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03 Mag 2019

Speciale Sblocca-cantieri/1. Tutte le novità
sulle cause di esclusione
Laura Savelli

Nel decreto Sblocca-cantieri, non poteva mancare all'appello una lunga serie di modifiche alla
disciplina dei requisiti generali contenuta nell'articolo 80 del Codice.

I requisiti generali dei subappaltatori 
Di notevole impatto, è certamente la soppressione della previsione - al termine dei commi 1 e 5
dell'articolo 80 - in base alla quale, sino ad oggi, l'accertata carenza dei requisiti generali, da
parte dei subappaltatori della terna, indicata nei casi obbligatori di cui all'articolo 105, comma 6,
del Codice, ha causato l'esclusione diretta del concorrente. 
Ma, non essendo più richiesta tale indicazione nei bandi pubblicati dal 19 aprile, è decaduta di
conseguenza anche la previsione che faceva gravare sui concorrenti le eventuali carenze dei
subappaltatori, e che creava peraltro anche una situazione di disparità di trattamento rispetto
alla disposizione contenuta nell'articolo 89, comma 3, del Codice, la quale consente invece la
sostituzione - in gara - dell'impresa ausiliaria che risulti priva dei requisiti generali.

I soggetti da sottoporre ai controlli 
Il decreto-legge n. 32/2019è poi intervenuto anche a definire meglio l'ambito soggettivo di
applicazione dell'articolo 80, con riferimento ai controlli - da effettuarsi sui soggetti elencati dal
comma 3 - relativi all'accertamento della sussistenza di precedenti penali e di provvedimenti
antimafia. Con riferimento alle società di capitali, si precisa infatti che, alle verifiche del caso,
deve essere assoggettato il socio di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o
inferiore a quattro, anziché in caso di società con meno di quattro soci; e pertanto, così facendo,
si allinea il dato normativo del d.lgs. n. 50/2016 a quello dell'articolo 85, comma 2, lettera c), del
Codice antimafia che, nell'indicare i soggetti da verificare in caso di società di capitali, fa
appunto riferimento al socio di maggioranza, se si tratta di società con un numero di soci pari o
inferiore a quattro.

Allo stesso modo, si riporta nel secondo comma dell'articolo 80 l'ulteriore previsione - seppur
non necessaria - contenuta sempre nel d.lgs. n. 159/2011, secondo cui le imprese destinatarie di
informazione antimafia interdittiva possono richiedere - in base all'articolo 34-bis, commi 6 e 7,
del Codice antimafia - l'applicazione del controllo giudiziario. 
Infine, completa il quadro delle correzioni del decreto Sblocca-cantieri, la precisazione in base
alla quale non è possibile procedere all'esclusione di un concorrente dalla gara qualora, pur
essendo stata riportata una condanna ad una pena accessoria perpetua, quest'ultima sia stata
dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale. Anche in questo
caso, dunque, il decreto-legge n. 32/2019 si è limitato ad allineare l'articolo 80, comma 3, del
Codice alle modifiche che sono state introdotte di recente dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 in
materia penale, soprattutto con riferimento alle pene accessorie, di cui si parlerà in maniera più
approfondita in seguito.

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-04-19/sblocca-cantieri2-testo-decreto-pubblicato-gazzetta-ufficiale--094033.php?uuid=AB5OBaqB


Le irregolarità fiscali e contributive 
A destare però particolare attenzione, è la modifica del comma 4 dell'articolo 80, con
riferimento all'ipotesi di esclusione causata dalla sussistenza, a carico dell'impresa, di
irregolarità fiscali o contributive. 
Nelle gare bandite dal 19 aprile scorso, hanno iniziato infatti ad acquisire rilevanza anche le
situazioni debitorie dei concorrenti - seppur ancora non definitivamente accertate - verso il
fisco e gli enti previdenziali, e non più dunque soltanto le violazioni attestate da sentenze o da
atti amministrativi per i quali sia oramai decorso il termine di impugnazione, com'era previsto
in origine dalla norma.  
In maniera analoga a quanto avvenuto per altre disposizioni revisionate dal decreto Sblocca-
cantieri, anche questa modifica è derivata dalla necessità di una risposta, da parte del Governo
italiano, ai rilievi che sono stati formulati dalla Commissione europea con la lettera di messa in
mora dello scorso 24 gennaio in merito alla non conformità alle direttive comunitarie anche
della disciplina delle irregolarità fiscali e contributive.

