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Premio a Barbante 

lo scienziato 

che difende il clima 

I 
mpegnarsi tutti per cambiare rotta e 
salvare il pianeta dal riscaldamento 
globale. E l'appello lanciato dallo 

scienziato feltrino Carlo Barbante, stu
dioso delle mutazioni climatiche, du
rante la cerimonia in municipio con cui 
la Famiglia Feltrina gli ha conferito il 
premio San Vittore. MILANO/ APAG.14 

FAMIGLIA FELTRINA 
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Premio San Vittore a Barbante 

scienziato amico del clima 
Appassionato appello del docente a Ca' Foscari e ricercatore Cnr in Antartide 
«Mai così tanta anidride carbonica in atmosfera da due milioni e mezzo di anni» 

Laura Milano 

FEL TRE. «È una settimana da 
record negativo, quella che 
sta patendo il nostro pianeta 
e la situazione è più seria di 
quanto si possa pensare: la 
concentrazione di anid1ide 
carbonica in atmosfera è di ol
tre 415 parti per milione. Per 
trovare un'altra volta una con
centrazione tanto alta dobbia
mo tornare indietro di due mi
lioni e mezzo di anni, quando 
la temperatura era di tre gra
di superiore a quella attuale». 

Lo ha eletto Carlo Barbante, 
ieriinsaladeglistemmi,quan
d o la Famiglia F el trina gli ha 
conferito il premio San Vitto
re. E proprio in sintonia con 
quello che propone il sodali
zio presieduto da Enrico Gaz, 
in termini di crescita cultura
le e scientifica della comuni
tà, e coni! temperamento del
lo scienziato feltrino che vuo
le il bene della Terra e della 
sua terra di origine, si è fatto 
appello alla coscienza comu
ne. 

«La soluzione possibile per 
cercare cli invertire la rotta», 
ha ribadito il docente a Ca'F o
scari e ricercatore Cnr prota
gonista delle ricerche in An
tertide sul cambiamento cli
matico, «è l'impegno di tutti. 
Nel locale ognuno di noi può 
mettere in pratica azioni e 

Carlo Barbante, con il premio, posa con la moglie, l'amico Carlo Doglioni e la moglie ed Enrico Gaz 

comportamenti virtuosi atti a 
ridurre l'inquinamento atmo
sferico. Le stesse amministra
zioni comunali devono esse
re accorte nelle politiche di 
trasporto, energetiche e 
quant'altro. Stiamo vivendo 
in un periodo di transizione 
importante e c'è bisogno del 
supporto di tutti per ridurre 
la concentrazione di anidride 
carbonica». 

Non ha nascosto i problemi 

maha l' ottinusmo della volon
tà, Carlo Barbante, «sempre 
fedele al patrimonio valoriale 
della comunità feltrina», co
mehadettoil presidente Enri
co Gaz nella sintesi del pre
mio attribuito, uno scienzia
to che ha acquisito altissimi 
meriti mantenendo inaltera
to il suo senso di appartenen
za. Un professionista che sa ri
cucire lo strappo fra élite e po
polo, la distanza fra le catego-

rie cli cui ha parlato l'assesso
reA!essandroDelBiancoinri
ferimento a uno dei temi cal
di dell'attualità, perché è un 
professionista che fa capire le 
cose alle persone e fa appello 
comune all'assunzione di re
sponsabilità. 

Per il premio all'amico Bar
bante è tornato aFeltre anche 
Carlo Doglioni che dal 2016 è 
presidente dell'Istituto nazio
nale di geofisica e vulcano lo-

giae chenel �Ull erastatom
signito del premio San Vitto
re. 

Doglioni ha ripercorso le 
tappe fondamentali della car
riera in continua ascesa di 
Carlo Barbante che prop1io di 
recente ha acquisito un presti
gioso Advanced grant clell'Eu
ropean research council per 
lo studio dell'impatto antropi
cosulclimain epoca pre-indu
striale. Doglioni non ha trala
sciato gli aneddoti che si sono 
voluti intendere come profeti
ci sulle scelte di vita che han
no fatto entrambi. 

«Due cose ci accomunano», 
ha esordito Carlo Doglioni, 
«il nome e poi lo stesso mae
stro elementare Antonio Bee 
che ha saputo individuare e 
assecondare la passione per 
la scienza». Non si poteva così 
non ripercorrere la carriera di 
Barbante e le proposte di in .. 
novazione espresse per la 
"sua" università, quella di 
Ca'F oscari, che diventerà cen
tro di riferimento per la ricer
ca clin1a tic a in Italia e in Euro
pa. Senza contare il lavoro 
scientifico compiuto in Antar
tide a 40 chilometri dalla ba
se italo-francese Concordia, 
di un sito di perforazione do
ve estrarre carote di ghiaccio 
fino a 2. 730 metri, che servo
no a ricostruire il clima del 
pianeta. 

«Carlo è un feltrino doc», 
ha concluso Doglioni. «Per 
chi ha la fortuna di conoscer
lo regala ottimismo e gioia di 
vivere, catalizza l'entusiasmo 
e il dinamismo di colleghi e 
studenti sui temi cruciali dei 
cambiamenti climatici. Una 
passione forse fidelizzata dai 
ghiaccioli di Sommariva. Con 
mani fredde e cuore caldo, 
contribuisce a nuove scoper
te scientifiche e entra nel me
rito di uno degli argomenti 
cruciali, quello dei can1bia
menti globali, chiamando la 
società ali' appello per la soste
nibilità energetica". 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. 
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Sblocca-cantieri, costo manodopera incluso
nell'offerta: restano i nodi subappalto, soglie
e commissari
Mauro Salerno

Riguarda ancora un tecnicismo del mondo degli appalti - ma con forti ricadute sulla piaga dei
ricorsi - uno degli ultimi emendamenti approvati dalle commissioni in Senato sul decreto
Sblocca-cantieri. Le imprese che parteciperanno alle prossime gare d'appalto non dovranno più
indicare, in modo separato, con l'offerta il costo della manodopera e gli oneri di sicurezza
aziendali. Perché questi costi «devono in ogni caso ritenersi compresi» «nell'offerta economica».
L'obiettivo dell'emendamento M5S non riguarda tanto l'organizzazione del lavoro, ma il
tentativo di sminare la montagna di contenzioso e di sentenze contrastanti che si è generata
intorno al rispetto delle formalità documentali su questo tema, che neppure diverse sentenze del
Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria e della Corte Ue sono riuscite a risolvere. Ora in questo
modo si spera di chiudere la partita. 

Resta invece ancora piuttosto aperta la partita dell'esame del decreto, dopo la «sconvocazione»
delle commissioni già programmate per venerdì mattina e la scelta di tornare a riunirsi a partire
da domani pomeriggio. A parte gli emendamenti sugli articoli relativi alla ricostruzione post-
sisma, al centro della seduta ci sarà l'esame delle modifiche più delicate al decreto e al codice
degli appalti. Si riparte dagli emendamenti accantonati giovedì scorso sulla percentuale di
subappalto, che dovrebbe essere verosimilmente ridotta dal 50% al 40%, sull'incentivo del 2%
alla progettazione per i dipendenti pubblici (che il decreto ha ripristinato e che ora si punta a
eliminare di nuovo) e sulla clausola per cui il concorrente non può diventare subappaltatore del
vincitore della commessa. «Stiamo cercando una quadra complessiva su tutto il pacchetto che
verrà votato alla ripresa dei lavori», spiega il relatore Agostino Santillo (M5S). L'obiettivo
sarebbe quello di chiudere già domani, ma resta aperta la porta di una convocazione anche per
mercoledì. Intanto continuano ad arrivare i pareri della commissione Bilancio: un aiuto a
sfrondare gli emendamenti.

Un altro difficile tassello da sistemare riguarda l'individuazione della soglia oltre la quale far
scattare l'obbligo di gara, sbarrando la strada alle procedure negoziate a inviti. Con il decreto
Sblocca-cantieri è stata fatta una doppia scelta. La prima è stata quella di alzare fino a 200mila
euro la soglia per l'affidamento «semi-fiduciario» consultando almeno tre imprese. La seconda è
stata quella di eliminare tutte le altre griglie di procedure e inviti, stabilendo l'obbligo di gara
procedere con gara formale (abbinata al criterio del prezzo più basso temperato dall'esclusione
automatica delle offerte anomale fino a 5,5 milioni) oltre i 200mila euro. Per semplificare ancora
le gare sottosoglia la Lega chiede di ripristinare il livello di un milione di euro per le procedure
negoziate, così come prevedeva il codice appalti fino all'arrivo del decreto Sblocca-cantieri. Il
punto di caduta finale nella maggioranza non è ancora stato trovato nel dettaglio. Ma le soglie



saranno sicuramente rivisitate rispetto al limite attuale. «L'intesa c'è abbiamo anche trovato dei
valori ragionevoli - dice Santillo -. Bisogna solo aspettare la stesura definitiva» .

La questione più delicata rimane quella dei commissari. «I punti di vista tra noi e Lega sono un
po'diversi - dice Santillo - ma non ci saranno grossi cambiamenti sull'articolo 4. Anche gli
emendamenti presentati dalla Lega potrebbero essere oggetto di ritiro o riformulazione».  
Le fibrillazioni di governo legate al voto delle europee stanno influenzando anche il lavoro in
commissione? Un riverbero c'è sicuramente stato, anche se in commissione si punta a
minimizzare. «Il riflesso maggiore io lo vedo sulle presenze in questi giorni - dice Santillo -. Noi
avremmo anche potuto andare a avanti nel weekend e chiudere prima, ma chi fa politica sul
territorio sa anche che è necessario fare campagna elettorale. Però i margini di tempo ci sono e
quindi va bene così». L'obiettivo rimane quello di chiudere il 28. «In modo che il 29 o al più tardi
il 30 si passi alla Camera».
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Sblocca-cantieri/2. La bocciatura di
Cantone: norme confuse, poca
semplificazione, rischi dal subappalto
Mauro Salerno

Norme confuse, rischi sul subappalto e poca semplificazione. Se non si tratta di una
demolizione, poco ci manca. A pochi giorni dai voti decisivi nelle commissioni riunite Ambiente
e Lavori pubblici del Senato sul decreto legge sblocca cantieri (si riprende martedì 21) l'Anac di
Raffaele Cantone pubblica un report di 24 pagineche scandaglia ed evidenzia punto per punto le
criticità del decreto: dalla scelta di tornare al regolamento unico ai subappalti, dai commissari
agli affidamenti sottosoglia, fino ai requisiti delle imprese. Lo studio, pubblicato sul sito
dell'Anac, è quello annunciato dall'ex magistrato all'indomani del "caso" sulla mancata
audizione in Senato sul provvedimento, che tocca in moltissimi punti il codice appalti, vale a
dire la norma-chiave per il mercato vigilato dall'Autorità.

Passaggio confuso tra linee guida e regolamento 
Il primo punto toccato dall'Anac riguarda i rischi di disorientamento degli operatori che
potrebbero verificarsi nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema, che prevede l'addio al sistema
di regolazione fondato sulle linee guida dell'Anac. Secondo Cantone «ne deriva un quadro
normativo confuso e poco chiaro, con evidenti difficoltà applicative», «vanificando di fatto le
finalità di semplificazione».

Niente semplificazione sottosoglia 
Bocciati anche gli interventi mirati a snellire le gare d'appalto di piccola e media dimensione
(sotto la soglia Ue di 5,5 milioni per i lavori). Per Cantone, prevedere sempre l'obbligo di gara a
procedura aperta oltre i 200mila euro rischia di rendere la vita più difficile alle stazioni
appaltanti. Ora, infatti, è possibile fare una procedura negoziata per gli appalti compresi fra
40mila e 1 milione di euro, chiamando un diverso numero di aziende a partecipare a seconda
degli importi; lo Sblocca cantieri, invece (ma su questo sono già previste correzioni in
Parlamento), riduce la procedura negoziata a 40mila-200mila euro, con soli 3 preventivi,
mentre al di sopra prevede gare aperte a chiunque: quindi, sostiene Anac, anziché semplificare,
complica. Mentre l'aiuto che dovrebbe derivare dall'applicazione di un criterio di aggiudicazione
più immediato come il massimo ribasso verrebbe vanificato dal ritorno dell'appalto integrato
che implica di valutare anche gli aspetti tecnici del progetto, oltre al prezzo.

Rischio criminalità e concorrenza nei subappalti 
La denuncia più forte arriva sul subappalto. Per cantone l'innalzamento dal 30% al 50% della
quota di contratto affidabile ad altre imprese e la «completa eliminazione della verifica dei
requisiti sul subappaltatore» non risponde alle obiezioni sollevate con la procedura di infrazione
aperta a gennaio da Bruxelles. Soprattutto però «rischia di aggravare talune criticità esistenti
(infiltrazioni criminali, violazione delle norme a tutela del lavoro, scarso controllo sull'effettivo
esecutore dell'affidamento)» che le norme precedenti «puntavano a contenere». Inoltre

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-05-17/sblocca-cantieri-costo-manodopera-incluso-offerta-sciogliere-nodi-subappalto-soglie-e-commissari-152826.php?uuid=AC7qC5D
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/05/20/ANAC_PrimeValutazioni_DL32_2019.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/05/20/ANAC_PrimeValutazioni_DL32_2019.pdf
https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-05-17/sblocca-cantieri-costo-manodopera-incluso-offerta-sciogliere-nodi-subappalto-soglie-e-commissari-152826.php?uuid=AC7qC5D


«l'eliminazione del divieto di subappalto in favore del concorrente potrebbe stimolare accordi
collusivi in fase di gara, che sfociano in cospicue "spartizioni" in fase di esecuzione».

Obiezioni anche su commissari e imprese 
Non piace nemmeno l'allungamento (da 10 a 15 anni) del periodo di riferimento per
documentare il possesso dei requisiti dei costruttori. L'obiettivo della norma è scavallare gli anni
più bui della crisi del settore. Ma per l'Anac, così, si «rischia di aprire il mercato ad imprese non
in possesso delle competenze tecniche più aggiornate o addirittura non attive, con conseguente
alterazione della concorrenza». Obiezioni pesanti anche sulla scelta di affidare le manutenzioni
straordinarie con il progetto definitivo («incrementa le criticità in fase esecutiva e il ricorso a
varianti»). Ma il punto più spinoso riguarda l'idea di sbloccare le opere in stallo tramite
commissari e deroghe («riduzione dei controlli»). La norma, si legge, «non prevede criteri in
base ai quali individuare gli interventi prioritari e non indica la normativa applicabile in
concreto, lasciando ai singoli commissari la soluzione dei problemi applicativi e interpretativi
(con evidenti riverberi sull'operatività dei commissari stessi)». Senza contare, si sottolinea
ancora nel documento, che il codice già conterrebbe norme per operare d'urgenza, attivando
delle scorciatoie, motivando la scelta, senza abdicare del tutto ai controlli.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Innovazione, con le facciate intelligenti gli
edifici guadagnao in efficienza e comfort
Paola Pierotti

Architettura vivente, che respira e comunica. Sviluppi immobiliari studiati per garantire le
migliori performance nel tempoe per essere delle icone grazie al design spettacolare degli
involucri. Protagoniste sono le facciate, sintesi delle migliori eccellenze di architettura,
ingegneria e manifattura.

Per il nuovo headquarter Eni in costruzione a San Donato Milanese su progetto di Morphosis e
Nemesi, è al lavoro la Bodino che si sta occupando dell’ingegnerizzazione, produzione e
realizzazione di 72mila mq di facciate, di cui 32mila di structural glazing e 40mila di
rivestimenti a screen di acciaio inox elettro-colorato. Bodino è un general contractor che integra
ingegneria e industria, con oltre 80 anni di storia e con diverse realizzazioni nell’ambito di Expo
Milano 2015 (dal padiglione cinese a quello per Vanke), e che ha accettato la sfida lanciata dalle
nuove frontiere della tecnologia dell’architettura, realizzando facciate in vetro, acciaio e legno.
Tra le ultime opere anche il Pixel Building (progetto di Studio De Ferrari Architetti) all’interno
del Kilometrorosso di Bergamo con una facciata continua in acciaio e materiali traslucidi,
costituita da dei moduli che compongono con dei pixel, grazie alle serigrafie, degli “alberi
informatici”.

Interazione con l’ambiente
Una facciata smart integra design, performance tecnologiche e sostenibilità, si declina in
superfici opache e trasparenti, progettate per reagire in modo dinamico con il variare delle
stagioni e delle ore del giorno. Sono gli architetti internazionali a spiegare l’investimento
creativo sugli involucri. «Per Mad Architects le facciate intelligenti sono pelli innovative che
riescono combinare la plasticità delle forme con il massimo degli standard di efficientemento
energetico e termico – spiega Andrea d’Antrassi, associate partner per l’Europa –. Per esempio
nel Quzhou sport center campus in costruzione in Cina, le facciate degli edifici sportivi saranno
verdi, percorribili, con dei pannelli solari integrati. Mentre le lamelle in vetro e acciaio delle torri
dello Zendai Himalayas Centre a Nanchino sono state identificate per ricreare la forma delle
montagne da cui il concept prende ispirazione, ma anche per inserire dei brise soleil (frangisole,
ndr) per il confort luminoso».

La professione del facciatista

Nel mondo delle costruzioni la professione del facciatista è sempre più riconosciuta. «Oggi
quando si ha a che fare con la progettazione di un involucro – racconta Massimo Maffeis, ceo
della Maffeis Engineering, con base a Solagna nel vicentino – non ci si riferisce più ai soli fattori
di trasmissione termica e al fattore solare: con il design e grazie all’innovazione tecnologica si
studiano prodotti che tengono in stretta relazione struttura e impianti. Se negli anni Duemila la
facciata valeva l’8-10% dell'investimento di un edificio – spiega Maffeis – oggi, dove l'involucro è
anche elemento distintivo come fattore di branding e determina la qualità nel tempo anche in



termini di efficienza, può raggiungere il 20-25% del valore». Su 130 professionisti della Maffeis,
50 sono “facciatisti”, con una ricaduta diretta sulla quota di fatturato dell’azienda. Tra i cantieri
più interessanti quello in Galles per la costruzione del Swansea arena con una delle più grandi
facciate-media in Europa.

Digitale e media, comfort e sostenibilità, i temi più ricorrenti. La Frener&Reifer a Dusseldorf sta
dando vita al progetto per un complesso commerciale e per uffici di Ingenhoven Architects, Koe
Bogen, dove una facciata sarà caratterizzata da una complessa geometria, con un’inclinazione
fino a 40°, dove saranno piantumati 2.410 metri di siepi di carpino.

Ventilazione con le squame

Quando si parla di facciate, made by italians, spicca Permasteelisa, leader per gli involucri
architettonici, che ha nominato la scorsa settimana il nuovo ceo del gruppo, Klaus Lother.
Attualmente impegnata in oltre 100 progetti nei quattro continenti, tra cui PNB 118 in Asia, che
sarà il terzo edificio più alto del mondo, ma anche la sede statunitense di Uber e la sede europea
di Google, consegnerà nel 2020, a Parigi, Tour Alto, per Linkcity Idf. In un lotto di dimensioni
ridotte, 600 mq di superficie, è salita una torre mix used di 150 metri che raggiunge in vetta ben
1.800 mq. Qui la facciata si distingue per l’alternanza di elementi concavi e convessi, tra i diversi
piani: un involucro tridimensionale realizzato quindi con 3.700 blocchi di 1.700 tipi diversi (con
una doppia pelle, quella interna realizzata in Italia, quella esterna negli stabilimenti spagnoli,
assemblata in elementi finiti nel cantiere parigino). Come fossero squame, gli scarti geometrici
facilitano la ventilazione naturale, e per salire di un piano ogni 7 giorni, un centinaio di blocchi
vengono installati ogni settimana.

Ricerca e sviluppo costante nelle aziende, come si evince dal prototipo messo a punto da Pichler
Projects con Eurac Research per facciate che riducano i consumi di condizionamento fino al 40
% attraverso dei moduli che integrano ventilazione, riscaldamento e raffrescamento installati
direttamente nella facciata prefabbricata.

