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17 Mag 2019

Sblocca-cantieri, niente esclusioni dalle gare
per le irregolarità fiscali non accertate
Mauro Salerno

Il Parlamento fa marcia indietro sulla norma del decreto Sblocca-cantieri che ha introdotto la
possibilità di escludere le imprese dalle gare d'appalto anche sulla base di irregolarità fiscali e
contributive non acccertate in via definitiva. Le proteste delle imprese - che hanno denunciato
subito i rischi di eccessiva discrezionalità legati a una clausola di questo tipo - hanno
evidentemente superato le ritrosie legate al fatto che la norma era una delle tante richieste da
Bruxelles con la lettera di messa in mora che ha aperto la procedura di infrazione sul codice
appalti a inizio anno. Con l'approvazione di una serie di emendamenti analoghi - di
maggioranza e opposizione - la misura che affidava alle stazioni appaltanti questa possibilità,
decidendo, con motivazione, caso per caso è stata archiviata. Era stato lo stesso relatore del
provvedimento Agostino Santillo (M5S) ad annunciare che si sarebbe andati in questa direzione
«per una questione di equità» (vedi «Il Sole 24 Ore» del 15 maggio).

Ieri, le commissioni Ambiente e Lavori pubblici del Senato hanno lavorato praticamente senza
sosta e fino a tarda sera sugli emendamenti al decreto Sblocca-cantieri. Un calendario
altrettanto fitto è atteso nei prossimi giorni, in attesa del pacchetto di emendamenti annunciati
dal governo. Si riparte già stamattina, con la possibilità di tornare a riunirsi anche lunedì e
martedì prossimi, quando il resto dell'attività parlamentare è sospeso per il voto europeo. È
peraltro possibile che venga rinviato proprio a queste date l'approccio ai capitoli politicamente
più spinosi nei rapporti interni alla maggioranza, cioè le norme sui commissari per accelerare le
opere ferme e quelle sugli incentivi agli interventi di rigenerazione urbana.

L'obiettivo è quello di portare il testo in Aula il 28 maggio. Ma c'è già chi non esclude che ci
potranno essere ulteriori slittamenti, anche se i tempi sono abbastanza stretti perché il
provvedimento scade il 17 giugno e deve essere votato anche dalla Camera.  
Le prime votazioni sull'articolo 1 del decreto - in cui si concentrano le modifiche al codice
appalti che hanno l'obiettivo di semplificare le gare per i lavori pubblici - hanno portato diverse
altre novità. Sarebbe invece ancora da trovare l'intesa finale su uno dei nodi principali, quello
delle soglie per l'affidamento dei lavori senza gara (con procedura negoziata) che la Lega punta a
riportare a un milione, come peraltro era previsto dal codice prima dell'entrata in vigore dello
Sblocca-cantieri.

Una prima semplificazione per i piccoli appalti è intanto arrivata con la decisione di limitare
solo agli interventi oltre la soglia Ue di 5,5 milioni il rispetto dei Criteri ambientali minimi
(Cam), mentre entra nel codice l'obbligo di progettare le opere avendo sempre l'obiettivo di
limitare al massimo il consumo di suolo e di valutare preventivamente l'opzione di riutilizzare il
patrimonio immobiliare esistente e la rigenerazione delle aree dismesse. Quanto ai criteri di
aggiudicazione delle gare non viene più cancellato, come invece prevede il decreto, l'obbligo di



assegnare allo sconto proposto dalle imprese un massimo di 30 punti su 100 nelle gare
all'offerta più vantaggiosa.

Subentro nei cantieri in crisi: stop della commissione Bilancio 
È stato invece bloccato dal parere contrario della commissione Bilancio l'emendamento -
caldeggiato anche dalle imprese di settore- che puntava a rendere più agevole la riassegnazione
dei cantieri bloccati a causa per crisi dell'impresa titolare dell'appalto. Ora accade che in questi
casi la stazione appaltante chieda prima al secondo (e poi eventualmente alle successive imprese
in graduatoria) di subentrare in cantiere, ma alle condizioni, dunque al ribasso proposto
dall'impresa fallita, non alle sue. L'emendamento puntava a modificare proprio questo punto
stabilendo che il subentro debba avvenire sulla base dello sconto offerto all'epoca della gara
dall'impresa che accetta di subentrare. E che in questo modo evita di accollarsi rischi prospettati
da altri. Per la commissione Bilancio, questa ipotesi non è però accettabile perché determina
«condizioni economiche meno favorevoli per la stazione appaltante»
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17 Mag 2019

Valutazione di impatto ambientale, la
Consulta sbarra la strada alle scorciatocie
«urbanistiche»
Massimo Frontera

La Consulta - con la recente sentenza n.118/2019 - mette ordine nel confine tra lo Stato e la
regione della Valle d'Aosta, dichiarando l'illegittimità di alcune norme contenute nella legge
urbanistica, che però attengono alla Valutazione di impatto ambientale e alla Valutazione
ambientale strategica. Il cuore dell'intervento della Consulta sta nel fatto che la Regione - anche
se in forza della sua autonomia - è intervenuta in materia ambientale, di esclusiva competenza
statale, inquadrandola nella materia urbanistica, dove le regioni, e in misura più ampia quelle a
statuto speciale, hanno competenze in materia di pianificazione. Le due norme impugnate dal
governo prevedono che «piani urbanistici di dettaglio interessanti aree già sottoposte a Vas in
occasione della predisposizione di strumenti urbanistici sovraordinati, qualora non comportino
ulteriori varianti al Prg vigente, non sono sottoposti né a Vas né alla verifica di assoggettabilità.
Negli altri casi, la Vas e la verifica di assoggettabilità dei piani urbanistici di dettaglio sono
comunque limitate agli aspetti che non siano già stati oggetto di valutazione nelle procedure
effettuate sulle varianti al Prg sovraordinate». Di fatto, la norma impugnata consentirebbe di
escludere la verifica di assoggettabilità a Vas per i piani urbanistici di dettaglio (Pud), previsti
dalla legge urbanistica regionale, che non comportano «ulteriori varianti al Prg vigente», ma che
determinano l'uso di piccole aree a livello locale e che possono contenere modifiche minori ai
piani sovraordinati (qualificate dalla normativa regionale come «modifiche non costituenti
variante»). 

Peraltro, le norme sulla Vas relativa ai piani sono state trasferite nella legge urbanistica
regionale (n. 11/1998) "prelevandole" dalla legge comunitaria della Valle d'Aosta (n.12/2009)
dove erano in precedenza contenute con una diversa formulazione. «In tale nuova collocazione,
tuttavia, - spiega la Corte Costituzionale - il legislatore regionale non ha adeguatamente
considerato che la Vas si sviluppa secondo una logica diversa da quella della pianificazione, che
non attiene tanto ai termini della conformità (del piano urbanistico a disposizioni contenute in
altri piani di settore, oppure di un piano rispetto ad un altro), bensì a quelli della compatibilità,
verificando con funzione predittiva che il bilanciamento degli interessi compiuto dal
pianificatore sia direttamente coerente con una protezione ottimale dell'ambiente. L'indice
sintomatico di questa inadeguata impostazione si rinviene laddove il legislatore regionale,
all'interno delle disposizioni impugnate, ha stabilito, come rileva l'Avvocatura generale dello
Stato, effetti automatici di esclusione delle procedure di assoggettabilità e sottoposizione a
Vas.». La regione, in sostanza, ha confuso i due piani - quello della tutela dell'ambiente e quello
della pianificazione urbanistica - finendo per configurare una "falla" nella verifica dei possibili
impatti sull'ambiente di alcuni tipi di interventi, indipendente dalla loro dimensione,
tendenzialmente modesta. «Non coglie nel segno - si legge nella sentenza - la difesa della

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/05/17/pronuncia_118_2019.pdf


Regione quando cerca di giustificare la disposizione asserendo che questa riguarda «ipotesi di
natura assolutamente "residuale" rispetto a quelle tipizzate»; la giurisprudenza di questa Corte,
infatti, ha escluso la legittimità di un criterio selettivo dei piani da sottoporre a Vas basato su
«un dato meramente quantitativo riferito alle dimensioni di interventi la cui inoffensività
sull'ambiente sia aprioristicamente ed astrattamente affermata in ragione della loro modesta
entità». 

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N.118/2019
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17 Mag 2019

Varianti e proposte migliorative: il Consiglio
di Stato spiega la differenza
a cura della redazione PlusPlus24 diritto

Contratti della PA - Servizi - Affidamento - Gara – Lex Specialis – Prescrizioni vincolanti –
Inopportunità o Incongruenza - Disapplicazione - Esercizio dell'autotutela

L'amministrazione che indice una procedura selettiva è vincolata al rispetto delle previsioni
della lex specialis della procedura medesima, le cui prescrizioni risultano intangibili e non
possono essere modificate o disapplicate, salvo naturalmente l'eventuale esercizio del potere di
autotutela; la stazione appaltante non conserva perciò alcun margine di discrezionalità nella
concreta attuazione delle prescrizioni di gara, né può disapplicarle, neppure nel caso in cui
alcune di tali regole eventualmente risultino inopportunamente o incongruamente formulate,
salva la possibilità di procedere all'annullamento ex officio delle stesse.

Consiglio di stato, sez. 5, sentenza del 9 maggio 2019 n. 3015 

Gara pubblica - Provvedimento di aggiudicazione definitiva - impugnazione - verifica di
anomalia effettuata dalla stazione appaltante sull'offerta della controinteressata -
illegittimità - esclusione

Il procedimento di verifica dell'anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole
inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel
suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto, e che
pertanto la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi
esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo.

Consiglio di stato, sez. 5, sentenza del 3 maggio 2019, n. 2879 

Gara pubblica - Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Variante tecnica non
autorizzata al progetto esecutivo posto a base di gara - Aliud pro alio - Integrazione -
Erroneità - Proposte migliorative

In sede di gara d'appalto e allorquando il sistema di selezione delle offerte sia basato sul criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le soluzioni migliorative si differenziano dalle
varianti perché le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a
diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle
offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle
caratteristiche progettuali già stabilite dall'Amministrazione, mentre le seconde si sostanziano
in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui
ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante,
mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l'individuazione dei relativi

http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/33607595
http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/33594521


requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l'opera proposta dal concorrente costituisce un
aliud rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica Amministrazione, pur tuttavia consentito.

Consiglio di stato, sez. 5, sentenza del 3 maggio 2019, n. 2873 

Contratti pubblici - Appalto di fornitura - Adeguamento del prezzo - Diniego - Non provata
maggiorazione dei costi nella percentuale dichiarata

La prevista periodicità della revisione dei prezzi non implica affatto che si debba azzerare o
neutralizzare l'alea sottesa a tutti i contratti di durata, che impone alle parti di provare la
sussistenza di eventuali circostanze imprevedibili che abbiano determinato aumenti o
diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, e che risulterebbe ben singolare
un'interpretazione che esentasse del tutto, in via eccezionale, l'appaltatore dall'alea contrattuale,
sottomettendo in via automatica ad ogni variazione di prezzo solo le stazioni appaltanti
pubbliche, pur destinate a far fronte ai propri impegni contrattuali con le risorse finanziarie
provenienti dalla collettività.

Consiglio di stato, sez. 3, sentenza del 2 maggio 2019, n. 2841 
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17 Mag 2019

Cassazione: il proprietario di un terreno
risponde anche degli abusi commessi da
altri
Andrea Magagnoli

Nel caso di opere edilizie realizzate su fondi altrui incombe sul proprietario degli stessi dare la
prova che l' attività considerata illecita sia stata realizzata contro la sua volontà La Cassazione
con la sentenza n.19225/2019 depositata lo scorso 7 maggio pne il principio di diritto per il quale
anche per il proprietario di un fondo sul quale sono state realizzate opere edilizie illecite da
parte di altri, si configura una responsabilità penale, salvo che non provi che esse siano state
compiuta a sua insaputa e contro la sua volontà.

Il caso di specie traeva origine dalla costruzione di un manufatto di circa 80 mq da parte di un
committente, che ad ogni modo, non era proprietario del fondo sul quale venivano svolte le
opere. Tale attività edilizia compiuta in assenza delle autorizzazioni. Scattava così un
procedimento penale a carico di proprietario del fondo e del committente; il processo si
concludeva con la condanna di entrambi alla pena detentiva prevista dalla normativa per i casi
di costruzioni realizzate in assenza di autorizzazione.

Il proprietario del terreno, ricorreva, allora, per Cassazione sostenendo che le opere erano state
compiute da altri a sua insaputa ed ad ogni modo contro la sua volontà, dato che non aveva
ricevuto alcuna informazione circa la loro esecuzione. Pertanto, egli non poteva essere in alcun
modo considerato responsabile per un fatto interamente compiuto e realizzato da parte di altri.

I giudici della Corte suprema, ritengono entrambi i soggetti responsabili, ricavando anche la
responsabilità del proprietario sulla base dell' esame della modalità tramite le quali erano state
realizzate le opere edilizie vietate dalla normativa. Infatti l' intera attività era stata caratterizzata
dalla costante presenza del proprietario del fondo nei luoghi di lavoro, il quale, inoltre non si
limitava ad osservare la loro esecuzione ma vi svolgeva un ruolo attivo e direttivo. Nel corso del
procedimento infatti era emerso come il proprietario compisse un'attività di gestione dei lavori,
impartendo ordini ed emettendo direttive circa la loro esecuzione e le modalità di svolgimento.
Non solo, ma il fatto che il proprietario fosse ben consapevole dello svolgimento delle opere,
veniva dedotto anche dal rapporto di parentela esistente con il committente.  

I giudici pongono l' attenzione su di un altro aspetto relativo alle ipotesi di esecuzione dei lavori
su fondi altrui, quello delle modalità per il proprietario di rendersi immune dalla responsabilità
penale . Infatti all ' ipotesi in cui il titolare del fondo sia stato in grado di dare la prova certa che
il committente abbia compiuto i lavori contro la sua volontà ed a sua insaputa, conseguirà la sua
assoluzione,non potendosi in casi come questo ravvisare alcuna sua responsabilità. Non avrebbe
infatti senso condannare una persona sulla base della sola titolarità di un fondo e in assenza di
ogni colpa. 
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Investimenti pubblici, il 34% sarà destinato
al Sud: Conte firma il decreto
Manuela Perrone

Alla vigilia delle elezioni europee, Giuseppe Conte accelera sul Sud con l’obiettivo di un
riequilibrio territoriale della spesa. Passa da un Dpcm in 7 articoli appena firmato dal premier la
garanzia del 34% degli investimenti pubblici nel Mezzogiorno, ovvero di una quota
proporzionale alla popolazione di riferimento. Che dovrà essere applicata anche ai contratti di
programma tra il ministero delle Infrastrutture e le società pubbliche Anas e Rfi, come
anticipato nella scorsa legge di bilancio.

Il provvedimento attua l’articolo 7 bis del decreto Gentiloni di fine 2016, stabilendo la procedura
per il monitoraggio dei programmi di spesa in conto capitale dei ministeri. Entro il 28 febbraio
di ogni anno le amministrazioni centrali devono trasmettere ai ministri del Sud e dell’Economia
l’elenco di quelli per le opere pubbliche ricompresi nel Documento pluriennale di pianificazione
approvato dal Cipe o in altri documenti di programmazione. Indicando le relative autorizzazioni
di spesa pluriennale (con i criteri di ripartizione territoriale delle risorse), i capitoli e i piani
gestionali. Con lo stesso grado di dettaglio e nella stessa comunicazione, le amministrazioni
dovranno trasmettere i programmi di spesa in conto capitale non riferibili a opere pubbliche.

La verifica sul rispetto dei programmi di spesa inseriti nel Def è attribuita sempre ai ministri del
Sud e dell’Economia. Due le date da tenere a mente: al dicastero va comunicato entro il 30
settembre di ogni anno l’avvenuto riparto territoriale dei fondi, mentre viene anticipato al 30
giugno dell’anno successivo all’esercizio finanziario di riferimento l’obbligo di trasmettere un
report con tutte le informazioni per controllare che sia rispettata la quota per Abruzzo, Molise,
Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. In caso di inadempienza dei ministeri
o di scostamenti tra gli obiettivi e i risultati, il ministro per il Sud è tenuto a riferire al Consiglio
dei ministri «per l’adozione delle conseguenti iniziative». Una novità introdotta per riportare in
capo a Palazzo Chigi il potere di intervenire per sbloccare eventuali impasse.

Scopo del meccanismo disegnato dal decreto è quello di rendere effettivo l’aumento di 6 punti
percentuali del livello degli investimenti pubblici al Sud, oggi fermo al 28%. E di estendere il
vincolo anche a Rfi e Anas, a partire già dai contratti in essere col Mit (2016-2020 per Anas e
2017-2021 per Rfi). Anche alla luce degli ambiziosi piani di investimento delle principali stazioni
appaltanti del Paese, spiegano dall’entourage del premier, significa centinaia di milioni di euro
in più per la manutenzione e la realizzazione di nuove strade e per interventi sulla rete
ferroviaria. Obiettivo: colmare il gap infrastrutturale, che per Conte è la conditio sine qua non
per il rilancio di tutto il Mezzogiorno.

Alla firma del Dpcm per assicurare “quota 34” si affianca il lavoro sui contratti istituzionali di
sviluppo, altro strumento strategico per cui il presidente del Consiglio si è speso molto in prima
persona negli ultimi mesi, avvalendosi del sostegno di Invitalia e della piena sinergia con la
ministra pentastellata del Sud Barbara Lezzi. Mercoledì sera il Cipe ha deliberato il



finanziamento di quelli per la Capitanata in provincia di Foggia (280 milioni) e per il Molise (220
milioni). Le risorse arrivano dal Fondo sviluppo e coesione gestito da Lezzi. Da Palazzo Chigi
tengono a sottolineare come dall’avvio dei tavoli con gli stakeholder (46 in Capitanata e 119 in
Molise) all’arrivo dei finanziamenti siano passati solo dai tre ai cinque mesi. Un metodo che
Conte ritiene efficace e che vuole replicare altrove: i prossimi contratti di programma su cui
Invitalia è già al lavoro riguardano la Basilicata e la provincia di Cagliari.
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Ristrutturazioni edilizie e Bonus Mobili: aggiornate a 
Maggio 2019 le guide dell'Agenzia delle Entrate 
17/05/2019 

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato al mese di maggio 2019 con le ultime novità 

fiscali le seguenti guide fiscali: 

 Ristrutturazioni edilizie: Le agevolazioni fiscali

 Bonus mobili ed elettrodomestici

Ristrutturazioni edilizie: Le agevolazioni fiscali 
Per i lavori effettuati sulle singole unità abitative è possibile usufruire delle seguenti 

detrazioni: 

 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019,

con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità Immobiliare

 36%, con il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme

che saranno pagate dal 1° gennaio 2020.

L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il 

criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i contribuenti che possiedono o detengono, 

sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi. 

 I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono i

seguenti.

 interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001;

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190515/Guida-Ristrutturazioni-edilizie-Le-agevolazioni-fiscali-18633.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190515/Guida-Bonus-mobili-ed-elettrodomestici-18634.html


 interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a

seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate

nella precedente lettera A, e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di

emergenza;

 i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto

ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno

all’abitazione) ed alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione,

la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la

mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi, ai sensi

dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992;

 interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del

compimento di atti illeciti da parte di terzi.

 gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento

acustico;

 gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare

riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di

energia. Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio, l’installazione di un impianto

fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego della

fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia;

 gli interventi per l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo

all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Tali opere devono essere

realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati

strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono

essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;

 gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli

infortuni domestici.

Anche per la ristrutturazione delle parti comuni di edifici condominiali spettano le 

seguenti detrazioni: 

 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati dall’amministratore) dal 26 giugno 2012

al 31 dicembre 2019, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità

immobiliare;

 36%, con il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme

che saranno pagate dal 1° gennaio 2020.

Per gli interventi con data di fine lavori nel 2018 l’invio della documentazione all’Enea 

andava effettuato entro il 1° aprile 2019 attraverso il 

sito http://ristrutturazioni2018.enea.it. 