Nell'occasione, la Commissione aveva infatti osservato che l'articolo 80, comma 4, del Codice era
conforme sia all'articolo 38, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2014/23/Ue, sia
all'articolo 57, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2014/24/Ue, nella parte iniziale in cui
impone di escludere un operatore economico che non ha ottemperato agli obblighi relativi al
pagamento di imposte o di contributi previdenziali, se ciò è stato stabilito da una decisione
giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo. 
La norma - a giudizio della Commissione - non era tuttavia allineata alla parte successiva delle
disposizioni comunitarie, laddove queste ultime consentono invece di escludere anche le
imprese che hanno violato gli obblighi di pagamento di imposte o contributi previdenziali,
nonostante la violazione non sia stata accertata in via definitiva da decisioni giudiziarie o
amministrative, e possa essere comunque adeguatamente dimostrata dall'amministrazione.

Da qui, ha avuto pertanto origine la nuova formulazione del comma 4 dell'articolo 80 che, in
aggiunta alla precedente obbligatorietà dell'esclusione per violazioni definitive, prevede ora la
facoltà della stazione appaltante di estromettere dalla gara anche un'impresa che non abbia
provveduto al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali, seppur non accertati in via
definitiva, qualora la P.a. ne sia «a conoscenza» e lo possa «adeguatamente dimostrare».  
Tuttavia, l'espressione «non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse e dei contributi previdenziali non definitivamente accertati» - adoperata dalla norma - sta
già facendo parlare di sé, dal momento che non consente di individuare quali inottemperanze
ricadono nel suo ambito di applicazione, e quali siano, per la P.a., le modalità di accertamento.
Pertanto, l'intento di mantenersi fedeli al disposto comunitario - che è quello di procedere con
l'esclusione dei concorrenti inottemperanti, a prescindere dalla definitività delle violazioni -
deve ora fare i conti con le specificità del nostro sistema fiscale e contributivo.

Ad ogni modo, resta ferma - com'era nella precedente edizione della norma - la possibilità di
non incorrere in alcuna esclusione, se l'impresa dimostra di aver in ogni caso ottemperato ai
suoi obblighi «pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare» i propri debiti (come nel
caso di rateizzazione), ovvero - aggiunge ora la parte finale della disposizione - «quando il
debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto». Ad una sola condizione,
anche in questo caso analoga al testo appena riformato: l'estinzione, il pagamento o l'impegno
debbono essere stati perfezionati dal concorrente prima della scadenza del termine per la
presentazione delle domande.

A destare ulteriori perplessità, è tuttavia anche la circostanza che, per la nuova fattispecie di
esclusione facoltativa, non è stato previsto un requisito di gravità della violazione, accanto a
quello della sua non definitività. Se infatti, per il caso di violazioni accertate da sentenze o
provvedimenti amministrativi definitivi, la prima parte del comma 4 dell'articolo 80 richiede che



tali violazioni siano anche gravi, non è stata contemplata una previsione analoga per il caso
delle violazioni non definitive.

Quindi, resta il dubbio se, anche per queste ultime, valga la soglia di gravità delle irregolarità
fiscali corrispondente all'importo di 5 mila euro, fissato dall'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del
d.P.R. n. 602/1973, a cui lo stesso comma 4 dell'articolo si richiama. Se così non fosse, è evidente
che gli operatori economici sarebbero tenuti a dichiarare nel Dgue tutte le violazioni non
definitive, seppur di importo modesto.

