
8,22metri raggiunto nell'aprile 2005); il Ronco a Forlì ha toccato 7,31
(+ 50 cm rispetto a 6,81 m di aprile 2015); il Lamone a Faenza ha
superato il massimo storico con 8,15 metri (+7,38 metri a settembre
2014, +77 cm rispetto al precedente record). Il Savio in più sezioni ha
superato il record idrometrico: nel ravennate a Metallica ha raggiunto
6,65 m (rispetto a 5,54 di novembre 2005) e a Castiglione ha toccato
9,80 metri (rispetto al massimo di 9,76 metri di novembre 2005); a
Savio nel comune di Cervia si sono registrati 6,70 metri rispetto al
precedente record di 6,18 metri di novembre 2005.

Nel complesso, tra Forlì e Cesena sono state evacuate una
dozzina di persone, mentre a San Bartolo (Ra) le 100
persone che lunedì erano state fatte evacuare per i timori sulla
piena del Ronco, sono tornate nelle abitazioni.

Maltempo Emilia Romagna, riparata la rottura
dell'argine del Montone
Mercoledi 15 Maggio 2019, 12:08



La situazione più critica è nella zona del Montone, che lunedì
pomeriggio ha rotto l’argine a Villafranca, un abitato di circa 500 case
e 1500 abitanti che si è allagato. Dopo un primo intervento di
chiusura della breccia, nella notte l’argine si è aperto in un altro tratto
e ha determinato una nuova fuoriuscita dell’acqua a causa dei livelli del
fiume ancora molto alti. A San Martino di Villafranca è stato aperto il
centro di accoglienza presso l’Istituto professionale statale per
l’agricoltura.

I Vigili del fuoco hanno coordinando le attività di soccorso alla
popolazione, supportati dai volontari nella consegna dei sacchetti di
sabbia, a protezione di abitazioni e attività economiche, e nelle
operazioni indispensabili per consentire alla popolazione di rientrare
nelle proprie abitazioni.

A Cesena si è verificato un sormonto dell’argine alla confluenza
del Savio con l’affluente Casalecchio. Si sono allagate sia la
campagna circostante, dove una famiglia è stata evacuata, sia la
“secante” (tangenziale) della città con disagi per alcuni quartieri. La
situazione risulta ora sotto controllo. Il Centro operativo comunale è
ancora attivo per i sopralluoghi tecnici per allagamenti a opere
pubbliche, piste ciclabili e al parco dell’Ippodromo. Risultano,
inoltre, disagi per esondazioni e frane nei comuni di Galeata,
Premilcuore, Predappio, Sarsina, Tredozio, Mercato Saraceno,
Dovadola e Borghi e Bagno di Romagna.

Prosegue il monitoraggio dopo il crollo della traversa (briglia)
sul fiume Marecchia a Rimini, in corrispondenza di Ponte Verucchio.

Nel modenese, in seguito all’allagamento del Comune di
Campogalliano (Secchia) risultano al momento evacuate una
dozzina di persone. Piogge e maltempo hanno determinato diffusi
disagi sulla viabilità stradale a causa di frane e dissesti. Risulta in
particolare ancora chiusa la S.P. 27, Valle del Samoggia (Mo), da
domenica scorsa.

Dopo la forte perturbazione che ha interessato gran parte del territorio
regionale, dal 12 maggio sono al lavoro oltre 200 volontari di
Protezione civile in tutta la Regione e prosegue l’attività di
monitoraggio idraulico da Reggio Emilia fino alla costa, con il
contributo dei Servizi territoriali dell’Agenzia per la sicurezza territoriale
e la Protezione civile (che ha attivato il Servizio di piena), i Consorzi di
Bonifica, Arpae (che ha seguito gli aggiornamenti dei livelli idrometrici),
Aipo e l’esercito.



Per la giornata di ieri sono state attivate 10 squadre di volontari a
Campogalliano nel modenese (di cui 4 provenienti da Ferrara e una
dell’Associazione Alpini - ANA) e a Forlì-Cesena 8 squadre del
coordinamento locale e 17 tra i volontari dei coordinamenti di
Ferrara, Reggio Emilia, Rimini, Piacenza e Parma e squadre di
Federgev.