Per gli interventi terminati nel 2019 la comunicazione va trasmessa, entro 90 giorni 

dalla data di fine lavori, attraverso il sito https://bonuscasa2019.enea.it/. Se la data di 

fine lavori è compresa tra il 1° gennaio 2019 e l’11 marzo 2019, il termine di 90 giorni 

decorre dall’11 marzo, giorno di messa on line del sito. Per “data di fine lavori” si può 

considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori, se prevista, la 

data di collaudo anche parziale, la data della dichiarazione di conformità, quando 

http://ristrutturazioni2018.enea.it/
https://bonuscasa2019.enea.it/


prevista. Per gli elettrodomestici si può considerare la data del bonifico o di altro 

documento di acquisto ammesso. 

Bonus mobili ed elettrodomestici 
Si può usufruire della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi 

elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un 

immobile oggetto di ristrutturazione. 

L’agevolazione è stata prorogata dalla recente legge di bilancio anche per gli acquisti 

che si effettuano nel 2019, ma può essere richiesta solo da chi realizza un intervento 

di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2018. 

Per gli acquisti effettuati nel 2018, invece, è possibile fruire della detrazione solo se 

l’intervento di ristrutturazione è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2017. 

Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione 

preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di 

ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile. 

La data di avvio dei lavori può essere dimostrata, per esempio, da eventuali 

abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all’Asl, se è obbligatoria. 

Per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente 

una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Nella provincia di Bolzano la 

comunicazione preventiva va inviata esclusivamente all’Ispettorato del Lavoro. 

Dal 2018, infine, vanno comunicati all’Enea gli acquisti di alcuni elettrodomestici per i 

quali si può usufruire del bonus (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, 

lavasciuga, lavatrici). 

Tutte le informazioni sull’invio della comunicazione sono disponibili sul sito dell’Enea, 

alla pagina http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie/. La mancata o tardiva 

trasmissione non implica, tuttavia, la perdita del diritto alle detrazioni (risoluzione n. 

46/E del 18 aprile 2019) 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: dal TAR 
operatività e disciplina transitoria dell’abrogazione 
del rito super accelerato 
17/05/2019 

Tra le modifiche più importanti apportate dal Decreto Legge n. 32/2019 (c.d. Decreto 

Sblocca Cantieri) vi è senza dubbio quella relativa alla soppressione del rito “super 

speciale” introdotto dall’art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti 

pubblici). 

Modifica che è stata analizzata nel dettaglio dal Tribunale Amministrativo Regionale 

per la Calabria che con la Sentenza 13 maggio 2019, n. 324 ne ha definito portata, 

operatività e disciplina transitoria. In particolare, i giudici del TAR hanno rilevato che 

l'art. 1, comma 4 del Decreto Sblocca Cantieri nell’individuare l’ambito della operatività 

dell’abrogazione del rito appalti super accelerato dettato dal comma 2 bis dell’art. 120 

c.p.a., fa riferimento ai processi “iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente 

decreto”, con tali dovendosi intendere, nell’ottica di chi agisce in giudizio ovvero di chi

lo ha “iniziato”, quelli in cui il ricorso introduttivo venga notificato (e non depositato)

dopo il 19 aprile 2019.

Il TAR per la Calabria ha chiarito che l’art. 1, comma 4 del D.L. n. 32/2019, entrato in 

vigore il 19 aprile 2019, determina la soppressione del rito “super speciale” introdotto 

dall’art. 204 del Codice dei contratti pubblici residuando così all’attualità, all’art. 120 

c.p.a., soltanto il suddetto rito “speciale” appalti, introdotto con l’entrata in vigore del

codice del processo amministrativo.

Il successivo art. 1, comma 5 stabilisce che “Le disposizioni di cui al comma 4 si 

applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto”, 

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


avendo il legislatore assunto quale riferimento temporale non già la pubblicazione del 

bando di gara o la spedizione dell’invito, ovverosia, secondo i consueti criteri adottati 

allo scopo nella materia, il momento dell’avvio della procedura di affidamento, bensì 

l’inizio del processo. 

Per cui, ritiene il TAR, per processi “iniziati dopo la data di entrata in vigore del 

presente decreto” devono intendersi, nell’ottica di chi agisce in giudizio ovvero di chi lo 

ha “iniziato”, quelli in cui il ricorso introduttivo venga notificato (e non depositato) 

dopo il 19 aprile 2019 in quanto: 

a) a prescindere dal momento in cui nel processo amministrativo si determina la

litispendenza (notificazione del ricorso o il suo deposito), rilevano, ai limitati fini della

norma transitoria e nell’ambito della disciplina speciale del rito appalti, gli effetti

sostanziali e processuali scaturenti dalla notifica del ricorso introduttivo quali:

- la definitività della scelta del rito, la cui disciplina è, al momento della notifica del

ricorso, nota al ricorrente che non può poi trovarsi incolpevolmente esposto a

irrimediabili conseguenze pregiudizievoli sull’immediatezza dell’accesso alla tutela

giurisdizionale (id est, inammissibilità del ricorso, nel caso, ad esempio, di

impugnazione dell’altrui ammissione) solo per effetto dell’entrata in vigore (in forza di

un decreto legge non ancora convertito) di nuove disposizioni processuali intervenute

tra la notifica e il deposito dell’atto introduttivo e modificative del regime

legittimamente osservato - in conformità al tradizionale canone del tempus regit

actum - quando il processo ha avuto “inizio” con la vocatio in ius della parte intimata.

In questo senso, si deve ammettere che la notifica del ricorso, in quanto atto iniziale

perfezionatosi in epoca antecedente alla novella e regolato dalla norma in vigore al

tempo del suo compimento, possa ultrattivamente propagare i suoi effetti oltre il

termine della sua efficacia, condizionando il successivo sviluppo del processo;

- la fissazione ope legis dell’udienza in camera di consiglio per l’eventuale trattazione

della domanda cautelare nei termini dimezzati ex art. 119 c.p.a. decorrenti dalla data

della notifica del ricorso (art. 55, comma 5, c.p.a.);

b) a corredo delle argomentazioni che precedono, non si può trascurare che, da un

punto di vista generale, in materia di appalti pubblici il momento della notifica del

ricorso introduttivo, più che quello del suo deposito, risponde espressamente ad

irrinunciabili esigenze di certezza sostanziale e speditezza procedimentale.

In allegato la sentenza del TAR. 
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Permesso di costruire in sanatoria e Normativa 
antisismica: nuovo intervento della Cassazione 
17/05/2019 

Il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria comporta l'estinzione dei 

reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti ma non di quelli 

previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio. 

Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza 7 maggio 2019, n. 

19221 con la quale ha rigettato il ricorso presentato avverso una sentenza di primo 

grado che aveva condannato il ricorrente per il reato di abuso edilizio previsto dagli 

articoli 64, 65, 71, 72, 93 e 95 del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia). 

In particolare, il Tribunale di primo grado aveva condannato l'attuale ricorrente per i 

suddetti reati, dichiarando di non doversi procedere per il reato di cui all'art. 44, 

comma 1, lett. b) del Testo Unico Edilizia perché estinto per il rilascio del permesso a 

costruire in sanatoria. In appello, il ricorrente ha fatto presente che il rilascio del 

permesso di costruire in sanatoria da parte dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 36 

del DPR n. 380/2001 implicherebbe l'estinzione di tutti i reati essendo stata verificata 

la doppia conformità urbanistica. 

Gli ermellini, rigettando il ricorso, hanno confermato che sull'argomento esiste ormai 

una pacifica giurisprudenza che in tema di reati edilizi afferma che il conseguimento 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190507/Sentenza-Corte-di-Cassazione-7-maggio-2019-n-19221-18629.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190507/Sentenza-Corte-di-Cassazione-7-maggio-2019-n-19221-18629.html


del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del Testo Unico Edilizia 

comporta l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche 

vigenti, ma non di quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di 

conglomerato cementizio. Nel caso in esame, il Tribunale si è attenuto al principio ora 

evocato, correttamente limitando gli effetti del rilascio del permesso in sanatoria al 

solo reato edilizio, con esclusione degli ulteriori reati di cui agli artt. 64, 65, 71, 72, 93 e 

95 del DPR n. 380/2001. 
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Rapporto GSE 2018: rinnovabili al 18,1% 
17/05/2019 

Anche nel 2018, per il quinto anno consecutivo, l'Italia ha superato l'obiettivo del 17 

dei consumi soddisfatti mediante energia rinnovabile previsto dalla Direttiva 

2009/28/UE per l'anno 2020. 

È uno dei dati contenuti nel Rapporto attività 2018 pubblicato dal GSE in cui emerge 

che, dopo aver superato gli obiettivi europei al 2020 in materia di consumi energetici 

coperti da fonti rinnovabili, l'Italia 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. 

In tema di rinnovabili elettriche, a fine 2018 risulta in esercizio oltre 1 GW di potenza 

aggiuntiva rispetto al 2017, per circa metà relativa a impianti, in larga parte eolici, che 

hanno fatto richiesta di incentivi ai sensi dei OD.MM. 23 giugno 2016 e 6 luglio 2012 

(altri 750 MW di nuovi impianti devono ancora entrare in esercizio). A ciò si 

aggiungono circa 450 MW di impianti fotovoltaici (tra cui spiccano i 46.000 nuovi 

impianti in Scambio Sul Posto). In termini di energia, nel 2018 si registrano quasi 11 

TWh in più dell'anno precedente, principalmente per l'incremento della produzione 

idroelettrica (+13 TWh) che ha più che compensato il calo della produzione 

fotovoltaica (-1,7 TWh) dovuto al minore irraggiamento. 



Sul fronte delle rinnovabili termiche, le prime stime del 2018 indicano una lieve 

flessione dei consumi rispetto all'anno precedente (-3% circa), principalmente per 

effetto del minor utilizzo di bioenergie, date le temperature invernali meno rigide. 

In tema di efficienza energetica, i risparmi riconducibili a politiche attive, monitorati ai 

fini del raggiungimento dell'obiettivo di risparmio cumulato di 25,5 Mtep nel periodo 

2014-2020 (attuazione dell'articolo 7 della Direttiva 2012/27 /UE), sono 

preliminarmente stimabili in 11,8 Mtep nel periodo 2014-2018, (di cui 5,3 Mtep da 

Certificati Bianchi); tale risultato è in linea con i risparmi pianificati per il medesimo 

periodo, anche se per il 2018 sono stimati risparmi inferiori alle attese. Per 

traguardare l'obiettivo al 2020, nel prossimo biennio è previsto un incremento dei 

risparmi energetici rispetto al trend osservato negli ultimi anni. I risultati sin qui 

conseguiti e gli obiettivi al 2020 sono la base da cui partire per il raggiungimento degli 

obiettivi al 2030. 

In allegato il rapporto completo. 
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 Agenzia delle Entrate: Circolare con elenco delle 
violazioni formali definibili 
17/05/2019 

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 15 maggio 2019, n. 11/E avente ad oggetto 

“Definizione agevolata delle irregolarità formali - Articolo 9 del decreto-legge 23 

ottobre 2018, n. 119 - Chiarimenti” interviene con chiarimenti relativamente alla 

definizione agevolata delle violazioni formali anche se non sono state corrette tutte le 

irregolarità. 

La circolre fa seguito al Provvedimento del 15 marzo 2019 e alla risoluzione n. 37/E del 

21 marzo 2019 (con cui è stato istituito il codice tributo da utilizzare per il 

versamento). 

Più tempo rispetto al termine del 2 marzo 2020 per chi riceve un invito da parte 

dell’ufficio, che potrà usufruire, in presenza di un giustificato motivo (per esempio se 

non è riuscito a individuare tutte le violazioni formali commesse) di ulteriori 30 giorni 

dalla ricezione, ad esempio, di una lettera di compliance per mettersi in regola. Ciò, 

naturalmente, a patto che abbia provveduto, entro il termine del 31 maggio 2019, al 

versamento della prima o unica rata. In particolare il documento di prassi si sofferma 

sull’ambito oggettivo di applicazione della misura, elencando le infrazioni, 



inosservanze e omissioni di natura formale ammesse alla definizione e quelle che - 

così come le violazioni sostanziali - restano fuori dalla definizione agevolata. 

Quali sono le violazioni definibili - La regolarizzazione riguarda le infrazioni e le 

inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, commesse, entro il 24 

ottobre 2018, in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta sulle attività 

produttive, imposte dirette e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alle 

fonte e crediti d’imposta, che non hanno inciso sulla determinazione della base 

imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, ma che possono comunque 

arrecare pregiudizio all'esercizio dell’attività di controllo. Tra le violazioni definibili 

rientrano l’omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle 

fatture emesse e ricevute, la mancata o incompleta restituzione dei questionari inviati 

dall’Agenzia, la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari, 

l’omessa comunicazione della risoluzione del contratto di locazione soggetto a 

cedolare secca. 

Quando è esclusa la regolarizzazione - Sono escluse dalla definizione agevolata le 

violazioni sostanziali, ossia quelle che hanno inciso sulla determinazione 

dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo. Non rientrano nell’ambito di 

applicazione della definizione: l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, in 

quanto l’omissione rileva ai fini della determinazione della base imponibile anche in 

assenza di imposta dovuta, l’omessa presentazione del modello F24 con saldo pari a 

zero, l’indicazione di componenti negativi indeducibili come nell’ipotesi di fatture 

ricevute a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti, la mancata emissione di 

fatture, ricevute e scontrini fiscali, quando hanno inciso sulla corretta liquidazione del 

tributo, l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva quando 

la violazione ha avuto riflessi sul debito d’imposta. 

La rimozione delle irregolarità - Ai fini del perfezionamento della definizione, oltre al 

versamento delle somme dovute, è necessario provvedere, entro il 2 marzo 2020, alla 

rimozione delle infrazioni compiute. Qualora il contribuente non abbia rimosso in 

buona fede tutte le irregolarità commesse, ha la possibilità di provvedervi entro trenta 

giorni dalla ricezione di invito da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ad esempio, se il 

contribuente riceve una lettera di compliance il 5 luglio 2019 con la segnalazione di 

una violazione formale relativa al periodo d’imposta 2017, l’irregolarità può essere 

rimossa al più tardi entro il 2 marzo 2020, purché entro il 31 maggio 2019 sia già stato 

effettuato il versamento della prima o unica rata per lo stesso periodo d’imposta. Se 

invece la lettera viene ricevuta il 28 febbraio 2020, il contribuente ha a disposizione 30 

giorni per rimuovere la violazione purché il versamento per il 2017 sia stato effettuato 

in tutto o in parte entro il 31 maggio 2019. L’omessa rimozione di tutte le violazioni 

non pregiudica il perfezionarsi della definizione per le altre violazioni correttamente 

regolarizzate all’interno dello stesso periodo d’imposta. In alcuni casi non è necessario 



procedere alla rimozione, come per le violazioni del principio di competenza, se non 

incidono sull’imposta dovuta o per l’omessa presentazione delle liquidazioni 

periodiche Iva purché i dati siano confluiti nella dichiarazione Iva annuale. 

Modi e tempi per la definizione agevolata delle violazioni formali – La regolarizzazione 

si perfeziona mediante la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento di 

200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni formali 

indicati nel modello F24. Il contribuente può scegliere quali e quanti periodi d’imposta 

regolarizzare. Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima 

entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. È consentito anche il 

versamento in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2019. 

La circolare, dopo la premessa contiene i seguenti 7 paragrafi: 

1. Ambito soggettivo

2. Ambito oggettivo

3. Esclusioni

4. Adempimenti dei contribuenti

5. Perfezionamento della regolarizzazione

6. La regolarizzazione delle violazioni formali in presenza di processi verbali di

constatazione e nell’ipotesi di controversia tributaria pendente

7. Proroga dei termini di decadenza
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 Agenzia delle Entrate: Circolare Risposte ai quesiti 
sulle liti definibili 
17/05/2019 

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 15 maggio 2019, n. 10/E avente ad oggetto 

“Definizione agevolata delle controversie tributarie - Articolo 6 e articolo 7, comma 2, 

lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 - Risposte a quesiti” fornisce 

ulteriori chiarimenti in risposta ad alcuni quesiti pervenuti dalle strutture territoriali 

anche in relazione alle istanze di definizione presentate dai contribuenti. 

Come comportarsi per le controversie che riguardano le sole sanzioni? E in caso di liti 

portate avanti separatamente dalla società consolidata e dalla consolidante? 

La nuova cicolare fornisce ulteriori chiarimenti sulla definizione agevolata delle liti 

pendenti, (art. 6 e 7 del Dl 119/2018) rispetto a quelli già contenuti nella Circolare n. 

6/E del 1° aprile 2019. In particolare, con il nuovo documento di prassi l’Agenzia fa 

luce su alcuni dubbi arrivati da associazioni di categoria, professionisti e dalle 

strutture territoriali anche in relazione alle istanze di definizione già presentate dai 

contribuenti. 



Liti aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni - Una delle risposte fornite nel 

documento di prassi delle Entrate riguarda le controversie su sanzioni, ad esempio 

quando per un atto di recupero di un credito d’imposta la sentenza della 

Commissione tributaria provinciale, impugnata dall’Agenzia, abbia accolto il ricorso 

limitatamente alle sanzioni, mentre il tributo, non più in contestazione, è stato pagato 

dal contribuente. In questo caso, poiché l’oggetto della controversia in appello 

riguarda esclusivamente l’irrogazione della sanzione collegata al tributo e quest’ultimo 

è stato integralmente versato, la definizione agevolata della lite può essere effettuata 

senza il pagamento di alcun importo. Sempre in tema di sanzioni, la circolare tratta il 

caso di una sentenza della Suprema Corte in cui si dichiara che l’imposta era dovuta 

dal contribuente e si rinvia alla Commissione tributaria regionale per la sola 

rideterminazione delle sanzioni. L’Agenzia chiarisce che, in questa situazione, la lite è 

definibile in relazione alle sanzioni senza il pagamento di alcun importo, visto che il 

tributo è stato definito in seguito alla formazione del giudicato. 

Definizione delle liti riguardanti il consolidato pre-2011 - Nel caso di liti instaurate 

separatamente dalla società consolidata e dalla società consolidante contro i rispettivi 

avvisi di accertamento Ires - prima cioè dell’unificazione degli atti impositivi introdotta 

dall’articolo 40-bis del DPR n. 600/1973 - la circolare specifica che se entrambe le 

società hanno impugnato gli avvisi di accertamento con separati ricorsi e il giudizio 

instaurato dalla consolidante è stato sospeso dalla CTP in attesa della decisione in 

Cassazione sul contenzioso relativo all’accertamento in capo alla consolidata, 

quest’ultima può definire in via agevolata la controversia pendente in Cassazione 

sull’imposta “teorica” dovuta. A seguito del perfezionamento della definizione, la 

consolidante potrà richiedere la dichiarazione di cessata materia del contendere 

anche nella lite su proprio accertamento. 

Rottamazioni e precedenti richieste di definizione agevolata - Un’ipotesi particolare 

trattata dall’Agenzia nella circolare è quella di una lite per la quale le Entrate avevano 

negato la possibilità di aderire alla procedura di definizione delle liti del Dl n. 50/2017 

perché non erano stati versati gli importi dovuti per la definizione della lite 

riguardante sanzioni non collegate al tributo. In pratica, il contribuente può definire la 

controversia originaria rinunciando al ricorso contro il diniego dell’Ufficio. Inoltre, se il 

contribuente ha rottamato l’iscrizione a ruolo dei 2/3 della sanzione non collegata al 

tributo (dipendente dalla lite originaria), può definire in via agevolata la controversia 

tuttora pendente sulla parte non interessata dalla “rottamazione”. In questo caso, la 

determinazione del valore della lite deve tenere conto delle sole somme ancora in 

contestazione. 

Come usufruire della definizione delle liti: memo per i contribuenti - Chi è interessato 

deve, entro il 31 maggio 2019, trasmettere in via telematica la domanda e pagare 

l’intero importo agevolato (o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori 



ai mille euro). L’importo da versare è pari al 100% del valore della controversia in caso 

di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018, mentre è 

pari al 90% in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla 

CTP alla data del 24 ottobre 2018. Sono previsti inoltre pagamenti ridotti, pari al 40% e 

15%, in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo e secondo grado di giudizio, e pari 

al 5% del valore della controversia in caso di giudizio pendente in Cassazione nel caso 

in cui l’Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio. Se non vi 

sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della 

domanda 

La circolare, dopo la premessa contiene i seguenti 7 paragrafi: 

1. Atti oggetto delle liti definibili

2. Determinazione degli importi dovuti

3. Sospensione delle controversie definibili

4. Definizione agevolata delle liti pendenti di cui all’articolo 7 del dl n. 119 del 2018

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Documenti Allegati 

 Circolare 15 maggio 2019, n. 10/E 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190515/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-15-maggio-2019-n-10-E-18631.html


Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: il pensiero di 
Cantone non interessa alle Commissioni? 
16/05/2019 

Prosegue oggi in Commissioni riunite VIII (Lavori pubblici, comunicazioni) e XIII 

(Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, l'esame del disegno di legge 

(ddl n. 1248) di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante 

“Disposizioni urgenti per il rilancio dei contratti pubblici e gli interventi infrastrutturali” 

(c.d. Sblocca Cantieri). 