La rilevanza temporale dell'esclusione 
Il decreto Sblocca-cantieri ha infine provveduto ad un restyling integrale della disciplina relativa
alla durata della interdizione dalle procedure di affidamento, dovuto principalmente, come si è
anticipato, alle modifiche introdotte dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 in materia penale,
soprattutto con riferimento alle pene accessorie. 
Da questo punto di vista, l'articolo 80 del Codice subisce pertanto uno sdoppiamento: da un lato,
infatti, il comma 10 viene destinato solo ed esclusivamente alla durata della interdizione dalle
pubbliche gare nei casi di sentenze penali di condanna definitiva; dall'altro lato, invece, il nuovo
comma 10-bis si rivolge a tutti (o quasi) i restanti motivi di esclusione. 
Per quanto riguarda le sentenze penali, la nuova previsione tiene innanzi tutto conto del fatto
che, con la modifica dell'articolo 317-bis del codice penale intervenuta nello scorso gennaio, è
stata introdotta la pena accessoria dell'incapacità in perpetuo di contrattare con la P.a. in caso di
condanne per i reati di peculato, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione,
corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio ed in atti giudiziari, induzione a dare o
promettere utilità, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, istigazione alla
corruzione, traffico di influenze illecite, ed infine peculato, concussione, induzione a dare o
promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri di Corti internazionali o
organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali e di funzionari delle
Comunità europee e di Stati esteri: ragion per cui, anche la nuova edizione del comma 10
dell'articolo 80 - alla lettera a) - dispone che, in tali casi, il divieto di contrattazione con la P.a.
sarà ovviamente perpetuo, a meno che non intervenga l'estinzione della pena, possibile, ai sensi
dell'articolo 179, comma 7, del codice penale, solo una volta che sia decorso un termine non
inferiore a sette anni dalla intervenuta riabilitazione, e qualora il condannato abbia dato prove
effettive e costanti di buona condotta.

Se però, in tali casi, è stata inflitta una pena detentiva non superiore a due anni oppure è stata
concessa la circostanza attenuante della particolare tenuità, l'interdizione dalla contrattazione
con la P.a. viene ridotta a sette anni - come specifica la lettera b) del comma 10 dell'articolo 80 -
a meno che non sia intervenuta la riabilitazione.

Infine, per le condanne definitive relative a reati diversi da quelli precedentemente elencati, il
periodo di esclusione dalle procedure d'appalto resta di cinque anni, com'era nelle previsioni
originarie, confermate adesso dalla lettera c) del comma 10 dell'articolo 80, fatta salva - anche in
questi casi - l'ipotesi della intervenuta riabilitazione.

In realtà, la disciplina relative alle condanne penali prosegue poi anche nel nuovo comma 10-bis
dell'articolo 80, dove viene precisato in via ulteriore che, "nei casi di cui alle lettere b) e c) del
comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni
di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale".  
Chiude infine il cerchio, la fissazione della durata della esclusione, per tutte le altre ipotesi
contemplate dal comma 5 dell'articolo 80, che resta pari a tre anni, anche in questo caso come
nella versione originaria della norma. Con una differenza: mentre, in passato, il dies a quo del
triennio coincideva genericamente con la data dell'accertamento definitivo del fatto ostativo,
nella nuova previsione, il periodo interdittivo inizia il suo decorso dalla data di adozione del



provvedimento amministrativo di esclusione ovvero in caso di contestazione in giudizio, dalla
data di passaggio in giudicato della sentenza.