Sperimentazione costante anche per il Gruppo Focchi. «Attenzione ai materiali altamente
innovativi – racconta Alessandro Pracucci, innovation manager – come il vetro sottovuoto o
l’integrazione nella componente di involucro di sistemi di produzione energetica per incontrare
i Nzeb standard. In questo contesto si inseriscono anche gli studi in corso sulla Smart Facade,
con l’obiettivo di individuare come la componente dell'involucro dell’edificio possa incontrare le
esigenze di comfort dell'utenza. A questo scopo è stato realizzato il progetto Demo Room
all'interno dell'Headquarter di Focchi in collaborazione con l'Università Politecnica delle
Marche».
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Logistica, opere idriche e dissesto: in Sicilia
al via tre cantieri per 48,7 milioni
Alessandro Lerbini

Tripla aggiudicazione in Sicilia per opere di logistica, lavori idrici e di difesa del suolo. Il
Consorzio stabile Sqm ha vinto i lavori di realizzazione del polo intermodale dell'interporto di
Catania con revisione della progettazione esecutiva. Il bando della Società degli interporti
siciliani da 29,6 milioni è stato assegnato da 19,8 milioni (10 le imprese che hanno partecipato
alla procedura). Dell'Ati fanno parte anche Aleandri, Consorzio stabile nazionale Ambiente e
sicurezza, Greengea. 
L'appaltatore dovrà eseguire anche il monitoraggio ambientale ante operam e in corso d'opera,
la bonifica da ordigni bellici e le attività di espianto e ricollocazione degli ulivi presenti nell'area. 

Il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ha assegnato
al Consorzio stabile Progettisti Costruttori di Maletto (in Ati con Ciesse) l'esecuzione dei lavori di
riqualificazione ambientale e risanamento igienico dell'alveo del torrente Catarratti-Bisconte e
opere varie nel comune di Messina. Il prezzo vincente è stato di 15,8 milioni su un valore a base
d'asta di 25 milioni (28 le offerte ricevute dalla stazione appaltante). 
I lavori consistono nella riqualificazione ambientale dell'alveo del torrente Bisconte-Catarratti
nel tratto compreso dall'innesto con il torrente Zaera al limite dell'abitato del villaggio Catarratti,
tramite la rimozione dei sedimenti, del materiale sopra alluvionale, della vegetazione e dei
rifiuti presenti in alveo, la risagomatura ed il rimodellamento delle sezioni idrauliche, il
consolidamento ed il contenimento delle preesistenti murature d'argine con paratie di pali
trivellati, l'eliminazione di tutti gli scarichi e le potenziali vie di scarico di acque reflue
inquinanti, lo spostamento del condotto fognario attualmente ubicato in alveo, in una nuova
fognatura, la disciplina ed il convogliamento delle acque meteoriche di bacino, il conferimento a
discarica dei materiali non reimpiegabili per eventuale ripascimento delle coste, la messa in
sicurezza dei luoghi (insediamenti abitativi esistenti) contro possibili esondazioni, opere di
copertura della parte iniziale del torrente. 

A Mazara del Vallo (Trapani) Invitalia ha appaltato i lavori di realizzazione del collettamento del
sistema fognario delle acque nere della zona Tonnarella, Trasmazzaro e il collegamento alla rete
esistente di lungomare Mazzini a Eurovega Costruzioni di Capo d'Orlando (in Ati con Cedit e
Celi Energia). L'appalto da 16,8 milioni è stato affidato per 13,1 milioni. Alla gara hanno
partecipato 18 concorrenti. 

Le principali aggiudicazioni della settimana

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved



20 Mag 2019

Opere pubbliche, il Consiglio di Stato sbarra
la strada all'adeguamento prezzi per gli
extracosti sui materiali
Massimo Frontera

Il Consiglio di Stato - con due sentenze pubblicate venerdì scorso - "blinda" il metodo di
adeguamento dei prezzi dei materiali che fa riferimento all'apposito decreto Mit il quale, per
ogni anno, rileva i prezzi dei materiali più utilizzati nelle opere pubbliche e calcola gli eventuali
scostamenti superiori al 10 per cento. Il metodo di calcolo, di fatto, riconosce (in parte) il
maggior prezzo all'appaltatore solo se il costo del materiale ha avuto un incremento di oltre il
10%, con riferimento all'anno preso in esame. Questo metodo di calcolo lascia aperta la
possibilità che nel corso degli anni non venga riconosciuto alcun adeguamento anche in caso di
incrementi progressivi appena inferiori al 10% anno su anno.  

L'impresa Todini Costruzioni (100% di proprietà dell'impresa kazaka Prime System Kz, che l'ha
rilevata più di due anni fa da Impregilo) si è vista respingere dal Consiglio di Stato tre appelli
contro altrettante pronunce del Tar Lazio. Sia nei ricorsi che negli appelli l'impresa ha
contestato il metodo di calcolo utilizzato da Autostrade per l'Italia per il riconoscimento dei
maggiori costi di alcuni materiali con riferimento al 2009, 2010 e 2011 relativamente alla
realizzazione di un tratto di una delle gallerie della Variante di Valico. L'impresa ha chiesto ad
Autostrade complessivamente 9,3 milioni di euro da imputare ai maggiori costi sostenuti.
Autostrade ne ha riconosciuti in tutto 3,37 milioni. Da qui la decisione di ricorrere al Tar e, dopo
la bocciatura dei tre ricorsi, di presentare appello al Consiglio di Stato. Ma Palazzo Spada ha
respinto tutti gli appelli, confermando in pieno le motivazioni del giudice di primo grado. Per
prima cosa, i giudici smontano il metodo di calcolo che l'imrpesa ricorrente ha applicato per
definire gli extracosti dovuti agli incrementi dei materiali. In sintesi, l'impresa prende a
riferimento i prezzi all'epoca dell'offerta di gara e li confronta poi con i prezzi all'epoca della
realizzazione. Il metodo si discosta in modo radicale da quello appena descritto e previsto dal
codice degli appalti.  

«Orbene - argomentano i giudici - è evidente che, in funzione della periodicità annuale della
rilevazione dei prezzi medi dei materiali con le eventuali variazioni percentuali superiori alla
soglia rilevante del dieci per cento, tra l'anno per il quale l'appaltatore richiede il riconoscimento
della compensazione e quello di rilevazione deve essere intervenuta tale variazione, non
potendosi invece assegnare rilievo al criterio seguito dalla società appellante, che muovendo dai
prezzi dell'anno di presentazione dell'offerta pretende di individuare un prezzo medio anche per
gli anni in cui non sia stata rilevata variazione, con ciò finendosi per riconoscere una
compensazione positiva in assenza di incremento dei prezzi o addirittura, in ipotesi, nel caso di
loro diminuzione». «In altri termini - proseguono i giudici - e come esattamente ritenuto dal Tar
per il Lazio, il meccanismo della compensazione opera anno per anno se e in quanto, da un



anno all'altro, si sia verificato un incremento (o una diminuzione) di prezzo medio superiore al
10%, con conseguente irrilevanza di variazioni di prezzi inferiori a tale soglia, con verifica che
deve eseguirsi con riguardo all'arco temporale annuale, e non già a quello dell'intero contratto e
della sua residua durata». 

Peraltro, ricordano i giudici, la ratio del meccanismo previsto dal codice appalti e attuato
attraverso l'adozione del Dm prezzi da parte del Mit, è proprio quella di compensare,
parzialmente, gli extracosti che il legislatore nazionale ha voluto eliminare cancellando il
precedente sistema di revisione prezzi. «Se si opinasse in senso diverso - spiegano infatti i
giudici - la deroga eccezionale al criterio del prezzo chiuso assumerebbe contorni
sostanzialmente elusivi del divieto di revisione prezzi e finirebbe per snaturare la scelta del
legislatore che, a evidenti fini di contenimento (e moralizzazione) della spesa pubblica, ha inteso
eliminare un meccanismo che determinava notevoli lievitazioni del costo delle opere pubbliche,
ben oltre il quadro economico previsionale e al limite consentendo di recuperare, in tutto o in
parte, lo stesso ribasso d'asta». 

LA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO N.3187/2019 

LA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO N.3188/2019
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Ristrutturazioni edilizie, ultimi sei mesi (al
momento) per lo sgravio del 50%
M.Fr.

In mancanza di proroga, alla fine di quest'anno scade la possibilità di beneficare dello sgravio
sulle ristrutturazioni del 50% della spesa a valere su 96mila euro per unità immobiliare. Dal
primo gennaio 2020 lo sconto si abbasserà al 36% e contestualmente si dimezzerà il limite
massimo di spesa (da 96mil a 48mila euro). Lo ricorda la guida delle Entrate dedicata alle
ristrutturazioni edilizie "classiche", che è stata appena aggiornata. La medesima agevolazione è
applicabile all'acquisto di unità immobiliari ristrutturate e vendute dalle imprese entro 18 mesi
dall'acquisto.  

La guida ricorda che, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli
edifici, per gli interventi che comportano un risparmio energetico occorre comunicare all'Enea
l'avvenuto intervento entro 90 giorni. «Per gli interventi con data di fine lavori nel 2018 - precisa
la guida - l'invio della documentazione all'Enea andava effettuato entro il 1° aprile 2019» per via
telematica con accesso all'apposita piattaforma dell'Enea.  
«Per gli interventi terminati nel 2019 la comunicazione va trasmessa, entro 90 giorni dalla data
di fine lavori» a un diverso punto di accesso, sempre dell'Enea. Se poi i lavori sono stati
completati 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». Tuttavia, come confermato l'aprile scorso dalle Entrate
(risoluzione n.46/E del 18 aprile 2019), la mancata o tardiva trasmissione non comporta la
perdita del beneficio.  

LA GUIDA DELLE ENTRATE SULLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (MAGGIO 2019) 

LA GUIDA DELLE ENTRATE SUL BONUS MOBILI (MAGGIO 2019)
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Sblocca cantieri e Codice appalti: L’Anac boccia 
il decreto-legge n. 32/2019 
20/05/2019 

L’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorrusione) non avendo potuto fare sentire la 

propria voce nelle audizioni delle Commissioni riunite 8a e 13a (leggi articolo) 

attivate per l’approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-

legge 18 aprile 2019, n. 32, nella prospettiva di un’eventuale segnalazione a 

Governo e Parlamento sulle possibili criticità contenute nel D.L. 32/19 (cd. 

Sblocca cantieri), ha istituito un gruppo di lavoro, formato da dirigenti e 

funzionari, a cui ha richiesto di effettuare un primo approfondimento sulle 

principali novità introdotte dal decreto. Il documento è pubblicato a meri fini 

conoscitivi. 

Tali prime valutazioni di impatto sul sistema degli appalti pubblici esaminano 

alcuni degli aspetti dell’attuale Codice modificati dal decreto. In particolare: 

linee guida e nuovo Regolamento attuativo, appalti sotto-soglia, motivi di 

esclusione, trasparenza, qualità e controlli, subappalto, progettazione, centrali 

di committenza e qualificazione delle stazioni appaltanti, commissari 

straordinari. 

https://www.lavoripubblici.it/news/2019/05/LAVORI-PUBBLICI/22038/Codice-dei-contratti-e-sblocca-cantieri-Perch-non-stato-audito-Raffaele-Cantone-


Il documento è suddiviso nei seguenti paragrafi: 

1. Introduzione

2. Celerità e semplificazione

3. Qualità e controlli

E contiene i seguenti box di sintesi: 

 Linee guida e nuovo Regolamento attuativo

 Appalti sotto-soglia

 Motivi di esclusione

 Trasparenza

 Qualificazione

 Subappalto

 Progettazione

 Centrali di committenza e qualificazione delle stazioni appaltanti

 Commissari straordinari

Nel box di sintesi degli appalti sotto soglia è precisato che le modifiche 

apportate alla disciplina degli appalti sotto-soglia rischiano di non centrare gli 

obiettivi di snellimento e semplificazione che la novella si prefigge. In primo 

luogo, la riduzione della soglia entro cui è possibile ricorrere alla procedura 

negoziata per l’affidamento dei lavori amplia l’ambito di applicazione delle 

procedure aperte, con le conseguenti complessità legate alla gestione di 

procedure molto partecipate. I contrappesi introdotti non paiono essere del 

tutto efficaci. Gli effetti acceleratori della preferenza accordata al criterio del 

prezzo più basso potrebbero rivelarsi di scarso rilievo in quanto impattanti su 

una percentuale non significativa di affidamenti e potrebbero essere in parte 

neutralizzati dalla reintroduzione dell’appalto integrato che implica l’utilizzo del 

criterio o.e.p.v. L’inversione procedimentale, oltre a non essere coerente con un 

sistema di aggiudicazione al prezzo più basso con esclusione automatica delle 

offerte anomale che calcola la soglia di anomalia sulla base delle offerte 

ammesse, implica l’appesantimento procedurale del secondo calcolo della 

soglia di anomalia, favorisce l’aumento del contenzioso e lascia margini per 

manovre in grado di condizionare gli esiti dell’affidamento, in sede di soccorso 

istruttorio, da parte di operatori economici non utilmente collocati in 

graduatoria e soggetti al controllo dei requisiti. 



Relativamente, poi, al Regolamento unico, l’ANAC nel relativo box di sintesi 

precisa, come d’altra parte abbiamo sempre affermato noi, che il d.l. 32/2019 

prevede la sostituzione dei provvedimenti attuativi del Codice (linee guida e dei 

decreti ministeriali) con un unico Regolamento. Una simile previsione pone 

alcune criticità. In primo luogo tale Regolamento non sostituirà tutte le linee 

guida e i decreti indicati nel Codice, posto che alcune diposizioni contemplanti 

tali provvedimenti attuativi non sono state modificate, facendo quindi salva 

l’adozione dei predetti atti. In secondo luogo, la previsione dell’adozione del 

citato Regolamento entro 180 giorni, unita al regime transitorio introdotto dal 

nuovo comma 27-octies dell’art. 216 del Codice, a tenore del quale Linee guida 

già adottate “rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in 

vigore del regolamento”, determina ulteriori criticità. Tale previsione normativa, 

infatti, cristallizza i contenuti delle Linee guida e non consente all’Autorità di 

apportare modifiche o integrazioni alle stesse, rendendole di fatto inapplicabili 

perché – in parte – non più coerenti con la fonte primaria di riferimento (ad 

esempio linee guida n. 4/2016, non più attuali rispetto all’art. 36 del Codice, 

modificato dal d.l. 32/2019, ma in vigore ai sensi dell’art. 216, comma 27-

octies). Ne deriva un quadro normativo confuso e poco chiaro, con evidenti 

difficoltà applicative delle disposizioni del Codice e delle correlate linee guida 

da parte degli operatori del settore, vanificando di fatto le finalità di 

semplificazione e speditezza dell’azione amministrativa in tale settore, 

perseguite con il d.l. in esame, soprattutto per il rischio di contenzioso che ne 

può derivare. Sotto altro profilo, la disciplina recata dall’art. 216, comma 27-

octies, non appare coerente con gli impegni assunti dal Governo italiano al fine 

di superare i rilievi mossi nell’ambito delle procedure di infrazione n. 2018/2273 

e n. 2017/2090, tra i quali (rispettivamente) la revisione delle Linee guida n. 

4/2016 e delle Linee guida n. 3/2016 dell’Anac. L’impossibilità di aggiornare o 

modificare le Linee guida, rende di difficile attuazione anche gli impegni assunti 

dal Governo per la definizione delle procedure di infrazione richiamate. 

A cura di arch. Paolo Oreto 
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Sblocca cantieri e Codice appalti: Emendamenti 
approvati, accantonati e respinti 
20/05/2019 

Tornano a riunirsi domani le Commissioni riunite 8a e 13a per completare 

l’approvazione o meno degli emendamenti ai vari articoli del decreto-legge 18 

aprile 2019, n. 32 lasciati accantonati mentre il provvedimento sarà esaminato 

dall’aula del Senato martedì 28 maggio alle ore 16:30. 

Riferendoci all’articolo 1, comma 1 del decreto-legge, in atto dopo le due ultime 

riunioni del 15 e del 16 maggio delle due commissioni riunite, la situazione è 

quella di seguito riportata in cui abbiamo suddiviso tutti gli emendamenti in 

emendamenti approvati, emendamenti accantonati,  emendamenti respinti o 

dichiarati preclusi o assorbiti; cogliamo l’occasione per precisare che sono stati 

accantonati e che, quindi, non si sa ancora se saranno approvati o meno circa 

120 emendamenti precisando che tra gli emendamenti accantonati ritroviamo 

quelli che riguardano i “Contratti sotto soglia”, i “Motivi di esclusione”, i “Criteri 

di aggiudicazione dell’appalto”, il “Subappalto” e tra le“Disposizioni transitorie e 

di coordinamento” quelli relativi al Regolamento unico. Nell’allegato 



documento, relativamente all’articolo 1, gli emendamenti approvati sono 

evidenziati in verde, quelli accantonati in giallo. 

EMENDAMENTI APPROVATI 
Sono stati approvati, sino ad oggi 10 emendamenti e precisamente: 

 gli emendamenti 1.11 (testo 2), 1.40 (testo 2), relativi alla lettera 

a) contenente modifiche all’art. 23 del Codice dei contratti rubricato 

“Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori 

nonché per i servizi”; 

 l’emendamento 1.62 relativo alla lettera b) contenente modifiche all’art. 

24 del Codice dei contratti rubricato “Progettazione interna e esterna alle 

amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici”; 

 l’emendamento 1.98 relativo alla lettera d) contenente modifiche all’art. 

31 del Codice dei contratti rubricato “Ruolo e funzioni del responsabile 

del procedimento negli appalti e nelle concessioni”; 

 l’emendamento 1.164 (testo 2) relativo alla lettera f) contenente 

modifiche all’art. 36 del Codice dei contratti rubricato “Contratti sotto 

soglia”; 

 l’emendamento 1.233 relativo alla lettera g) contenente modifiche all’art. 

37 del Codice dei contratti rubricato “Aggregazioni e centralizzazione 

delle committenze” 

 l’emendamento 1.339 (testo corretto) relativo alla lettera n) contenente 

modifiche all’art. 80 del Codice dei contratti rubricato “Motivi di 

esclusione”; 

 l’emendamento 1.346 relativo alla lettera o) contenente modifiche all’art. 

83 del Codice dei contratti rubricato “Criteri di selezione e soccorso 

istruttorio”; 

 l’emendamento 1.391 relativo alla lettera q) contenente modifiche all’art. 

86 del Codice dei contratti rubricato “Mezzi di prova”; 

 l’emendamento 1.418 relativo alla lettera s) contenente modifiche all’art. 

95 del Codice dei contratti rubricato “Criteri di aggiudicazione 

dell’appalto”. 

EMENDAMENTI ACCANTONATI 
Sono stati accantonati circa 120 emendamenti relativi: 



 alla lettera a) contenente modifiche all’art. 23 del Codice dei contratti 

rubricato “Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di 

lavori nonché per i servizi” (emendamenti 1.17, 1.18, 1.38) 

 alla lettera f) contenente modifiche all’art. 36 del Codice dei contratti 

rubricato “Contratti sotto soglia” (emendamenti da 1.119 a 1.156 nonché 

l'emendamento 1.197 (testo 2)) 

 alla lettera n) contenente modifiche all’art. 80 del Codice dei contratti 

rubricato “Motivi di esclusione” (emendamento 1.330); 

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

“Subappalto” (emendamenti dall'1.479 all'1.532); 

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

“Incentivi per funzioni tecniche” (emendamenti dall'1.547 all'1.556); 

 alla lettera mm) contenente modifiche all’art. 216 del Codice dei contratti 

rubricato “Disposizioni transitorie e di coordinamento” (emendamenti 

dall'1.663 all'1.668, dall'1.686 all'1.690); 

EMENDAMENTI RESPINTI O DICHIARATI PRECLUSI O 
ASSORBITI 
Sono stati respinti o dichiarati preclusi o assorbiti tutti gli emendamenti relativi: 

 alla lettera c) contenente modifiche all’art. 29 del Codice dei contratti 

rubricato “Principi in materia di trasparenza”; 

 alla lettera e) contenente modifiche all’art. 35 del Codice dei contratti 

rubricato “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore 

stimato degli appalti”; 

 alla lettera h) contenente modifiche all’art. 47 del Codice dei contratti 

rubricato “Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare”; 

 alla lettera i) contenente modifiche all’art. 59 del Codice dei contratti 

rubricato “Scelta delle procedure e oggetto del contratto”; 

 alla lettera l) contenente modifiche all’art. 76 del Codice dei contratti 

rubricato “Informazione dei candidati e degli offerenti”; 

 alla lettera m) contenente modifiche all’art. 77 del Codice dei contratti 

rubricato “Commissione giudicatrice”; 

 alla lettera p) contenente modifiche all’art. 84 del Codice dei contratti 

rubricato “Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori 

pubblici”; 

 alla lettera r) contenentemodifiche all’art. 89 del Codice dei contratti 

rubricato “Avvalimento”; 



 alla lettera t) contenente modifiche all’art. 97 del Codice dei contratti 

rubricato “Offerte anormalmente basse” 

 alla lettera u) contenente modifiche all’art. 102 del Codice dei contratti 

rubricato “Collaudo e verifica di conformità”; 

 alla lettera z) contenente modifiche all’art. 111 del Codice dei contratti 

rubricato “Controllo tecnico, contabile e amministrativo”; 

 alla lettera bb) contenente modifiche all’art. 133 del Codice dei contratti 

rubricato “Principi generali per la selezione dei partecipanti”; 

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

rubricato “Qualificazione”; 

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

rubricato “Subappalto”; 

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

rubricato “Affidamenti dei concessionari”; 

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

rubricato “Finanza di progetto”; 

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

rubricato “Controlli sull’esecuzione e collaudo”; 

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

rubricato “Sistema di qualificazione del contraente generale”; 

 alla lettera ii) contenente modifiche all’art. 199 del Codice dei contratti 

rubricato “Gestione del sistema di qualificazione del contraente 

generale”; 

 alla lettera ll) contenente modifiche all’art. 215 del Codice dei contratti 

rubricato “Consiglio superiore dei lavori pubblici”. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Sblocca Cantieri e interventi strutturali: segnali 
di semplificazione dalla Regione Siciliana 
20/05/2019 

Nelle ultime settimane abbiamo ascoltato una serie di addetti ai lavori, che 

hanno manifestato il loro dissenso al D.L. n. 32/2019 (c.d. Sblocca Cantieri) 

soprattutto per modifiche al Codice dei contratti e al Testo Unico Edilizia non 

condivise con il mondo delle professioni tecniche. 