Dopo la seduta di oggi delle Commissioni riunite e la sospensione nella settimana dal 

20 al 26 maggio per le elezioni europee, il provvedimento tornerà all'ordine del giorno 

dell'Assemblea martedì 28 maggio alle 16,30. 

Tutti gli emendamenti presentati (quasi 1200 dei quali oltre 730 relativi agli articoli 1 e 

2 che introducono modifiche al Codice dei contratti pubblici) dovrebbero essere esitati 

entro martedì 21 maggio e sembra che sia la giornata di oggi che quella di domani 

(ma probabilmente anche quelle del 20 e 21 maggio), dopo una variazione dell’Ordine 

del giorno, saranno dedicate interamente al loro esame. 

Come abbiamo avuto modo già di rilevare in un precedente articolo (leggi articolo) il 

maggior numero di emendamenti riguarda la lettera f) dell’articolo 1 relativo alle 

modifiche introdotte all’articolo 36 del Codice dei contratti rubricato “Contratti sotto 

soglia”. 

Ricordiamo che con le modifiche, in atto introdotte dal vigente testo del decreto-legge 

n. 32/2019, i contratti sotto soglia sono così regolati:

 gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro sono effettuati mediante

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori

economici;

https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb2/ddl-1248.pdf
http://www.senato.it/2767
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/51685_testi.htm
https://www.lavoripubblici.it/news/2019/05/LAVORI-PUBBLICI/22059/Sblocca-Cantieri-e-Codice-dei-contratti-L-articolo-sui-contratti-sotto-soglia-fa-il-pieno-di-emendamenti


 gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000

euro per i lavori, o alle soglie comunitarie per le forniture e i servizi, mediante

procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre

operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque

operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite

elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

 per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alle soglie

comunitarie mediante procedura aperta così come definita all’articolo 60 del

Codice dei contratti pubblici.

C’è da aggiungere, poi, che con l’inserimento nell’articolo 36 del comma 9.bis le 

stazioni appaltanti possono procedere all’aggiudicazione dei contratti sotto soglia 

comunitaria sulla base del criterio del minor prezzo ma potrebbero procedere anche, 

previa motivazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

Si tratta, com’è comprensibile, di un dietro-front su quanto stabilito dal Codice dei 

contratti e contro tale dietro-front si è schierato in maniera abbastanza chiara il 

Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone che alla trasmissione “Piazza Pulita del 9 

maggio scorso” (minuto 49:50) ha detto testualmente “Si perde di vista la regola e, fra 

l’altro, non è detto affatto che si sbloccano i cantieri. Questo tema dello sblocco dei 

cantieri è un continuo che viene ripetuto diciamo a distanza ormai ciclica; poi non si 

sblocca nulla” aggiungendo, anche, che “Fra l’altro questo decreto sblocca cantieri che 

è un decreto diciamo in cui ci sono una serie di cose che destano perplessità finisce 

per sbloccare solo gli appalti fino 200.000 euro che non si erano mai bloccati; cioè da 

mano libera su appalti che hanno sempre funzionato”. 

Relativamente, poi, al fatto di non essere stato ascoltato nell’ambito delle audizione 

propedeutiche alla conversione in legge del Decreto Sblocca Cantieri il Presidente 

Cantone ha riferito di essere stato invitato il giovedì precedente all’audizione fissata 

per lunedì 6 maggio alle ore 9:00 e che ad una sua risposta negativa per il fatto di 

avere già precedenti impegni non gli hanno dato un’altra possibilità forse non 

ritenendo interessante ascoltare il suo punto di vista, confermando quanto da noi 

intuito (leggi articolo). 

A cura di arch. Paolo Oreto 
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Documenti Allegati 
 Emendamenti articolo 1 

 Tutti gli emendamenti 

 Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 

https://www.youtube.com/watch?v=GjSeTPzQQmg
https://www.youtube.com/watch?v=GjSeTPzQQmg
https://www.lavoripubblici.it/news/2019/05/LAVORI-PUBBLICI/22038/Codice-dei-contratti-e-sblocca-cantieri-Perch-non-stato-audito-Raffaele-Cantone-
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb2/Emendamenti_art_1.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb2/Tutti_gli_emendamenti.pdf
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-Legge-18-aprile-2019-n-32-18593.html


Distanze, i limiti potrebbero restare 
solo per nuove costruzioni e in zone 
già edificate 
di Paola Mammarella 

Le proposte di modifica del DM 1444/68 in due emendamenti al disegno di legge 
Sblocca Cantieri 

Foto: morris71©123RF.com 

17/05/2019 – La revisione delle norme sulle distanze minime tra gli edifici in 

nome della rigenerazione urbana piace alla maggioranza. Dopo i tentativi di 

modifica del DM 1444/1968, fatti con le prime bozze dei Decreti Sblocca 

Cantieri e Crescita, ma non andati a buon fine, gli esponenti del Movimento 5 

Stelle hanno riproposto i contenuti con due emendamenti al ddl Sblocca Cantieri. 

Sblocca Cantieri: distanze tra edifici separati da strade 

mailto:mammarella@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Distanze,%20i%20limiti%20potrebbero%20restare%20solo%20per%20nuove%20costruzioni%20e%20in%20zone%20gi%C3%A0%20edificate%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Distanze,%20i%20limiti%20potrebbero%20restare%20solo%20per%20nuove%20costruzioni%20e%20in%20zone%20gi%C3%A0%20edificate%27%0Ahttps://www.edilportale.com/news/2019/05/normativa/distanze-i-limiti-potrebbero-restare-solo-per-nuove-costruzioni-e-in-zone-gi%C3%A0-edificate_70331_15.html
https://www.edilportale.com/news/2019/04/normativa/sblocca-cantieri-il-decreto-verso-la-gazzetta-ufficiale_69805_15.html
https://www.edilportale.com/news/2019/04/normativa/sblocca-cantieri-il-decreto-verso-la-gazzetta-ufficiale_69805_15.html
https://www.edilportale.com/news/2019/04/normativa/via-libera-definitivo-al-decreto-crescita_69979_15.html


Per ridurre il consumo di suolo, favorire la rigenerazione e razionalizzazione del 
patrimonio edilizio esistente e la riqualificazione delle aree degradate, 
l’emendamento presentato dal M5S (5.5) propone un’interpretazione dell’articolo 
9 del DM 1444/1968. 

L’emendamento presentato prevede che le distanze minime tra fabbricati tra cui 
siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli, stabilite dall’articolo 9, 
siano applicate solo alle zone territoriali omogenee C, cioè quelle di 
completamento, destinate alla realizzazione di nuovi complessi insediativi. 

In tutte le altre zone già edificate, quindi, decadrà l’obbligo (oggi vigente) di 
prevedere tra gli edifici distanze corrispondenti alla sede stradale maggiorate di 
ml. 5 per lato per strade di larghezza inferiore a ml. 7; ml. 7,50 per lato per strade
di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15; ml. 10 per lato per strade di larghezza 
superiore a ml. 15. 

Per evitare eccessive speculazioni, l’emendamento chiarisce che 
le ricostruzioni successive a demolizioni saranno consentite nel rispetto 
delle distanze legittimamente preesistenti, assicurando la coincidenza dell'area 
di sedime e del volume, nei limiti dell'altezza massima dell’edificio demolito. 

Sblocca Cantieri: distanze tra pareti finestrate e nuovi edifici 
Un emendamento (5.15), presentato da M5S e Gruppo Misto, mira a limitare le 
liberalizzazioni introdotte dal Decreto Legge Sblocca Cantieri con la modifica al 
Testo Unico dell’edilizia. 

Il Decreto Legge (DL 32/2019), lo ricordiamo, prevede come necessaria, non 
più solo facoltativa, l’approvazione da parte di Regioni e Province autonome 
di deroghe al DM 1444/1968 in materia di limiti di densità edilizia, altezza e 
distanza tra fabbricati, e deroghe in materia di standard urbanistici. Per questo 
obiettivo, con una modifica all’articolo 2-bis del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 
380/2001) prevede che Regioni e Province autonome adottino apposite norme e 
regolamenti, cui i Comuni dovranno adeguarsi nelle previsioni dei propri 
strumenti urbanistici. 

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/1968/1444/limiti-inderogabili-di-densit%C3%A0-edilizia-di-altezza-di-distanza-fra-i-fabbricati-e-rapporti-massimi-tra-gli-spazi-destinati-agli-insediamenti-residenziali-e-produttivi-e-spazi-pubblici-o-riservati-alle_1411.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2019/32/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_17359.html
https://www.edilportale.com/news/2019/05/urbanistica/distanze-minime-il-dl-sblocca-cantieri-infrange-il-tab%C3%B9_70060_23.html
https://www.edilportale.com/news/2019/05/urbanistica/distanze-minime-il-dl-sblocca-cantieri-infrange-il-tab%C3%B9_70060_23.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2001/380/testo-unico-delle-disposizioni-legislative-e-regolamentari-in-materia-di-edilizia_4040.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2001/380/testo-unico-delle-disposizioni-legislative-e-regolamentari-in-materia-di-edilizia_4040.html


Si tratta di una misura che lascia ampia discrezionalità agli Enti locali e potrebbe 
provocare una eccessiva diversificazione delle norme sulle distanze a livello 
locale. Per evitarlo, l'emendamento propone che il limite di 10 metri tra pareti 
finestrate e pareti di edifici antistanti, contenuto all’articolo 9, comma 1, numero 2 
del DM 1444/1968, sia sempre applicabile nella realizzazione di nuovi edifici. Il 
testo dà anche una definizione di nuovo edificio: “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”. 
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Norme correlate

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

Bozza non ancora in vigore 18/04/2019 
Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei 
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito 
di eventi sismici (Sblocca Cantieri) 

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

Decreto Ministeriale 02/04/1968 n.1444 
Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli 
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, 
da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 
17 della legge 6 agosto 1967, n. 765. 

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2019/32/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_17359.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2019/32/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_17359.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2019/32/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_17359.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2019/32/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_17359.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2019/32/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_17359.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2019/32/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_17359.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2001/380/testo-unico-delle-disposizioni-legislative-e-regolamentari-in-materia-di-edilizia_4040.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2001/380/testo-unico-delle-disposizioni-legislative-e-regolamentari-in-materia-di-edilizia_4040.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2001/380/testo-unico-delle-disposizioni-legislative-e-regolamentari-in-materia-di-edilizia_4040.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2001/380/testo-unico-delle-disposizioni-legislative-e-regolamentari-in-materia-di-edilizia_4040.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2001/380/testo-unico-delle-disposizioni-legislative-e-regolamentari-in-materia-di-edilizia_4040.html


Microgeneratori e sistemi ibridi, 
l’Enea spiega come installarli con 
l’ecobonus 
di Alessandra Marra 

La detrazione del 65% vale per l’acquisto e la posa in opera dei sistemi in sostituzione di 
impianti esistenti 

Foto: 

Alexander Raths ©123RF.com 

17/05/2019 – L’Enea ricorda quali requisiti bisogna rispettare per usufruire 

dell’ecobonus per l’acquisto e la posa in opera di sistemi ibridi e microgeneratori in 

sostituzione di impianti esistenti. 

Sono stati, infatti, aggiornati lo scorso 9 maggio i Vademecum su Sistemi 

ibridi e Microgeneratori. 

Sistemi ibridi: in cosa consistono e come accedono all’ecobonus 

mailto:marra@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Microgeneratori%20e%20sistemi%20ibridi,%20l%E2%80%99Enea%20spiega%20come%20installarli%20con%20l%E2%80%99ecobonus%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Microgeneratori%20e%20sistemi%20ibridi,%20l%E2%80%99Enea%20spiega%20come%20installarli%20con%20l%E2%80%99ecobonus%27%0Ahttps://www.edilportale.com/news/2019/05/risparmio-energetico/microgeneratori-e-sistemi-ibridi-l-enea-spiega-come-installarli-con-l-ecobonus_70282_27.html
https://www.casaportale.com/public/uploads/70282-sistemi%20ibridi.pdf
https://www.casaportale.com/public/uploads/70282-sistemi%20ibridi.pdf
https://www.casaportale.com/public/uploads/70282-microgeneratori.pdf


La detrazione del 65% delle spese sostenute, fino a 30.000 € per unità immobiliare, è 

possibile se: 

- il sistema ibrido deve essere costituito da pompa di calore integrata con caldaia a

condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per

funzionare in abbinamento tra loro;

- ai sensi dell’Allegato I al DM 06 agosto 2009, il rapporto tra la potenza termica

nominale della pompa di calore e la potenza termica utile nominale della caldaia

deve essere≤ 0,5;

- il COP della pompa di calore deve essere almeno pari ai pertinenti valori minimi fissati

dall’Allegato I al DM 06 agosto 2009;

- la caldaia deve essere del tipo a condensazione ed avere rendimento termico utile, a

carico pari al 100% della potenza termica utile nominale ≥ 93 + 2 log(Pn);

- per valori di Pn > 400 kW, nel calcolo del logaritmo, si applica il limite massimo

corrispondente a 400kW;

- ove tecnicamente possibile, sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia

termica corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero di altro sistema di

termoregolazione per singolo ambiente, con l’esclusione degli impianti di

climatizzazione invernale, progettati e realizzati con temperature medie del fluido

termovettore inferiore a 45 °C;

- per impianti di potenza utile della caldaia ≥ 100 kW il sistema di distribuzione è messo

a punto ed equilibrato in relazione alle portate.

Sono agevolate le spese per: 

- smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente, parziale o totale;

- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche

ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola

d’arte dell’impianto termico esistente con un impianto ibrido;

- spese per l’adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei

sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui

sistemi di emissione;

- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi

nonché della documentazione tecnica necessaria.

Microgeneratori: requisiti per l’ecobonus 



È possibile ottenere la detrazione del 65% delle spese, nel limite massimo di detrazione 

di 100.000 euro, se: 

- l’intervento conduce a un risparmio di energia primaria (PES), come definito

all'allegato III del DM 4 agosto 2011, pari almeno al 20%;

- tutta l’energia termica prodotta deve essere utilizzata per soddisfare la richiesta

termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria;

- per impianti di potenza termica utile complessiva> 100 kW il sistema di distribuzione,

è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate;

- per la realizzazione, la connessione alla rete elettrica e l’esercizio degli impianti di

microcogenerazione si fa riferimento al DM 16 marzo 2017.

Sono agevolabili le spese per: 

- smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente;

- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche

ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola

d’arte dell’impianto termico esistente;

- interventi per l’adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei

sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui

sistemi di emissione;

- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi

nonché della documentazione tecnica necessaria.
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Documenti correlati 

Vademecum Enea su Microgeneratori 

Vademecum Enea su Sistemi ibridi 

https://www.edilportale.com/news/2019/05/risparmio-energetico/microgeneratori-e-sistemi-ibridi-l-enea-spiega-come-installarli-con-l-ecobonus_70282_27.html
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La Sicilia approva la legge per la 
semplificazione amministrativa 
di Rossella Calabrese 

Novità per: silenzio-assenso, Scia, responsabilità dei funzionari, conflitto di interessi 

Foto: pti.regione.sicilia.it 

17/05/2019 - Semplificazione della Scia, tempi contingentati per le conferenze di 

servizi, diritto degli interessati ad intervenire personalmente in un procedimento 

amministrativo, responsabilità del funzionario ‘ritardatario e sanzioni per il burocrate 

inadempiente. 

Sono alcune delle novità contenute nella legge sulla semplificazione amministrativa, 

approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana. 

Le novità di maggior rilievo introdotte dalla legge - spiega una nota della Regione - 

consistono nell’adozione di molteplici strumenti volti a semplificare la vita di cittadini e 

imprese, migliorando il rapporto con la Pubblica amministrazione. 
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Fra questi: il silenzio-assenso che prevede, in numerosissimi casi, il rilascio automatico 

dell’autorizzazione nel caso in cui l’amministrazione non si pronunci entro 60 giorni; la 

semplificazione degli istituti della segnalazione certificata di inizio attività (Scia); la 

disciplina del sistema delle conferenze di servizi, che istituisce tempi contingentati per 

giungere alla decisione, la risposta motivata e la possibilità di un eventuale 

pronunciamento della giunta di Governo qualora tale decisione non arrivasse nei tempi 

stabiliti. 

Si introduce, inoltre, il diritto degli interessati a poter intervenire personalmente nel 

procedimento amministrativo lasciando traccia di tale intervento nel fascicolo 

istruttorio. Vengono inoltre ribadite le responsabilità dirigenziali e disciplinari, 

introdotte la responsabilità del funzionario ‘ritardatario’, le sanzioni nei confronti del 

burocrate inadempiente e la disciplina del conflitto di interessi, modulato per gradi e 

per tipologia di conflitto, che fa sorgere in capo al funzionario amministrativo l’obbligo 

di dichiarare la propria posizione e, eventualmente, di astenersi dal compiere azioni. 

È attualmente in corso - aggiunge la nota - la mappatura di tutte le procedure 

amministrative per rilevarne criticità, fare emergere duplicazioni, reingegnerizzare e 

digitalizzare i processi. 

Governo Regionale: ‘omaggio ai cittadini stanchi ed esasperati’ 
Per l’assessore all’Economia, Gaetano Armao, “la Sicilia diventa oggi una delle punte 

avanzate della semplificazione amministrativa italiana. Con questa legge avremo 

un’amministrazione che sa decidere, lo fa per tempo ed è responsabile delle sue 

decisioni. Insomma, tolleranza zero su ritardi, inerzia e paralisi. La riforma 

dell’amministrazione, la semplificazione è uno degli obiettivi programmatici del 

Governo perché spesso la burocrazia uccide l’attività d’impresa e la vita dei cittadini. 

Stop alla burocrazia lumaca, quindi, grazie la disciplina del silenzio-assenso, che diventa 

il metodo per i vari uffici chiamati a dare risposte entro 60 giorni”. 

“Abbiamo compiuto - aggiunge l’assessore alla Funzione Pubblica, Bernardette Grasso - 

un passo decisivo per la nostra Sicilia, con una riforma che porta numerosi benefici per 

cittadini, imprenditori e per tutto il sistema economico dell’Isola, ponendoci finalmente 

al pari delle altre amministrazioni. Ciò è stato fatto riscrivendo le disposizioni già 



contenute nella LR 10/1991 e inglobando in un unico testo le innovazioni intervenute 

negli anni”. 

“La stagione delle riforme - dichiara il presidente della Regione Siciliana, Nello 

Musumeci - si apre con l’approvazione di una legge governativa che punta a snellire le 

procedure burocratiche nella Pubblica amministrazione. È un omaggio ai cittadini 

stanchi ed esasperati di attendere i lacci e i cavilli di certa burocrazia. Mi fa piacere che 

tutto il Parlamento abbia, con responsabilità, condiviso questo obiettivo prioritario”. 

© Riproduzione riservata 
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Cassazione: la scuola a basso indice di sicurezza 
sismica non va chiusa per forza! Un caso 
eclatante 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  16/05/2019  

La non rispondenza del fabbricato adibito a scuola materna ai criteri antisismici aggiornati non impone di per 
sé la dichiarazione di inagibilità dell'edificio ma determina soltanto un dovere di programmazione degli 
interventi edilizi necessari per il suo adeguamento sismico 

Attenzione a tutti: le scuole con un basso indice di sicurezza sismica non vanno chiuse (cioè 
dichiarate inagibili) di 'default', poiché i sindaci e i comuni sono obbligati soltanto a programmare gli 
interventi edilizi di miglioramento e adeguamento sismico e non a tirare giù le serrande sulla base di un mero 
coefficiente (anche se questo è contenuto nelle NTC 2018). 