Ma, non è questa l'unica novità, poiché la norma dispone anche che, nel tempo occorrente alla
definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto nella propria
valutazione sulla sussistenza del presupposto per l'esclusione dell'operatore economico che
l'abbia commesso: il che, lascia intendere che l'amministrazione possa comunque procedere con
l'esclusione, a prescindere dalla definitività del fatto ostativo. 
Infine, resta da segnalare una lacuna normativa rilevabile proprio all'interno del comma 10-bis
che, nel disporre la durata dell'interdizione per le cause diverse dalle condanne definitive, si
riferisce solamente alle ipotesi elencate dal comma 5, tralasciando dunque il richiamo anche al
comma 4, relativo al caso delle irregolarità fiscali e contributive.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Speciale Sblocca-cantieri/2. Tornano gli
incentivi per i progettisti Pa: primo passo
modificare i regolamenti
Silvia Lanzaro (*)

Tra le novità di rilievo introdotte dal decreto Sblocca-cantieri , vi è quella relativa alla
reintroduzione degli incentivi per la progettazione. Tali incentivi (lo si ricorda) erano nati
proprio in correlazione con le funzioni progettuali con l'intento di valorizzare la professionalità
dei dipendenti pubblici e, al contempo, incrementarne la produttività.

La ratio era quella di favorire l'ottimale utilizzo delle professionalità interne ad ogni
amministrazione e di assicurare un risparmio di spesa sugli oneri che l'amministrazione
avrebbe dovuto sostenere per affidare all'esterno gli incarichi di progettazione. 
Così concepito, tale incentivo si era posto in linea con la normativa in base alla quale alla
predisposizione del progetto dovessero provvedere, di regola, gli Uffici tecnici interni alle
Amministrazioni, costituendo l'affidamento esterno una mera eccezione.

Già previsti dall'art. 18 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (c.d. legge Merloni) dedicato a
«incentivi e spese per la progettazione», erano stati originariamente destinati ad incoraggiare
l'attività del responsabile unico del procedimento e degli incaricati della redazione del progetto,
del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché dei loro collaboratori; la
norma è stata poi riprodotta nell'art. 92 del D.Lgs. 18 aprile 2006, n.163.

Il vecchio Codice, al fine di promuovere la valorizzazione delle risorse interne alle
amministrazioni aggiudicatrici, aveva previsto, al suo comma 5, che una somma non superiore
al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro venisse ripartita, per
ogni singola opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione
del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro
collaboratori, secondo le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e
assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione aggiudicatrice medesima.

Successivamente, il Dl 24 giugno 2014, n. 90 aveva modificato la disciplina originaria,
prevedendo la costituzione di un unico fondo per la progettazione e l'innovazione nel quale far
confluire risorse in misura non superiore al due per cento degli importi posti a base di gara di
un'opera o di un lavoro, da destinare, per l'80%, ai dipendenti (di nuovo il responsabile del
procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della
direzione dei lavori, del collaudo, nonché i loro collaboratori) che avessero svolto funzioni
tecniche con esclusione dei dirigenti e, per il 20%, all'acquisto di beni, strumentazioni e
tecnologie (art. 93, commi 7 bis, 7 ter e 7 quater del D. Lgs. n. 163/2006).

Le nuove disposizioni avevano nuovamente demandato l'individuazione delle modalità e dei
criteri di riparto della percentuale destinata ai dipendenti alla contrattazione decentrata
integrativa del personale e all'adozione di un regolamento da parte delle singole



amministrazioni. Nel tempo, dunque, il novero dei soggetti beneficiari degli incentivi non era
mutato.

L'istituto è stato completamente stravolto allorquando il Legislatore ha deciso di escludere dai
beneficiari degli incentivi proprio coloro in favore dei quali erano stati originariamente
introdotti. Tanto è avvenuto dapprima con legge-delega 28 gennaio 2016, n. 11 che tra i principi
e i criteri direttivi, ha inserito al comma 1 lett. rr), quello relativo alla destinazione di una somma
non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara, per le attività tecniche svolte dai
dipendenti pubblici relativamente alla programmazione della spesa per investimenti, alla
predisposizione e al controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di
direzione dei lavori e ai collaudi, con particolare riferimento al profilo dei tempi e dei costi,
escludendo l'applicazione degli incentivi alla progettazione; tanto al dichiarato fine di
incentivare «l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a
regola d'arte, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d'opera».