Tra le voci di dissenso, quella del Vicepresidente del Consiglio Nazionale degli 

Architetti Rino La Mendola, che però , nel ruolo di dirigente dell’Ufficio del 

Genio Civile di Agrigento, sta promuovendo una notevole semplificazione, 

puntando proprio al Decreto Sblocca Cantieri e proprio per quanto lo abbiamo 

voluto sentite per capirne di più. 

In occasione delle precedenti interviste, ha espresso una chiara posizione di 

dissenso al decreto. Alla luce della semplificazione lanciata dagli Uffici del 

Genio Civile, ha cambiato idea? 

Assolutamente no! Confermo le mie notevoli perplessità, già manifestate in 

occasione delle precedenti interviste del 19 marzo e del 24 aprile, per tutte le 

modifiche introdotte nel codice dei contratti con una legge omnibus, che 
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https://www.lavoripubblici.it/news/2019/03/LAVORI-PUBBLICI/21799/Decreto-Legge-sbloccacantieri-il-parere-degli-Architetti-Italiani-CNAPPC-
https://www.lavoripubblici.it/news/2019/04/NORMATIVA/21956/Sblocca-Cantieri-Codice-dei-contratti-e-Testo-Unico-Edilizia-il-parere-degli-addetti-ai-lavori


modifica provvedimenti di settore fondamentali come il codice dei contratti ed 

il testo unico sull’edilizia, senza una visione strategica globale, rischiando di 

alimentare confusione su confusione. Tuttavia, è innegabile che, seppure non 

sia privo di notevoli criticità, l’art. 3 del decreto legge 32/2019, se ben utilizzato 

dalle regioni, può promuovere un notevole snellimento delle procedure, 

riducendo drasticamente gli interventi da sottoporre ad autorizzazione 

preventiva da parte degli Uffici del Genio Civile, a beneficio di un auspicato 

rilancio dell’edilizia sul territorio nazionale. 

Il decreto prevede che gli interventi non seguano più procedure diverse in 

ragione del luogo dove ricade l’opera su cui si interviene, ma in ragione della 

rilevanza dell’intervento. Questo non può creare confusione? 

Sino a quando non saranno emanate le linee guida dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, questo rischio è concreto; tuttavia il decreto 

legge, nelle more delle suddette linee guida, offre alle Regioni l’opportunità di 

dotarsi di elencazioni e direttive transitorie. E’ quello che ha fatto la Regione 

Siciliana, con il DDG 189 dello scorso 23 aprile, emanato dal Dirigente Generale 

del DRT, Arch. Salvatore Lizzio. In virtù di suddetto DDG 189, in Sicilia, dal 

prossimo 31 maggio, le opere strutturali irrilevanti nei riguardi della pubblica 

incolumità (come muri di recinzione, pergolati, piccole tettoie ed altre opere 

minori) potranno essere realizzate a seguito di una semplice 

comunicazione. Per questi interventi non sarà necessaria dunque alcuna 

autorizzazione o alcun deposito di progetti al Genio Civile. Ciò costituisce 

sicuramente uno strumento di semplificazione notevole e di chiarezza e 

trasparenza, in quanto sarà uniformato, sul territorio regionale, il 

comportamento degli Uffici del Genio Civile, riducendo ampi margini di 

discrezionalità, che si traducevano spesso in una serie di contenziosi. 

L’autorizzazione sarà necessaria soltanto per gli interventi “rilevanti nei riguardi 

della pubblica incolumità”, come le opere pubbliche ed altre opere chiaramente 

individuate nello stesso DDG 189/2019, che gli interessati possono scaricare dal 

sito web del Dipartimento Tecnico e degli Uffici del Genio Civile dell’Isola. Infine, 

i progetti relativi ad interventi di minor rilevanza ai fini della pubblica 

incolumità, dovranno essere semplicemente depositati al Genio Civile. E’ 

comunque previsto il controllo (ed il rilascio dell’autorizzazione) per un 

campione, pari al 20%, dei progetti depositati, relativi ad interventi di “minor 

rilevanza ai fini della pubblica incolumità”, ma che riguardino opere da 

realizzare in zone sismiche 1 e 2. 

Possiamo dunque affermare che le Regioni hanno la possibilità di tirar fuori 

qualcosa di positivo da un decreto che, per altri aspetti, è stato giudicato 

negativamente dagli addetti ai lavori? 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190423/D-D-G-Assessorato-delle-Infrastrutture-e-dei-trasporti-Regione-siciliana-n-189-del-23-aprile-2019-18598.html


Certamente sì. La Regione Siciliana lo ha già fatto, emanando le proprie 

direttive dopo appena 5 giorni dalla pubblicazione del decreto legge 32 del 18 

aprile 2019. Siamo certi che anche altre Regioni faranno lo stesso, così come 

siamo ben consapevoli che sarebbe opportuno che il MIT, al fine di uniformare 

le procedure sul territorio nazionale, emanasse le proprie linee guida nel più 

breve tempo possibile, segnando una opportuna inversione di tendenza, 

rispetto alla mancata emanazione (dopo tre anni) di buona parte dei decreti 

attuativi del codice dei contratti. 

Come avverrà il sorteggio dei progetti da controllare? 

Il sorteggio avverrà automaticamente, con mezzi elettronici, utilizzando la 

piattaforma informatica di cui la Regione si è dotata (Portos II), sulla quale 

presto progetti ed autorizzazioni viaggeranno veloci, a beneficio del rilancio del 

settore dell’edilizia sul territorio regionale. Nelle more dell’entrata a regime 

della piattaforma, il sorteggio, che avrà comunque una cadenza settimanale, 

potrà essere eseguito con mezzi alternativi, previo avviso pubblico. Attraverso il 

sorteggio, saranno individuati i progetti da controllare tra quelli soggetti a 

semplice deposito, da realizzare però in zone sismiche di alta e medio-alta 

sismicità (zone 1 e 2). Il sorteggio non riguarderà infatti gli interventi ricadenti in 

zone a bassa o medio-bassa sismicità (zone 3 e 4), per i quali basterà il deposito 

o la semplice comunicazione in relazione alla rilevanza strutturale dello stesso 

intervento. 

Facendo riferimento al faticoso percorso parlamentare per la conversione in 

legge del decreto, che dovrà avvenire entro il prossimo 17 giugno, quali sono le 

aspettative del Consiglio Nazionale degli Architetti e della Rete delle Professioni 

Tecniche? 

In occasione dell’audizione al Senato dello scorso 6 maggio, abbiamo 

presentato un documento con gli emendamenti della Rete delle Professioni 

Tecniche, finalizzati a superare una serie di criticità, che rischiano di alimentare 

ulteriore confusione, provocando effetti diametralmente opposti a quelli 

desiderati dal legislatore. 

Ringraziamo il Vicepresidente La Mendola per il prezioso contributo e lasciamo 

come sempre a voi ogni commento. 

A cura di Ing. Gianluca Oreto 

© Riproduzione riservata 
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Terremoto Emilia 2012: i numeri della 
ricostruzione dopo 7 anni 
20/05/2019 

Più forte del terremoto e più forte anche della crisi economica. 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. 



La ricostruzione del tessuto produttivo, a che punto siamo 
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, il57% 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. 

La ricostruzione delle case 
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). 

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.

La ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali 
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 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. 

Si riduce ancora il cratere 
A partire dal 2 gennaio scorso, lo Stato di emergenza è cessato in 29 dei 59 

comunicolpiti 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”. 

Prosegue con determinazione e impegno l’opera per la rinascita dei centri 

storiciricompresi 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 di progetti 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 (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. 

I 30 Comuni dell’area “cratere ristretto” 
I Comuni che rimasti nell’area definita “cratere ristretto” sono: 

nel bolognese sono Crevalcore, Galliera, Pieve di Cento, San Giovanni in 

Persiceto; nel ferrareseBondeno, 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. 
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Umbria approvate le modifiche e gli 
aggiornamenti alla modulistica unificata e 
standardizzata in materia di edilizia 
20/05/2019 

È stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 4 al Bollettino Ufficiale della 

Regione Umbria n. 25 del 15 maggio 2019 la Determinazione Dirigenziale 30 

aprile 2019, n. 3971 recante "Modulistica unificata e standardizzata in materia 

di edilizia. Approvazione di modifiche e aggiornamenti". 

Con la determina sono approvate le modifiche ai moduli: 

 Comunicazione di inizio dei lavori asseverata - CILA;

 Segnalazione Certificata di inizio attività - SCIA;

 Permesso di Costruire;

 Dichiarazione per l’Agibilità;

 Dichiarazione che tiene luogo dell’agibilità;

 Soggetti coinvolti;

 Comunicazione fine lavori;

 Certificazione preventiva sull’esistenza e sulla qualità dei vincoli;
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 Dichiarazione di conformità del piano attuativo.

L'adeguamento della suddetta modulistica si è reso necessario stante la 

pubblicazione della Legge regionale 22 ottobre 2018, n. 8 recante "Norme per 

la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 

30" con la quale sono state introdotte modificazioni alla Legge Regionale n. 

1/2015 e in particolare: 

 in recepimento a quanto disposto con decreto legislativo 25 novembre

2016, n. 222 emanato a seguito della Legge n. 124/2015, che è

intervenuto in maniera rilevante nella materia edilizia in un’ottica di

semplificazione prevedendo tra l’altro l’adozione di un glossario unico,

nell’ambito del quale sono state individuate finora le opere edilizie

realizzabili in regime di attività edilizia libera, contenute nel decreto

emanato in data 2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei

trasporti;

 in recepimento alla sentenza n. 68/2018 della Corte Costituzionale che ha

dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della L.R. n.

1/2015 al fine di renderle coerenti con le norme nazionali di cui al D.P.R.

n. 380/2001.

Oltre a questo, si è reso necessario l’adeguamento alle disposizioni del 

Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, in materia di privacy. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Regione Siciliana: pubblicato il decreto per 
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio 
Speciale per la progettazione 
20/05/2019 

Dopo la pubblicazione della Delibera Giunta Regione Siciliana 4 novembre 

2018, n. 426 con la quale è stato istituito l'Ufficio Speciale per la progettazione 

regionale e del Decreto  n. 1 del 6 febbraio 2019 con lo Schema di convenzione 

tipo da utilizzare per la stipula di convenzioni tra l'Ufficio Speciale per la 

Progettazione ed i Comuni, i Liberi Consorzi Comunali e le Città metropolitane, 

è stato emanato il Decreto Assessoriale 2 maggio 2019, n. 16/Gab concernente 

l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio regionale per l'espletamento di 

gare per l'appalto di lavori pubblici, competente anche all'espletamento delle 

gare relative a finanza di progetto e concessioni di lavori pubblici, da affidare 

mediante procedura aperta o ristretta, e da aggiudicarsi con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa o con il criterio del minor prezzo. 

Il decreto assessoriale è costituito dai seguenti articoli: 

 Art. 1 - Ambito di applicazione – Definizioni
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 Art. 2 - Commissioni costituite presso le Sezioni territoriali e la Sezione

centrale. Nomina, funzioni e trattamento economico

 Art. 3 - Ufficio di Segreteria tecnico-amministrativa. Nomina e

trattamento economico

 Art. 4 - Adempimenti istruttori Responsabile degli adempimenti di gara

 Art. 5 - Sedute della Commissione costituita presso la Sezione Territoriale

 Art. 6 - Sedute della Commissione presso la Sezione centrale. Sorteggi per

la designazione dei componenti delle Commissioni per l’aggiudicazione

delle gare da affidare con il criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa

 Art. 7 - Sorteggio pubblico dei componenti della Commissione

giudicatrice

 Art. 8 - Compensi e rimborsi

 Art. 9 - Procedimento di gara da aggiudicare con il criterio del minor

prezzo

 Art. 9 - Bis - Procedimento di gara art.36 comma 5 Codice dei Contratti

pubblici (Decreto Legge 18 Aprile 2019, n. 32)

 Art. 10 - Procedura di gara per l’aggiudicazione degli appalti di lavori,

finanza di progetto e concessione di lavori pubblici con il criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa

 Art. 11 - Espletamento di gara mediante procedura ristretta

 Art. 12 - Proposta di aggiudicazione

 Art. 13 - Modalità di sorteggio dei soggetti esperti ai sensi dell’art. 8 della

legge regionale 12/07/2011, n.12 e s.m.i. e dell’art. 12 del Decreto

Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13

 Art. 14 - Disposizioni finali

In allegato il decreto assessoriale. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Ristrutturazioni e acquisto mobili, 
ok al bonus anche senza invio 
all’Enea 
di Alessandra Marra 

L’Agenzia delle Entrate pubblica le guide aggiornate e ribadisce che la mancata 
trasmissione dei dati all’Enea non comporta la perdita del beneficio 

Foto: Zakhar Marunov ©123RF 

20/05/2019 – L’Agenzia delle Entrate pubblica le guide aggiornate relative 

al Bonus Mobili e al Bonus ristrutturazione ribadendo che la mancata o tardiva 

trasmissione della comunicazione all’Enea dei dati degli interventi agevolati che 

permettono anche risparmio energetico non implica la perdita del diritto alle 

detrazioni. 

La ‘novità’ inserita nelle nuove guide conferma quanto già spiegato dall’Agenzia 
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nella Risoluzione 46/E del 18 aprile 2019. 

Bonus mobili e ristrutturazioni: l’invio dati all’Enea 
La ‘questione’ dell’invio dei dati all’Enea nasce con la Legge di Bilancio 2018 che 

ha introdotto l’obbligo di inviare all’Enea, a partire dal 1° gennaio 2018, una 

comunicazione legata alla detrazione del 50% sugli interventi di ristrutturazione 

edilizia che consentono anche di conseguire un risparmio energetico e 

all’acquisto di elettrodomestici, con l’obiettivo di monitorare il risparmio 

energetico che può derivare da un intervento di ristrutturazione. 

L’Agenzia, nelle nuove guide, ricorda che l’invio va effettuato entro 90 giorni dalla 

data di ultimazione dei lavori o del collaudo, attraverso il sito web 

dedicato. Tuttavia, specifica che l’invio all’Enea, anche se obbligatorio per il 

contribuente, non determina, se non effettuato, la perdita del diritto alla 

detrazione. Manca, infatti, una specifica previsione normativa che preveda la 

sanzione nel caso non vi si provveda. 

Bonus ristrutturazioni: la guida aggiornata 
La guida ricorda che è possibile usufruire della detrazione Irpef 50% e del limite 

massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare per le spese di 

recupero del patrimonio edilizio fino al 31 dicembre 2019.  Salvo che non 

intervenga una nuova proroga, dal 1° gennaio 2020 la detrazione tornerà alla 

misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro. 

L’Agenzia ricorda gli altri benefici fiscali per i lavori sul patrimonio immobiliare 

introdotti negli anni: la possibilità di pagare l’Iva in misura ridotta e quella di 

portare in detrazione gli interessi passivi pagati sui mutui stipulati per 

ristrutturare l’abitazione principale. 

SCARICA LA GUIDA EDILPORTALE AL BONUS RISTRUTTURAZIONE 

Bonus mobili: la nuova guida dell’Agenzia 
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La guida ricorda che 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 che si effettuano 

nel 2019. 

La detrazione 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. 

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. 
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Fondo nazionale per l’efficienza 
energetica, via alle domande 
di Rossella Calabrese 

Online la piattaforma di Invitalia dedicata a imprese, ESCO e PA. Disponibili 310 
milioni di euro 

Foto: 

www.invitalia.it 

20/05/2019 - Online dalle 12.00 di oggi, sul sito di Invitalia, la piattaforma per la 

presentazione delle domande di agevolazione al Fondo Nazionale per l’Efficienza 

Energetica. 

Nei giorni scorsi è stato registrato dal Corte dei conti il decreto interministeriale 

5 aprile 2019 che detta le modalità operative per la presentazione delle 

domande. 

Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica: 310 milioni di euro 
Il Fondo è finalizzato a sostenere gli interventi di efficienza energetica su edifici, 

impianti e processi produttivi realizzati da imprese, ESCO (Energy service 
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company) e Pubblica Amministrazione. 

Il Fondo 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. 

Il Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica, cosa finanzia 
Il Fondo ha l’obiettivo di favorire il finanziamento di interventi necessari per il 

raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica attraverso: la 

riduzione dei consumi di energia nei processi industriali; la realizzazione e il 

potenziamento di reti e impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento; 

l’efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche; la riqualificazione 

energetica degli edifici. 

Il Fondo, di natura rotativa, si articola in due sezioni: 

- la seconda per l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato pari al 70% delle

risorse disponibili (di cui il 20% riservato agli interventi a favore delle Pubbliche

Amministrazioni);

- la prima per la concessione di garanzie su operazioni di finanziamento pari

al 30% delle risorse disponibili (di cui il 30% riservato agli interventi riguardanti

reti o impianti di teleriscaldamento e raffrescamento).
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Fattura semplificata, il limite per 
utilizzarla sale a 400 euro 
di Paola Mammarella 

Professionisti e imprese potranno indicare meno dati su committente, prestazioni e 
corrispettivi ricevuti in un maggior numero di operazioni 

Foto: Andrea De Martin©123RF.com 

20/05/2019 – Sale da 100 euro a 400 euro il limite entro cui professionisti e 

imprese potranno emettere la fattura in modalità semplificata. La novità è in 

arrivo con il DM 10 maggio 2019, firmato dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze e in fase di pubblicazione. 

Fattura elettronica semplificata 
Il vantaggio della fattura semplificata è l’indicazione di un minor numero di 

informazioni rispetto a quella ordinaria. Il committente può essere indicato solo 
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col numero di Partita Iva o con il codice fiscale, senza dover inserire i dati 

anagrafici completi. 

È inoltre possibile annotare solo la descrizione dei servizi resi e indicare 

l’ammontare complessivo del corrispettivo invece della distinta esposizione di 

imponibile e imposta. 

La fattura in modalità semplificata è vietata per le cessioni intracomunitarie e per 

talune tipologie di operazioni non soggette a Iva per difetto del requisito della 

territorialità. 

Fattura semplificata fino a 400 euro 
Le disposizioni comunitarie sull’Iva, adottate con la direttiva 2006/112/UE, 

modificata dalla direttiva 2010/45UE, sono entrate in vigore in Italia a partire dal 

2013 (per effetto della Legge di Stabilità 2013). 

La norma ha stabilito che era possibile adottare un sistema di fatturazione 

semplificata per importi fino a 100 euro, ma ha lasciato ai Paesi membri la 

possibilità di elevare questo limite. L’Italia ha così deciso di portarlo a 400 euro. 

Per le fatture rettificative è invece sempre possibile l’emissione in modalità 

semplificata senza limiti di importo. 
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Decreto Sblocca Cantieri: ecco l'analisi 

dettagliata dell'Anac. Criticità e perplessità a go 

go 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  20/05/2019  

Sblocca Cantieri: in un report di 24 pagine l'Anac passa in rassegna tutte le criticità del provvedimento 
che tornerà all'esame del Senato 

Non ci siamo, con questo Sblocca Cantieri più che sbloccare si fa confusione e si rischia l'effetto 
opposto all'obiettivo dichiarato: è questa, in sintesi, l'idea che si è fatta l'Anac di Raffaele Cantone 
sul decreto 32/2019, il cui iter di conversione in legge prosegue in Senato dopo i tanti emendamenti 
presentati. 