La portata della sentenza 21175/2019 del 15 maggio scorso della VI Sez. Penale della Corte di Cassazione, 
che ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica contro i due sindaci pro-tempore e 
dell'assessore ai lavori pubblici di un comune emiliano, in merito alla mancata chiusura di una scuola 
materna con indice di rischio sismico pari a 0,26 - di gran lunga inferiore al limite minimo di 
0,6 previsto dalle NCT 2018 con riguardo a interventi di miglioramento sismico su edifici esistenti -, è 
assolutamente rilevante e da analizzare in maniera approfondita. 

Scuola materna a rischio sismico: chiusura secca o 
programmazione di interventi in itinere? 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo


Alla fine della fiera, la Corte suprema di fatto avvalla quanto deciso dal Tribunale, che aveva sconfessato il 
GIP: i due sindaci pro-tempore (il primo dall'anno 2013 al 10/6/2018 e il secondo a partire da tale ultima 
data) e l'assessore ai lavori pubblici, che avevano omesso di dichiarare l'inagibilità nonché di 
provvedere all'immediata chiusura della stessa previa adozione di ordinanza contingibile e urgente ex art. 
54 del TUEL, non sono colpevoli in quanto la normativa vigente non impone l'obbligatorietà della messa 
fuori servizio dell'immobile non appena se ne riscontri l'inadeguatezza "rispetto alle azioni ambientali 
non controllabili dall'uomo e soggette ad ampia variabilità nel tempo ed incertezza nella loro 
determinazione". I proprietari, pubblici o privati, sono chiamati a definire e programmare i provvedimenti 
più idonei per scongiurare ogni pericolo. L'indice di sicurezza sismica, di per sé, quindi, non può portare 
alla chiusura immediata di una scuola, anche se non rientra nei parametri. 

Quindi, ricapitolando: la scuola non veniva chiusa ma l'amministrazione comunale predisponeva un 
piano di interventi strutturali ad hoc, nel più ampio contesto di investimenti per l'adeguamento sismico 
anche di altre scuole. I giudici, chiamati in causa dai PM che chiedevano il sequestro dell'immobile, non 
accoglievano il riesame disponendo la restituzione dell'immobile all'amministrazione proprietaria. 

Sicurezza sismica: non si chiude una scuola in virtù di un indice 
probabilistico! 
Secondo il Tribunale di prime cure, il mero carattere probabilistico astratto del parametro espresso 
dall'indice di sicurezza sismica non assumerebbe una valenza autonoma, trattandosi della definizione 
di un rischio diacronico che proietta la sua funzione sul piano della programmazione degli interventi edilizi 
necessari all'adeguamento sismico piuttosto che su quello della diagnostica del rischio attuale. Il 
Tribunale non ha quindi ritenuto in contrasto con i paradigmi tecnico-amministrativi applicabili alla 
fattispecie l'azione amministrativa intrapresa dal comune, che ha provveduto in primo luogo a dare 
soluzione alle rilevate criticità statiche mediante la realizzazione di pertinenti interventi strutturali, ed ha 
programmato, nel più ampio contesto di maggiori e più immediati investimenti per l'adeguamento sismico di 
altre scuole, un investimento triennaleper il miglioramento e l'adeguamento sismico della scuola 
sottoposta a sequestro. 

Per la Cassazione, in definitiva, il ricorso è inammissibile, perché si limita ad assumere la sussistenza in 
quel provvedimento di un'autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario 
fondamento, senza peraltro individuare in alcun modo i passaggi del decreto impositivo della misura ritenuti 
allo scopo rilevanti ed anzi prefigurando l'esistenza in quel provvedimento di un mero richiamo per 
relationem alla richiesta del p.m. e agli atti di indagine, tanto per quanto riguarda i profili espositivi del fatto, 
che per le ragioni ritenute idonee a supportare l'applicazione della misura. 

Ma ciò che più conta, abbiamo detto, è quanto stabilito dal Tribunale: la normativa vigente non impone 
l'obbligatorietà della messa fuori servizio dell'immobile non appena se ne riscontri 
l'inadeguatezza "rispetto alle azioni ambientali non controllabili dall'uomo e soggette ad ampia variabilità nel 
tempo ed incertezza nella loro determinazione". 

I proprietari, pubblici o privati, sono chiamati a definire e programmare i provvedimenti più idonei per 
scongiurare ogni pericolo. Basta 'programmare' dei lavori idonei al miglioramento sismico e si può andare 
avanti (ma per quanti mesi/anni?), in attesa dell'edilizia scolastica giusta. L'indice di sicurezza sismica, di per 
sé, quindi, non può portare alla chiusura immediata di una scuola, anche se non rientra nei parametri. 

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 

 Allegato 
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Fondo Nazionale efficienza energetica per 
imprese, PA ed ESCO: domande di 
agevolazione dal 20 maggio 2019 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  16/05/2019  

MISE: lunedì 20 maggio p.v. verrà attivata la piattaforma online per la presentazione delle domande di 
agevolazione al Fondo Nazionale per l'efficienza energetica. Tutti i dettagli per il corretto invio 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto che, a seguito della registrazione del decreto attuativo da 
parte della Corte dei Conti, lunedì 20 maggio 2019 verrà attivata la piattaforma online per la 
presentazione delle domande di agevolazione al Fondo Nazionale per l'efficienza energetica. 

Il Fondo, finalizzato a sostenere gli interventi di efficienza energetica su edifici, impianti e processi 
produttivirealizzati da imprese, ESCO (Energy service company) e Pubblica Amministrazione, prevede 
l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato e/o la concessione di garanzie su singole operazioni di 
finanziamento. 

La dotazione finanziaria del Fondo, pari a 310 milioni di euro, mobiliterà un volume di investimenti nel settore 
dell'efficienza energetica di oltre 1,7 miliardi di euro. La piattaforma sarà disponibile sul sito di Invitalia. 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Fondo Nazionale per l'efficienza energetica: 
le modalità operative per la presentazione 
delle domande di agevolazione 
Il decreto interministeriale del 5 aprile 2019 approva le modalità operative per la presentazione delle 
domande di agevolazione al Fondo Nazionale per l'efficienza energetica. 

Il soggetto referente del progetto deputato ai rapporti con Invitalia è il soggetto identificato nella domanda di 
ammissione alle agevolazioni. 

Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, possono essere presentate a decorrere dalle ore 
12 del 20 maggio 2019 e devono essere compilate esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la 
procedura informatica resa disponibile sul sito Invitalia, secondo le modalità e gli schemi disponibili online 
(Allegati). In caso di dubbi, sono disponibili le FAQ ufficiali aggiornate e la speciale pagina dedicata 
alla modulistica. 

Prima di presentare la domanda è necessario: 

 registrarsi ai servizi online di Invitalia compilando l’apposito form;
 disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e attivo.

La domanda è composta dal progetto di investimento da compilare on line e dalla prevista documentazione 
da allegare. L’investimento proposto (di durata massima 36 mesi) deve essere avviato dopo la 
presentazione della domanda. 

Le domande vengono valutate in ordine cronologico di arrivo entro 60 giorni dalla presentazione (salvo 
eventuali richieste di integrazione dei documenti). E' possibile consultare i criteri di valutazione e le modalità 
di calcolo dell'ESL: 

 B1 - Imprese;
 B2 - PA;
 C- Calcolo ESL.

Fondo nazionale efficienza energetica: riepilogo 
Il Fondo Nazionale per l'efficienza energetica favorisce gli interventi necessari per il raggiungimento degli 
obiettivi nazionali di efficienza energetica, promuovendo il coinvolgimento di istituti finanziari, nazionali e 
comunitari, e investitori privati sulla base di un’adeguata condivisione dei rischi. 

Istituito presso il Ministero dello sviluppo economico (art.15, comma 1, del d.lgs. 102/2014), il Fondo è 
disciplinato dal decreto interministeriale 22 dicembre 2017. 

Il Fondo sostiene gli interventi di efficienza energetica realizzati dalle imprese, ivi comprese le ESCO, e dalla 
Pubblica Amministrazione, su immobili, impianti e processi produttivi. 

Nello specifico gli interventi sostenuti devono riguardare: 

 la riduzione dei consumi di energia nei processi industriali;
 la realizzazione e l'ampliamento di reti per il teleriscaldamento;
 l'efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, inclusa l'illuminazione pubblica;
 la riqualificazione energetica degli edifici.
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Giovedì 16 Maggio 2019

nuovo aggiornamento delle Guide delle Entrate

Bonus ristrutturazioni e mobili: nuovo aggiornamento delle Guide delle Entrate
Pubblicate le nuove versioni aggiornate a Maggio 2019
L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato al mese di Maggio 2019 le due guide “Ristrutturazioni

edilizie: le agevolazioni fiscali” e “Bonus mobili ed elettrodomestici”.

BONUS RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE. Sarà ancora possibile, fino a tutto il 2019, chiedere
una detrazione Irpef del 50% su un tetto massimo di spesa di 96mila euro per ciascuna
unità immobiliare. Dal 1° gennaio 2020, a meno che intervenga un’ulteriore proroga, la
detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e il limite massimo di spesa sarà di 48mila
euro. Stessa agevolazione confermata per chi acquista, entro l’anno in corso, un box, un
posto auto o una casa in un edificio interamente ristrutturato.

Analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici, per gli
interventi che comportano un risparmio energetico occorre trasmettere all’Enea una
comunicazione dei lavori effettuati, entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione. Per gli
interventi con data di fine lavori nel 2018 l’invio della documentazione all’Enea andava
effettuato entro il 1° aprile 2019 attraverso il sito http://ristrutturazioni2018.enea.it/. Per gli
interventi terminati nel 2019 la comunicazione va trasmessa, entro 90 giorni dalla data di
fine lavori, attraverso il sito https://bonuscasa2019.enea.it/. Se la data di fine lavori è
compresa tra il 1° gennaio 2019 e l’11 marzo 2019, il termine di 90 giorni decorre dall’11
marzo, giorno di messa on line del sito. La mancata o tardiva trasmissione non implica,
tuttavia, la perdita del diritto alle detrazioni (risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019).

https://www.casaeclima.com/ar_38546__bonus-ristrutturazioni-mobili-nuovo-aggiornamento-guide-entrate.html


Sul sito http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie/ è disponibile una guida per la
trasmissione dei dati, realizzata dall’Enea, con l’elenco degli interventi per i quali è scattato
il nuovo obbligo.

Non si registrano novità, invece, sulle tipologie di interventi che danno diritto
all’agevolazione e sulle modalità di pagamento: bonifico bancario, postale o tratto su un
conto acceso presso un istituto di pagamento autorizzato.

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI. Premiati ancora per un anno gli acquisti di nuovi
mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad
arredare un immobile sul quale sono stati effettuati determinati interventi edilizi.

La detrazione Irpef del 50%, che può essere richiesta solo se la ristrutturazione è iniziata a
partire dal 1° gennaio 2018, va calcolata su un importo massimo di 10mila euro e ripartita
in dieci quote annuali di pari importo.

Il pagamento dei beni può avvenire solo con bonifico o carta di debito o credito. Niente
assegni bancari, quindi, né contanti o altri mezzi di pagamento. Se si paga con bonifico, non
è necessario utilizzare quello predisposto per le spese di ristrutturazione edilizia, soggetto
a ritenuta d’acconto.

Per alcuni elettrodomestici (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga,
lavatrici), la novità, in vigore già dall’anno scorso, è l’obbligo di comunicare il loro acquisto
all’Enea. Anche per questo nuovo adempimento sul sito dell’ente sono disponibili le
informazioni per l’invio della comunicazione.

La mancata o tardiva trasmissione non implica, tuttavia, la perdita del diritto alle detrazioni
(risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019).

In allegato le due Guide aggiornate 

Allegati dell'articolo

 Guida_Bonus_Mobili_Maggio2019.pdf
 Guida_Ristrutturazioni_edilizie_Maggio2019.pdf
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Giovedì 16 Maggio 2019

Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica, il 20
maggio online la piattaforma

Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica, il 20 maggio online la piattaforma
Imprese, ESCO e PA potranno presentare le domande di agevolazione
A seguito della registrazione del decreto attuativo da parte della Corte dei Conti, lunedì 20
maggio verrà attivata la piattaforma online per la presentazione delle domande di
agevolazione al Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica.

Il decreto interministeriale 5 aprile 2019 – IN ALLEGATO - approva le modalità operative per
la presentazione delle domande di agevolazione al Fondo Nazionale per l’Efficienza
Energetica.

Il Fondo, finalizzato a sostenere gli interventi di efficienza energetica su edifici, impianti e 
processi produttivi realizzati da imprese, ESCO (Energy service company) e Pubblica 
Amministrazione, prevede l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato e/o la 
concessione di garanzie su singole operazioni di finanziamento.

La dotazione finanziaria del Fondo, pari a 310 milioni di euro, mobiliterà un volume di 
investimenti nel settore dell’efficienza energetica di oltre 1,7 miliardi di euro.

La piattaforma sarà disponibile sul sito di Invitalia.

Allegati dell'articolo

 Decreto-direttoriale-Fondo-Efficienza-2019.pdf
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Decreto-legge Sblocca cantieri: sentenza del Tar
Calabria

Decreto-legge Sblocca cantieri: sentenza del Tar Calabria
Chiarimenti sull'abrogazione del rito super accelerato e sulla disciplina transitoria
Con la sentenza n. 324/2019 depositata il 13 maggio, il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Calabria (Sezione Staccata di Reggio Calabria) ha precisato che l’art. 1, comma 4, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 - “Sblocca-cantieri” - nell’individuare l’ambito della
operatività dell’abrogazione del rito appalti super accelerato dettato dal comma 2 bis
dell’art. 120 c.p.a., fa riferimento ai processi “iniziati dopo la data di entrata in vigore del
presente decreto”, con tali dovendosi intendere, nell’ottica di chi agisce in giudizio ovvero di
chi lo ha “iniziato”, quelli in cui il ricorso introduttivo venga notificato (e non depositato)
dopo il 19 aprile 2019.

In questa sentenza il Tar Calabria ha chiarito che l’art. 1, comma 4, d.l. 18 aprile 2019, n. 32,
entrato in vigore il 19 aprile 2019, determina la soppressione del rito “super speciale”
introdotto dall’art. 204 del Codice dei contratti pubblici residuando così all’attualità, all’art.
120 c.p.a., soltanto il suddetto rito “speciale” appalti, introdotto con l’entrata in vigore del
codice del processo amministrativo.

La latitudine applicativa di quest’ultima norma rivive con riferimento sia ai ricorsi proposti
avverso i provvedimenti autonomamente ed immediatamente lesivi che determinano le
esclusioni dalla procedura di affidamento (come nel caso di specie), sia ai ricorsi avverso i
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provvedimenti che determinano le altrui ammissioni, la cui impugnazione, in virtù della
disposizione abrogante, ritorna a dover essere posticipata al momento dell’aggiudicazione
definitiva ovvero a quello in cui (per la prima volta) l’interesse a ricorrere da parte del
concorrente, insoddisfatto dall’esito della gara, diventa concreto ed attuale.

Sul piano del diritto transitorio, l’art. 1, comma 5, d.l. n. 32 del 2019 stabilisce che “Le
disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in
vigore del presente decreto”, avendo il legislatore assunto quale riferimento temporale non
già la pubblicazione del bando di gara o la spedizione dell’invito, ovverosia, secondo i
consueti criteri adottati allo scopo nella materia, il momento dell’avvio della procedura di
affidamento, bensì l’inizio del processo.

Ritiene il Tar che, in virtù di un canone interpretativo ispirato a fondamentali esigenze di
effettività della tutela giurisdizionale ma anche di ordine logico-sistematico, per processi
“iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto” debbano intendersi,
nell’ottica di chi agisce in giudizio ovvero di chi lo ha “iniziato”, quelli in cui il ricorso
introduttivo venga notificato (e non depositato) dopo il 19 aprile 2019 in quanto:

a) a prescindere dal momento in cui nel processo amministrativo si determina la
litispendenza (notificazione del ricorso o il suo deposito), rilevano, ai limitati fini della
norma transitoria e nell’ambito della disciplina speciale del rito appalti, gli effetti sostanziali
e processuali scaturenti dalla notifica del ricorso introduttivo quali:

- la definitività della scelta del rito, la cui disciplina è, al momento della notifica del ricorso,
nota al ricorrente che non può poi trovarsi incolpevolmente esposto a irrimediabili
conseguenze pregiudizievoli sull’immediatezza dell’accesso alla tutela giurisdizionale (id est,
inammissibilità del ricorso, nel caso, ad esempio, di impugnazione dell’altrui ammissione)
solo per effetto dell’entrata in vigore (in forza di un decreto legge non ancora convertito) di
nuove disposizioni processuali intervenute tra la notifica e il deposito dell’atto introduttivo
e modificative del regime legittimamente osservato - in conformità al tradizionale canone
del tempus regit actum - quando il processo ha avuto “inizio” con la vocatio in ius della
parte intimata. In questo senso, si deve ammettere che la notifica del ricorso, in quanto
atto iniziale perfezionatosi in epoca antecedente alla novella e regolato dalla norma in
vigore al tempo del suo compimento, possa ultrattivamente propagare i suoi effetti oltre il
termine della sua efficacia, condizionando il successivo sviluppo del processo.

Diversamente intendendo la disposizione transitoria, e cioè associando all’atto della
notifica effetti processuali ed extraprocessuali che esso non aveva in base alla legge del
tempo in cui è stato posto in essere, si finirebbe per giustificare un'applicazione retroattiva
della nuova normativa processuale a partire dalla data di notifica del ricorso che la lettera
stessa della legge transitoria (“…processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del
presente decreto”) sembra così ragionevolmente escludere;

- la fissazione ope legis dell’udienza in camera di consiglio per l’eventuale trattazione della
domanda cautelare nei termini dimezzati ex art. 119 c.p.a. decorrenti dalla data della
notifica del ricorso (art. 55, comma 5, c.p.a.);



b) a corredo delle argomentazioni che precedono, non si può trascurare che, da un punto
di vista generale, in materia di appalti pubblici il momento della notifica del ricorso
introduttivo, più che quello del suo deposito, risponde espressamente ad irrinunciabili
esigenze di certezza sostanziale e speditezza procedimentale.

Allegati dell'articolo

 Tar-Calabria-sentenza-n.324-2019.pdf
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appalto integrato e incentivo 2%

Decreto-legge Sblocca cantieri, marcia indietro su appalto integrato e incentivo 2%
Dietrofront anche sulla norma che introduce una causa di esclusione dagli appalti pubblici
per le imprese non in regola con gli obblighi di pagamento di imposte e contributi non
definitivamente accertati
Emendamenti al decreto-legge Sblocca-cantieri: marcia indietro su appalto integrato e sulla
reintroduzione dell'incentivo per i progettisti dipendenti pubblici.

“Siamo molto soddisfatti che siano stati accolti e condivisi i nostri dubbi in tema di
reintroduzione dell'incentivo ai dipendenti pubblici e appalto integrato. Queste misure
infatti, come più volte ripetuto, sarebbero andate a discapito della dignità professionale di
architetti e ingegneri liberi professionisti, svilendone sia il ruolo sia la qualità del loro
lavoro”, ha commentato Egidio Comodo, presidente di Fondazione Inarcassa.

Dietrofront anche sulla norma che introduce una causa di esclusione dagli appalti pubblici
per le imprese non in regola con gli obblighi di pagamento di imposte e contributi, anche
non definitivamente accertati. l'articolo 1, comma 1, lettera n) del decreto-legge Sblocca-
cantieri novella taluni commi dell'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, che disciplina
i motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura
d'appalto o concessione.

In particolare, la novella modifica i commi 1, 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 80 e ne sostituisce
il comma 10. In tema di regolarità contributiva previdenziale, viene previsto – spiega il
dossier del Servizio studi del Senato - che un operatore economico possa essere escluso
dalla partecipazione a una procedura d'appalto quando la stazione appaltante possa
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dimostrarne la violazione degli obblighi attinenti al pagamento delle imposte e tasse o dei 
contributi previdenziali non definitivamente accertati. Viene, altresì, esclusa la possibilità 
che un operatore economico possa essere escluso da una procedura di gara quando la 
causa di esclusione riguardi non già l'operatore medesimo, bensì un suo subappaltatore. 
Infine, vengono meglio specificati i tempi di durata dell'esclusione dalla procedura 
d'appalto o concessione, laddove la sentenza penale di condanna definitiva non fissi la 
durata della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la PA.

Ricordiamo che è stata l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti a denunciare per 
prima l'illegittimità della disposizione (LEGGI TUTTO).