Le squadre sono attrezzate con kit idraulici. In più altri volontari sono
in presidio al Centro operativo regionale (Cor) da sabato scorso. Sono
stati aperti nel complesso 36 Centri operativi comunali (Coc) e attivati
Centri coordinamento soccorsi (Ccs) presso le Prefetture delle Province
interessate dal maltempo.

Oggi è stata emessa allerta “arancione” per criticità idraulica,
domani prevista allerta "gialla". 

red/mn

(fonte: Regione Emilia Romagna)



Il sisma è avvenuto alle 04:09:53 ad una profondità di 12 km.

Non si riportano danni a persone o cose

Una scossa di terremoto di magnitudo locale 3.1 si è verificata
questa notte nei pressi di Castelsantangelo sul Nera, comune in
provincia di Macerata duramente colpito dal terremoto del Centro
Italia.

Il sisma, con coordinate geografiche (lat, lon) 42.91, 13.15, è avvenuto
alle 04:09:53 ad una profondità di 12 km. Non si segnalano danni a
persone o cose.

red/mn

(fonte: Ingv)

Terremoto di ML 3.1 questa notte a
Castelsantangelo sul Nera (MC)
Mercoledi 15 Maggio 2019, 11:12
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Previste per domani precipitazioni diffuse, a prevalente

carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, in particolare sui

settori nord-orientali, e sulla Calabria, in particolare sui settori

meridionali

Un’ampia area ciclonica centrata sull’Italia e alimentata da un nucleo
freddo in discesa sull’area tirrenica determinerà condizioni
di instabilità al Sud, in particolare su Calabria e Sicilia, con
piogge, temporali, locali grandinate e venti forti.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione
Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di
condizioni meteorologiche avverse che prevede dalla giornata
di domani, giovedì 16 maggio, precipitazioni diffuse, a prevalente
carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, in particolare
sui settori nord-orientali, e sulla Calabria, in particolare sui settori
meridionali.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità,
frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per
domani, giovedì 16 maggio, allerta arancione sui settori
meridionali della Calabria. È stata inoltre valutata allerta gialla in
Abruzzo, sui settori orientali dell’Emilia Romagna, sulla Sicilia
nord-orientale e sui settori centro-settentrionali della Calabria.

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

quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei

fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione

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

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

specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di

prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di

protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà

l’evolversi della situazione.

red/mn

Maltempo, in arrivo temporali al sud: allerta
arancione in Calabria
Mercoledi 15 Maggio 2019, 16:52
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Gse, nel 2018 il 34,4% di consumi elettrici da
rinnovabili
Ogni 10 kwh prodotti in Italia, più di 3 sono verdi

 Dopo aver superato gli obiettivi europei al 2020 in materia di consumi energetici
coperti da fonti rinnovabili, nel 2018 l'Italia "ha raggiunto il 18,1% del fabbisogno
energetico totale da rinnovabili e il 34,4% di consumi di energia elettrica coperti da
impianti di produzione a fonti rinnovabili: ciò significa che ogni 10 kWh prodotti in Italia,
più di 3 sono verdi". E' quanto emerge dal Rapporto Attività 2018, presentato questa
mattina a Roma, dal Gse. 

Nello scorso anno,"i 54,4 Gw (1 Gw in più rispetto al 2017) di potenza istallata, per
oltre 800.000 impianti, hanno generato 114,7 TWh di energia elettrica, incrementando
così la produzione da fonti rinnovabili in Italia di 11 TWh rispetto al 2017,
principalmente grazie all'idroelettrico", continua lo studio Gse. 