In linea con i criteri di delega, l'art. 113 del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50),ha così introdotto, nella sua originaria formulazione, in luogo dei vecchi incentivi alla
progettazione, «gli incentivi per funzioni tecniche» e, riproducendo in parte le analoghe
disposizioni previgenti, ha consentito alle amministrazioni aggiudicatrici, previa adozione di un
regolamento interno e la stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare
emolumenti economici tassativamente ed esclusivamente in favore di dipendenti che avessero
svolto attività «di programmazione della spesa per investimenti; di valutazione preventiva dei
progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione di contratti
pubblici, di Rup, di direzione ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico
amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per
consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e
dei costi prestabiliti», con esclusione delle attività relative alla progettazione ed al
coordinamento della sicurezza.  

La novità è stata accolta con favore da parte di quanti avevano visto negli incentivi alla
progettazione una minaccia per la libera concorrenza mentre ha suscitato qualche perplessità in
chi ha notato la contraddizione tra la confermata preferenza da parte del legislatore nel nuovo
Codice dei contratti per l'affidamento della progettazione con priorità a dipendenti interni e
l'esclusione dei progettisti dal novero dei beneficiari degli incentivi. 
Analoghe perplessità hanno riguardato la qualità redazionale della norma di cui all'art. 113 che al
primo comma ha continuato ad elencare, tra le funzioni tecniche, la progettazione (nonostante il
dato letterale della norma la Corte dei Conti, Sez. Reg. controllo Lombardia, con deliberazione 16
novembre 2016, n. 333, ha confermato l'intento del Legislatore di escludere i progettisti e i
coordinatori della sicurezza tra i beneficiari degli incentivi).

La ratio della norma, originariamente ispirata alla valorizzazione della professionalità dei
dipendenti pubblici ed al risparmio di spesa nella progettazione è stata, all'indomani dell'entrata
in vigore del nuovo Codice, individuata nella previsione di un compenso incentivante per
stimolare una più attenta gestione delle fasi della programmazione e dell'esecuzione dei
contratti pubblici di appalto (cfr. Corte Conti, Sez. Aut., 6.4.2017, n. 7/SEZAUT/2017/INPR) e,
più in generale, per le attività tecnico-burocratiche, prima non incentivate, tese ad assicurare
l'efficacia della spesa e la realizzazione corretta dell'opera (cfr. Corte dei Conti, Sez. Aut. 13
maggio 2016, n. 18/SEZAUT/2016/QMIG).

Sul piano pratico l'effetto positivo è stato dato dalla maggior attenzione dedicata all'osservanza,
da parte dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici attratti dagli incentivi, di una serie



di adempimenti procedimentali relativi alle gare pubbliche, adempimenti che in precedenza
venivano trascurati.

Oggi il D.L. n. 32/2019, articolo 1, comma 1 lett. aa) ha modificato l'art. 113 sostituendo le parole
«per le 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» con le parole «per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione».

Nella relazione di accompagnamento al D.L. 32/2019 le modifiche all'art. 113 sono state motivate
dalla volontà di «incentivare alcune attività, espletate all'interno dell'amministrazione,
connotate da un maggiore impegno e responsabilità».

Sul piano pratico la riforma non dovrebbe determinare, nella maggior parte dei casi,
depauperamenti per alcuni dipendenti a vantaggio di altri dato che, in particolare, il novero
delle attività espunte dal testo riguarda funzioni già normalmente rientranti nell'attività di Rup .
Di contro, essendo rimasta inalterata la percentuale degli importi destinati agli incentivi,
dovrebbe determinarsi una generale riduzione della singola quota di incentivo per ogni
potenziale beneficiario.

Ancora sul piano pratico le amministrazioni aggiudicatrici saranno chiamate ad una celere
modifica dei regolamenti (condizione essenziale per l'erogazione dei reintrodotti incentivi), già
adottati in attuazione del previgente art. 113. Ciò nel presupposto che il Legislatore in sede di
conversione (o in caso di mancata conversione) non intervenga nuovamente sulla formulazione
della norma, con conseguenti problemi applicativi di carattere intertemporale.