Agostino Santillo (M5S), relatore del decreto in commissione lavori pubblici e ambiente del 
Senato, ha annunciato a ItaliaOggi che questa norma sarà cancellata. Santillo ha anche 
assicurato la marcia indietro sull'incentivo 2% ai tecnici interni alla PA.

https://www.casaeclima.com/ar_38366__sblocca-cantieri-introdotta-una-nuova-causa-esclusione-dagli-appalti-pubblici-per-imprese.html
https://www.casaeclima.com/ar_38537__decreto-sblocca-cantieri-finco-nella-direzione-giusta-emendamenti-governo.html
https://ciam1563.it/i-corsi/normativa/sistemi-impermeabili-progettazione-esecuzione-e-contenzioso
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Pubblicato in via preliminare il Piano Energetico Ambientale della Sicilia - PEARS 2030
Il documento recepisce gli obiettivi energetici e climatici al 2030, sulla base di quanto
fissato dall'Unione Europea e dal Piano Nazionale per l'Energia e il Clima
Il Dipartimento Regionale dell'Energia della Regione Siciliana ha pubblicato, in via
preliminare, il Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana PEARS 2030 - Verso
l'Autonomia Energetica dell'Isola.

Il documento, mirato ad aggiornare gli strumenti di pianificazione energetica regionale,
recepisce gli obiettivi energetici e climatici al 2030, sulla base di quanto fissato dall'Unione
Europea e dal Piano Nazionale per l'Energia e il Clima.

Il "Preliminare di Piano" viene sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale
strategica (VAS), ai sensi del D.lgs. n.152 del 2006.

In allegato il PEARS 2030

Allegati dell'articolo

 Preliminare_PEARS_2030_rev_2_4_19.pdf
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Scala macrosismica europea EMS-98: pubblicata la versione italiana
La scala EMS-98 ha progressivamente sostituito le tradizionali scale MCS e MSK nella
pratica dei rilievi macrosismici che vengono effettuati in occasione di terremoti significativi
A 21 anni dalla pubblicazione della versione originale in lingua inglese, è stata pubblicata la
versione italiana della scala macrosismica europea EMS-98, la cui traduzione è stata curata
da Andrea Tertulliani e Raffaele Azzaro, ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV), e da Giacomo Buffarini dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

La scala EMS-98 ha progressivamente sostituito le tradizionali scale MCS (scala
macrosismica Mercalli-Cancani-Sieberg) e MSK (scala Medvedev-Sponheuer-Karnik) nella
pratica dei rilievi macrosismici che vengono effettuati in occasione di terremoti significativi
non soltanto in Europa ma anche in numerosi Paesi extra-europei.

Nonostante alcune difficoltà di diffusione incontrate nei primissimi anni successivi alla sua
ufficializzazione legate alle nuove procedure che imponeva, la scala EMS-98 è ormai un
punto di riferimento anche per i non-sismologi: ne è prova il suo inserimento nella
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normativa che regola il Sisma bonus, la detrazione fiscale per i lavori di adeguamento 
antisismico.

La stampa della versione italiana della EMS-98 è stata finanziata dall’INGV, dal Centre 
Européen de Géodynamique et de Séismologie (ECGS) e dal Deutsches 
GeoForschungsZentrum Potsdam (GFZ).

https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale/come-rendere-efficace-il-bim-in-azienda
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nella direzione giusta gli emendamenti del Governo

Decreto Sblocca cantieri, FINCO: nella direzione giusta gli emendamenti del Governo
Positivo anche il ventilato ripensamento sul premio legato alla progettazione per i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni
“FINCO si è sempre dichiarata contraria all’aumento della quota dei lavori subappaltabile
dal 30% al 50%; purtuttavia, l’ipotesi che sta circolando in queste ore di individuare una via
intermedia (al 40%) potrebbe essere ragionevole, ferma restando, però, la non
subappaltabilità delle lavorazioni ex art. 89, comma 11 del Codice dei Contratti, c.d.
'superspecialistiche', oltre quanto già oggi previsto (percentuale del 30 % che, invero,
dovrebbe invece essere ulteriormente ridotta proprio in ragione del notevole contenuto
tecnologico o della rilevane 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”. Così Carla Tomasi, Presidente Finco.

Positivo anche il ventilato ripensamento sul premio legato alla progettazione per i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, 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
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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 previdenziali non 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. 

https://ciam1563.it/i-corsi/normativa/sistemi-impermeabili-progettazione-esecuzione-e-contenzioso
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Rifiuti, firmato il primo decreto "End of waste"

Rifiuti, firmato il primo decreto "End of waste"
Per il riciclo dei PAP: si potranno recuperare e non mandare a incenerimento o discarica
900 mila tonnellate l’anno di rifiuti
“Un giorno importante e un passaggio epocale per l’economia circolare. Oggi ho firmato il
decreto con cui può finalmente decollare un’industria tutta italiana che coniuga il riciclaggio
e la conseguente riduzione del problema dello smaltimento dei rifiuti con la creazione di
tantissimi posti di lavoro”: così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa che ha ieri firmato il
decreto end of waste per il riciclo dei PAP, prodotti assorbenti della persona come i
pannolini, che permetterà di far sviluppare una tecnologia industriale italiana creando
nuovi posti di lavoro. “Si potranno – ha continuato Costa - quindi recuperare e non
mandare a incenerimento o discarica ben 900 mila tonnellate l’anno di rifiuti”.

I prossimi in ordine temporale che stanno arrivando a conclusione, dopo vari passaggi
istituzionali, che comprendono anche la valutazione presso la Commissione Europea, sono
i decreti end of waste per il recupero degli pneumatici, carta e cartone, plastiche miste e
rifiuti da costruzione e demolizione.

“Questi sono i sì che ci piacciono. Questi sono i passi giusti per un futuro sostenibile e
un’economia circolare che coniughi posti di lavoro e tutela ambientale dando piena
realizzazione alla gerarchia dei rifiuti come fissata dall’Unione europea”, conclude il
ministro.
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la risposta del Governo all'interrogazione

Crisi delle grandi imprese italiane del settore infrastrutture: la risposta del Governo
all'interrogazione
Di Maio: “Sia il decreto sblocca cantieri che il decreto crescita hanno previsto una serie di
misure con la specifica finalità di agevolare l'intero settore economico, sbloccando le grandi
opere da un lato e sostenendo gli investimenti privati dall'altro”
In Aula della Camera dei Deputati è stata presentata una Interrogazione a risposta orale (3-
00718, primo firmatario On. Maurizio Lupi del Gruppo Misto) sulla crisi delle grandi
imprese italiane del settore delle infrastrutture.

Nelle Premesse dell’Atto viene evidenziato, in particolare, che:

-“molte delle grandi imprese italiane del settore delle infrastrutture sono in grossa crisi:
Astaldi (è stata ammessa quattro mesi fa al concordato dal tribunale), Condotte (è in
amministrazione straordinaria), Trevi (il cui debito in fase di ristrutturazione: la Cassa
depositi e prestiti già ne possiede il 17 per cento); Salini-Impregilo, la più grossa di tutte,
non naviga in acque esattamente tranquille, come ha certificato l’agenzia Standard & Poor’s
declassandone il rating al livello BB- con outlook negativo”;

-“si apprende che si vuole coinvolgere Cassa depositi e prestiti (Cdp) per cercare una
soluzione di sistema alla crisi del settore delle costruzioni. La misura del coinvolgimento
dipenderà dai risultati di questo primo esame di valutazione sullo stato di salute del
comparto e, più in particolare, del gruppo Astaldi”;
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-“l’impressione, però, è che Cassa depositi e prestiti potrebbe presto dover affrontare e
tentare di risolvere un progetto – sicuramente gradito alle banche – che potrebbe ruotare
attorno a un perno chiave: l’ingresso della Cassa nel capitale di Salini Impregilo con l’intento
di creare un’entità sufficientemente forte per affrontare prima la messa in sicurezza di
Astaldi e poi quella degli altri grandi operatori in difficoltà”;

-“una simile operazione rischia di incrinare la trasparenza nelle procedure di assegnazione
dei lavori, penalizzando essenzialmente proprio le imprese sane dell’intero comparto”;

-“è auspicabile un « Progetto Italia » che veda partecipare tutte le più grandi aziende del
settore e quindi anche quelle sane”.

RISPOSTA DEL GOVERNO

Il Ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, ha, in particolare, evidenziato che:

-“a seguito dell'interrogazione dei deputati, ho sentito Cdp circa una possibile
partecipazione di Cdp nel capitale di Salini Impregilo: quest'ultima mi ha informato che sta
seguendo l'evoluzione del settore di riferimento, e ogni eventuale coinvolgimento della
stessa - cito testualmente - congiuntamente ad altri partner finanziari e industriali potrebbe
essere valutato solo nell'ambito di un'operazione di sistema e di mercato”;

- “sia il “decreto sblocca cantieri” che il “decreto crescita”, adottati nei giorni scorsi, hanno
previsto una serie di misure con la specifica finalità di agevolare l'intero settore economico,
sbloccando le grandi opere da un lato e sostenendo gli investimenti privati dall'altro”;

-“l'attuale profonda crisi del comparto infrastrutturale non investe solo le grandi imprese
italiane del settore, molte delle quali citate dall'interrogante, ma coinvolge tutta la filiera
dell'edilizia, ripercuotendosi a cascata sulle piccole e medie imprese. Partendo da questa
considerazione, come Governo abbiamo avviato una serie di iniziative volte a supportare e
aiutare le piccole e medie imprese ai fini del rilancio del settore edilizio. Ad esempio, è allo
studio una norma che estenderà l'accesso alla sezione speciale del fondo di garanzia a
tutte le piccole e medie imprese operanti nel settore edilizio che si trovino in difficoltà nella
restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari a
causa dei ritardi nei pagamenti da parte dei propri committenti pubblici o privati. L'insieme
di questi interventi per la crescita economica, in particolare la revisione del codice dei
contratti pubblici, che per anni ha contribuito a ingessare il settore, costituiscono misure
incisive, secondo noi, per il rilancio dell'edilizia”.

-“ci sono ulteriori iniziative per il rilancio del settore infrastrutturale - sono iniziative non
legislative -, che sono rappresentate dall'istituzione di un apposito tavolo interministeriale
tra Ministero dei Trasporti, Sviluppo economico ed Economia e Finanze al fine di
individuare tutte le soluzioni percorribili, nel rispetto dell'ordinamento comunitario, in
merito al delicato tema delle grandi imprese appaltatrici quali le citate Cmc e Astaldi,
sempre nell'ottica di tutelare anche le piccole e medie imprese direttamente coinvolte
nell'indotto, nonché l'istituzione di numerosi tavoli di confronto istituiti presso il MiSE per
affrontare delle situazioni di crisi non da poco, come Condotte”;

-“il Governo continuerà in ogni caso a seguire attivamente l'evoluzione della situazione ben
consapevole della rilevanza strategica del settore edilizio per il sistema Paese”. (fonte: Ance) 



PERCHÉ IL CATASTO NON PASSA DI MODA
Pubblicati da Entrate due nuovi documenti sul sistema catastale e il sistema

della pubblicità immobiliare

Un po’ come il jeans o il tubino nero per una donna. Ci sono capi

che restano nell’armadio e nonostante il cambio delle stagioni e

lo svolazzare delle mode se ne restano lì, imperiali sulle loro

grucce. A volte possono sembrare old fashion, però sappiamo

che sono lì, e questo ci da sicurezza. Così è il Catasto per i

professionisti: sistema dal nome un po’ decadente, ma con quel

fascino che sempre attrae.

Non sarebbe stato lo stesso se il Catasto avesse scelto la versione

online molti anni fa, quando annaspavamo tra archivi, carte, fogli, mappe. Quando a ingegneria studiavamo e

proprio non capivamo perché il professore di estimo fosse così rigoroso nello spiegarci gli arcani della professione

tecnica: come leggere una mappa catastale, le suddivisioni, l’importanza della pubblicità immobiliare (lui poi, che

dal primo giorno avevamo bollato come il classico teorico che non ha mai messo piede in un cantiere). In realtà

sbagliavamo su entrambi i fronti, sul non prendere appunti e sull’etichettare il professore, che era invece anche

professionista a p.iva.

E col senno di poi… quanto sarebbe stato utile imparare i complicati percorsi, talvolta labirintici, che portano dalle

mappe comunali a quelle catastali, che spesso si sa, non coincidono e che sia necessario ricorrere a fotografie

impolverate e magari imbarazzanti dei proprietari per vedere se il secondo piano della casa in vendita era già

costruito. Storia vera. Vi proponiamo per questo un breve ma completo aggiornamento sul sistema catastale alla luce

delle novità e degli aggiornamenti che la direzione centrale Servizi catastali, cartografici e di pubblicità

immobiliare ha da poco redatto. Si tratta di due pubblicazioni, una ripubblicata da una vecchia edizione (Il sistema

catastale), l’altra un nuovo volume di affiancamento intitolato Il sistema della pubblicità immobiliare,

approfondimento che illustra le principali caratteristiche del settore della conservatoria dei Registri immobiliari.

E siccome non tutti abbiamo preso 30 a estimo o abbiamo frequentato lezioni sul catasto, riportiamo alcune nozioni

interessanti dell’intero sistema. Lo sapete ad esempio perché e da quando esistono due tipi di archivi catastali, quello

agricolo e quello urbano?

Catasto, novità 2019!

Presentiamo in dettaglio la prima pubblicazione aggiornata a marzo 2019 da Entrate, il Sistema

catastale, pubblicazione curata dalla direzione centrale e scaricabile in formato pdf direttamente alla fine

dell’articolo oppure sul sito internet dell’Agenzia alla pagina Pubblicazioni su catasto, cartografia, pubblicità

immobiliare e mercato immobiliare nella sezione Guide, pubblicazioni e riviste.
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Uno degli obiettivi principali per l’Agenzia delle Entrate e per la visura online delle mappe catastali, è rappresentato

dal continuo miglioramento della qualità dei servizi offerti all’utenza al fine di promuovere la trasparenza, la

semplificazione dei processi e la facilità di accesso ai servizi, nonché l’interscambio di dati sul patrimonio

immobiliare con altre Pubbliche Amministrazioni.

Il sistema catastale, dalle carta alla vettorializzazione

Il documento è un completo e utile presentazione del catasto italiano, dell’istituzione, dell’organo cartografico dello

Stato che cura l’inventario dei beni immobili presenti nel territorio nazionale. Il suo pachidermico patrimonio

informativo è strutturato in banche dati di diversa natura, grafiche e alfanumeriche, disegnate sul palinsesto e negli

anni della lunga storia edilizia italiana. È proprio la storia italiana, per come si è costituita, ad aver richiesto la

realizzazione di due tipi di catasto:

– il catasto terreni, nato nel 1886 con la “legge Messedaglia” di riordino dell’imposta fondiaria, e completato

solamente nel 1956;

– il catasto urbano, nato invece nel 1939 ed entrato in conservazione nel gennaio del 1962.

Quello che però incuriosisce di questo documento è il taglio scelto da Entrate per evidenziare le attività di sviluppo

strategico che caratterizzano il lavoro dell’amministrazione catastale italiana: dall’automazione avviata negli anni

’80 delle procedure di conservazione e di digitalizzazione del patrimonio cartografico agli anni 2000, che hanno

visto realizzarsi la totale vettorializzazione numerica di oltre 300 mila mappe del territorio nazionale e la

telematizzazione dei documenti di aggiornamento in tempo reale delle banche dati e dei servizi a cittadini,

professionisti e istituzioni.

Anagrafe immobiliare integrata: ne sapete qualcosa?

L’Anagrafe immobiliare integrata, uno dei macro-obiettivi di Entrate che sta puntando al suo

completamento, coordina le banche dati immobiliari disponibili presso l’Agenzia, ponendo al centro i beni

immobili, e di fatto è un inventario completo e uniforme del patrimonio immobiliare italiano. Cosa non da poco: è

georeferenziato. Si tratta quindi di uno strumento veramente utile come supporto della fiscalità immobiliare e dei

professionisti, in grado di delineare la diretta discendenza dell’oggetto (immobile) con il soggetto (titolare di

diritti reali).

Il Sistema catastale, nuova edizione

Il volume pubblicato lo scorso marzo 2019 è quindi un aggiornamento dei precedenti, e come tale presenterà con

cadenza annuale nuove edizioni. Il documento contiene novità in termini di procedure e di servizi erogati,

è integrato con i principali dati quantitativi segnaletici, relativi alle informazioni di afflusso delle dichiarazioni

presentate dai cittadini e professionisti, e contiene i principali dati sullostock del patrimonio immobiliare urbano

e dei terreni, contenuto negli archivi censuari. Tra i contenuti di interesse per i professionisti, ecco i principali.



La procedura PREGEO per il Catasto Terreni (PREtrattamento GEOmetrico), per cui le mutazioni nello stato

delle particelle catastali (consistenza, forma o destinazione) sono attivate, a cura dei privati interessati, attraverso la

presentazione dei seguenti atti di aggiornamento, ovvero tipo di frazionamento, finalizzato alla divisione di una o

più particelle per generare nuove particelle geometricamente diverse, oppure tipo mappale, previsto quando su una

particella viene edificato un nuovo fabbricato o altra stabile costruzione, ovvero un ampliamento del preesistente.

Tali atti sono redatti appunto con PREGEO che consente, attraverso la gestione di dati amministrativi, tecnici e

geografici relativi al rilievo, l’aggiornamento dell’archivio cartografico e dell’archivio censuario del Catasto Terreni.

La procedura DOCFA per il Catasto Edilizio Urbano (DOcumenti Catasto FAbbricati), i cui atti di aggiornamento

tecnico concernono sia nuove costruzioni, previste in caso di nuova edificazione di un fabbricato o di altra stabile

costruzione. In questo caso, l’atto di aggiornamento include, per ogni unità immobiliare urbana presente nel nuovo

fabbricato, sia i dati amministrativo-censuari (consistenza, categoria, classe, rendita catastale) che le planimetrie.

Altro atto di aggiornamento è quello delle variazioni nello stato o nella consistenza di unità immobiliari

preesistenti già censite, in seguito a trasformazioni edilizie.

Il professionista abilitato si avvale dunque della DOCFA che gli consente di creare i file contenenti le informazioni

grafiche (planimetrie ed elaborati planimetrici) e alfanumeriche (caratteri tecnico-fisici e reddituali) relative alle

unità immobiliari oggetto di accatastamento o dichiarazione di variazione. L’innovazione introdotta con la

procedura è da considerarsi radicale in quanto la stessa contiene le funzionalità per la proposta, da parte del

tecnico professionista, di attribuzione della consistenza, della categoria e della classe (e, quindi, della

relativa rendita catastale) alle unità immobiliari dichiarate, definibile anche sulla base di uno specifico algoritmo

che prende a riferimento le caratteristiche dichiarate dell’unità immobiliare influenti sul reddito. Tale rendita rimane

negli atti catastali come “rendita proposta” fino a quando l’Ufficio non provvede, con mezzi di accertamento

informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi (il termine è ordinatorio e non

perentorio) dalla presentazione, a compiere le operazioni di controllo ed eventuale rettifica, con notifica dell’avviso

di accertamento all’interessato.

La procedura VOLTURA, per mutazioni relative ai soggetti che riguardano principalmente le domande di

variazione per il cambiamento degli intestatari in catasto (domande di volture), e che sono presentate da chi è

tenuto alla registrazione degli atti civili o giudiziali che danno luogo al trasferimento di diritti censiti in catasto

(notai, pubblici ufficiali roganti, cancellieri dei tribunali, ecc.). Allo stesso modo, chi ha l’obbligo di presentare la

dichiarazione di successione deve provvedere alla presentazione delle domande di volture in conseguenza di

trasferimenti per causa di morte.

Questa procedura informatizzata consente la redazione, in formato digitale, delle domande di volture derivanti,

di norma, da trasferimenti per causa di morte (successioni, riunioni di usufrutto, ecc.), e favorisce l’immediata

acquisizione a sistema delle variazioni dei soggetti e quindi di conseguire il diretto e puntuale aggiornamento della

banca dati catastale.

Segnaliamo infine la procedura DOCTE. Questa è utile per i soggetti che effettuano variazioni della coltura

praticata su una particella di terreno, rispetto a quella censita nella banca dati del Catasto Terreni, e che



hanno l’obbligo di dichiarare le variazioni, utilizzando appunto il software sopra citato oppure uno specifico

modello di Dichiarazione di variazione di coltura (modello 26) che va presentata al competente Ufficio Provinciale-

Territorio dell’Agenzia.