L'Autorità anticorruzione ha pubblicato un interessante analisi/dossier di 24 pagine che approfondisce 
le principali novità introdotte e le possibili criticità contenute nel Decreto Sblocca Cantieri. Si 
scandagliano ed evidenziano punto per punto le criticità del decreto: dalla scelta di tornare al 
regolamento unico ai subappalti, dai commissari agli affidamenti sottosoglia, fino ai requisiti delle 
imprese. Lo studio è quello annunciato dall'ex magistrato all'indomani del "caso" sulla mancata 
audizione in Senato sul provvedimento, che tocca in moltissimi punti il Codice Appalti. 

Le prime prime valutazioni di impatto sul sistema degli appalti pubblici esaminano alcuni degli aspetti 
dell’attuale Codice modificati dal decreto Sblocca Cantieri. In particolare: linee guida e nuovo 
Regolamento attuativo, appalti sotto-soglia, motivi di esclusione, trasparenza, qualità e 
controlli, subappalto, progettazione, centrali di committenza e qualificazione delle stazioni 
appaltanti, commissari straordinari. 
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Linee guida e nuovo Regolamento attuativo 

Secondo l'Anac, il rischio è quello del disorientamento nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema, 
poiché da questa modifica deriva "un quadro normativo confuso e poco chiaro, con evidenti difficoltà 
applicative", che vanifica di fatto "le finalità di semplificazione". Lo Sblocca Cantieri prevede, in questo 
senso, la sostituzione dei provvedimenti attuativi del Codice (linee guida e dei decreti ministeriali) 
con un unico Regolamento. 

Ma tale Regolamento - evidenzia l'Anac - non sostituirà tutte le linee guida e i decreti indicati nel 
Codice, posto che alcune diposizioni contemplanti tali provvedimenti attuativi non sono state 
modificate, facendo quindi salva l’adozione dei predetti atti. In secondo luogo, la previsione 
dell’adozione del citato Regolamento entro 180 giorni, unita al regime transitorio introdotto dal nuovo 
comma 27-octies dell’art. 216 del Codice, a tenore del quale Linee guida già adottate "rimangono in 
vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento", determina ulteriori criticità. 

Appalti sotto soglia 

Secondo l'Anac, prevedere sempre l'obbligo di gara a procedura aperta oltre i 200 mila euro 
rischia di rendere la vita più difficile alle stazioni appaltanti. Ora, infatti, è possibile fare una 
procedura negoziata per gli appalti compresi fra 40 mila e 1 milione di euro, chiamando un diverso 
numero di aziende a partecipare a seconda degli importi; lo Sblocca Cantieri cambia le carte in 
tavola, riducendo la procedura negoziata a 40 mila - 200 mila euro, con soli 3 preventivi, mentre al 
di sopra prevede gare aperte a chiunque: quindi, sostiene l'Anac, anziché semplificare, complica. 
Non solo: l'aiuto che dovrebbe derivare dall'applicazione di un criterio di aggiudicazione più immediato 
come il massimo ribasso verrebbe vanificato dal ritorno dell'appalto integrato che implica di 
valutare anche gli aspetti tecnici del progetto, oltre al prezzo. 

Motivi di esclusione 

Le modifiche apportate ai motivi di esclusione dalle gare rischiano di ingenerare numerosi contenziosi e 
rallentare l’affidamento delle commesse pubbliche. Secondo l'Autorità di Cantone, infatti, l'introduzione 
della causa di esclusione “facoltativa” nei confronti degli operatori economici che non abbiano 
ottemperato agli obblighi di pagamento di imposte o contributi in caso di violazioni “non definitivamente” 
accertate andrebbe temperata richiamando il carattere di gravità della violazione, in ossequio al 
principio di proporzionalità. 

Diverse sono, inoltre, le criticità riscontrate riguardo l’efficacia temporale dell’interdizione alle procedure 
di gara. 

Subappalto: tutti i rischi 

Secondo l'Anac, l'innalzamento dal 30% al 50% della quota di contratto affidabile ad altre 
imprese e la "completa eliminazione della verifica dei requisiti sul subappaltatore" non risponde alle 
obiezioni sollevate con la procedura di infrazione aperta a gennaio da Bruxelles. Non solo: si rischia 
di aggravare talune criticità esistenti (infiltrazioni criminali, violazione delle norme a tutela del lavoro, 
scarso controllo sull'effettivo esecutore dell'affidamento) e "l'eliminazione del divieto di subappalto in 
favore del concorrente potrebbe stimolare accordi collusivi in fase di gara, che sfociano in cospicue 
spartizioni in fase di esecuzione". 

Commissari, imprese: secchi no 

Qui l'Anac ci va giù dritta. Non convincono per nulla: 



 l'idea di sbloccare le opere in stallo tramite commissari e deroghe (cd. "riduzione dei 
controlli"), poiché la norma "non prevede criteri in base ai quali individuare gli interventi prioritari e 
non indica la normativa applicabile in concreto, lasciando ai singoli commissari la soluzione dei 
problemi applicativi e interpretativi (con evidenti riverberi sull'operatività dei commissari stessi)" 

 l'allungamento (da 10 a 15 anni) del periodo di riferimento per documentare il possesso dei 
requisiti dei costruttori: secondo l'Anac così facendo si rischia di "aprire il mercato ad imprese 
non in possesso delle competenze tecniche più aggiornate o addirittura non attive, con 
conseguente alterazione della concorrenza"; 

Progettazione: tutte le perplessità 

Le scelte operate dal DL 32/2019 in materia di progettazione destano perplessità circa il concreto 
perseguimento dell’obiettivo di semplificazione indicato. 

La scelta di introdurre all’art. 24 del Codice il nuovo comma 3 bis che estende anche alle manutenzioni 
straordinarie la possibilità di affidamento sulla base della sola progettazione definitiva e senza limite di 
importo, al pari delle manutenzioni ordinarie, incrementa il rischio criticità in fase esecutiva e il 
ricorso a varianti, data l’evidente differenza tra le due tipologie di manutenzione e la maggiore 
complessità delle prime. 

L’attribuzione della progettazione esecutiva all’aggiudicatario ha mostrato, già nel previgente sistema 
poi riformato dal d.lgs. 50/2016, manifesti limiti in termini di incremento dei costi di partecipazione alle 
gare per gli operatori economici (predisposizione del progetto esecutivo in fase di gara); nessuna 
riduzione significativa del ricorso alle varianti in corso d’opera; nessuna riduzione del contenzioso 
amministrativo; negativa incidenza sulla qualità dei lavori. 

A fronte delle note criticità dell’istituto dell’appalto integrato il DL 32/2019 non introduce elementi di 
temperamento idonei ad escludere che le stesse si ripresentino, quale la promozione ed incremento 
della competenza e della qualificazione delle stazioni appaltanti. 

Per effetto della reintroduzione dell’appalto integrato troverà, inoltre, consistente mitigazione 
l’utilizzo del criterio del prezzo più basso e ciò in controtendenza con gli stessi obiettivi dello 
Sblocca Cantieri. Infine, anche la scelta di rimettere alle stazioni appaltanti, anziché al CIPE, 
l’approvazione delle varianti fino al 50% è idonea a ridurre sensibilmente il controllo sulla fase 
di esecuzione, alla luce di tutto quanto sopra rilevato. 
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 Allegato 
 

 

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=anac---prime-valutazioni-sul-dl-32-2019-sblocca-cantieri.pdf


Abusi edilizi di riflesso: quando il proprietario di 
un terreno risponde per i reati altrui 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  17/05/2019  

Cassazione: 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 

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 
compiute a sua insaputa e contro la sua volontà. 

Opere abusive: occhio agli abusi edilizi se si è proprietari... 
E' questo l'importantissimo principio contenuto nella sentenza 19225/2019 dello scorso 7 maggio della 
Corte di Cassazione, 'derivante' dal caso di un manufatto di circa 80 mq costruito da parte di un 
committente ma non proprietario del fondo sul quale venivano svolte le opere. L'attività edilizia 
era stata compiuta in assenza delle autorizzazioni, e quindi scattava il procedimento penale a carico 
di proprietario del fondo e del committente, entrambi condannati alla pena detentiva prevista dalla 
normativa per i casi di costruzioni realizzate in assenza di permesso di costruire e autorizzazione 
in zona vincolata (art. 44. comma 1, lettera c e 83 e 95 del dpr 380/2001 e 181 comma 1bis del d.lgs. 
42/2004). 

Essendo state le opere 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, il proprietario del terreno ricorreva 
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in Cassazion, sostenendo di non poter essere in alcun modo considerato responsabile per un 
fatto interamente compiuto e realizzato da parte di altri. 

Bastano elementi indiziari per la responsabilità penale del 
proprietario 
Per la Cassazione, invece, proprietario e committente sono entrambi responsabili. Peraltro la 
Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, come tale non sindacabile in 
sede di legittimità, ha individuato il fondamento della responsabilità della proprietaria, dando rilievo non 
solo al titolo proprietario del terreno, sul quale era in corso di edificazione il manufatto abusivo, ma 
anche alla presenza dell'imputata al momento del sopralluogo ed al rapporto di parentela 
esistente con l'esecutore materiale delle opere abusive. 

Secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione in tema di reati edilizi, tra l'altro, 
l'individuazione del proprietario non committente quale soggetto responsabile dell'abuso edilizio può 
essere desunta da elementi oggettivi di natura indiziaria della compartecipazione, anche morale, 
alla realizzazione del manufatto, come la piena disponibilità giuridica e di fatto del 
suolo, l'interesse specifico ad edificare la nuova costruzione, i rapporti di parentela o affinità tra 
terzo e proprietario, la presenza di quest'ultimo "in loco" e lo svolgimento di attività di vigilanza 
nell'esecuzione dei lavori o dal regime patrimoniale dei coniugi (Sez 3,n.52040 del11/11/2014, 
Rv.261522); grava, inoltre, sull'interessato l'onere di allegare circostanze utili a convalidare la tesi che, 
nella specie, si tratti di opere realizzate da terzi a sua insaputa e senza la sua volontà (Sez. F, n.35537 
del 28/08/ 2003, Rv.228295). 

Come rendersi immune dalla responsabilità penale? 
Riassumendo: il proprietario, per rendersi immune dalla responsabilità penale, deve dare la prova 
certa che il committente abbia compiuto i lavori contro la sua volontà ed a sua insaputa. Solo 
così potrà essere assolto, 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. 

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 

 Allegato 

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cassazione-sentenza-19225-2019.pdf


Microgeneratori e sistemi ibridi: come installarli 
con l'Ecobonus? Le linee guida ENEA 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  17/05/2019  

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

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? Ce lo ricorda l'ENEA nel suo aggiornamento 
- allo scorso 9 maggio - di tutti i Vademecum dedicati a ogni singolo lavoro, compresi questi due (che
rendiamo disponibili in allegato). 

Microgeneratori: requisiti per l'Ecobonus 
La detrazione del 65% delle spese, nel limite massimo di detrazione di 100.000 euro, si ottiene 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.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/23445-vademecum-ecobonus-aggiornati-la-mappa-per-ogni-singolo-lavoro-incentivato
https://www.ingenio-web.it/23445-vademecum-ecobonus-aggiornati-la-mappa-per-ogni-singolo-lavoro-incentivato


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.

Sistemi ibridi: cosa sono e come accedono all'Ecobonus 
La detrazione possibile è del 65% delle spese sostenute, fino a 30.000 euro per unità immobiliare, 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.

 Allegato 

 Allegato 1 

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ecobonus-sistemi-ibridi---9mag19.pdf
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Sabato 18 Maggio 2019

Decreto Sblocca-cantieri, da Anac prime valutazioni di
impatto sul sistema degli appalti pubblici

Decreto Sblocca-cantieri, da Anac prime valutazioni di impatto sul sistema degli appalti
pubblici
L'Autorità anticorruzione approfondisce le principali novità introdotte e le possibili criticità
contenute nel d.l. 32/2019
Nella prospettiva di un’eventuale segnalazione a Governo e Parlamento sulle possibili
criticità contenute nel D.L. 32/19 (cd. Sblocca cantieri), l’Autorità nazionale anticorruzione
ha istituito un gruppo di lavoro, formato da dirigenti e funzionari, a cui ha richiesto di
effettuare un primo approfondimento sulle principali novità introdotte dal decreto. Il
documento – IN ALLEGATO - è pubblicato a meri fini conoscitivi.

Tali prime valutazioni di impatto sul sistema degli appalti pubblici esaminano alcuni degli
aspetti dell’attuale Codice modificati dal decreto. In particolare: linee guida e nuovo
Regolamento attuativo, appalti sotto-soglia, motivi di esclusione, trasparenza, qualità e
controlli, subappalto, progettazione, centrali di committenza e qualificazione delle
stazioni appaltanti, commissari straordinari.

INTRODUZIONE

https://www.casaeclima.com/ar_38566__decreto-sblocca-cantieri-anac-prime-valutazioni-impatto-sistema-appalti-pubblici.html


Il 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” (c.d. Decreto Sblocca Cantieri),
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019 apporta, con gli articoli 1 e 2,
numerose modifiche al d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), le quali pongono
alcune criticità.

Si evidenzia preliminarmente che tutte le modifiche intervenute sul Codice, dalla sua
emanazione ad oggi, incluse quelle recate dal d.l. 32/2019, rendono il quadro normativo di
settore poco chiaro, estremamente fluido e in continuo divenire, quale circostanza che
determina evidenti difficoltà applicative delle norme di riferimento da parte degli operatori
del settore.

L’incertezza giuridica del quadro normativo di settore influisce inevitabilmente sul corretto
svolgimento del mercato degli appalti pubblici. Si osserva, infatti, che laddove il dato
normativo si presenta frammentato e non chiaro, si incorre nel rischio di un’applicazione
errata o distorta delle disposizioni di riferimento, di un allungamento dei tempi occorrenti
per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione, oltre che della fase di esecuzione dei
relativi contratt i, di un conseguente aumento del contenzioso. Sotto altro profilo, un
quadro giuridico confuso non favorisce la concorrenza, scoraggiando gli investimenti anche
di imprese estere e, questione da evidenziare, può favorire la commissione di eventi
corruttivi.

È quindi evidente il rischio che al continuo mutamento delle norme di settore, consegua un
non corretto esercizio dell’azione amministrativa nel settore contrattuale pubblico.

A ciò si aggiunga che è stato presentato al Parlamento, nel mese di febbraio 2019, il
disegno di legge recante la delega per la semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il
coordinamento e l’integrazione della normativa in materia di contratti pubblici.

Tale circostanza, unita alle criticità sopra rappresentate, impone di prestare particolare
attenzione al coordinamento generale della disciplina in materia e di limitare
eventualmente gli interventi di modifica urgenti alle disposizioni che presentino
effettivamente un contenuto più critico, o perché necessitano di chiarimenti da parte del
legislatore o per l’impatto che a breve periodo possono avere sul mercato degli appalti
pubblici.

LINEE GUIDA E NUOVO REGOLAMENTO ATTUATIVO

Il d.l. 32/2019 prevede la sostituzione dei provvedimenti attuativi del Codice (linee guida e
dei decreti ministeriali) con un unico Regolamento. Una simile previsione pone alcune
criticità. In primo luogo tale Regolamento non sostituirà tutte le linee guida e i decreti
indicati nel Codice, posto che alcune diposizioni contemplanti tali provvedimenti attuativi
non sono state modificate, facendo quindi salva l’adozione dei predetti atti. In secondo
luogo, la previsione dell’adozione del citato Regolamento entro 180 giorni, unita al regime
transitorio introdotto dal nuovo comma 27-octies dell’art. 216 del Codice, a tenore del
quale Linee guida già adottate “rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di
entrata in vigore del regolamento”, determina ulteriori criticità. Tale previsione normativa,
infatti, cristallizza i contenuti delle Linee guida e non consente all’Autorità di apportare



modifiche o integrazioni alle stesse, rendendole di fatto inapplicabili perché – in parte –
non più coerenti con la fonte primaria di riferimento (ad esempio linee guida n. 4/2016,
non più attuali rispetto all’art. 36 del Codice, modificato dal d.l. 32/2019, ma in vigore ai
sensi dell’art. 216, comma 27-octies). Ne deriva un quadro normativo confuso e poco
chiaro, con evidenti difficoltà applicative delle disposizioni del Codice e delle correlate linee
guida da parte degli operatori del settore, vanificando di fatto le finalità di semplificazione e
speditezza dell’azione amministrativa in tale settore, perseguite con il d.l. in esame,
soprattutto per il rischio di contenzioso che ne può derivare. Sotto altro profilo, la disciplina
recata dall’art. 216, comma 27 -octies, non appare coerente con gli impegni assunti dal
Governo italiano al fine di superare i rilievi mossi nell’ambito delle procedure di infrazione
n. 2018/2273 e n. 2017/2090, tra i quali (rispettivamente) la revisione delle Linee guida n.
4/2016 e delle Linee guida n. 3/2016 dell’Anac. L’impossibilità di aggiornare o modificare le
Linee guida, rende di difficile attuazione anche gli impegni assunti dal Governo per la
definizione delle procedure di infrazione richiamate.

Infine, non appare coerente con la scelta di rinviare tutta la disciplina attuativa del Codice
ad un unico Regolamento, l’introduzione nell’art. 110 del Codice di nuove Linee guida con le
quali l’Autorità dovrà individuare e stabilire “requisiti aggiuntivi” che l’impresa in
concordato deve possedere per partecipare a gare d’appalto (ovviando all’obbligo di
avvalimento). Disposizione, questa, non coerente sia con le competenze e il ruolo
dell’Autorità, trattandosi di materia che afferisce alla disciplina delle procedure concorsuali,
sia con la promozione del ritorno in bonis dell’impresa, posto che la previsione di requisiti
di partecipazione alle gare “ulteriori” rispetto a quelli già contemplati nel Codice, appare un
aggravamento imposto all’impresa stessa.

APPALTI SOTTO-SOGLIA

Le modifiche apportate alla disciplina degli appalti sotto-soglia rischiano di non centrare gli
obiettivi di snellimento e semplificazione che la novella si prefigge. In primo luogo, la
riduzione della soglia entro cui è possibile ricorrere alla procedura negoziata per
l’affidamento dei lavori amplia l’ambito di applicazione delle procedure aperte, con le
conseguenti complessità legate alla gestione di procedure molto partecipate. I contrappesi
introdotti non paiono essere del tutto efficaci. Gli effetti acceleratori della preferenza
accordata al criterio del prezzo più basso potrebbero rivelarsi di scarso rilievo in quanto
impattanti su una percentuale non significativa di affidamenti e potrebbero essere in parte
neutralizzati dalla reintroduzione dell’appalto integrato che implica l’utilizzo del criterio
o.e.p.v. L’inversione procedimentale, oltre a non essere coerente con un sistema di
aggiudicazione al prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale che
calcola la soglia di anomalia sulla base delle offerte ammesse, implica l’appesantimento
procedurale del secondo calcolo della soglia di anomalia, favorisce l’aumento del
contenzioso e lascia margini per manovre in grado di condizionare gli esiti dell’affidamento,
in sede di soccorso istruttorio, da parte di operatori economici non utilmente collocati in
graduatoria e soggetti al controllo dei requisiti.

MOTIVI DI ESCLUSIONE

Le modifiche apportate ai motivi di esclusione dalle gare rischiano di ingenerare numerosi
contenziosi e rallentare l’affidamento delle commesse pubbliche. L’introduzione della causa
di esclusione “facoltativa” nei confronti degli operatori economici che non abbiano



ottemperato agli obblighi di pagamento di imposte o contributi in caso di violazioni “non
definitivamente” accertate andrebbe temperata richiamando il carattere di gravità della
violazione, in ossequio al principio di proporzionalità. Diverse sono, inoltre, le criticità
riscontrate riguardo l’efficacia temporale dell’interdizione alle procedure di gara: 1)
relativamente alle sentenze penali di condanna, è necessario un maggiore coordinamento
tra la prescrizione di cui al comma 10, lett. b) dell’art. 80, quella di cui al comma 10-bis,
primo periodo, e l’art. 317-bis c.p., onde evitare possibili antinomie tra le disposizioni del
Codice degli appalti e le previsioni del Codice penale; 2) relativamente ai casi diversi dalle
condanne penali, la previsione di una durata fissa (tre anni) per l’interdizione difetta della
necessaria proporzionalità con le eterogenee ipotesi contemplate dal comma 5 dell’art. 80,
ingenerando anche confusione sulla valenza escludente di fatti la cui verificazione è
soggetta ad un accertamento puntuale disposto con riferimento al momento
dell’autodichiarazione resa, senza considerare che la decisione di ancorare il decorso del
termine alla “data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione”, oltre a
porsi in contrasto con le direttive europee, rende incerto quale debba essere il dies a quo,
rendendo al contempo inapplicabile l’esclusione agli illeciti professionali gravi non
cristallizzati in un provvedimento amministrativo; 3) appare, in ogni caso, poco chiara la
formulazione dell’ultimo periodo del comma 10-bis dell’art. 80, che sembra introdurre uno
spazio di discrezionalità eccessivamente lato in favore delle stazioni appaltanti, chiamate a
tener conto del tempo occorrente alla definizione del giudizio ai fini delle loro decisioni in
ordine all’eventuale esclusione del concorrente dalla gara.