Nel 2018 i costi sostenuti dal Gestore dei servizi energetici per l'incentivazione e il ritiro

https://s.seedtag.com/s/event?type=click&id=49303e03-6679-4b5f-8e45-7d3bac3ab914_Outbrain&url=http%3A%2F%2Fr1.zemanta.com%2Fr%2Fu1m3og4cmbk0%2Fb1_seedtag%2F602837%2F8662480%2FA7YPDQRBBZC566MFK6SCYF73WSPFM7QV73GBE7R6TARJQLMPNCWLAOBEPQUARDGBLH7VQMNOQAZIY4OEPCWNUEKAJ3XE362522NPDL7IMOZWOYGMFXHOGYU3JLNIFLNB7ZDVHWLETYMFJQEITY7G2Y3D4XR7PO5YSC7WMQILCE2Q2PZKIZCWOHEAGAHVFGNELWLVWH3DYAQWJBLHMJT6ZI22WBBV3HLYI37LNJJMMOBZDAKRRNM7JDUJLTM2PROUO26XQCOXXFQUYW6KXDLBYP34ONZRONQOFZFWWOCUBLREQIUHZ6IRLAEBCTK53XK6GVIZ4OJ7TY4NK%2F


dell'energia elettrica sono stati "di 13,4 miliardi di euro, in calo rispetto ai 14,2 miliardi 
di euro del 2017, per via del termine del periodo incentivante di impianti ex-Cv
(certificati verdi) e Cip6, oltre che per una minor produzione fotovoltaica", continua il 
Rapporto Attività 2018 del Gse. Inoltre, ritirando e collocando sul mercato elettrico 30,6 
TWh, nel 2018 il Gse ha realizzato un ricavo di 1,8 miliardi di euro, circa 100 milioni in 
più del 2017. Dunque - conclude la nota del Gse - il netto degli incentivi in bolletta è 
stato nel 2018 di 11,6 miliardi di euro. Si tratta di un abbattimento della componente 
Asos (ex componete A3 della bolletta elettrica) di quasi un miliardo di euro rispetto ai 
12,5 miliardi del 2017. 

Nel 2018 le attività del Gse hanno consentito di destinare alla promozione della 
sostenibilità "circa 15,4 miliardi di euro, di cui 11,6 miliardi per l'incentivazione 
dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, 1,7 miliardi ascrivibili all'efficienza energetica e 
alle rinnovabili termiche, 600 milioni relativi ai biocarburanti e 1,4 miliardi riconducibili 
ai proventi derivanti dall'Ets (Emission Trading Scheme)". Le attività portate avanti dal 
Gestore hanno consentito nello scorso anno "di risparmiare 45 milioni di tonnellate di 
CO2 e quasi 117 milioni di barili equivalenti di petrolio e attivare investimenti nel settore 
green per circa 2,6 miliardi di euro. Inoltre, le iniziative supportate dal Gse hanno 
impiegato 45.000 occupati a tempo pieno", si legge in una nota. I numeri del Rapporto 
"sottolineano l'importanza dell'azione del Gse a sostegno e nella promozione della 
sostenibilità ambientale in Italia", ha commentato l'amministratore delegato, Roberto 
Moneta, aggiungendo che "per raggiungere gli obiettivi al 2030 sarà importante avere il 
contributo di tutti".
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Ogni anno le 
risorse della Terra 
finiscono prima: 
per l'Italia è 
l'Overshoot day

Il debito con l'ambiente calcolato in base al Global Footprint Network. Il
campanello per l'Europa è già suonato il 10 maggio

15 maggio 2019

ROMA - Se la Terra fosse una casa con muri e soffitto, da oggi dispensa e frigorifero a disposizione
dell'Italia per il 2019 sarebbero già completamente vuoti. Siamo solo al 15 maggio e il nostro Paese
ha già raggiunto l'Overshoot Day - il giorno del sovrasfruttamento - cinque giorni dopo la media dei
vicini europei ma due mesi e mezzo prima di quello ufficiale al livello planetario. Il campanello
d'allarme arriva dall'ultimo rapporto del Fondo Mondiale per la Natura (Wwf) e del Global Footprint
Network, pubblicato a meno di due settimane dalle elezioni europee. L'Overshoot Day della Terra
intera si colloca di solito nel mese di agosto, ma nei fatti ogni anno arriva sempre prima.