In realtà da gennaio 2007 quest’adempimento non è più necessario, nel caso in cui un soggetto dichiara

correttamente l’uso del suolo sulle singole particelle catastali a un Organismo pagatore, riconosciuto ai fini

dell’erogazione dei contributi agricoli. Sulla base di tali dichiarazioni Agea (l’Agenzia per le erogazioni in

agricoltura) ogni anno propone all’Agenzia delle Entrate l’aggiornamento della banca dati del Catasto Terreni. In

seguito all’aggiornamento, l’Agenzia delle Entrate pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana un

comunicato con l’elenco dei Comuni interessati dalle variazioni colturali.

Per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, l’Agenzia rende disponibili gli elenchi delle

particelle interessate dall’aggiornamento e gli utenti possono segnalare eventuali incongruenze tra le

informazioni da loro dichiarate e quelle presenti nella banca dati del Catasto Terreni, mediante una richiesta di

rettifica.

In generale, Entrate dichiara che […] il catasto italiano è oggi chiamato a dare garanzie di conoscenze e

d’interoperabilità delle sue informazioni, secondo standard e direttive europee e internazionali nel settore dei dati

territoriali, al supporto di politiche territoriali e ambientali; pertanto, sono in pieno corso processi di

miglioramento e d’implementazione degli archivi cartografici, catastali e di pubblicità immobiliare, sui temi della

gestione unitaria dell’infrastruttura tecnologica, dell’integrazione di dati e processi, del controllo di qualità.

La grossa novità del 2019 è però la scelta di affiancare a questo documento sul sistema catastale quello sulla

pubblicità immobiliare.

Il sistema della pubblicità immobiliare

Entrate conferma che è possibile eseguire online tutte le operazioni di ispezioni ipotecarie e, dato quanto prevede

l’art. 2673 del codice civile, chiunque può consultare i registri immobiliari secondo le modalità stabilite dalla

legge. Ricordiamo che mediante l’ispezione ipotecaria è possibile visionare le note e i titoli depositati presso i

Servizi di pubblicità immobiliare dell’Agenzia al fine di individuare il patrimonio immobiliare di un soggetto

(persona fisica o non fisica) nonché i pesi, vincoli o ipoteche eventualmente gravanti sullo stesso.

Questo nuovo documento (come già appare dal titolo, Il sistema della pubblicità immobiliare), garantisce un

approfondimento sulle principali caratteristiche del settore della conservatoria dei Registri immobiliari.

Offre anche una sintesi dei contenuti del sistema di pubblicità giuridica con cui si rendono pubblici e conoscibili gli

atti di trasferimento della proprietà o si costituiscono, modificano o estinguono i diritti reali su beni immobili. Sono

Leggi anche Catasto, on line la nuova App delle Entrate che ti aiuta a gestirlo
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illustrate le principali caratteristiche del sistema della “trascrizione” presente oggi in Italia, una panoramica

sulle formalità ipotecarie, i tipi di registri immobiliari custoditi dal conservatore e i riferimenti al complesso

apparato di regole giuridiche contenute prevalentemente nel codice civile e nelle numerose leggi speciali.

Di particolare interesse è la sezione riguardante le ultime novità in tema di informatizzazione e telematizzazione dei

processi di aggiornamento da parte di notai e altri pubblici ufficiali, i servizi di consultazione e di certificazione

erogati, le procedure innovative per la conservazione “sostitutiva” su supporti informatici degli atti, in conformità

alle regole tecniche previste dal Codice dell’amministrazione digitale.

Vi auguriamo una buona lettura, perché dal catasto non si scampa… forse per questo non passa mai di moda!

Scarica direttamente qui i documenti completi dell’Agenzia delle Entrate

Il sistema catastale – 2019

Il sistema della pubblicità immobiliare – 2019

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/05/Il-sistema-catastale-2019.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/05/Il-sistema-della-pubblicit%C3%A0-immobiliare-2019.pdf


TITOLI E PROCEDURE. PROFESSIONISTA
ASSEVERANTE: RUOLO E
RESPONSABILITÀ
Il ruolo del professionista è sempre più importante nella fase gestionale del

procedimento amministrativo: vediamo le novità e la normativa di

riferimento

I professionisti sono i protagonisti fondamentali nell’ambito dei

titoli edilizi e nelle procedure abilitative, principalmente in quelli

sottoposti alla forma dell’autodichiarazione, ma in larga parte,

anche in quelli sottoposti al regime del rilascio in forma espressa

di atti da parte della pubblica amministrazione.

Sia le imprese che i professionisti hanno responsabilità alla

corretta realizzazione delle opere edilizie assentite e si

assumono a tal riguardo le responsabilità, penali, amministrative, civili e deontologiche.

Ormai da quasi trenta anni, il legislatore, in un intento di semplificazione e snellimento burocratico, ha stabilito

funzioni del pubblico e del privato, in una logica di acceleramento dei tempi procedurali. La fase

gestionale intermedia, necessaria per fare iniziare l’attività (e seguente alla fase di indirizzo e programmazione

gestita dalla pubblica amministrazione), è ormai affidata pressoché integralmente all’iniziativa del privato, in

particolare al professionista, che si è sostituito alla pubblica amministrazione, mediante gli istituti delle

autodichiarazioni ed asseverazioni.

Vediamo quali sono ruolo e responsabilità del professionista tecnico oggi e come sono cambiati nel corso del tempo.

Tecnico professionista asseverante: il ruolo

L’art. 19, comma 6 della L. n. 241/1990 e l’art. 20, comma 13 del d.P.R. n. 380/2001 letteralmente recitano: “Ove il

fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni […] dichiara o

attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da

uno a tre anni”.

L’art. 20, comma 13 del d.P.R. n. 380/2001, aggiunge: “In tali casi, il responsabile del procedimento informa il

competente ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari”.
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Il professionista svolge i seguenti ruoli:

– asseveramento di tutti i titoli edilizi (SCIA, permesso di costruire, sanatorie edilizie, dichiarazioni in genere,

ecc.);

– asseveramento della segnalazione certificata di agibilità dei fabbricati o similare in relazione alla specifica e

diversa legislazione regionale;

– in qualità di direttore dei lavori, assume la responsabilità relativamente alla corretta realizzazione delle opere in

conformità ai relativi titoli edilizi.

La modifica dell’art. 19 della legge n. 241/1990, apportata dalla L. n. 122/2010 con la sostituzione della DIA con la

SCIA, ha comportato le seguenti modifiche:

– la DIA prevedeva semplicemente un corredo documentale costituito da certificazioni e attestazioni

normativamente richieste (anche per mezzo di autocertificazioni);

– e oggi? Oggi con la SCIA il corredo documentale è più ampio ed è costituito da dichiarazioni sostitutive di

certificazioni e dell’atto di notorietà (per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli artt.

46 e 47 del testo unico di cui al d.P.R. n. 445/2000), quindi, attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, oltre ad

elaborati tecnici, che possano dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti e dei presupposti.

In conclusione, la disciplina della SCIA “sposta” ancora di più rispetto alla DIA, i compiti istruttori a carico del

privato, aggravando gli oneri e le responsabilità a carico del “dichiarante” con particolare riferimento al tecnico

professionista asseverante.

Infatti, si può parlare di ulteriore “privatizzazione della funzione istruttoria”, ancora di più svolta dal soggetto

privato.

La modifica dell’art. 19 della legge n. 241/1990, apportata dalla L. n. 122/2010 comporta ulteriori considerazioni,

infatti:

– nella DIA nella parte relativa all’indicazione delle sanzioni, non si dava nessuna indicazione, pertanto si applicav

l’art. 481 c.p. (reclusione fino ad un anno o multa da E 51,00 a E 516,00);

– e oggi? Oggi con la SCIA è previsto un aggravamento delle sanzioni, infatti la legge stabilisce: “Ove il fatto non

costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la SCIA,

dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti è punito con la reclusione da uno a tre anni”.

https://www.ediltecnico.it/tag/scia/
https://www.maggiolieditore.it/la-disciplina-edilizia-e-paesaggistica-dopo-il-c-d-madia-scia-2-e-il-d-p-r-31-2017.html?___store=shop_maggioli_sv&acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891634719&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/la-disciplina-edilizia-e-paesaggistica-dopo-il-c-d-madia-scia-2-e-il-d-p-r-31-2017.html?___store=shop_maggioli_sv&acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891634719&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/la-disciplina-edilizia-e-paesaggistica-dopo-il-c-d-madia-scia-2-e-il-d-p-r-31-2017.html?___store=shop_maggioli_sv&acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891634719&utm_content=inline_button


Tecnico professionista asseverante: le responsabilità

In generale si può ragionevolmente affermare che in relazione alle modifiche normative intervenute negli ultimi anni

sono state incrementate le responsabilità del professionista, in qualità di tecnico asseverante, per le seguenti ragioni.

Il professionista deve asseverare obbligatoriamente tutti i titoli edilizi, comprese le istanze di permesso di

costruire. Nel caso che l’asseveramento del professionista consenta l’attivazione dell’istituto del silenzio-assenso e

l’inizio dei lavori, in ipotesi di dichiarazione erronea o mendace, oltre alle possibilità di incorrere in sanzioni penali,

espone il professionista al rischio di risarcimento danni civili da parte della committenza, per l’avvenuta esecuzione

di opere abusive.

L’art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016, ha modificato l’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 comma 1, nel seguente modo:

“[…] La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del

progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di

settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza,

antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni

tecnico-discrezionali, alle norme relative all’efficienza energetica”.

In sostanza è stata eliminata la frase “nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni

tecnico-discrezionali”.

Pertanto, secondo le nuove disposizioni diversamente dal passato, la relazione asseverata del professionista è dovuta

anche in presenza di valutazioni tecnico discrezionali e quindi è stato esteso l’ambito delle competenze

dell’asseveramento con le conseguenti ulteriori responsabilità.

Quali altri cambiamenti ci sono stati?

Leggi anche Distanza edifici e sagoma: le cose che bisogna sapere

https://www.ediltecnico.it/70586/distanza-edifici-sagoma-cose-da-sapere/


Inoltre, è aumentato il numero dei titoli abilitativi e questo ha determinato maggiore difficoltà nell’inquadrare la

corretta procedura abilitativa dei lavori da realizzare, in tal senso devesi tenere conto che l’errato titolo abilitativo

può determinare il presupposto di esecuzione di opere in assenza di titolo, con le relative conseguenze sanzionatorie

penali, amministrative e civili;

Maggiore possibilità di sostituire il rilascio di autorizzazioni da parte dell’amministrazione pubblica con

l’asseveramento del professionista. Infatti, la legge a L. 7 agosto 2012, n. 134, c.d. “salva-Italia”, all’art. 13

comma 1 recita “nei casi in cui la normativa vigente prevede l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi

l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni o asseverazioni o

certificazioni […] salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti”. Ferma restando

l’impossibilità di sostituire con l’asseveramento del tecnico il rilascio dell’autorizzazione della pubblica

amministrazione nei casi di vincoli, storico, paesaggistico, idrogeologico, sismico, in altri casi il professionista può

sostituire con il proprio asseveramento il rilascio di un atto di assenso, nulla-osta, parere o similare di competenza di

enti pubblici;

Il ruolo del professionista, in qualità di tecnico asseverante è di maggiore responsabilità rispetto a quello del

dirigente dell’amministrazione pubblica che rilascia un atto amministrativo in forma espressa. Infatti, il dirigente

della pubblica amministrazione rilascia il provvedimento in forma espressa ad esempio il permesso di costruire ed

inserisce nel provvedimento la nota formula “fatti salvi e riservati i rapporti fra terzi”. Pertanto, si assume una

responsabilità unicamente sotto il profilo pubblicistico, cioè di verifica della conformità urbanistico-edilizia, non

anche relativamente alle norme del diritto privato, quali quelle civilistiche, ad esempio distanze, affacci, servitù,

situazioni legate al riconoscimento di diritti di natura privatistica, ecc., che rimette alla decisione della giustizia

ordinaria.

Il professionista assevera la relazione di conformità a tutto il quadro normativo e regolamentare e non inserisce

la nota formula “fatti salvi e riservati i rapporti fra terzi”. Pertanto si assume una più ampia responsabilità, sia sotto

il profilo pubblicistico, cioè di verifica di conformità urbanistico-edilizia, ma anche relativamente al diritto privato,

cioè alle norme civilistiche, finalizzate al riconoscimento di diritti di natura privatistica, per le quali in caso di errore

può essere chiamato a risponderne, in termini di danni civili, da parte della propria committenza.

Asseveramento dello stato legittimo

La responsabilità del tecnico

Una domanda che ci si pone frequentemente è se, e in caso affermativo in che misura, il tecnico progettista

asseverante assuma responsabilità relativamente alla rappresentazione dello stato legittimo c.d. “stato

attuale” nella progettazione di lavori da realizzare.



Su tale tematica la circolare infrastrutture e trasporti del 7 agosto 2003, n. 4174, la c.d. “circolare Lunardi”, al

punto 1 “premessa” fornisce indicazioni e letteralmente recita:

“[…] Qualora si proceda con DIA, […] la situazione delle preesistenze, in quanto presupposto legittimante […]

deve essere oggetto di ricognizione nella relazione asseverata […] sulla base degli elementi forniti dal proprietario

ovvero dalle ricerche condotte dal professionista. Peraltro considerata la natura ricognitiva di tale attività, il

professionista non assume alcuna responsabilità circa l’effettiva situazione della costruzione con riferimento alla

disciplina urbanistica pregressa, essendo il contenuto della relazione circoscritto ai risultati della ricerca condotta ed

ai dati del proprietario […]”.

La suddetta circolare esclude pertanto le responsabilità del professionista circa l’obbligo del corretto

asseveramento della situazione attuale dell’immobile, il c.d. “stato legittimo” o “stato attuale”, dal quale parte per

eseguire le opere successive, stante il suo ruolo ricognitivo nella ricerca effettuata sulla base dei dati forniti dal

proprietario.

Appare chiaro che nel caso la situazione di fatto rilevata sul posto e rappresentata negli elaborati progettuali allegati

al titolo edilizio autodichiarato da parte del professionista non corrisponda allo stato legittimato da titoli edilizi, nel

caso di asseveramento ed esecuzione di opere successive, le stesse possono risultare esse stesse illegittime ed

irregolari e possono essere oggetto di procedure sanzionatorie, con tutti gli effetti civili ed amministrativi del caso

che possono coinvolgere lo stesso professionista.

Responsabilità penale, civile, deontologica, amministrativa

Le responsabilità del tecnico asseverante sono:

– penale, ai sensi dell’art. 44 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 181 Codice dei beni culturali;

– civile, per danni nei confronti del proprio committente e/o a terzi;

– deontologica disciplinare, nei riguardi al proprio ordine o collegio di iscrizione;

– amministrativa, per quanto attiene alla responsabilità delle procedure sanzionatorie amministrative, nel caso di

realizzazione di abusi edilizi.

Il reato di falso ideologico nelle asseverazioni

Si ha falso ideologico nelle asseverazioni quando in un atto pubblico si attesta, contro il vero, l’esistenza di fatti dei

quali l’atto è destinato a provare la verità (artt. 479, 480, 481 e 483 c.p.).

Il reato di falso presuppone che al dato certo e oggettivo della dichiarazione solenne del professionista faccia da

contrapposto un dato altrettanto indubbio di carattere opposto ed oggettivo che contraddice quanto asseverato.

Il falso si riscontra confrontando esclusivamente i “fatti”, cioè l’asseverazione da un lato e la realtà dei fatti

dall’altro.



Affinché sia configurabile il reato, deve ricorrere la condotta “dolosa” e non solo “colposa”.

Si ha il dolo quando il reato è intenzionale e preveduto, cioè il professionista è in cattiva fede perché è consapevole

che ciò che sta asseverando non corrisponde alla realtà e ciononostante pone in essere la condotta. Si ha la sola

colpa quando il reato non è intenzionale, ma avvenuto in buona fede e si verifica a causa di negligenza, imprudenza,

imperizia o per inosservanza di leggi. Si ha la condotta dolosa e pertanto punibile, quando si assevera una cosa che

si sapeva consapevolmente non essere vera.



L’European climate foundation boccia il Piano energia e clima italiano: 17° su 28

Il Pniec non arriva a un terzo
dell’impegno necessario per rispettare
l’Accordo di Parigi
C’è tempo fino a fine anno per migliorare: Legambiente avanza 10 proposte, il 
Consiglio nazionale della green economy altre 5
[16 Maggio 2019]

di
 Luca Aterini

L’European climate foundation ha preso in esame i Piani integrati
energia e clima che i 28 paesi dell’Ue hanno sottoposto alla
Commissione europea, per poi adottarli (con eventuali
miglioramenti) entro la fine dell’anno, e al momento quasi nessuno
raggiunge la sufficienza: solo la Spagna fa eccezione, seguita da
Francia e Grecia, mentre l’Italia si posiziona al ben poco glorioso
17° posto su 28 con un punteggio di 26,9 su 100.

L’analisi ha valutato tre parametri: il livello di ambizione climatica e
energetica, la completezza e la qualità delle politiche e delle misure
descritte nel piano, nonché la qualità e l’inclusività del processo di
elaborazione (quindi, ad esempio, un’adeguata consultazione
pubblica). E sebbene la bozza del Pniec italianorisponda ai requisiti
minimi previsti dal regolamento sulla governance europea per il
clima e l’energia, come sottolinea Legambiente il Piano «si limita a
continuare le misure già esistenti, con obiettivi inferiori a quelli europei sia per le emissioni climalteranti che per le rinnovabili».
Dunque per provare seriamente a contrastare i cambiamenti climatici e al contempo impostare l’economia italiana su una strada di
sviluppo sostenibile il Pniec deve alzare l’asticella.

«Siamo ancora in tempo – spiega Edoardo Zanchini, vicepresidente nazionale di Legambiente – per dotarci di un Piano e di una
Strategia di lungo termine più ambiziosi ed in linea con la soglia critica di 1.5°C. Quello di cui abbiamo bisogno è un piano nazionale
coerente con l’Accordo di Parigi, che punti ad un futuro energetico al 100% rinnovabile e sull’efficienza energetica per ridurre
consumi e importazioni; che acceleri la transizione fuori dalle fonti fossili (cancellando gli assurdi sussidi diretti e indiretti previsti),
che renda davvero possibile l’uscita dal carbone al 2025. Senza dimenticare che il Pniec deve riuscire a dare più certezze alla
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio legandola a quella della messa in sicurezza, prevedere obiettivi più ambiziosi per
accelerare la decarbonizzazione dei trasporti e una strategia più chiara a cogliere le opportunità tecnologiche a partire dalla mobilità
elettrica e da quella pubblica/sharing. Ed ancora rafforzare il ruolo dei sistemi agricoli e forestali, incentivare la transizione verso
un’economia decarbonizzata e circolare con priorità alle misure di adattamento ai cambiamenti climatici in corso, a partire dai
territori più vulnerabili».

Il dettaglio delle 10 proposte avanzate da Legambiente al Pniec in fase di consultazione pubblica è disponibile qui, ma non si tratta
dell’unico contributo di spessore arrivato per spingere un miglioramento del Piano. Anche il Consiglio nazionale della green
economy, composto da 66 organizzazioni di imprese,  ha approvato una risoluzione con 5 proposte (qui il dettaglio, ndr) per
migliorare il Pniec che prevedono in sintesi  di ridurre le emissioni di gas serra del 50% entro il 2030; misure efficaci ad hoc per
aumentare l’ efficienza e il risparmio energetico;  portare al 35%  la quota dei consumi di energia prodotta con fonti rinnovabili al
2030; istituire un Fondo nazionale per la transizione energetica dotato di adeguate risorse e dare risalto al contributo di bioeconomia
ed economia circolare. Come sottolineano infatti anche da Assoambiente  il contributo dell’economia circolare è «nettamente
sottovalutato dal Piano, risulta limitato a qualche citazione sui rifiuti. L’economia circolare, con il cambiamento da modelli di
produzione, distribuzione e consumo lineari a modelli circolari, secondo il Consiglio nazionale della green economy può invece dare
un contributo notevole al processo di decarbonizzazione, aumentando l’efficienza nell’uso dei materiali prolungando la durata, l’uso

condiviso e la riparazione dei prodotti, incrementando il riciclo e migliorando l’impiego e l’innovazione dei materiali riciclati e delle
tecnologie di produzione».
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Di questo passo irraggiungibili gli obiettivi al 2030

Gse, nel 2018 le rinnovabili hanno
coperto il 18,1% dei consumi italiani
(meno del 2017)
Ma gli incentivi volti a sostenere energie pulite ed efficienza sono ben spesi: 15,4 
miliardi di euro che hanno fatto risparmiare 45 milioni di tonnellate di CO2 e 
sostenuto 45.000 unità di lavoro a tempo pieno
[16 Maggio 2019]

Nel 2017 la quota dei consumi complessivi di energia italiani coperta
da fonti rinnovabili è stata pari al 18,3%, mentre – secondo le
valutazioni preliminari espresse oggi dal Gestore dei servizi
energetici (Gse) nel suo Rapporto delle attività 2018 – nel 2018
sarebbe calata intorno al 18,1%. Una diminuzione che «deriverebbe
da un lieve aumento dei Consumi finali lordi (Cfl) complessivi, da un
lato, e dalla flessione rilevata negli impieghi di Fer sia nel settore
termico, per via delle temperature mediamente meno rigide che
hanno caratterizzato il 2018 rispetto all’anno precedente, sia in
quello elettrico».