TRASPARENZA

L’abrogazione dell’obbligo di pubblicare il provvedimento recante le ammissioni e/o
esclusioni, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sebbene appaia coerente con la
soppressione del cd. rito super-accelerato sulle ammissioni/esclusioni, necessita di un
maggior coordinamento con l’art. 76, comma 2-bis, del Codice, laddove è previsto l’obbligo
di comunicare individualmente il provvedimento de quo, potendo sorgere il dubbio circa
l’onere di impugnativa, ai sensi dell’art. 120, comma 5, c.p.a.

QUALITÀ E CONTROLLI

Il sistema normativo vigente pone, per espressa previsione dell’art. 30 D.lgs. 50/2016, la
qualità al vertice dei principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni.
Questa indicazione ha origini risalenti, trovandosi già enunciata nell’art. 1 della Legge
Merloni che ne evidenzia la derivazione Costituzionale. Ciò in quanto essa risponde
all’esigenza di perseguire i maggiori benefici per la società, promuovendo una crescita
economica sostenibile attraverso l’attuazione di misure che possano garantire, nella
realizzazione di opere ed affidamenti pubblici e nella loro gestione, la sicurezza e il
benessere degli utilizzatori finali in un sistema di economia circolare. Nel tempo sul tema si
è innestata anche una decisa attenzione da parte del legislatore europeo. Il perseguimento
della qualità della prestazione è strettamente connesso al profilo dei controlli che in molti
casi hanno costituito, in un’ottica sistematica, un contrappeso a sempre maggiori istanze di
liberalizzazione. È fondamentale per un efficace perseguimento della qualità delle
prestazioni il mantenimento di un adeguato bilanciamento tra le due contrapposte
esigenze (controllo vs de-regolamentazione). Diverse delle modifiche apportate dal d.l.
32/2019 in esame al Codice dei Contratti alterano tale bilanciamento. Tra queste si



segnalano quelle che incidono direttamente sulle esistenti misure volte a garantire la
qualità delle prestazioni e quelle che concorrono ad attenuare il sistema di controlli
delineato dal previgente quadro normativo.

QUALIFICAZIONE

Uno dei cardini del sistema di qualificazione degli operatori economici a presidio della
qualità della prestazione offerta è che possa essere garantita la continua verifica della
idoneità e della capacità di esecuzione delle imprese. Ciò implica un adeguato
bilanciamento tra l’esperienza maturata nel tempo e la continuità di esecuzione.
L’estensione da 10 a 15 anni del periodo documentabile per il possesso dei requisiti per
l’attestazione di qualificazione SOA per gli esecutori di lavori pubblici, introdotta dal d.l.
32/2019 in esame, altera l’equilibrio sopra indicato rendendo prevalente la sola esperienza-
anche risalente nel tempo. Ciò rischia di aprire il mercato ad imprese non in possesso delle
competenze tecniche più aggiornate o addirittura non attive, con conseguente alterazione
della concorrenza. La scelta di ampliare il periodo documentabile per il possesso dei
requisiti rischia inoltre di rallentare il sistema di qualificazione, a causa di prevedibili
difficoltà nel reperimento ed asseverazione della documentazione più risalente, posto che
il momento iniziale del nuovo termine di legge si colloca in un periodo antecedente alla
informatizzazione del sistema.

Per contro, l’obiettivo di sostenere le imprese che hanno difficoltà nell’attestazione di lavori
per gli importi previsti a legislazione vigente può essere diversamente perseguito tramite la
promozione dell’utilizzo di strumenti già esistenti che consentono l’aggregazione delle
imprese, con conseguente possibilità di cumulo dei requisiti, sia nel solo momento di
accesso alla gara sia, a monte, con riferimento all’attività di qualificazione della specifica
impresa.

SUBAPPALTO

L’innalzamento della quota di affidamento subappaltabile (dal 30% al 50%) e la completa
eliminazione della verifica dei requisiti del subappaltatore in gara non rispondono alle
osservazioni avanzate in sede di procedura di infrazione. L’assenza di limite al subappalto
viene a livello europeo strettamente correlata alla necessità che i documenti dell’appalto
impongano ai concorrenti di indicare nelle offerte l’intenzione di subappaltare e i
subappaltatori proposti, di modo che l’amministrazione sia posta in grado di verificare le
loro capacità in occasione della valutazione delle offerte e della selezione
dell’aggiudicatario. Per contro, le modifiche introdotte dal d.l. 32/2019 in esame tendono
parallelamente sia a ridurre i limiti per il subappalto sia a posticipare ad una fase
successiva all’aggiudicazione e direttamente afferente all’esecuzione ogni verifica che possa
riguardare i subappaltatori ed anche l’individuazione degli stessi.

Ciò potrebbe altresì aggravare talune criticità esistenti (infiltrazioni criminali, violazione
delle norme a tutela del lavoro, scarso controllo sull’effettivo esecutore dell’affidamento)
che le disposizioni modificate dal d.l. 32/2019 miravano a contenere, tenuto anche conto
che il limite del 50% risulta essere virtuale per i lavori, in relazione al combinato disposto
con l’art. 1, comma 2, D.M. n. 248 del 10.11.2016 (ancora in vigore anche ai sensi del nuovo
art. 216 comma 27 octies del Codice).



L’eliminazione del divieto di subappalto in favore del concorrente (previsto dall’art. 105
comma 4 lett. a) D.Lgs. 50/2016, abrogato dal d.l. 32/2019) potrebbe stimolare accordi
collusivi in fase di gara, che sfociano in cospicue “spartizioni” in fase di esecuzione.

PROGETTAZIONE

Le scelte operate dal d.l. 32/2019 in materia di progettazione destano perplessità circa il
concreto perseguimento dell’obiettivo di semplificazione indicato. La scelta di introdurre
all’art. 24 del Codice il nuovo comma 3 bis che estende anche alle manutenzioni
straordinarie la possibilità di affidamento sulla base della sola progettazione definitiva e
senza limite di importo, al pari delle manutenzioni ordinarie, incrementa il rischio criticità in
fase esecutiva e il ricorso a varianti, data l’evidente differenza tra le due tipologie di
manutenzione e la maggiore complessità delle prime. L’attribuzione della progettazione
esecutiva all’aggiudicatario ha mostrato, già nel previgente sistema poi riformato dal d.lgs.
50/2016, manifesti limiti in termini di incremento dei costi di partecipazione alle gare per gli
operatori economici (predisposizione del progetto esecutivo in fase di gara); nessuna
riduzione significativa del ricorso alle varianti in corso d’opera; nessuna riduzione del
contenzioso amministrativo; negativa incidenza sulla qualità dei lavori. A fronte delle note
criticità dell’istituto dell’appalto integrato il d.l. 32/2019 non introduce elementi di
temperamento idonei ad escludere che le stesse si ripresentino, quale la promozione ed
incremento della competenza e della qualificazione delle stazioni appaltanti. Per effetto
della reintroduzione dell’appalto integrato troverà, inoltre, consistente mitigazione l’utilizzo
del criterio del prezzo più basso e ciò in controtendenza con gli stessi obiettivi del d.l.
32/2019. Infine, anche la scelta di rimettere alle stazioni appaltanti, anziché al CIPE,
l’approvazione delle varianti fino al 50% è idonea a ridurre sensibilmente il controllo sulla
fase di esecuzione, alla luce di tutto quanto sopra rilevato.

CENTRALI DI COMMITTENZA E QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI

L’art. 37 comma 4 D.Lgs. 50/2016 (come modificato dal d.l. 32/2019) prevede la facoltà,
anche per i comuni non capoluogo, di svolgere le procedure di gara senza l’ausilio degli
strumenti aggregativi (centrali di committenza, ai soggetti aggregatori o alle stazioni
appaltanti uniche).

La norma ostacola il processo di riduzione del numero delle stazioni appaltanti e, in attesa
che sia dato rinnovato impulso all’indispensabile attuazione del sistema di qualificazione
delle stazioni appaltanti (previsto dall’art. 38 D.Lgs. 50/2016), ripropone le criticità connesse
alle capacità gestionali dei piccoli comuni (in termini di: competenza, contenimento
dell’azzardo morale, facilitazione dei controlli da parte dei soggetti deputati, economia degli
affidamenti).

L’effetto combinato tra la presente disposizione, come novellata, e la mancata promozione
del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti produce l’effetto di rendere
difficoltosa l’azione di controllo generalizzato su un sistema di affidamenti diffuso e
polverizzato.

COMMISSARI STRAORDINARI



In tema di riduzione dei controlli, si segnala l’art. 4 d.l. 32/2019 introduce la facoltà di
nomina di commissari straordinari per interventi prioritari che possono operare in deroga
alla generalità dei settori/materie (es.: urbanistica, contrattualista pubblica ecc.), con talune
eccezioni (es.: i principi inderogabili derivanti dall’appartenenza alla U.E., la legislazione
antimafia).

La norma non prevede criteri in base ai quali individuare gli interventi prioritari e non
indica la normativa applicabile in concreto, lasciando ai singoli commissari la soluzione dei
problemi applicativi e interpretativi (con evidenti riverberi sull’operatività dei commissari
stessi).

Non sono state valorizzate talune recenti esperienze (maturate nel contesto delle attività
conseguenti agli eventi sismici del 2006 in centro Italia), che consentono di inserire
l’intervento emergenziale, latu senso inteso, in un quadro di ordinaria gestione. Si tratta di
strumenti, chiari e flessibili, non totalmente adbicativi della normativa di riferimento,
mediante i quali sono individuate (nello stesso codice dei contratti pubblici) le norme che
operano in regime di urgenza, le attività per le quali interviene la deroga, fermo restando
un generale obbligo motivazionale. 

Allegati dell'articolo

 ANAC-Prime-Valutazioni-D.L.32.2019-Sblocca-cantieri.pdf
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Di Maio scrive ai sindaci

Contributi ai Comuni per efficienza energetica e sostenibilità: Di Maio scrive ai sindaci
Per beneficiare del contributo le opere dovranno essere avviate dai Comuni entro il 15
ottobre 2019
Il ministro per lo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, tramite Anci ha scritto ai sindaci per
comunicare l’avvio, nell’ambito del decreto Crescita, dell’iter per l’erogazione ai Comuni dei
contributi pari a 500 milioni di euro per interventi di efficienza energetica e sostenibilità. Il
contributo è regolato da un decreto ministeriale (LEGGI TUTTO).

Caro Sindaco,

per il suo Comune, così come per tutti i Comuni d’Italia, abbiamo stanziato nuove risorse

per le opere di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile. La norma “Fraccaro”,

contenuta nell’articolo 30 del Decreto Crescita, si rivolge a lei e ai cittadini che ha l’onore di

rappresentare: parliamo di 500 milioni di euro che saranno erogati con l’obiettivo di

finanziare gli investimenti sul territorio per favorire la crescita nell’ottica della sostenibilità.

Le risorse, assegnate dal Ministero dello Sviluppo economico nell’anno 2019 a valere sul

Fondo Sviluppo e coesione, verranno erogate in proporzione alla popolazione residente.

Sono previste soglie contributive che vanno dai 50mila euro per i comuni con popolazione

fino a 5 mila abitanti ai 250 mila euro erogati in favore dei comuni oltre i 250mila abitanti.

https://www.casaeclima.com/ar_38562__contributi-comuni-per-efficienza-energetica-sostenibilita-dimaio-scrive-sindaci.html
https://www.casaeclima.com/ar_38526__cinquecento-milioni-comuni-efficientamento-progetti-entro-trentuno-ottobre.html


Potrà così scegliere di finanziare una o più opere pubbliche a condizione che esse non 
abbiano già ottenuto finanziamenti e siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate. Il 
contributo sarà corrisposto in due quote di pari importo. La prima sarà corrisposta a titolo 
di anticipazione, sulla base dell'attestazione dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, 
mentre la seconda sarà erogata a saldo, su autorizzazione del Ministero dello Sviluppo 
Economico, anche sulla base dei dati relativi al collaudo e alla regolare esecuzione dei 
lavori. Per beneficiare del contributo, le opere dovranno essere avviate dai comuni entro il 
15 ottobre 2019.

Crediamo che questa sia un’occasione unica per dare impulso a tutti i territori, da Nord a 
Sud, senza alcuna distinzione né territoriale né, soprattutto, di colore politico. Rimettersi in 
moto sulla strada della sostenibilità a tutti i livelli ci permetterà di stimolare la crescita 
tramite piccole, medie e grandi opere. Che a loro volta daranno lavoro alle nostre piccole, 
medie e grandi imprese, migliorando la vita dei nostri cittadini, che sempre rimarranno il 
faro dell’azione del Governo.

SalutandoLa, Le voglio augurare un buon lavoro al servizio del bene pubblico.

Luigi Di Maio

https://www.casaeclima.com/ar_38526__cinquecento-milioni-comuni-efficientamento-progetti-entro-trentuno-ottobre.html
https://bit.ly/2Ef2OV3
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Venerdì 17 Maggio 2019

Cessione del credito ecobonus per cittadini italiani
residenti all’estero: interrogazione alla Camera

Cessione del credito ecobonus per cittadini italiani residenti all’estero: interrogazione alla
Camera
Richiesta al MEF affinché anche i cittadini italiani residenti all'estero proprietari di immobili
in Italia possano avvalersi della cessione del credito alle stesse condizioni e con le stesse
modalità dei cittadini italiani residenti in Italia
“Assumere iniziative affinché anche i cittadini italiani residenti all'estero i quali vogliono
effettuare interventi di riqualificazione energetica sugli immobili di loro proprietà in Italia
possano avvalersi della cessione del credito alle stesse condizioni e con le stesse modalità
dei cittadini italiani residenti in Italia.”

Lo chiede al Ministro dell'economia e delle finanze una interrogazione - a risposta scritta 4-
02829 - presentata lo scorso 7 maggio alla Camera.

UNGARO e SCHIRÒ. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso
che:

la legge di bilancio per il 2019 ha prorogato i principali bonus per i lavori in casa, tra i quali
l’ecobonus;

https://www.casaeclima.com/ar_38564__cessione-credito-ecobonus-cittadini-italiani-estero-interrogazione-camera.html


la detrazione fiscale per interventi volti al risparmio energetico della propria abitazione e
del condominio è rivolta a tutti i contribuenti che risultino possessori di un immobile in
favore del quale vengono posti in essere interventi di riqualificazione energetica;

tale detrazione fiscale per il risparmio energetico (ecobonus) consente di beneficiare di uno
sconto Irpef che può variare dal 50 per cento fino al 75 per cento della spesa sostenuta, in
relazione alla tipologia di lavoro effettuato per un massimo detraibile di 100.000 euro;

per quanto riguarda la riqualificazione energetica, la normativa in vigore stabilisce che i
soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese sono possessori di
redditi esclusi dalla imposizione ai fini dell'Irpef – e cioè quelli che rientrano nella «no tax
area» o sono incapienti, e che per questi motivi non subiscono una imposizione fiscale, o il
cui reddito è già stato abbattuto da altre detrazioni fiscali – possono cedere il credito e
girare quindi le detrazioni fiscali a privati o ditte esecutrici dei lavori, rivenditori dei
materiali, intermediari finanziari, istituti di credito «a titolo di totale o parziale pagamento
delle prestazioni fruite o in forma di abbattimento totale o parziale di mutui e
finanziamenti»;

sono migliaia i cittadini italiani residenti all'estero e proprietari di immobili in Italia i quali
producono reddito in Italia ma sono esentasse in virtù di una convenzione contro le doppie
imposizioni fiscali, o per altri motivi, e che possono potenzialmente beneficiare delle
detrazioni fiscali, tramite la cessione del credito, per eventuali lavori di riqualificazione
energetica effettuati nelle loro unità immobiliari e in edifici residenziali;

le istituzioni fiscali non hanno finora fornito informazioni sull'applicabilità del sistema della
cessione del credito anche ai cittadini italiani residenti all'estero i quali per le più svariate
ragioni non sono tenuti a pagare l'Irpef in Italia –:

se il Ministro interrogato, alla luce di quanto esposto in premessa, non ritenga di assumere
iniziative affinché anche i cittadini italiani residenti all'estero i quali vogliono effettuare
interventi di riqualificazione energetica sugli immobili di loro proprietà in Italia possano
avvalersi della cessione del credito alle stesse condizioni e con le stesse modalità dei
cittadini italiani residenti in Italia.

(4-02829) 
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Scontrino elettronico e fattura semplificata: nuove
semplificazioni dal MEF

Scontrino elettronico e fattura semplificata: nuove semplificazioni dal MEF
Firmati i decreti sugli esoneri per l’emissione dello scontrino elettronico e sull’innalzamento
del limite di importo per l’emissione della fattura semplificata
Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha firmato il decreto ministeriale
che indica gli esoneri all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica
dei dati degli incassi giornalieri (cosiddetto scontrino elettronico) per i soggetti che
effettuano attività di commercio al minuto e assimilate, previsto dalla Legge di Bilancio
2019.

L’obbligo di emettere lo scontrino elettronico dal 1 luglio 2019 riguarda solo i soggetti con
un volume d’affari superiore a 400.000 euro. A partire dal primo gennaio 2020 l’obbligo
sarà esteso a tutti i commercianti al minuto e soggetti assimilati e, dalla stessa data, partirà
anche la lotteria dei corrispettivi.

Il decreto esonera dall’obbligo di emissione dello scontrino elettronico tutti i soggetti che, in
base alla legislazione vigente, sono fuori dal perimetro di certificazione dei corrispettivi,
confermando quindi gli esoneri dalla certificazione fiscale attualmente esistenti. Tra questi,
tabaccai, giornalai, venditori di prodotti agricoli e chi presta servizi di telecomunicazione,
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radiodiffusione e di trasporto pubblico di persone e veicoli. Inoltre, sono esonerati, fino al
31 dicembre 2019, i soggetti che effettuano operazioni marginali, cioè quelle che non
superano l’1% del volume d’affari complessivo realizzato nel 2018, e le cessioni e
prestazioni effettuate su mezzi di trasporto in viaggi internazionali (ad esempio le navi da
crociera); questi soggetti continueranno a certificare queste operazioni marginali in
modalità cartacea

Contestualmente, il ministro Tria ha firmato il decreto ministeriale che innalza da 100 a 400
euro il limite per l’emissione delle cosiddette fatture semplificate, nelle quali devono essere
indicati solo alcuni elementi informativi. Con l’emanazione di questo decreto, in corso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si introduce una ulteriore semplificazione in favore
dei contribuenti che potranno scegliere di utilizzare la fattura semplificata emessa in
formato elettronico in luogo dello scontrino elettronico.

L’introduzione dello scontrino elettronico si aggiunge alla fattura elettronica, completando
quindi il processo di digitalizzazione delle certificazioni fiscali. Nei primi mesi dell’anno sono
state memorizzate quasi 700 milioni di fatture elettroniche, emesse da più di 3 milioni di
soggetti per un importo complessivo di oltre 1,25 miliardi di euro.

Decreto sui limiti di importo per le fatture semplificate

Decreto sugli esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione
telematica 

http://www.tesoro.it/inevidenza/documenti/DM_fattura_semplificata_xOKx.pdf
http://www.tesoro.it/inevidenza/documenti/DF_Decreto_esoneri-pagine_xOKx.pdf
https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale/come-rendere-efficace-il-bim-in-azienda
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illegittime le norme della Valle d'Aosta

Valutazione ambientale strategica (VAS), Consulta: illegittime le norme della Valle d'Aosta
Illegittimo consentire di non sottoporre né a VAS né alla verifica di assoggettabilità a VAS i
piani urbanistici di dettaglio che determinino modifiche non costituenti variante del piano
regolatore generale vigente
Con la sentenza n. 118/2019, la Corte costituzionale ha dichiarato:

1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 12-bis, comma 4, della legge della Regione autonoma
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione
territoriale della Valle d’Aosta), inserito dall’art. 3 della legge della Regione autonoma Valle
d’Aosta/Vallée d’Aoste 29 marzo 2018, n. 5 (Disposizioni in materia urbanistica e
pianificazione territoriale. Modificazione di leggi regionali), nella parte in cui consente di
non sottoporre né a VAS né alla verifica di assoggettabilità a VAS i piani urbanistici di
dettaglio che determinino modifiche non costituenti variante del piano regolatore generale
vigente;

2) l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 11 del
1998, come sostituito dall’art. 9 della legge reg. Valle d’Aosta n. 5 del 2018.