Nel 2019 quello della piccola Europa è arrivato ben prima, il 10 maggio, e oggi tocca proprio all'Italia.
Vuol dire che lo Stivale ha già esaurito tutte le risorse naturali a disposizione sulla Terra, ledendo così
alla sua biocapacità, il che vuol dire non avere il tempo necessario per rigenerare gli ecosistemi.

https://quotidiano.repubblica.it/edicola/homerep.jsp?source=REP_ATP_ART
http://cianciullo.blogautore.repubblica.it/2019/05/10/oggi-per-leuropa-e-lovershoot-day/
javascript:void(0);
javascript:void(0);


L'Overshoot Day si calcola confrontando l'impronta ecologica di ogni singolo cittadino - in questo
caso italiano - con la biocapacità, cioè la capacità del Pianeta di rigenerare risorse naturali per ogni
suo abitante. Secondo i ricercatori l'impronta ecologica "include le aree biologicamente produttive
necessarie a produrre cibo, fibre e legname che la popolazione di quel paese consuma, ad assorbire
i materiali di scarto - come le emissioni di CO2 - prodotti per generare l'energia che un Paese utilizza
e a sostentare le infrastrutture che il paese realizza".

Il nostro Pianeta è in grado solo in parte di rinnovare ciò che continuamente gli chiediamo: campi per
coltivare cibo e fibre, nutrire gli animali, produrre oli e carburanti; foreste da cui ricavare legname e
che sequestrino CO ; pascoli per allevare e produrre carni, latte, pelli e lana; pesci che già
peschiamo oltre il consentito, suolo che occupiamo con nuove infrastrutture. Sono tutte risorse alle
quali ogni giorno italiani - e tutti gli altri abitanti del Pianeta - attingono a piene mani per svolgere tutte
le attività necessarie alla loro sopravvivenza, dalla produzione di cibo fino alla costruzione di case ed
infrastrutture. Se i ritmi di consumo degli italiani fossero quelli di tutti gli abitanti del pianeta, avremmo
bisogno di 2,72 Terre per soddisfare tutte le nostre richieste.

Molto di più del debito che già l'umanità intera sta accumulando, spendendo risorse che non ha, pari
alle ricchezze naturali di 1,7 Terre, e che il pianeta non è più in grado di rigenerare. In ciascun paese
Ue, Italia compresa, la voce più costosa nella bolletta dell'impronta ecologica è quella delle emissioni
di CO2, seguita dal fabbisogno di suolo e legname della foreste e dalla richiesta di terre da coltivare.

Globalmente il vecchio continente è un cattivo alunno, ma il meno virtuoso tra i 28 è il piccolo e ricco
Lussemburgo, che ha consumato le sue risorse a disposizione dopo soli 46 giorni dall'inizio del 2019,
esaurite lo scorso 16 febbraio. La Bulgaria è invece la nazione più parsimoniosa, che avrà risorse a
sufficienza fino al 22 giugno. Per l'Italia l'Overshoot Day è proprio oggi, così come dai vicini francesi e
in Polonia.

In base al rapporto, l'impronta ecologica di ogni italiano - l'area necessaria a provvedere a ciò che
ciascuno di noi consuma - è di 4,4 ettari globali (gha) mentre la biocapacità che esiste realmente in
Italia per ogni cittadino è di 0,9 gha.
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Nel 2019 ogni abitante dell'Italia sarà quindi in deficit con la Terra di 3,5 gha. Ancora una volta l'Italia 
fa peggio di altri paesi del Mediterraneo, quali Spagna, Grecia e Portogallo, che raggiungeranno la 
fatidica scadenza rispettivamente il 28, il 20 e il 26 maggio. Storicamente la principale incidenza del 
debito accumulato dagli italiani col Pianeta riguarda il settore dei trasporti e la produzione di cibo, con 
un consumo troppo elevato di energia, acqua, terreni e foreste.
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