Si tratta del primo passo indietro dopo molti anni di crescita del
contributo offerto alle energie rinnovabili ai consumi italiani,
aggravando ulteriormente un contesto in cui lo sviluppo delle fonti
pulite avanza troppo lentamente ormai da tempo. Era stato lo stesso
Gse, ovvero la società del ministero dell’Economia che ricopre un ruolo centrale nella promozione e nel monitoraggio dello sviluppo
delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica in Italia, a lanciare l’allarme lo scorso dicembre: «Negli ultimi 5 anni si è assistito a
una crescita media annua di 0,3 punti percentuali dei consumi energetici soddisfatti dalla produzione da rinnovabili favorita, in parte,
anche da una diminuzione tendenziale dei consumi stessi per la congiuntura economica internazionale. Continuando in questa
direzione, al 2030 il Paese raggiungerebbe un obiettivo del 22%, ben lontano dal 30% che si pone il Piano energia e clima».

Adesso l’allarme si è concretizzato in un dato di fatto, e di certo un difetto d’impegno da parte del Gestore. Le azioni del Gse nei
settori delle rinnovabili e dell’efficienza energetica – riporta infatti il Rapporto appena pubblicato – hanno consentito lo scorso anno
un risparmio di 45 milioni di tonnellate di CO2 e attivato investimenti per 2,6 miliardi , e la società ha gestito incentivi per un valore di
circa 15,4 miliardi di euro (11,6 per incentivare l’energia elettrica da Fer, 1,7 per efficienza energetica e rinnovabili termiche, 0,6 per i
biocarburanti e 1,5 riconducibili ai proventi derivanti dall’Ets). Tutto questo in termini occupazionali significa non meno di 45.000
unità di lavoro a tempo pieno correlate alle iniziative sostenute: soldi ben spesi.

Quel che manca è una politica industriale più solida a sostegno del settore, che nonostante tutto non è comunque rimasto immobile.
Le notizie più positive arrivano dal settore dei trasporti, dove nel 2018 il Gse individua un deciso incremento nell’immissione al
consumo di biocarburanti (+18%), dovuta in primis all’aumento della quota d’obbligo di miscelazione. Le rinnovabili elettriche hanno
visto invece l’installazione di 1 GW di potenza aggiuntiva rispetto al 2017 (soprattutto grazie all’eolico) e 11 TWh in più di energia
prodotta, grazie però a una sorta di “effetto ottico” dovuto all’energia idroelettrica: il 2017 è stato l’anno più siccitoso da almeno due
secoli per l’Italia, il che ha notevolmente frenato questa fonte rinnovabile, che nel 2018 – a fronte di condizioni meteo più favorevoli
– è invece tornata a guadagnare +13 TWh sul 2017. Peggio ancora va sul fronte delle rinnovabili termiche, dove le stime del Gse
indicano una flessione del 3% nei consumi (ma anche qui il meteo ha avuto un ruolo primario, viste le temperature invernali meno
rigide).
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End of waste, dal ministero dell’Ambiente arriva il
decreto sui pannolini. E per il resto?
Il dicastero è al lavoro su recupero degli pneumatici, carta e cartone, plastiche miste e rifiuti da costruzione e 
demolizione. Ma occorre una soluzione organica
[16 Maggio 2019]

Dopo oltre un anno di gravi difficoltà per la filiera nazionale
dell’economia circolare è arrivata ieri dal ministero dell’Ambiente
una prima buona notizia in merito all’End of waste, ovvero le
normative necessarie per stabilire le condizioni alle quali un rifiuto –
al termine di un processo di recupero – è trasformato nuovamente in
un normale bene economico, non più assoggettato alle rigorose
disposizioni della normativa sui rifiuti: il ministro Costa ha firmato il
decreto per il riciclo dei pap, i prodotti assorbenti della persona
come i pannolini, fornendo così un indirizzo normativo per il settore
da cui il problema è partito paralizzando l’intero comparto del riciclo.

Attraverso l’ormai nota sentenza 28 febbraio 2018 n. 1229 – che
vedeva contrapposta la Regione Veneto e Contarina spa, che in
collaborazione con Fater ha realizzato il primo impianto per il riciclo
dei pannolini – il Consiglio di Stato ha infatti stabilito che spetta allo
Stato, e non alle Regioni, individuare i casi e le condizioni in cui un rifiuto può essere considerato “End of waste”. Da lì il caos che,
per quanto riguarda almeno i pap, sembra adesso sanato: «Un passaggio epocale per l’economia circolare – lo definisce soddisfatto
il ministro Costa – Si potranno quindi recuperare e non mandare a incenerimento o discarica ben 900 mila tonnellate l’anno di
rifiuti», naturalmente se verranno realizzati tutti gli impianti industriali necessari per farlo (l’impianto Fater mira a trattare 10mila
ton/anno).

La grana dell’End of waste rimane però ad oggi tutt’altro che risolta. A livello europeo sono stati emanati appena tre regolamenti
Eow, e solamente tre – con quello di ieri – decreti a livello nazionale, mentre ne servirebbero decine. Ma dal ministero dell’Ambiente
ne annunciano altri.

Il dicastero informa infatti che sta per inviare all’Ispra la versione definitiva del decreto sui rifiuti da costruzione e demolizione, che
rappresentano una fetta preponderante della produzione italiana di rifiuti speciali: circa 51 milioni di tonnellate annue, comprese le
terre e rocce da scavo. Il testo prevede che gli aggregati di recupero possano essere utilizzati per usi analoghi a quelli dello stesso
materiale ottenuto da aggregati naturali. All’Ispra spetta il parere definitivo.

Sempre all’Ispra è stato inviato, la settimana scorsa, per l’acquisizione del parere tecnico, lo schema di decreto sulla carta da
macero, che consente l’utilizzo di carta e cartone recuperati come materia prima nella manifattura di carta e cartone ad opera
dell’industria cartaria e in industrie che utilizzano come riferimento la norma Uni En 643.

È al vaglio dell’ufficio legislativo del ministero anche il decreto sulle plastiche miste, che – spiegano sempre dal dicastero –
ammontano a circa 450 mila tonnellate annue (che derivano dalla raccolta differenziata). Il provvedimento prevede numerose
applicazioni delle plastiche miste recuperate: come aggregati nelle malte cementizie, nei bitumi e negli asfalti, come sostituti di
materiale vergine in diverse tecnologie di trasformazione secondo la norma Uni 10667-16 e in processi di riduzione in impianti
siderurgici.

Sarà a breve predisposto l’invio al Consiglio di Stato, che ha richiesto il parere dell’Ispra e dell’Istituto superiore di sanità dopo le
prescrizioni della Commissione europea, il decreto sulla gomma vulcanizzata granulare, che consentirà che il materiale ottenuto dal
trattamento sia utilizzato in processi manifatturieri per la produzione di articoli, o componenti di articoli, in gomma, materiali
compositi bituminosi, asfalti o conglomerati cementizi alleggeriti, materia prima per l’industria chimica. In Italia vengono raccolte ogni
anno circa 350 mila tonnellate di pneumatici fuori uso. Parallelamente, il ministero invierà alla Commissione europea un’informativa
che illustri le modifiche apportate al decreto.

E per le altre filiere dell’economia circolare italiana? Visti i tempi biblici (oltre 1 anno) che sono serviti per emanare il singolo decreto
sul pap, rimane valida la proposta avanzata dalle imprese di settore poco tempo fa: in attesa dei decreti nazionali sull’End of waste
potrebbe essere consentito alle Regioni di intervenire sulla questione.
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La concentrazione di CO2 in atmosfera sta crescendo in modo

esponenziale negli ultimi anni. Per capirne di più abbiamo

intervistato Francesca Malfatti, ricercatrice dell'OGS e Visiting

Researcher Oceanographer del Climate, Atmospheric Sciences,

and Physical Oceanography dello Scripps Institution of

Oceanography

Siamo in una nuova era o, forse, siamo tornati indietro di milioni di
anni. Sabato scorso, al Mauna Loa Observatory delle Hawaii,
la Scripps Institution of Oceanography ha registrato un picco di
concentrazione di CO2 in atmosfera pari a 415 parti per milione
(ppm): si stima che sia il picco più alto in milioni di anni. Il dato
preoccupa ancora di più se si pensa che la crescita è stata
esponenziale: nel 2015, appena 4 anni fa, eravamo a 400ppm,
mentre nel 1960 ci attestavamo a quota 320. 

I ricercatori hanno usato due metodi per stimare, nel passato della
Terra, l'ultima volta in cui l'atmosfera ha raggiunto simili livelli di CO2:
l'analisi delle bolle d'aria intrappolate nei ghiacci polari che
contengono "lo specchio" dell'atmosfera quando quel ghiaccio si formò,
centinaia di migliaia di anni fa, e il confronto con fossili e isotopi
stabili di alcuni elementi. Con il primo metodo hanno stabilito che
una tale concentrazione non si è mai verificata negli ultimi
800mila anni, con il secondo sono arrivati a stimare un periodo
ancora più lungo, di tre milioni di anni, ben prima che il genere
umano facesse la sua comparsa sulla Terra.

Per capirne di più abbiamo intervistato Francesca Malfatti,
ricercatrice dell'OGS, che è parte del Climate, Atmospheric
Sciences, and Physical Oceanography dello Scripps Institution
of Oceanography come Visiting Researcher Oceanographer.

Se è vero che milioni di anni fa erano presenti concentrazioni simili di

CO2 in atmosfera, perché ora ci preoccupa di più?

Perché allora il genere umano non esisteva o, comunque, il suo
impatto sulla Terra era minimo. Ora, siamo noi a guidare questo
cambiamento, il pianeta non procede più in guida automatica. Tre
milioni di anni fa il livello del mare era più alto di 20 metri e la
temperatura era di 3 gradi in più rispetto a quella attuale. Era un’altra

Nuovo record per la CO2 in atmosfera. L'esperta:
"Impatto umano: devastante"
Venerdi 17 Maggio 2019, 08:30



era, un'altra Terra, una Terra sulla quale non vorremmo vivere perché
sarebbe molto più inospitale di quella che conosciamo.

Qual è stato l'andamento della concentrazione di CO2 nell'atmosfera?

Dal 1958, grazie a Charles David Keeling, si è iniziato a misurare la
concentrazione di CO2 in atmosfera. Il diagramma che indica
l'andamento di questa concentrazione negli anni è chiamato “Curva di
Keeling”. Prima della terza rivoluzione industriale la concentrazione di
CO2 in atmosfera era al di sotto delle 300ppm. Questa ha iniziato a
crescere enormemente dopo il 1960. In quell'anno eravamo sotto le
320ppm, nel 2015 siamo arrivati a 400 e ora, in soli 4 anni, siamo oltre
i 415: una crescita esponenziale. Per fare un parallelismo: se avessimo
investito in Borsa e le nostre azioni fossero la CO2 saremmo diventati
ricchi nel giro di pochi anni. Purtroppo, invece, gli effetti sono
disastrosi".

In che senso?

CO2, metano, N2O e gas con fluoro hanno un forte potere di effetto
serra. Grazie alla loro struttura molecolare mantengono il calore solare
nell'atmosfera. In una certa misura, questo è vitale, perché altrimenti
la Terra sarebbe ghiacciata ed è la misura cui provvede il "sistema-
terra" autonomamente; in conseguenza dell'impatto delle attività
umane questi livelli, però, si alzano significativamente, causando un
aumento della temperatura di acqua e aria: questo ha influenze sulla
non predicibilità del clima, il sistema viene sovraccaricato di energia e
noi non sappiamo qual è il suo nuovo equilibrio. 

Per interrompere questo corso cosa bisogna fare?

Innanzitutto modificare le politiche energetiche e di sviluppo a livello
mondiale, tenendo presente che c’è una certa inerzia del sistema che
abbiamo innescato, per la quale gli effetti di questa auspicata
inversione di tendenza avranno bisogno di tempo per mostrarsi. Per
questo motivo sono necessarie azioni di mitigazione e adattamento,
alcune delle quali sono già state avviate di fronte alle gravi
conseguenze dei cambiamenti climatici, resposabili di catastrofi
naturali, migrazioni epocali, conflitti.

Come siamo arrivati a questo punto?

Questa grande presenza di CO2, come affermato anche dal Gruppo
intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc), è dovuta all'iper
sfruttamento di risorse organiche del nostro passato: stiamo bruciando
i dinosauri e le foreste di milioni di anni fa usando i combustibili fossili,
liberando la CO2 che era stata intrappolata nella Terra. 



Come avviene la misurazione di CO2 in atmosfera?
 

L'atmosfera è composta da diverse molecole. La curva di Keeling ci
dice quante molecole di CO2 ci sono in un milione di molecole. Per
eseguire la misurazione si usa una lampada a infrarossi, perché la CO2,
come l'H2O, assorbe gli infrarossi. Alle Hawaii vengono fatte
misurazioni continue e alcuni campioni di aria vengono messi in
bottiglie speciali e spediti allo Scripps come ad altri istituti di ricerca nel
mondo per validare la misurazione a livello globale.

Martina Nasso



Lo rivela uno studio dell'Ingv che analizza i risultati di un primo

campionamento continuo e pluriennale del radon indoor, anche

se riguarda un numero limitato di abitazioni

Il radon rappresenta un potenziale problema per la salute di chi 
abita nell'area etnea. A rivelarlo è uno studio pubblicato sulla 
rivista internazionale Frontiers in Public Health – Environmental Health, 
in un articolo scientifico intitolato “Preliminary Indoor Radon 
Measurements Near Faults Crossing Urban Areas of Mt. Etna Volcano 
(Italy)”, firmato da Marco Neri, Salvatore Giammanco e Anna Leonardi.

Oltre a generare terremoti e fratturate il suolo, infatti, le faglie 
dell'Etnaemanano anche radon, un gas cancerogeno che 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) colloca nel “gruppo 1”, 
ovvero tra i più pericolosi per la salute umana. Questo gas può 
accumularsi nelle case rendendole insalubri. L’Istituto Nazionale 
di Geofisica e Vulcanologia (INGV) da molti anni analizza su tutto il 
territorio nazionale il radon e dal 2015 ha iniziato a misurarlo 
anche “indoor”, cioè all’interno delle abitazioni per verificare se il gas, 
non percepibile dai nostri sensi giacché inodore, incolore e insapore, 
assume concentrazioni pericolose per la salute umana. 

L’articolo pubblicato su Frontiers in Public Health documenta un primo 
campionamento continuo e pluriennale del radon indoor, anche 
se riguarda un numero limitato di abitazioni. Tuttavia, i dati 
raccolti evidenziano un potenziale problema per la salute della 
popolazione etnea, che ammonta quasi a un milione di persone, e 
pertanto appare opportuno e utile approfondire ed estendere questo 
monitoraggio a un campione di edifici maggiormente corposo.

Radon dalle faglie dell'Etna, Ingv: "Potenziale
pericolo per la salute"
Giovedi 16 Maggio 2019, 11:54

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2019.00105/full


Immagine 1 – Mappa strutturale schematica dell’Etna, con evidenziate le principali aree

urbane (in colore grigio chiaro). I piccoli cerchi azzurri indicano i siti di misura del radon. Le

curve di livello sono rappresentate in metri. In alto a sinistra, uno dei radonometri utilizzati

per la misura del radon indoor.

RISULTATI
Lo studio documenta che le abitazioni con maggiore presenza di
radon al loro interno sono ubicate in prossimità di faglie
attive. In altre parole, più le case monitorate erano ubicate in
prossimità delle faglie, più è risultata alta la concentrazione di radon al
loro interno. I sensori hanno rilevato concentrazioni medie annue
spesso superiori a 100 Bq/m3 (Bequerel per metro cubo), che
corrisponde al valore di primo livello di attenzione per
esposizione media annuale raccomandato dall'OMS. In alcuni
casi, tale concentrazione media è risultata maggiore di 300 Bq/m3,
con punte superiori a 1000 Bq/m3 registrate per molti mesi
consecutivamente. Questi dati completano i rilevamenti delle
concentrazioni di radon misurate nei terreni dell’Etna negli anni
passati, che hanno mostrato valori variabili da poche migliaia a oltre
70.000 Bq/m3. 

Questo dato conferma, una volta di più, che la pericolosità
delle faglieetnee è data non solo dalla loro sismogeneticità ma anche
dalla loropermeabilità ai gas, consentendo la risalita del radon. Le
faglie fratturano intensamente le rocce circostanti aumentando
significativamente la loro permeabilità. Ciò consente ai fluidi e ai gas
presenti nel sottosuolo di muoversi più liberamente in quelle zone
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fratturate, raggiungendo la superficie con più facilità. Tra questi gas,
emerge in superficie anche il radon.

Immagine 2 – Fratturazione del suolo nel punto in cui la Faglia della Pernicana taglia la

strada che collega gli abitati di Milo e Linguaglossa, sul versante orientale dell’Etna. La foto è

stata scattata la mattina del 27 ottobre 2002, poche ore dopo l’inizio dell’eruzione laterale

che avrebbe distrutto la stazione turistica di Piano Provenzana. Le frecce azzurre

schematizzano il comportamento del radon (Rn), che dal sottosuolo risale più facilmente in

superficie attraverso le fratture delle rocce.

METODO
L’INGV monitora il radon sull’Etna h24 attraverso una rete di
sensori dislocati nel terreno in aree chiave per interpretare l’attività
vulcanica e sismica, raffrontando questo dato con i numerosi altri
segnali provenienti dalle fitte reti di monitoraggio dell’Osservatorio
Etneo (INGV-OE).

Dal 2015, per tre anni sono state registrate misure continue da
dodici sensori collocati in sette edifici ubicati sulle pendici
meridionali e orientali del vulcano, nei territori di Giarre, Zafferana
Etnea, Aci Catena, Aci Castello e Paternò. Il monitoraggio continuo su
lungo periodo del radon indoor ha consentito ai ricercatori di
“depurare” i segnali di concentrazione del radon dalle variazioni indotte
dalle condizioni ambientali, a loro volta legate all’alternarsi delle
stagioni. 
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Immagine 3 – Fratturazione del suolo (fagliazione co-sismica) formatasi nel corso del

terremoto del 26 dicembre 2018 a Fleri, nel territorio di Zafferana Etnea (CT). Le frecce
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azzurre schematizzano il comportamento del radon (Rn), che dal sottosuolo risale più

facilmente in superficie attraverso le fratture delle rocce.

Il quadro generale merita l’attenzione dei ricercatori che si occupano di
valutare la salubrità degli ambienti abitati, anche considerando che il
recente sisma del 26 dicembre 2018, colpendo pesantemente il
versante sud-orientale dell’Etna, ha evidenziato ancora una volta la
vulnerabilità del territorio etneo e la sua esposizione a fenomeni
naturali di vario tipo. 

red/mn

(fonte: Ingv)



Dal maggio 2012 ad oggi rientrate oltre 15 mila famiglie nelle proprie abitazioni,

crescono i posti di lavoro e si riduce l'area del cratere

Corre l’Emilia colpita dal sisma del 2012, a sette anni da quelle terribili
scosse del 20 e 29 maggio che causarono 28 morti e 300 feriti, 45
mila persone sfollate e danni per 13,2 miliardi di euro, investendo
i territori delle province di Modena, Ferrara, Bologna e Reggio
Emilia, 55 comuni più i 4 capoluoghi.