La Consulta ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 52, comma 2, lettere a), h), i) e j), della legge reg. Valle d’Aosta n. 11 del 1998, come
sostituito dall’art. 17 della legge reg. Valle d’Aosta n. 5 del 2018, promosse, in riferimento
all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei
ministri.

https://www.casaeclima.com/ar_38556__valutazione-ambientale-strategica-vas-consulta-illegittime-norme-valle-aosta.html


La seconda disposizione impugnata, l’art. 9 della legge reg. Valle d’Aosta n. 5 del 2018,
dispone, sostituendo l’art. 16 della legge reg. Valle d’Aosta n. 11 del 1998, e in particolare il
suo comma 1, in via generale, che: «[l]e varianti non sostanziali al PRG non sono sottoposte
a verifica di assoggettabilità a VAS».

Nella disciplina regionale previgente, l’art. 6, comma 4, lettera d), della legge reg. Valle
d’Aosta n. 12 del 2009 escludeva dal campo di applicazione della VAS (solo) «le varianti non
sostanziali ai piani regolatori generali comunali e intercomunali, di cui all’articolo 14 della
legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale
della Valle d’Aosta), che apportano variazioni tese a ridurre eventuali effetti negativi
significativi sull’ambiente».

“Si può quindi constatare”, osserva la Corte costituzionale, “che la nuova norma impugnata,
modificando la precedente impostazione, ha escluso in via generale e astratta dalla
disciplina della VAS un’intera categoria di varianti al PRG che invece, in base alla normativa
statale, vanno sottoposte alla verifica di assoggettabilità, sulla base del ricordato criterio
della produzione di impatti significativi sull’ambiente.

Correttamente, perciò, il ricorrente sostiene che le varianti non sostanziali rientrano tra le
modifiche minori ai piani di cui all’art. 6, commi 2, lettera a), e 3, cod. ambiente: la
disposizione impugnata determina, anche in questo caso, un’automatica esclusione, non
prevista dalla legislazione statale, dalla verifica di assoggettabilità e sottoposizione a VAS.

Non coglie, invece, nel segno la difesa della 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» (sentenza n. 197 del 2014)”.

In allegato la sentenza 

Allegati dell'articolo

 Corte-costituzionale-sentenza-n.118-2019.pdf
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Lotta ai cambiamenti climatici, aggiornata la norma ISO
14064

Lotta ai cambiamenti climatici, aggiornata la norma ISO 14064
Le ISO 14064-2 e ISO 14064-3 contribuiscono in modo costruttivo alla ricerca di soluzioni
La lotta ai cambiamenti climatici richiede azioni coordinate degli Stati, delle città, del settore
privato. Ed è qui che le norme internazionali entrano in gioco: le ISO 14064-2 e ISO 14064-3
possono fare la differenza e contribuire in modo costruttivo alla ricerca di soluzioni. Le due
norme saranno adottate a livello nazionale (UNI) e, appena possibile, tradotte in lingua
italiana.

La Parte 2 si utilizza per quantificare, monitorare e rendicontare le attività destinate a
ridurre le emissioni di gas serra o ad aumentarne la rimozione. La Parte 3 fornisce una
guida per coloro che conducono o gestiscono la validazione e/o la verifica dei report
(elaborati secondo la ISO 14064-2) e altre quantificazioni di GHG a livello di progetto. La
nuova edizione della ISO 14064-3 è stata ampliata rendendosi oggi applicabile anche ai
report sulla carbon footprint di un prodotto.

Tom Baumann, presidente della SC 7 “Greenhouse gas management and related activities”
(ISO/TC 207 “Environmental management” afferma:

le Parti 2 e 3 della norma ISO 14064 si applicano a qualsiasi progetto, indipendentemente
dal settore, regione del mondo, dimensione e tipo di organizzazione. Questo rappresenta
un vantaggio reale perché l’Accordo di Parigi incoraggia ‘contributi determinati a livello
nazionale’ relativi ad azioni o a progetti legati - e a favore - del clima. Questi standard
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supportano l’armonizzazione del monitoraggio e della quantificazione dei gas a effetto
serra, promuovendo la coerenza e la comparabilità necessarie alle parti interessate, in
particolare agli investitori che si trovano a impegnare miliardi di dollari in finanziamenti per
il clima.

La ISO 14064-2, originariamente pubblicata nel 2006, è utilizzata in numerosi programmi di
crediti di carbonio, inclusi i programmi nazionali/locali/privati relativi alle emissioni di gas
serra.

La nuova versione della Parte 1 è stata pubblicata dall'ISO nel 2018 e lo scoro aprile
pubblicata come UNI EN ISO 14064-1:2019.

Christine Schuh, presidente di le-ef.com Consulting Corp, afferma che la ISO 14064-3 è
stata profondamente modificata, è essenzialmente un nuovo standard:

Incorpora nuovi principi, una nuova sezione dedicata alla validazione, nuovi strumenti
come le procedure concordate e impegni congiunti, chiarimenti su ragionevoli livelli di
garanzia e sulla capacità di gestire le emissioni indirette e i cicli di vita dei prodotti.

Le due norme avranno un ruolo significativo da svolgere: aiutare a limitare le emissioni
dannose dei gas serra. Un grande aiuto nei confronti del nostro pianeta. (fonte: UNI)

https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale/come-rendere-efficace-il-bim-in-azienda
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Certificati bianchi, la guida operativa sul sito del GSE
Il documento è suddiviso in tre parti
Il GSE ha pubblicato la Guida Operativa – clicca qui - emanata tramite il Decreto direttoriale
del 30 aprile 2019 dal MISE di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare.

La Guida, redatta dal GSE in collaborazione con ENEA e RSE, riporta informazioni utili per la
predisposizione e la presentazione delle richieste di accesso agli incentivi oltre a indicazioni
sulle potenzialità di risparmio energetico derivanti dall'utilizzo delle migliori tecnologie
disponibili nei diversi settori produttivi.

Il documento è suddiviso in tre parti:

- la prima parte (Allegato 1.1 - “Chiarimenti operativi per la presentazione dei progetti"), ha
lo scopo di fornire chiarimenti e supporto operativo per la presentazione dei progetti di
efficienza energetica ai fini dell'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi;

- la seconda parte (Allegato 2 - “Guide Settoriali"), è composta da sei distinti allegati relativi
a settori produttivi e tecnologie che forniscono indicazioni per individuare gli interventi di
efficienza energetica realizzabili in ciascun settore e riconducibili alle tipologie di intervento
di cui alla Tabella 1 del Decreto, i consumi di baseline (ovvero i valori di consumo di
riferimento in caso di nuovi impianti, edifici o siti), le variabili che influenzano il consumo
energetico del progetto da realizzare e le modalità di calcolo dei risparmi di energia
primaria addizionali generabili dal progetto;

https://www.casaeclima.com/ar_38558__certificati-bianchi-guida-operativa-sul-sito-gse.html
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/CERTIFICATI%20BIANCHI/MANUALI/Allegato%201%20del%20Decreto%20Direttoriale%2030%20aprile%202019%20-%20Guida%20operativa.pdf


- la terza parte (Allegato 3 - “Interventi di efficienza energetica non ammissibili") che
fornisce un elenco non esaustivo degli interventi di efficienza energetica che non rispettano
i requisiti di cui all'articolo 6 del Decreto.

Il Decreto direttoriale inoltre ha aggiornato la Tabella 1 dell'allegato 2 del DM 11 gennaio
2017 recante l'elenco non esaustivo delle tipologie di intervento ammissibili al meccanismo
dei Certificati Bianchi.

Per maggiori informazioni è possibile scaricare la Guida nel box “Documenti" della sezione
Certificati Bianchi. 
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Inquinamento, interrogazione alla Camera sulle macchine per costruzioni
La richiesta ai ministri delle Infrastrutture e dell'Ambiente: incentivare l'utilizzo delle nuove
macchine per costruzioni che garantiscano la sostenibilità dell'ambiente, al fine di eliminare
dal parco veicoli dell'Italia i macchinari obsoleti e inquinanti
Il deputato Walter Rizzetto ha presentato il 7 maggio 2019 alla Camera una interrogazione
a risposta in commissione 5-02025, indirizzata al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulle emissioni delle
macchine per le costruzioni.

RIZZETTO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

l'industria delle macchine per costruzioni, impegnata nella progettazione di nuovi mezzi

poco inquinanti richiede degli interventi che contribuirebbero a un miglioramento della

qualità dell'aria;

la regolamentazione europea in materia di emissioni dei veicoli mobili non stradali ha

avuto un impatto rilevante sulla commercializzazione di motori all'avanguardia e in pochi

anni di attività è stato reso possibile un abbattimento di oltre il 95 per cento dei particolati

emessi delle macchine per costruzioni;
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tuttavia, le nuove tecnologie non vengono incentivate e diffuse al livello di mercato. Infatti, 
sebbene i motori a basse emissioni siano da tempo disponibili, in Italia non vi è stato 
ancora un ricambio del parco veicoli, i quali in buona parte restano obsoleti e inquinanti, 
con il rischio di procedure d'infrazione. Al riguardo, si ricorda che l'Italia, nel 2012, è stata 
già sanzionata, per inadempimento nell'applicazione della direttiva 2008/50/CE;

le amministrazioni comunali svolgono un ruolo fondamentale per attuare la normativa in 
materia di emissioni. Il monitoraggio dei valori di concentrazione degli inquinanti è 
effettuato al livello comunale e i provvedimenti di prevenzione da adottare in caso di 
superamento dei limiti imposti dalla legge, sono di competenza principale delle 
amministrazioni comunali, di concerto con le regioni;

contro il superamento dei limiti di concentrazione degli inquinanti, molti comuni hanno 
istituito delle zone a traffico limitato e responsabilizzano l'utilizzatore indirizzandolo 
all'acquisto di veicoli nuovi, meno inquinanti e quindi esenti dalle limitazioni. Tuttavia, le 
macchine per costruzioni sono sistematicamente non comprese tra i veicoli oggetto delle 
limitazioni e possono quindi operare liberamente nelle zone a traffico limitato, 
indipendentemente dall'anno di produzione e quindi dal motore installato. Ciò è 
estremamente grave se si considera che l'impatto in termini di emissioni anche di una sola 
macchina obsoleta equivale a diverse decine di macchine analoghe, ma rispondenti a classi 
di emissioni più recenti. In altri casi, invece, le macchine per costruzioni vengono 
considerate inquinanti a prescindere, e quindi interdette alla circolazione, senza tenere in 
considerazione, come invece fatto per auto e motoveicoli, gli avanzamenti tecnologici degli 
stage dei motori;

questa situazione paradossale non valorizza lo sforzo dei produttori e non contribuisce al 
miglioramento della qualità dell'aria e rischia di deresponsabilizzare l'utilizzatore finale che 
non è incentivato a sostituire le macchine obsolete con quelle più avanzate;

le emissioni delle macchine per costruzioni non derivano solo dalla loro circolazione, ma 
anche dalla loro attività in cantiere. I cantieri possono trovarsi all'interno delle zone a 
traffico limitato, le quali, tuttavia, prendono in considerazione, esclusivamente i veicoli 
circolanti. In questo modo si permette a macchine inquinanti di operare 
indipendentemente dalla propria obsolescenza anche in aree di particolare interesse. Di 
contro, incentivare l'uso di macchine di ultima generazione contribuirebbe al 
miglioramento della qualità dell'aria;

sarebbe dunque necessario intervenire per: a) includere le macchine nelle ordinanze 
comunali relative alle aree a traffico limitato, tenendo conto degli stage dei motori; b) 
superare l'approccio della sola circolazione, prevedendo limitazioni all'utilizzo delle 
macchine per costruzioni obsolete all'interno delle aree a traffico limitato; c) prevedere 
un'incisiva premialità di punteggio nelle gare di appalto per lavori di costruzione e 
manutenzione in ambito comunale per le aziende che utilizzano macchine di ultima 
generazione; d) intensificare i meccanismi di controllo del mercato aumentando la vigilanza 
–:

se e quali iniziative i Ministri interrogati intendano adottare, per quanto di competenza, 
affinché sia incentivato l'utilizzo delle nuove macchine per costruzioni che garantiscano la 
sostenibilità dell'ambiente, al fine di eliminare dal parco veicoli dell'Italia i macchinari

obsoleti e inquinanti, come esposto in premessa.

(5-02025)



IL RISCHIO SISMICO TRADOTTO
Pubblicata la versione italiana dell'EMS-98, la Scala macrosismica europea

Nelle ultime settimane non si è fatto altro che parlare di 
Sismabonus, la tanto agognata detrazione del 50% per l’adozione 
di misure antisismiche sugli edifici. Ma sappiamo quale scala 
sismica di riferimento è contemplata dalla normativa, e quindi 
anche dal Sismabonus? Forse è un0informazione che spesso si da 
per scontata. Cogliamo quindi l’occasione di parlarne in 
occasione della pubblicazione in italiano della Scala

macrosismica europea EMS-98, finanziata dall’INGV, dal Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie 
(ECGS) e dal Deutsches GeoForschungsZentrum Potsdam (GFZ).

Rischio sismico, quale unità di misura?
Non c’è dubbio che le scale macrosismiche abbiano rappresentato, e forse rappresentano ancora, un’importante ed 
efficace interfaccia tra la sismologia e l’ingegneria, e che, tra le diverse scale, la scala europea sia quella che più e 
meglio delle altre cerca di coniugare gli aspetti ingegneristici, ossia il comportamento delle costruzioni sotto 
sollecitazioni sismiche, con quelli sismologici, sintetizzabili nella misura dell’intensità locale del terremoto in 
mancanza di dati strumentali.

Assumere la costruzione come strumento di misura del terremoto, stabilendo una equivalenza tra la scala del 
danneggiamento e la scala dell’intensità della scossa per valori pari o superiori al grado 5, costituisce l’essenza 
della scala EMS-98.

Queste le prime frasi esplicative del documento appena tradotto in italiano 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). Documento in realtà non 
nuovo, risalente al 1998, che però è utile riportare alla luce del fatto che la scala la EMS-98 è ormai un punto di 
riferimento anche per i non-sismologi ed è il riferimento contenuto anche nei recenti bonus per l’edilizia, vedi 
Sismabonus.

In passato gli edifici ordinari, quelli per lo più ad uso abitativo, avevano caratteristiche molto simili tra loro ed erano

riconducibili a poche tipologie, tipicamente con struttura muraria, almeno in Italia, e potevano essere considerati
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strumenti di misura dei terremoti tarati all’incirca allo stesso modo. Le scale macrosismiche, come la MCS, che non

facevano distinzione tra i vari edifici, erano adeguate a trattare tale situazione e sufficientemente affidabili. Basta

stabilire un’equivalenza, o meglio una relazione funzionale, tra la metrica del danno D e quella dell’intensità I: I =

f(D).

La vulnerabilità sismica c’entra qualcosa?

Di fatto però la resistenza al sisma delle diverse costruzioni non è la stessa e lo si è capito per lo più dagli anni ’60

del secolo scorso. Ecco, allora, che deve entrare in gioco quella caratteristica propria delle costruzioni che ne

esprime tale capacità, ossia la vulnerabilità sismica.

Dagli anni ’60 una serie di fattori hanno diversificato considerevolmente il patrimonio edilizio: l’uso

del calcestruzzo armato per i nuovi edifici, gli interventi di modifica delle costruzioni storiche, che possono

produrre sia riduzioni significative della vulnerabilità (interventi di rafforzamento, miglioramento o di adeguamento

sismico così come previsti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni), sia incrementi di vulnerabilità (ad esempio

per riduzione della superficie resistente muraria in pianta dovuta all’apertura di vani nelle pareti portanti o per

l’appesantimento eccessivo degli orizzontamenti), i progressi della progettazione antisismica moderna per tutte le

tipologie costruttive, il susseguirsi di nuove norme sismiche e di nuove classificazioni sismiche del territorio.

Tutti questi fattori hanno determinato la crescita di tipologie costruttive e di conseguenza la varietà di

comportamento sotto sisma: pertanto l’edificio come strumento di misura del terremoto, non è più valido, ovvero

non ha più un’unica taratura. Da qui l’introduzione  della vulnerabilità V nella valutazione dell’intensità

macrosismica: I = f(V,D).

Non c’è quindi dubbio che la scala EMS-98 abbia uniformato la trattazione e lo studio del rischio sismico a livello

internazionale.

Non è irrilevante dunque che documenti come questo siano tradotti e diventino “leggibili” anche a professionisti che

tutti i giorni si occupano di rischio sismico e antisismica.

Scarica il documento completo: Scala macrosismica europea EMS-98

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/05/Scala-macrosismica-europea-EMS-98.pdf


BONUS RISTRUTTURAZIONI E MOBILI,
ENTRATE AGGIORNA LE GUIDE
Percentuale detraibile, termini e modalità di accesso agli sgravi: la nuova versione 
delle due guide sulle detrazioni 2019

Siamo ancora in tempo per approfittare delle detrazioni fiscali 
2019! Meglio però stare all’erta e leggere con attenzione l’ultima 
versione (aggiornata a maggio 2019) delle guide per il bonus 
mobili e le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie. 
Ricapitoliamo le principali novità per entrambe le agevolazioni.

Bonus ristrutturazioni e bonus
mobili, ecco le novità!

Con la proroga ufficiale delle agevolazioni legate agli interventi edilizi e ai bonus casa si potrà usufruire delle

detrazioni fiscali per i lavori in casa anche nel 2019. Il rimborso Irpef continuerà ad essere erogato in 10 rate

annuali di pari importo; al contrario, tra le principali novità, emerge l’obbligo di comunicazione ENEA delle

spese sostenute per poter accedere alla detrazione fiscale. Nello specifico, cosa contengono le guide aggiornate da

Entrate su bonus ristrutturazione e bonus mobili?

Bonus ristrutturazioni

Le ristrutturazioni edilizie delle singole unità abitative e delle parti comuni condominiali rappresentano attualmente

la fetta più grande del settore edilizia. Ricordiamo che il bonus è valido per lavori di manutenzione ordinaria,

straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione su parti comuni di edifici residenziali e per

interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati

su singole unità immobiliari residenziali.

La Guida Bonus ristrutturazioni aggiornata a maggio 2019 riporta già nell’introduzione che la legge di bilancio 2019

(legge n. 145 del 30 dicembre 2018) ha rinviato al 31 dicembre 2019 la facoltà di usufruire della maggiore

detrazione Irpef (50%) e del limite massimo di spesa di 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare. Se non si

verificheranno ulteriori proroghe, la detrazione tornerà ordinaria al 36% e con il tetto di 48 mila euro dal 1° gennaio

2020.

La percentuale resta la stessa per chi acquista, entro l’anno in corso, un box, un posto auto o una casa in un

edificio interamente ristrutturato.
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Analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici, per gli interventi che

prevedono un risparmio energetico occorre trasmettere a 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 dedicato.

Per quanto riguarda invece gli interventi terminati nel 2019, va trasmessa comunicazione entro 90 giorni dalla

data di fine lavori. 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 online del sito. La mancata o tardiva trasmissione non implica,

tuttavia, la perdita del diritto alle detrazioni (risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019).

Nessuna novità prevista sulle tipologie di interventi che garantiscono l’agevolazione né sulle modalità di pagamento:

bonifico bancario, postale o tratto su un conto acceso presso un istituto di pagamento autorizzato.

Bonus mobili

Anche per questo bonus è confermata per un anno la detrazione Irpef del 50% sugli 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. Lo sconto d’imposta può essere richiesto solo se

la ristrutturazione è iniziata a partire dal 1° gennaio 2018.

Entrate ricorda però nella guida che le detrazioni Irpef del 50% possono essere richieste solo se la ristrutturazione è

iniziata a partire dal 1° gennaio 2018, e vanno calcolate su un importo massimo di 10 mila euro e ripartite in dieci

quote annuali di pari importo.

In questo caso il pagamento può avvenire con bonifico o carta di debito o credito. Non sono ammessi assegni

bancari e nemmeno contanti.

Per elettrodomestici come forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lava asciuga, lavatrici, la novità, che

però era  in vigore già dall’anno scorso, è l’obbligo di comunicarne l’acquisto all’Enea. La mancata o tardiva

trasmissione non implica, tuttavia, la perdita del diritto alle detrazioni (risoluzione n. 46/E).