 Sette anni dopo, i numeri dicono che l’area del cratere marcia ancora
più veloce di prima, con fabbriche, capannoni e strutture nuove, più
sicure ed efficienti. La carta di identità dell’area colpita dalle scosse ci
parla di 115 mila imprese attive, che danno occupazione a
oltre 450 mila lavoratori, creando valore per oltre 38 miliardi di
euro. Non solo: dal 2011 sono 22mila i posti di lavoro in più, pari ad un
incremento del 5,1%, in linea con il +5,6% regionale. E tutto ciò
equivale a circa il 27% del valore aggiunto regionale e rappresenta il
2,4% del Pil nazionale. 

Nel merito della ricostruzione produttiva (industria, agricoltura e
commercio), le domande di contributo approvate sono 3.499, per un
totale di 1,9 miliardi di euro concessi. Prosegue a pieno regime
l’avanzamento della fase di liquidazione dei contributi, con 1 miliardo
e 4 milioni di euro liquidati. I progetti conclusi sono 1.980, il 57% di
quelli approvati. A questi si aggiungono quasi 5.000 attività
economiche e commerciali ripristinate, 600 negli ultimi dodici
mesi, dai negozi alle botteghe artigiane collegate alle abitazioni.
Inoltre, per la messa in sicurezza degli immobili produttivi sono stati
concessi contributi, con fondi messi a disposizione dall’Inail, per oltre
60 milioni di euro a 1.549 imprese, di cui oltre il 65% è già stato
liquidato. Le ulteriori domande in corso di istruttoria sono 67, per un
importo richiesto di oltre 9 milioni.  Per quanto riguarda la ricostruzione
delle case e delle piccole attività economiche, il totale dei contributi
concessi dal 2012 ammonta a 2,7 miliardi, di cui già liquidati 2 miliardi.
Gli edifici e i condomini completati sono oltre 6.900, per quasi 15 mila
abitazioni (prime e seconde case) rese di nuovo agibili (980 nell’ultimo
anno).

Terremoto Emilia: sette anni dopo
Giovedi 16 Maggio 2019, 16:26



 Quindi, complessivamente, la ricostruzione privata (abitazioni,
attività economiche e aziende) ha visto contributi concessi per
oltre 4,6 miliardi di euro, cresciuti nell’ultimo anno di 300 milioni, di
cui 3,4 miliardi liquidati a cittadini e imprese, 500 milioni negli ultimi
12 mesi. Sono oltre 15 mila le famiglie rientrate nelle proprie
abitazioni, ben oltre nove su dieci di quelle costrette a lasciare le
proprie case nel 2012 dopo le scosse. A oggi, degli oltre 16.500
assistiti nel 2012 dopo le scosse beneficiano delle misure di aiuto
previste nel percorso di rientro (collocazione in altra abitazione o
sostegno all’affitto) 1.353 nuclei familiari, il 90% dei quali ha subìto un
danno pesante alla propria abitazione (di livello E), per i cui tempi di
ripristino rimangono ovviamente più lunghi. Nessuno
risiede comunque nei Moduli abitativi provvisori, tutti chiusi già
due anni fa.

 Per il “programma delle opere pubbliche e dei beni
culturali” (municipi, teatri, strutture di bonifica, ospedali, edifici a uso
pubblico e storici ed edifici religiosi) sono disponibili quasi 1,4 miliardi
di euro. Gli interventi finanziati dal Commissario sono definiti nei Piani,
nei quali è programmata la ripartizione delle risorse disponibili. Ad
oggi, i piani comprendono 1.227 progetti per 1,1 miliardi di euro. Di
questi, sono stati approvati 741 progetti per un totale di 519 milioni di
euro. Gli altri progetti contenuti nel Programma delle opere pubbliche,
finanziati da altre risorse (assicurazioni, donazioni e risorse proprie
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degli enti locali), sono complessivamente 432 per 210 milioni di euro. 
Ma ci sono anche le chiese nel “programma delle opere pubbliche e dei
beni culturali”. Per gli edifici di culto dell’Emilia danneggiati sono stati
stanziati 312 milioni di euro, di cui 273 milioni del Commissario e 39
milioni provenienti da cofinanziamenti. Nei mesi successivi alle scosse
erano stati subito riaperte al culto 54 chiese (con una spesa di oltre 15
milioni di euro), con interventi di messa in sicurezza: inoltre erano stati
realizzati, per assicurare la continuità di culto, 15 edifici provvisori con
una spesa di quasi 6,3 milioni di euro.

  A partire dal 2 gennaio scorso, lo Stato di emergenza è cessato in 29
dei 59 comuni colpiti dal terremoto. In questi comuni, che sono i più
periferici e meno colpiti dagli eventi sismici, la ricostruzione è
terminata, e sono quindi usciti dal cratere in quanto. Lo stato di
emergenza rimane attivo nei 30 comuni più colpiti e danneggiati dal
sisma, che formano dunque il “cratere ristretto”. I Comuni rimasti
nell’area definita “cratere ristretto” sono: nel bolognese Crevalcore,
Galliera, Pieve di Cento, San Giovanni in Persiceto; nel
ferrarese Bondeno, Cento, Ferrara, Mirabello-Sant’Agostino,
Poggio Renatico, Vigarano Mainarda; nel modenese Bastiglia,
Bomporto, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia sulla
Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena,
Ravarino, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero,
Soliera; nel reggiano Fabbrico, Guastalla, Luzzara, Reggiolo,
Rolo.



 Prosegue con determinazione e impegno l’opera per la rinascita dei
centri storici ricompresi nel perimetro del “cratere ristretto”: per questi,
sono state stanziate ulteriori risorse. Sono state previste, già dal 2018,
specifiche misure volte alla rivitalizzazione dei centri urbani e delle
frazioni, con l’obiettivo di creare nuovi poli di servizi, di attrattività e
aggregazione affinché gli spazi possano ospitare funzioni addirittura
migliori rispetto a quelle antecedenti al sisma. Così come gli interventi
(a disposizione 35 milioni di euro erogati attraverso tre tranche fino al
2020) per sostenere il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri
storici, agevolando processi di insediamento, riqualificazione e
ammodernamento delle attività commerciali. Inoltre, per i centri storici,
in aggiunta a 18 milioni erogati dalla Regione nel 2018 (25 interventi di
cui circa i due terzi sono giunti alla fase di esecuzione dei lavori o sono
in procinto di affidare l’appalto), vengono assegnati con queste nuove
misure  ulteriori 30 milioni destinati ai Comuni del cratere ristretto, per
la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria.

 Sul fronte economico, inoltre, proprio quest’anno sono state stanziate,
con bandi aperti, ulteriori risorse per 6 milioni di euro a sostegno
diprogetti della ricerca e innovazione di piccole e medie
imprese e per le startup innovative nell’area del “cratere ristretto”.
Considerevole anche lo stanziamento al tecnopolo di Mirandola (un
milione di contributo su 1 milione 250mila euro di budget) per la
realizzazione dell’ultimo step di creazione dell’European biomedical hub
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(Ebh), per rendere pienamente operativo il ‘Biomedical village’ anche a
livello internazionale, che si si colloca nel piano di sviluppo e rilancio
dell’area mirandolese dedicata alla filiera biomedicale.

Red/cb 
(Fonte : Comunicato Emilia Romagna)



Redazione ANSA  BRUXELLES  16 maggio 2019 11:10

Ong boccia i piani sul clima dell'Italia e di molti altri
Paesi Ue
Classifica Ecf, nessuno si avvicina agli obiettivi di Parigi

BRUXELLES - Modeste ambizioni sull'efficienza energetica, pochi dettagli sul taglio
delle emissioni dei settori non Ets (agricoltura, trasporti, edilizia) e sugli obiettivi per le
rinnovabili, e un programma realizzato senza consultazione pubblica o quasi. Per
questi motivi la bozza di piano nazionale energia e clima al 2030 che l'Italia ha
presentato a Bruxelles all'inizio del 2019 si colloca al diciassettesimo posto in Europa
per completezza e qualità, secondo la classifica redatta dall'Ecologic Institute e
Climact, commissionata dalla European Climate Foundation.  

Tra i punti a favore del Piano nazionale italiano, aver previsto una data di uscita dal
carbone, la descrizione delle sovvenzioni per i combustibili fossili, la relazione sugli
investimenti necessari per sostenere le misure previste. Tra i paesi europei, solo la



Spagna raggiunge la sufficienza, seguita da Francia e Grecia. La Germania è nel 
gruppo dei peggiori. Nessun Piano nazionale, secondo lo studio, consentirà di 
avvicinarsi a emissioni nette zero entro il 2050 o agli obiettivi dell'Accordo di Parigi. 
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Clima: appello all'Onu dal Pacific Island Forum, agire
subito
E' la maggiore minaccia per le isole dell'oceano Pacifico

Il cambiamento climatico è diventato la "singola minaccia più grande" per le isole del
Pacifico. Il sollevamento dei livelli dei mari e i cicloni sempre più violenti continueranno
a distruggere le comunità locali se "i paesi più grandi" della regione non adotteranno
un approccio più forte. A lanciare l'allarme le 17 nazioni-arcipelago che fanno parte del
Pacific Island Forum insieme con Australia e Nuova Zelanda, riunite a Suva nelle Figi
alla presenza del Segretario Generale dell'Onu Antonio Guterre. "Il tempo sta venendo
meno per il Pacifico, il nostro grande continente-oceano, per le nostre migliaia di isole
e per le nostre genti, forti e resilienti", dichiara il documento finale dell'incontro. Il
Forum avverte che mentre le nazioni del Pacifico soffrono già con particolare durezza
l'effetto del cambiamento climatico, gli stessi effetti sono destinati a raggiungere il resto
del mondo, se non saranno prese azioni urgenti. "Ai grandi inquinatori diciamo -
scrivono - il nostro oggi nel Pacifico è il vostro domani". 



Il cambiamento climatico è diventato la "singola minaccia più grande" per le isole del 
Pacifico. Il sollevamento dei livelli dei mari e i cicloni sempre più violenti continueranno 
a distruggere le comunità locali se "i paesi più grandi" della regione non adotteranno 
un approccio più forte. A lanciare l'allarme le 17 nazioni-arcipelago che fanno parte del 
Pacific Island Forum insieme con Australia e Nuova Zelanda, riunite a Suva nelle Figi 
alla presenza del Segretario Generale dell'Onu Antonio Guterre. "Il tempo sta venendo 
meno per il Pacifico, il nostro grande continente-oceano, per le nostre migliaia di isole 
e per le nostre genti, forti e resilienti", dichiara il documento finale dell'incontro. Il 
Forum avverte che mentre le nazioni del Pacifico soffrono già con particolare durezza 
l'effetto del cambiamento climatico, gli stessi effetti sono destinati a raggiungere il resto 
del mondo, se non saranno prese azioni urgenti. "Ai grandi inquinatori diciamo -
scrivono - il nostro oggi nel Pacifico è il vostro domani".
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Coldiretti,2,6 milioni famiglie italiane a rischio
alluvione
Il 91% dei comuni italiani minacciati da frane e allagamenti

Sono 2,6 milioni le famiglie italiane che vivono in territori esposti al rischio di alluvioni,
a causa di un Paese reso sempre più fragile dai cambiamenti climatici e dal consumo
di suolo. E' quanto emerge da un'analisi della Coldiretti su dati Ispra, diffusa stamani a
Roma alla premiazione del primo concorso fotografico "Obiettivo Acqua". 

Il pericolo di alluvioni o frane interessa - spiega Coldiretti - il 91,1% dei comuni italiani
(7.275). Un fenomeno aggravato dal consumo di suolo con l'abbandono delle
campagne e la cementificazione: solo nell'ultimo anno hanno causato la scomparsa di
100mila ettari di terra coltivata, pari alla superficie di 150mila campi da calcio, dopo
che negli ultimi 25 anni era già sparito il 28% delle campagne. 

"In un Paese comunque piovoso come l'Italia, che per le carenze infrastrutturali
trattiene solo l'11% dell'acqua, occorre un cambio di passo nell'attività di prevenzione"



ha dichiarato il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini. 

Il primo passo per Prandini è "la realizzazione di piccole opere di contrasto al rischio 
idrogeologico, dalla sistemazione e pulizia straordinaria degli argini dei fiumi ai progetti 
di ingegneria naturalistica". Poi "serve un piano infrastrutturale per la creazione di 
invasi che raccolgano tutta l'acqua piovana che va perduta". 

Per Coldiretti "occorre ridurre il consumo di terreno fertile, con un adeguato 
riconoscimento al ruolo dell'attività agricola. Servono misure per sostenere e rilanciare 
gli allevamenti, che garantiscono la manutenzione del territorio. Occorre inoltre 
contrastare ogni forma di abusivismo e avviare un piano per la riforestazione delle aree 
ad alto rischio. Infine, occorre intervenire sulla manutenzione del verde urbano. 
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Commissione Amianto, riformare la normativa
Prima riunione dell'organismo voluto dal ministro Costa

Una proposta di riforma della normativa sull'amianto, oggi farraginosa e contraddittoria.
E' il primo obiettivo che si è posta la neonata Commissione di lavoro sull'amianto,
voluta dal ministro dell'Ambiente, Sergio Costa (M5S). Oggi l'organismo ha tenuto la
sua prima riunione al Ministero. 

La commissione è presieduta dall'ex magistrato Raffaele Guariniello ed è formata dal
presidente dell'Osservatorio Amianto, Ezio Bonanni, dal capo della segreteria tecnica
del Ministero, Tullio Berlenghi, dagli esperti Giampiero Cardillo, Stefano Massera e
Franco Maroni. La prima riunione di oggi ha visto anche la partecipazione del ministro
Costa. 

La Commissione vuole presentare la sua proposta di riforma della normativa in materia
entro tre mesi. L'amianto oggi è regolato da 450 leggi, fra statali e regionali, spesso in
contrasto fra di loro. Nonostante il gran numero di leggi, rimangono lo stesso dei buchi
normativi. 



La Commissione vuole anche monitorare le bonifiche e coordinare gli interventi con gli 
altri due ministeri competenti in materia, quello della Giustizia e quello della Salute. 

Il ministro Costa ha ricordato che in Italia ci sono 150 milioni di edifici che contengono 
amianto. Ai ritmi odierni di bonifica, servirebbero 60 anni per rimuovere tutto il 
materiale pericoloso. Costa ha fatto notare che per un quarto dei casi di mesotelioma 
(il tumore ai polmoni causato dall'amianto) non si riesce a risalire a una causa precisa: 
il che significa che l'intossicazione è avvenuta per il materiale che si trova 
nell'ambiente, e che quindi è necessario rimuoverlo al più presto. 

"Voglio una Commissione che sia inclusiva - ha detto il ministro -. Mi impegno a 
incontrare periodicamente tutte le associazioni che si occupano di amianto".  
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Rifiuti, Costa firma il decreto per il riciclo dei
pannolini
"Questi sono i sì che ci piacciono, per un futuro sostenibile"

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa (M5S), ha firmato oggi il
decreto "end of waste" per il riciclo dei Pap (prodotti assorbenti della persona), come i pannolini
e gli assorbenti. I decreti end of waste sono quelli che regolano il riciclo e fissano i criteri per i
quali un rifiuto può essere definito materia prima seconda. 

"Un giorno importante e un passaggio epocale per l'economia circolare - ha commentato Costa
-. Oggi ho firmato il decreto con cui può finalmente decollare un'industria tutta italiana, che
coniuga riduzione dei rifiuti, riciclo e la creazione di tantissimi posti di lavoro". In Italia è sorto il
primo impianto per il riciclo dei pannolini, il FaterSmart di Lovadina di Spresiano, nel Trevigiano. 

Il decreto secondo Costa "permetterà di far decollare un'industria tutta italiana, creando
tantissimi nuovi posti di lavoro. Si potranno quindi recuperare e non mandare a incenerimento o
discarica ben 900 mila tonnellate l'anno di rifiuti". 

Costa aggiunge che i prossimi decreti end of waste che firmerà, al termine di un iter che



prevede anche un parere della Commissione europea, sono quelli per il recupero degli 
pneumatici, carta e cartone, plastiche miste, edilizia. 

"Questi sono i sì che ci piacciono - ha commentato Costa -. 

Questi sono i passi giusti per un futuro sostenibile e un'economia circolare che coniughi posti di 
lavoro e tutela ambientale, dando piena realizzazione alla gerarchia dei rifiuti, come fissata 
dall'Unione europea". (ANSA). 
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Traforo del Gran Sasso, Strada dei Parchi cambia idea dopo gli
incontri con Mit e Procura di Teramo: “Resterà aperto”

di F. Q. | 16 Maggio 2019

I gestori delle due tratte autostradali avevano deciso di chiudere il traforo il 
19 maggio a mezzanotte, rischiando di tagliare in due l'Abruzzo, per la 
possibile reiterazione del reato in vista del processo nel quale sono imputati 
i vertici insieme gli amministratori di Ruzzo Reti e Infn. Il vicepresidente 
Fabris: "Ci sarà un nuovo incontro con il ministero delle Infrastrutture per 
decidere i primi interventi da fare sull'acquifero"

Il traforo del Gran Sasso resta aperto. A poco più di 48 ore dal momento in cui era 
stata fissata la chiusura, Strada dei Parchi ha revocato la decisione annunciata 
negli scorsi giorni. Decisivi – come ha spiegato il vicepresidente della società 
concessionaria della A24 e A25, Mauro Fabris – gli “incontri di questi giorni” 
compreso quello odierno in procura a Teramo. Venerdì, ha aggiunto il numero due 
di Strada dei Parchi, “ci sarà un nuovo incontro con il ministero delle 
Infrastrutture per decidere i primi interventi da fare sull’acquifero”.

I gestori delle due tratte autostradali avevano deciso di chiudere il traforo alla 
mezzanotte del 19 maggio, rischiando di tagliare in due l’Abruzzo, per la possibile 
reiterazione del reato in vista del processo nel quale sono imputati i vertici 
insieme gli amministratori di Ruzzo Reti Spa, società pubblica del ciclo idrico 
integrato nel teramano, e dell’Istituto nazionale di fisica nucleare del Gran 
Sasso. La vicenda giudiziaria riguarda le “presunte interferenze tra
i laboratori, le gallerie autostradali e il sistema di condutture delle acque con 
criticità mai sanate e con un rischio permanente per la salubrità delle
acque” delle falde acquifere del massiccio, il più alto dell’Appennino, che servono 
circa 700mila cittadini abruzzesi. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/collaboratoregenerico/ptype/articoli/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/10/02/gran-sasso-le-accuse-allistituto-di-fisica-rischio-contaminazione-da-composti-chimici-per-acqua-di-700mila-cittadini/4660799/


Pubblicata la versione italiana della scala macrosismica 
europea EMS-98 
Scritto da Redazione - 16 Maggio 2019 

A 21 anni dalla pubblicazione della versione originale in lingua inglese, è stata pubblicata la versione italiana della 
scala macrosismica europea EMS-98, la cui traduzione è stata curata da Andrea Tertulliani e Raffaele Azzaro, 
ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), e da Giacomo Buffarini dell’Agenzia nazionale 
per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). 

La scala EMS-98 ha progressivamente sostituito le tradizionali scale MCS (scala macrosismica Mercalli-Cancani-
Sieberg) e MSK (scala Medvedev-Sponheuer-Karnik) nella pratica dei rilievi macrosismici che vengono effettuati in 
occasione di terremoti significativi non soltanto in Europa ma anche in numerosi Paesi extra-europei. 

Nonostante alcune difficoltà di diffusione incontrate nei primissimi anni successivi alla sua ufficializzazione legate alle 
nuove procedure che imponeva, la scala EMS-98 è ormai un punto di riferimento anche per i non-sismologi: ne è 
prova il suo inserimento nella normativa che regola il Sisma bonus, la detrazione fiscale per i lavori di adeguamento 
antisismico. 

La stampa della versione italiana della EMS-98 è stata finanziata dall’INGV, dal Centre Européen de Géodynamique 
et de Séismologie (ECGS) e dal Deutsches GeoForschungsZentrum Potsdam (GFZ). 

Clicca qui per la nuova versione in lingua italiana 

#ingv #ems-98 #scalamacrosismica #ecgs #gfz 

http://www.questingv.it/images/pdf/EMS-98_Italian.pdf
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