Scarica qui le guide complete aggiornate da Agenzia delle Entrate

Guida ristrutturazioni edilizie

Guida bonus mobili ed elettrodomestici 

Per sapere come fare Comunicazione a ENEA dei Bonus Casa: dove, come e quando

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2018/02/Guida_Ristrutturazioni_edilizie_Maggio2019.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/05/Guida_Bonus_Mobili_Maggio2019.pdf
https://www.ediltecnico.it/69085/comunicazione-a-enea-bonus-casa-dove-come-quando/


SBLOCCA CANTIERI: QUALI MODIFICHE
PER LA PROGETTAZIONE?
Si tratta di interventi che non completano il quadro nel suo insieme

apportando delle variazioni su alcuni aspetti di carattere generale.

Vediamoli.

Nello Sblocca Cantieri da poco entrato in vigore (D.L. 32/2019,

in vigore dal 19 aprile 2019) sono state inserite delle modifiche e

integrazioni al d.lgs. 50/2016 che interessano anche l’ambito

della progettazione. Si tratta di interventi che non completano

ancora il quadro nel suo insieme (mancano ancora le norme sui

livelli della progettazione e relativi elaborati) apportando delle

variazioni su alcuni aspetti di carattere generale.

Sblocca Cantieri: le novità sulla
progettazione

Anticipazione 20% anche per la progettazione

Questa modifica viene introdotta dall’articolo 1, comma 1, lettera e) punto 3 del D.L. 32/2019 e interviene sul

comma 18 dell’articolo 35 del codice che prevedeva la corresponsione dell’anticipazione del 20%, entro 15 giorni

dall’effettivo inizio dei lavori, all’affidatario solo per i lavori. Con questa modifica disposta dal D.L. 32/2019, ora

l’anticipazione del 20% va corrisposta, per tutti i contratti pubblici (quindi anche per servizi e forniture), entro

15 giorni dall’inizio della prestazione. Rientrano, quindi, in tale fattispecie anche i contratti relativi a servizi di

architettura e ingegneria per i quali ora si dovrà procedere al versamento dell’anticipazione all’affidatario entro 15

giorni dalla sottoscrizione del verbale di inizio attività o, in assenza di tale atto, dalla firma del contratto.

Requisiti per la progettazione per imprese di costruzione

All’articolo 1, comma 1, lettera i) punto 3 del D.L. 32/2019 viene aggiunta, al comma 1-bis dell’articolo 59 del

codice la prescrizione che prevede che i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del

contratto siano previsti nei documenti di gara nel rispetto del codice e del nuovo regolamento di cui all’articolo

216, comma 27-octies (ancora da emanare). Questi requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di
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sola costruzione attraverso un progettista raggruppato (scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1 del

codice) o indicato in sede di offerta e in grado di dimostrarli. Nel caso i requisiti per lo svolgimento della

progettazione non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione, le imprese attestate per prestazioni di

progettazione e costruzione devono documentare la presenza di operatori (esterni alle loro strutture) in possesso dei

requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva.

Allo stesso articolo 59 del codice viene anche aggiunta il comma 1-quater la prescrizione che, nel caso l’operatore

economico si avvalga di un progettista esterno, la stazione appaltante deve indicare nei documenti di gara le

modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso prevista nell’offerta al netto del

ribasso d’asta.

Nel 2% per gli incentivi ora anche l’attività di progettazione

Questa integrazione viene inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera aa) del D.L. 32/2019 al comma 2 dell’articolo

113 del codice e prevede che l’incentivo fino ad oggi destinato alle attività di:

programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di

controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero

direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore

statico,

è assegnato anche alle seguenti attività:

la progettazione;

il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori;

la verifica preventiva della progettazione,

che sostituiscono le precedenti: programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei

progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici che vengono,

così, eliminate dall’assegnazione del 2%.

Finanza di progetto: investitori associati con progettisti

In materia di finanza di progetto l’articolo 1, comma 1, lettera ff) del D.L. 32/2019 aggiunge all’articolo 183 del

codice, il nuovo comma 17-bis che prevede che gli investitori istituzionali (indicati nell’elenco riportato all’articolo

32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122) possano presentare le proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di

pubblica utilità anche associati o consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con soggetti in possesso dei

requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione.



Appalto integrato: corresponsione diretta ai progettisti

Il nuovo comma 1-quater dell’articolo 59 inserito nel codice dei contratti da quanto indicato all’articolo 1, comma 1,

lett. i), punto 2 del D.L. 32/2019, prevede che, nei casi in cui l’operatore economico si avvalga di soggetti

qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indichi nei documenti di gara le modalità per

la corresponsione diretta al progettista degli oneri di progettazione che devono essere indicati espressamente in

sede di offerta, previa approvazione del progetto.

Conclusioni

Come descritto, lo Sblocca cantieri ha inserito nel codice provvedimenti parziali che intervengono – e non solo per

quanto riguarda la progettazione – su aspetti secondari della materia. Ad oggi la progettazione è ancora

regolata, per tutta la parte dei livelli di progetto e dei contenuti degli elaborati previsti, dagli articoli dal 16 al 43

del d.P.R. 207/2010, che restano ancora in vigore.

Il decreto del Mit che doveva disciplinare questi aspetti (e quindi sostituire quegli articoli) non è ancora stato

emanato e sarà ormai sostituito dal nuovo regolamento previsto all’articolo 1, comma 1, lettera mm), punto 7 del

D.L. 32/2019 che fissa l’adozione di tale atto entro 180 giorni dal 20 aprile 2019 con una funzione di regolamento

unico che dovrebbe sostituire i 119 atti, decreti, linee guida ANAC (v. elenco riportato nell’Appendice al volume)

fin qui emessi o ancora da emettere.

Anche in questo caso assisteremmo all’ennesima singolarità di un regolamento di attuazione che viene emanato

prima di una necessaria e profonda riorganizzazione del codice dei contratti, ma in questi anni abbiamo visto

cose molto distanti dall’ortodossia.

Leggi anche Appalto integrato, il ritorno: viaggio nella galassia del caos
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Nel centro e sud Italia gli unici 4 Comuni al 100%
rinnovabili sono geotermici
Un prestigioso risultato certificato da Legambiente, che premia Monterotondo Marittimo (GR), Montieri (GR), 
Pomarance (PI) e Santa Fiora (GR)
[17 Maggio 2019]

Dal rapporto Comuni rinnovabili 2019, presentato da Legambiente a
Roma, emerge un’Italia a due facce: la prima – e peggiore – è
quella che tratteggia un Paese che, nel suo complesso, nel 2018 –
dopo 12 anni di continua crescita – si è addirittura ridotto il
contributo delle fonti pulite (grande idroelettrico escluso) alla
produzione di energia elettrica nazionale, in  cui e i posti di lavoro
sono calati a 80mila dai 125.400 raggiunti nel 2011.

Ma se «lo sviluppo delle rinnovabili in Italia è praticamente fermo»,
come conferma con amarezza il vicepresidente di Leambiente,
Edoardo Zanichini, sul territorio continuano ad esserci esempi
virtuosi cui ispirarsi: i Comuni 100% rinnovabili.

L’altro volto dell’Italia è, infatti, quello in cui, su circa 8mila municipi
sparsi lungo il Belpaese ben 3.054 sono diventati autosufficienti per i
fabbisogni elettrici e 50 per quelli termici, ma solo 41 sono le realtà già proiettate nel futuro, perché in grado di soddisfare tutti i
bisogni energetici locali grazie alle fonti pulite. Quasi tutti questi Comuni si trovano lungo l’arco alpino, alla frontiera non solo
nazionale ma della sostenibilità, con una significativa eccezione.

In tutto il centro e sud Italia solo 4 Comuni possono fregiarsi del titolo di 100% rinnovabili assegnato da Legambiente, e sono tutti in
Toscana: Monterotondo Marittimo (GR), Montieri (GR), Pomarance (PI) e Santa Fiora (GR).

Fanno parte del Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche (CoSviG), e tutti sono accomunati dalla coltivazione sostenibile
della geotermia, che è in grado di fornire energia elettrica e calore oltre a promuovere una diversificazione economica – dal turismo
al settore agroalimentare – nello sviluppo del territorio.

Per permettere a questi esempi virtuosi di replicarsi anche altrove quel che manca è soprattutto una politica industriale coerente: il
calo delle rinnovabili negli ultimi anni non è dovuto solo al taglio degli incentivi, ma anche – spiegano infatti dal Cigno Verde – alle
barriere, anche non tecnologiche, che trovano i progetti nei territori. Ad esempio il tema delle autorizzazioni e del consenso locale
rimane ancora un buco nero delle procedure italiane, da affrontare quanto prima anche per il revamping degli impianti esistenti.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/05/comuni-rinnovabili-geotermici.jpg
https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/comuni-rinnovabili-2019.pdf
http://www.cosvig.it/


Geotermia, in Italia potenza installata «praticamente
invariata» per i prossimi dieci anni?
Secondo il Renewable energy report 2019, presentato al Politecnico di Milano, nella proposta di Piano nazionale 
energia e clima viene lasciata ai margini una tra le rinnovabili che più caratterizza il nostro Paese
[17 Maggio 2019]

È stato presentato nei giorni scorsi al Politecnico di Milano
il Renewable Energy Report 2019, che arriva in un momento
particolare: dopo un lungo periodo di sostanziale inerzia  per le
rinnovabili italiane – il loro peso nel mix energetico nazionale è
sceso nel 2017 sotto il 19%, rispetto al massimo del 21% toccato
nel 2014 – è attesa l’emanazione dei nuovi decreti FER1 e 2 per
l’incentivazione delle fonti pulite, mentre il Piano nazionale integrato
energia e clima (Pniec) in fase di elaborazione fissa i target da
raggiungere per il 2030.

«Oggi – volendo usare la metafora impiegata nel rapporto – ci si
trova come di fronte all’osservazione degli atleti che si preparano
per una “maratona” (lunga oltre 10 anni a dire il vero) e che
dovrebbe portare il nostro Paese ad installare circa 40 GW di nuova
potenza da rinnovabili». Anche se sarebbe necessario fare ancora
di più per contrastare l’avanzata dei cambiamenti climatici si tratta di un progresso che comporta una progressione importante, data
la situazione di partenza: complessivamente la potenza installata da rinnovabili in Italia supera oggi «i 54 GW, ossia circa il 45% del
parco di generazione italiano», e nel 2018 ha visto aggiungersi solo «1.162 MW di potenza installata» e composta da +511 MW di
eolico, +437 MW di fotovoltaico, +140 MW di eolico e +74 MW di biomasse.

In questo contesto, se «gli obiettivi di potenza installata per le diverse fonti rinnovabili al 2025 e al 2030 sono decisamente sfidanti»,
viene lasciata ai margini una tra le energie pulite che maggiormente caratterizza il nostro Paese: la geotermia.

Impiegata per la prima volta al mondo a fini industriali nel nostro Paese oltre due secoli fa, l’Italia, a livello geotermico, può ancora
vantare – in particolar modo con la Toscana, dove oggi sono presenti tutte le centrali geotermoelettriche nazionali – una leadership
tecnologica e una filiera industriale invidiata a livello globale, ma è stata esclusa per la prima volta dal regime di sostegno del
decreto Fer 1 ed è tutt’oggi in bilico la sua posizione all’interno del decreto Fer 2.

In parallelo, anche il Pniec punta primariamente sullo sviluppo di altre fonti rinnovabili: «Si può vedere chiaramente – argomenta il
report – come si punti fortemente su eolico (quasi il doppio rispetto al 2017) e soprattutto fotovoltaico (2,5 volte l’installato attuale).
Questo comporta un aumento complessivo della potenza da fonti rinnovabili installata pari al 75%. Praticamente invariata la potenza
idroelettrica (+ 2%), quella geotermica (+ 17%, ma su un contingente molto ridotto) e da biomassa, l’unica in calo (- 9%)».

Per quanto riguarda il settore elettrico, infatti, il Pniec individua in Italia una potenza geotermica installata pari a 813 MW, che
dovrebbe salire a 919 MW nel 2025 per arrivare a 950 MW nel 2030. Si tratta di uno scenario largamente al ribasso rispetto a quello
delineato dall’Unione geotermica italiana nelle sue Stime di crescita della geotermia in Italia 2016-2030, che, nello scenario più
prudente, individuano la possibilità di arrivare a 1.070 MW nel 2030 (con relativi 1.474 kTep/a di petrolio risparmiato, e 4.127
kTonn/a di CO2 evitata), spingendosi fino a 1.140 MW (1.606 kTep/a di petrolio risparmiato, e 4.497 kTonn/a di CO2 evitata) in
quello più ambizioso. Anche secondo Elettricità futura – ovvero la principale associazione delle imprese elettriche italiane –, il ruolo
della geotermia «andrebbe rafforzato» rispetto a quanto delineato nel Pniec, e l’auspicio è che anche questa fonte rinnovabile di
primaria importanza per il nostro Paese possa trovare adeguata collocazione all’interno della versione definitiva del Piano, attesa
entro fine anno.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/05/geotermia-politecnico-milano.jpg
http://www.energystrategy.it/eventi/renewable-energy-report-9-maggio-2019.html
https://www.infobuildenergia.it/Allegati/16625.pdf
http://www.greenreport.it/news/clima/rinnovabili-e-decarbonizzazione-litalia-e-ferma-al-2014/
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Proposta_di_Piano_Nazionale_Integrato_per_Energia_e_il_Clima_Italiano.pdf
https://www.unionegeotermica.it/notiziari/UGINotiziario49-50.pdf
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/elettricita-futura-sul-piano-energia-e-clima-da-rafforzare-idroelettrico-bioenergie-geotermia/


Come le simbiosi tra alberi e microbi
potrebbero cambiare il clima del
mondo
Una ricerca che parla anche italiano, con dati provenienti da oltre 1 milione di 
foreste, si è conquistata la copertina di Nature
[17 Maggio 2019]

Utilizzando dati provenienti da 1,1 milioni di foreste nel mondo –
 con 28.000 specie di alberi –  una nuova ricerca che si è appena
conquistata la copertina di Nature è riuscita a mappare le tipologie
più comuni di relazioni simbiotiche (ovvero di muto beneficio per
piante e microbi), rivelando fattori che determinano il successo delle
diverse tipologie. Il lavoro, in particolare, potrà contribuire a definire
il ruolo di queste relazioni all’interno delle foreste del mondo e
quanto potrebbero essere influenzate dall’innalzamento delle
temperature; il lavoro ha portato alla scoperta di una regola
biologica che è stata denominata “regola di Read” e, in particolare
potrà contribuire a definire il ruolo di queste relazioni all’interno delle
foreste del mondo e quanto potrebbero essere influenzate dal
riscaldamento globale. Non solo: a loro volta anche questi
cambiamenti nel cuore delle foreste del mondo potrebbero
influenzare di rimando il clima.

«Ci sono solo poche e ben definite tipologie di simbiosi tra alberi e microbi e il nostro lavoro mostra che queste obbediscono a
chiare regole – spiega Brian Steidinger, ricercatore post-dottorando a Stanford e primo autore del lavoro – I nostri modelli predicono
enormi cambiamenti negli stati delle simbiosi delle foreste del mondo; cambiamenti che potrebbero influenzare il tipo di clima nel
mondo che vivranno i nostri nipoti».

In che modo? Dentro e intorno alle intricate radici dei suoli forestali, in una specie di vasto e diramato “mercato naturale globale”, i
funghi e batteri scambiano nutrienti con le piante, in cambio di carbonio. E i risultati della ricerca pubblicata su Nature confermano
quanto già ipotizzato in passato – ma all’epoca ma non testabile in assenza dei dati oggi disponibili –  ovvero che il clima, tramite la
sua influenza sul processo di decomposizione, determina la distribuzione delle diverse tipologie di simbiosi. E se cambiano le
foreste, che hanno un ruolo centrale negli equilibri ecosistemici del pianeta, anche il clima può essere influenzato di rimando.

Quale esempio delle implicazioni dei risultati di questa ricerca, il team ha usato i dati delle mappe per predire come le simbiosi
potrebbero cambiare entro il 2070 se le attuali emissioni di carbonio continuassero inalterate: questo scenario comporterebbe una
riduzione del 10% nella biomassa delle specie di alberi associati con un particolare tipo di funghi che si trova primariamente nelle
regioni fredde del pianeta.

«Questa ricerca è basata sui dati raccolti da una rete globale che si chiama Global forest biodiversity initiative (Gfbi), di cui facciamo
parte insieme a colleghi da 70 paesi nel mondo – aggiunge Francesco Rovero, collaboratore del Muse di Trento e docente
all’Università di Firenze – Ogni membro della rete ha contribuito un pezzetto che è servito a costruire il mosaico globale, e noi
abbiamo fornito dati da plot delle dimensioni di 1 ettaro nelle foreste dei monti Udzungwa della Tanzania, dove il Muse conduce
ricerche sulla biodiversità da molti anni. Purtroppo dati sistematici dalle foreste tropicali, che sono quelle più ricche e minacciate del
pianeta, sono drammaticamente scarsi e frammentati, per cui rappresentano un contributo particolarmente significativo studi come
questo».

Uno studio dove il contributo italiano è stato molto importante. Insieme a Rovero del Muse hanno infatti contribuito anche la
Fondazione Edmund Mach con Lorenzo Frizzera, Damiano Gianelle e Mirco Rodeghiero (Centro Agricoltura Alimenti Ambiente).

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/05/nature-foreste-clima-simbiosi.png
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1128-0


Una ricerca inglese rivela che la calotta di ghiaccio nella

regione antartica si scioglie 5 volte più rapidamente che negli

anni 90

Una nuova ricerca dimostra che, nelle aree colpite dal fenomeno, il 
ghiaccio scompare 5 volte più velocemente che negli anni 90 con 
più di 100 metri di spessore persi in alcuni punti. Inoltre, come 
dimostrano i dati ripresi da satellite, lo scioglimento dei ghiacci si sta 
espandendo rapidamente anche nelle zone interne dell'Antartide. Il 
riscaldamento dell'Oceano Pacifico meridionale ha come conseguenza il 
fatto che lo scivolamento del ghiaccio in mare è aumentato 
rapidamente, con una perdita di ghiaccio che oggi è 5 volte più veloce 
che negli Anni 90.

Lo strato di ghiaccio nella zona occidentale dell'Antartide era 
stabile nel 1992 ma oggi più di un quarto si è assottigliato. Più di 100 
metri di spessore sono andati persi nelle zone più colpite dal 
fenomeno. Una perdita completa dello strato di ghiaccio nell'Antartide 
occidentale porterebbe un innalzamento globale del livello dei mari di 
circa 5 metri e il conseguente allagamento delle città costiere di tutto il 
mondo.

Le perdite attualmente sono raddoppiate ogni dieci anni, dicono gli 
scienziati, e il livello del mare sta arrivando all'estremo livello delle 
proiezioni fatte solo pochi anni fa. La ricerca, pubblicata sul 
giornale “Geophysical Research Letters” paragona le misurazioni dello 
spessore degli strati di ghiaccio dal 1992al 2017 con le informazioni 
sul clima. Questo permette di distinguere i cambiamenti a breve-
termine dovuti al numero variabile delle nevicate, da quelli a lungo 
termine dovuti al clima. 

In un’intervista rilasciata al ‘Guardian‘ il direttore della ricerca, il 
professore Andy Shepherd, dell’università di Leeds, ha dichiarato: 
“Prendendo come riferimento di partenza il 1990, abbiamo osservato 
come l’assottigliamento del ghiaccio nell’entroterra sia aumentato 
progressivamente negli ultimi 25 anni” afferma inizialmente per poi 
spiegare: “Il tempo di scioglimento del ghiaccio  da uno strato era

Lo scioglimento del ghiaccio in Antartide
raddoppia ogni decennio 
Sabato 18 Maggio 2019, 09:00

inserito in lassi di tempi geologici, mentre adesso si può misurare 
nell’arco di una vita umana”.

Red/cb
(Fonte: The Guardian)
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Antartide, 
nell’Ovest un 
quarto di ghiacciai 
instabili. "Rischio 
per innalzamento 
dei mari"

I dati dei satelliti dell'Esa dimostrano che in 25 anni le lingue di ghiaccio si sono
assottigliate a un ritmo sempre più elevato a causa dei cambiamenti climatici.
Lo studio condotto dall'Università di Leeds con la partecipazione dell'Esrin di
Frascati

di MATTEO MARINI

17 maggio 2019

DUE gigantesche lingue di ghiaccio sono, ormai da anni, osservati speciali nella regione del West
Antarctica, la zona occidentale dell’Antartide. Sono i ghiacciai Pine Island e Thwaites, i più vulnerabili
del continente, il cui scioglimento potrebbe portare all’innalzamento dei mari in tutto il mondo di
diversi metri. Nuove stime, possibili grazie alle osservazioni dei satelliti dell’Agenzia spaziale
europea, hanno rilevato come un quarto di tutti i ghiacciai dell’Antartide occidentale sia “instabile” a
causa soprattutto dei cambiamenti climatici.

https://quotidiano.repubblica.it/edicola/homerep.jsp?source=REP_ATP_ART
https://www.repubblica.it/argomenti/Cambiamenti_climatici
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I risultati della ricerca, condotta da un team guidato da ricercatori dell’Università inglese di Leeds, e 
del quale fa parte anche Marcus Engdahl dell’Esa-Esrin di Frascati, sono stati pubblicati sulla 
rivista Geophysical Research letters e presentati al convegno dell’Esa dedicato all’osservazione della 
Terra, Living Planet Symposium, in corso a Milano.

La zona rossa

In 25 anni di osservazioni (1992-2017) effettuate con gli altimetri dai satelliti Esa ERS-1, ERS-2, 
Envisat e CryoSat, hanno evidenziato come, in alcune zone, il ghiaccio si sia assottigliato fino a 122 
metri e il ritmo con cui va perduto, secondo i ricercatori, ora è cinque volte superiore rispetto all’inizio 
del periodo, nel 1992. Sono più di 800 milioni le misurazioni fatte in un quarto di secolo per valutare la 
quota del ghiaccio sul livello del mare, che scende a una velocità sempre più elevata.
Al centro di questa “zona rossa” ad alto rischio ci sono proprio i due ghiacciai che preoccupano di più 
i glaciologi e i climatologi di tutto il mondo. Nel 24 per cento di questa regione la perdita di spessore è 
più accentuata che in tutto il resto del continente, da anni si osservano distacchi di iceberg grandi 
come città e caverne che erodono dal basso a causa del riscaldamento dei mari. Le grandi porzioni di 
banchisa liberate, di per sé, non contribuiscono all’innalzamento degli oceani, ma, come un tappo che 
salta, destabilizza tutto il fronte dei ghiacciai che spingono dalla terraferma e si muovono verso il 
mare. Un confine che arretra sempre più.

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1029/2019GL082182
http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/CryoSat/A_quarter_of_glacier_ice_in_West_Antarctica_is_now_unstable
https://twitter.com/ESA_EO
https://twitter.com/ESA_EO
https://twitter.com/ESA_EO/status/1129097447156932614
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1129097447156932614
https://twitter.com/ESA_EO/status/1129097447156932614
https://twitter.com/ESA_EO/status/1129097447156932614
https://support.twitter.com/articles/20175256


Ghiaccio e neve

Ancora una volta, parliamo di effetti dei cambiamenti climatici. I glaciologi di Leeds hanno infatti 
comparato le misure da satellite con i modelli che simulano le precipitazioni nevose della zona
(Regional atmospheric climate model, Racmo) per stabilire quanto la quota del ghiaccio fosse 
influenzata dal meteo e quando dai mutamenti del clima. Scoprendo che la quantità di neve caduta 
provoca piccoli cambiamenti sullo spessore del ghiaccio nel lungo periodo. Perciò l’erosione dei 
ghiacciai come il Thwaites o il Pine Island, che mina il loro equilibrio, non può che essere dovuto a 
fattori climatici: “Questa è una dimostrazione fantastica di come le missioni satellitari possono aiutarci 
a capire come sta cambiando il nostro Pianeta – sottolinea Marcus Engdahl – le regioni polari sono 
ambienti ostili ed estremamente difficili da raggiungere sul campo. Perciò l’osservazione dallo spazio 
è uno strumento indispensabile per tracciare gli effetti del climate change”.

“Ora vediamo chiaramente che la tendenza all’assottigliamento si è diffusa rapidamente attraverso 
alcuni dei ghiacciai più vulnerabili dell’Antartide – spiega Andy Shepherd diretore del Centre for Polar 
Observation and Modelling britannico e prima firma dello studio – e questa scomparsa sta causando 
l’innalzamento dei mari in tutto il Pianeta”. Dal 1992, l’inizio del periodo di osservazione, la scomparsa 
dei ghiacci antartici si stima che abbia contribuito all’innalzamento dei mari per circa 4,6 millimetri. E 
procede sempre più veloce. Non solo attorno ai poli.

Dalle Alpi alle Ande

I ghiacciai scompariranno da metà dei siti patrimonio dell’umanità entro il 2100, se gli sforzi per la 
riduzione delle emissioni e il contenimento del riscaldamento globale non dovessero essere efficaci. 
La conclusione è contenuta in uno studio pubblicato ad aprile su Earth’s Future, rivista dell’Unione dei 
geologi americana, che stima come tra i 19.000 ghiacciai all’interno di 46 siti Unesco

dichiarati patrimonio mondiale dell’umanità, la metà potrebbero non esistere più alla fine di questo
secolo.

In caso di uno scenario senza una riduzione delle emissioni, i ghiacciaio scomparirebbero da 21 dei
46 luoghi. Anche in caso di taglio dell’immissione di gas serra, in otto di questi non ne rimarrebbero
comunque. A seconda dello scenario, potrebbe andare perso dal 33 al 60 per cento del volume di
ghiaccio, sempre secondo lo studio. Tra i ghiacciai a rischio il Grosser Aletschgletscher, nelle Alpi
svizzere, e di altri piccoli ghiacciai alpini e sui Pirenei. La perdita più importante avverrebbe nelle
Ande argentine, nel parco nazionale di Los Glaciares e in Nord America, sul Waterton Glacier
International Peace Park, in Canada.

https://eos.org/scientific-press/almost-half-of-world-heritage-sites-could-lose-glaciers-by-2100
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Il Congo: uno scandalo geologico

Il moderno continente africano è costituito da grandi
cratoni come quello del Congo, uno dei più grandi
produttori al mondo di rame, diamanti, oro, piombo,
germanio, manganese, argento, coltan ed altre terre
rare. Passano così, in secondo piano, gli
innumerevoli luoghi di interesse naturalistico e
geoscientifico.
di Ilaria Tomasi

Il moderno continente africano è costituito da grandi cratoni, porzioni più antiche, rigide e stabili
della crosta continentale che per centinaia di milioni di anni non ha subito grandi modificazioni
geologiche. La tranquillità tettonica e milioni di anni di processi fanno dei cratoni il luogo ideale per
lo sviluppo di grandi giacimenti minerari.

Nascosto nel cuore dell’Africa, tra le folte foreste equatoriali che ricoprono, il Cratone del Congo si
estende nel vasto stato della Repubblica Democratica del Congo (RDC).

Il Cratone del Congo, sviluppatosi nel precambriano (~3.6–2 Ga), occupa oggi una piccola area del
Brasile orientale e una vasta area dell’Africa centro-meridionale, dal fiume Kasai (nella RDC), fino
al Sudan e all’Angola. Qui, al di sotto di sedimenti cenozoici, si trova il più ampio assortimento di
giacimenti minerari al mondo che ha garantito al Congo l’appellativo di “scandalo geologico”.

La RDC è uno dei più grandi produttori al mondo di rame, diamanti, oro, piombo, germanio,
manganese, argento, coltan ed altre terre rare.

Nonostante la ricchezza di materie prime, la RDC rimane uno dei paesi più poveri al mondo, con
un PIL/Pro-capite di$ 499.00 (dati 2016). I continui scontri armati per il controllo politico delle
risorse impediscono la crescita del paese, lasciando campo aperto a multinazionali e lobby
occidentali che sfruttano le risorse congolesi privatizzando le miniere, mentre la popolazione vive
di agricoltura locale di sussistenza, non sufficiente nemmeno a soddisfare la richiesta interna.

Lungo la costa sono inoltre presenti importanti pozzi petroliferi che, nel gennaio 2018, hanno
raggiunto il massimo storico di 370 BBL/D/1K.

Non sono solo petrolio, rame e diamanti ad attirare l’occidente, bensì un minerale che ognuno di
noi, inconsapevolmente, usa ogni giorno: il coltan.

Si tratta di un minerale metallico di columbite-tantalite, presente in grandi quantità nella regione
orientale della RDC. Una volta raffinato, il coltan diventa tantalio metallico, una polvere resistente
al calore che può trattenere un’alta carica elettrica. Queste proprietà lo hanno reso, nell’ultimo

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


decennio, un elemento vitale e strategico nella creazione di condensatori per circuiti in miniatura. I
condensatori al tantalio sono utilizzati in quasi tutti i telefoni cellulari, laptop e molti altri dispositivi
elettronici. La crescente richiesta di tale materia prima ne ha portato il prezzo alle stelle: fino a 400
$/kg.

Quello che purtroppo passa in secondo piano sono gli innumerevoli luoghi di interesse naturalistico
e geoscientifico ivi presenti, ad esempio: la foresta pluviale, la catena dei vulcani Virunga e i
numerosi parchi nazionali considerati patrimonio UNESCO. La bellezza di questi luoghi rischia di
essere persa per sempre a causa di politiche internazionali aggressive e la fame di materie prime
che rendono un paese, scandalosamente ricco di queste ultime, una facile preda del “bullismo” dei
Paesi post industrializzati.

La distribuzione dei giacimenti di materie prime nella Repubblica Democratica del Congo. Fonte: Atlas du continent
africain, Jeune Afrique et éditions du Jaguar Group, 2000; United Nations.
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Alla scoperta delle rocce più antiche dei 
pianeti Terra e Marte: le analogie 
sedimentarie con il pianeta rosso
Con uno studio pubblicato su Nature Scientific Reports sugli ooidi di ferro rinvenuti al largo dell’isola 
di Panarea, sono stati scoperti i processi che hanno verosimilmente prodotto anche alcune delle 
rocce più antiche del nostro pianeta ed analoghe concrezioni identificate su Marte, il pianeta rosso

In uno studio condotto sulle sabbie idrotermali provenienti da un deposito al largo dell’isola di 
Panarea, sono stati analizzati i cd. “iron-ooids”, ovvero granelli di sabbia con un nucleo e una 
corteccia esterna di lamine concentriche costituite da minerali di ferro. Dalla ricerca è emerso un 
eccezionale, unico ritrovamento di un deposito di iron-ooids ancora in formazione sul fondo del 
mare ad una profondità di 80 metri su un’area caratterizzata da intensa attività idrotermale dell’isola 
vulcanica a nord della Sicilia.

Dallo studio integrato, effettuato mediante diffrazione a raggi X, microscopia elettronica, 
fluorescenza a raggi X e spettroscopia Raman, sono emerse informazioni finora non conosciute sui 
processi che hanno portato alla formazione degli analoghi depositi presenti nelle rocce più antiche 
della Terra e nei suoli di Marte. Infatti, la conoscenza che queste sabbie (iron ooids) si stiano 
formando oggi a causa del fenomeno dell’idrotermalismo sottomarino, ha implicazioni importanti 
per la comprensione sia dei processi geologici che hanno interessato il nostro pianeta nella prima 
fase della sua formazione sia  per la comprensione dell’evoluzione geologica del Pianeta Rosso, 
consolidando l’importanza dei sistemi idrotermali sottomarini per l’origine della vita sulla Terra e, 
quindi, della presenza di acqua e di possibili forme di vita nel passato geologico di Marte.

I risultati proposti modellizzano un possibile processo responsabile della formazione degli ooidi e 
forniscono una nuova visione della genesi dei depositi di ooidi di ferro distribuiti su scala globale sia 
in sedimenti moderni che passati.

Il gruppo di ricerca coinvolto in questo studio è stato condotto dai ricercatori della Sezione di 
Palermo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), unitamente ai ricercatori del 
Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche Fisiche e della Terra (MIFT) dell’Università di 
Messina, del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche (DSCG) dell’Università di Modena-
Reggio Emilia, del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (BiGeA) 
dell’Università di Bologna e del Centre de Biophysique Moléculaire (CNRS) di Orléans (Francia).
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Addio ai ghiacciai, l’allarme Unesco 
Basteranno 3 generazioni, in altre parole assai meno di 80 anni, per ridurre i ghiacciai 
presenti nei parchi naturali patrimonio dell’UNESCO ad un terzo del loro volume attuale. E 
tra questi, il ghiacciaio della Marmolada, emblematica montagna delle Dolomiti, sarà tra i 
primi a scomparire 
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Se avete figli adolescenti è dunque il momento di portarli a vedere e toccare con mano gli ultimi ghiacciai alpini, 
perché possano raccontare ai vostri nipoti quanto imponenti, maestosi, fossero i ghiacciai delle montagne che 
coronano il nostro Paese. 

Il meglio delle opinioni e dei commenti, ogni mattina nella tua casella di posta 

A dirlo è un team di studiosi della Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), l’organizzazione 
internazionale con sede in Svizzera che ha come obiettivo preservare l’integrità e la diversità della natura terrestri. 
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È il primo studio completo sullo stato dei ghiacciai 
situati all’interno dei siti naturali del patrimonio 
mondiale. “Abbiamo inventariato i 19.000 ghiacciai 
contenuti nei 46 siti dell’UNESCO [in cui erano 
presenti dei ghiacciai]”, scrivono sulla rivista scientifica 
Earths’ Future. “E abbiamo poi proiettato il 
cambiamento della loro massa in questo secolo a 
seconda delle emissioni di CO2. I nostri risultati 
mostrano che il declino maggiore avverrà nei prossimi 
decenni”. 
Tra i ghiacciai in via di estinzione alcuni sono vere e 
proprie icone, meta obbligatoria di viaggi in Sud 
America o sull’Himalaya. Mentre è stato invece escluso 
l’Antartide. 

C’è, per esempio, uno dei ghiacciai più veloci e il più 
grande produttore di iceberg dell’emisfero boreale, lo 
Jakobshavn Isbrae in Groenlandia (foto sopra). È 
gigantesco e quindi il suo ritiro avviene più lentamente. 
C’è poi anche il più alto: il ghiacciaio del Monte Everest 
nel Sagarmatha National Park in Nepal. E c’è il più 
grande ghiacciaio dell’Alaska, lo Seward Glacier nel 
Parco Naturale di Kluane. Mentre nelle Alpi il più noto è 
il colossale ghiacciaio dell’Aletsch in Svizzera, che 
retrocede alla velocità media di 30 metri l’anno. 
In Italia, sulle Dolomiti, il ghiacciaio della Marmolada e 
quelli che lo circondano sono come malati terminali. Qui 
il volume dei ghiacciai è già ridotto ad un terzo rispetto 
agli anni ’80-’90. Tra 20 anni il ghiacciaio sarà poco più 

di un fazzoletto, tra 30 sarà del tutto scomparso. Una fine simile attende i ghiacciai del Caucaso, mentre con maggiore 
lentezza si estingueranno quelli asiatici e americani. 

“La presenza di ghiacciai è riconosciuta come un 
valore culturale, e viene spesso menzionata per 
giustificare l’iscrizione dei 46 siti nella lista del 
Patrimonio Mondiale”, spiegano gli studiosi elevetici. I 
siti non verranno certo declassificati, ma l’impatto 
sulle economie locali non sarà trascurabile. Bisognerà 
allora ristampare tutte le brochure turistiche tanto in 
Svizzera come in Italia e raccontare di come erano le 
montagne. E di come avrebbero potuto essere. A meno 
di non cambiare rotta subito. 
Infatti l’entità della perdita di ghiaccio varierà, e di 
molto, a seconda delle nostre scelte politiche attuali. 
Nel caso in cui non venisse preso alcun provvedimento 
in favore della protezione del clima (cioè se seguiremo 
lo scenario IPCC RCP 8.5, noto come business-as-

usual), la massa totale dei ghiacciai nei siti UNESCO diminuirà del 59%. 
Se invece dovessimo adottare dei decisi, ed immediati, provvedimenti in favore della protezione del clima (ovvero se 
ci ponessimo come obiettivo lo scenario RCP 2.6, in cui si cerca di limitare l’aumento di temperatura a 2°C), allora la 
riduzione dei ghiacciai sarà del 33%. La differenza tra i due scenari non è da poco. 

“Ci aspettiamo una completa estinzione dei ghiacciai in 8, ma fino a 21 nello scenario peggiore, dei 46 siti UNESCO a 
seconda delle nostre scelte climatiche”, spiegano gli autori. Insomma dipenderà tutto da se seguiremo gli accordi di 
Parigi del 2015 e riusciremo a ridurre le emissioni intrappolando parte della CO2 che abbiamo immesso in atmosfera. 



Da questo studio si capisce, secondo gli esperti, quanto le nostre azioni determineranno la salvaguardia o la perdita di 
quello che per molte generazioni precedenti erano luoghi geografici significativi: dai ghiacciai dei parchi neozelandesi 
a quelli del mitico Parco Nazionale Los Glaciares, dove si trovano i famosi Perito Moreno e Monte Fitz Roy. 
Certo, i ghiacciai di maggiori dimensioni come l’Ilulissat Icefjord in Groenlandia resisteranno più a lungo, rispetto ai 
piccoli ghiacciai alpini come quelli dolomitici, ma la loro riduzione continuerà anche ben oltre il 2100. 
La perdita di questi ghiacciai potrebbe anche avere un impatto anche per il settore del turismo, che dovrebbe quindi 
mobilitarsi per supportare politiche per la protezione del clima. 

Gli studiosi concludono che, considerato il loro ruolo sia naturalistico che sociale, questi ghiacciai meriterebbero di 
essere considerati come le cosiddette “specie-bandiera” o le “specie chiave di volta”: specie carismatiche, simboliche, 
o con grande valenza per l’ecosistema la cui conservazione è una priorità con cui attirare l’attenzione sulla crisi
climatica della nostra epoca.
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Il traforo del Gran Sasso
non verrà chiuso al traffico

Opere di mitigazione
di SdP: chiusura di una
corsia per i monitoraggi

Ivan Cimmarusti
ROMA

Strada dei Parchi spa non chiuderà
il traforo del Gran Sasso, sull'A24. La
società si è impegnata a svolgere in-
terventi di «mitigazione», mentre
toccherà il ministero delle infra-
strutture provvedere ai più comples-
sivi lavori di impermeabilizzazione
per non inquinare la falda acquifera
sottostante la galleria, che fornisce
acqua a 7oomila abitanti in Abruzzo.

«I ministeri delle infrastrutture e
dell'Ambiente hanno accolto positi-
vamente la nostra proposta di com-
piere interventi di mitigazione, sa-
rebbe prova sufficiente per ridurre il
permanere del rischio di inquina-
mento, dunque di reiterazione del
reato», ha spiegato Mauro Fabris, vi-
cepresidente della società i cui verti-
ci sono sotto processo perle infiltra-

zioni di inquinanti nella falda.
In mattinata un nuovo vertice al

Mit servirà a definire i prossimi pas-
si, compreso «l'impegno di inserire
nello Sblocca cantieri la nomina di
un commissario con adeguate risor-
se finanziarie», aggiunge. Un pas-
saggio fondamentale per risolvere
l'annosa vicenda. L'esecutivo sta
scavando nei conti per trovare oltre
170 milioni di euro per compiere gli
interventi strutturali.

Diversamente, aggiunge Fabris,
«siamo pronti da subito ad iniziare
lavori di mitigazione». Ieri, infatti,
una riunione alla Procura di Teramo
- cui hanno partecipato il governa-
tore Marco Marsilio, il capo di gabi-

170
Milioni
I fondi che il Mit deve
trovare per compiere i lavori
di "impermeabilizzazione"
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Foglio i

netto del Mit Gino Scaccia, prefettu-
ra e Protezione civile - ha permesso
a SdP di avere garanzie. Per questo
in mattinata sarà depositata alla
Procura una lunga memoria in cui
sono illustrati tutti gli interventi di
«mitigazione» dall'inquinamento,
che avranno lo scopo di non far in-
correre la società in nuove accuse
giudiziarie. Tra i punti contenuti
nella memoria, per esempio, c'è la
chiusura di una corsia, da utilizzare
per compiere monitoraggi più accu-
rati; i veicoli di trasporto merci do-
vranno distare 15o metri.

Tuttavia, l'alert resta acceso per
i laboratori di fisica nucleare, situati
nel massiccio montuoso. Stando al-
le consulenze risulta che non vi è
una impermeabilizzazione efficace.
Tradotto: «manca l'isolamento idri-
co tra i laboratori e l'acquifero (fal-
da, ndr) del Gran Sasso». Aquesto si
aggiunga il rischio sismico. Un
aspetto non secondario se si ram-
menta che nei laboratori sono stoc-
cate - irregolarmente - 2mila 300
tonnellate di rifiuti tossici.
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