Difficile, infine, dire se l'iniziativa contribuirà ad un effettivo rilancio del settore dei contratti
pubblici perché molto dipenderà, come sempre, dalla presenza di soggetti adeguatamente
qualificati all'interno delle amministrazioni aggiudicatrici e dalla idoneità della strumentazione
messa loro a disposizione.

(*) Studio legale associato Piselli & Partners

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Costi della manodopera, per la Corte Ue se il
bando non è chiaro la mancata indicazione
può essere «sanata»
Mauro Salerno

Costi della manodopera senza pace. Nonostante le buone intenzioni, il tentativo del Correttivo
appalti (Dlgs 56/2017) di mettere la parola fine alle difficoltà interpretative e al conseguente
fiume di ricorsi relativi all'indicazione dei costi della manodopera con l'offerta non è andato a
buon fine. Lo certifica la sentenza della Corte Ue (causa C-309/2018) arrivata ieri, che si occupa
del caso su richiesta del Tar Lazio.

Nel tentativo di chiudere la questione, nel maggio 2017 il Correttivo appalti ha stabilito per legge
(modificando l'articolo 95, comma 10 del Dlgs 50/2016) l'obbligo di indicare i costi della
manodopera con l'offerta. Questo avrebbe dovuto consentire l'applicazione estensiva e indubbia
dell'obbligo di indicare questi costi, in base al principio generale secondo cui, nelle gare
d'appalto, gli obblighi di legge devono essere rispettati, anche se non espressamente citati nei
documenti di gara. Questo avrebbe dovuto fugare i dubbi - esclusione inevitabile - anche nel
caso in cui la stazione appaltante si fosse dimenticata di chiedere alle imprese di indicare
separatamente questi costi con il bando. Almeno in teoria.

Nella pratica non è andata così liscia. Come dimostra la sentenza della Corte europea di
Giustizia appena arrivata al traguardo. Per la Corte, infatti, è vero che gli obblighi di legge
valgono anche se non richiamati dalle disposizioni di gara negli appalti pubblici. Ma, se il bando
è confuso o poco chiaro sulla questione, ai concorrenti deve essere data la possibilità di sanare la
loro situazione.

Il caso è nato intorno a una causa che ha coinvolto il Comune di Montelanico (Roma) a proposito
di una procedura per l'affidamento del servizio di raccolta differenziata, trasporto, recupero e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani per la durata di 9 anni, da aggiudicarsi con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del codice appalti.

La società Lavorgna, concorrente posizionatasi al secondo posto della graduatoria, aveva
proposto davanti al Tar Lazio un'azione di annullamento contro l'aggiudicazione definitiva del
servizio alla Gea, facendo valere il fatto che tutte le offerte economiche non riportanti la
specifica indicazione del costo della manodopera, tra cui anche quella della Gea, avrebbero
dovute essere escluse dalla gara. Invece, la Gea era stata autorizzata a precisare tale dato oltre il
termine di presentazione delle offerte, mediante il «soccorso istruttorio».

La Gea, dal canto suo, aveva evidenziato che il modulo che gli offerenti della gara dovevano
obbligatoriamente utilizzare non lasciava loro alcuno spazio fisico per l'indicazione separata dei
costi della manodopera. In più, il capitolato d'oneri relativo alla stessa gara d'appalto precisava
che gli offerenti non potevano presentare alcun documento che non fosse stato specificamente
richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice. In questo contesto, Il Tar del Lazio si è quindi

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/05/03/SENTENZA_LAVORGNA_C_309_18.pdf


rivolto alla Corte Ue chiedendo chiarimenti sull'interpretazione della direttiva 2014/24 sugli
appalti pubblici, sospettando che la normativa italiana fosse in 
contrasto con quella Ue perché prevede l'esclusione dalla gara per gli operatori anche quando
l'obbligo di specificare i costi di manodopera non è espressamente richiesto. Con la sentenza di
ieri , la Corte ha stabilito che le leggi Ue non vietano all'Italia di prevedere tale obbligo. Ma, c'è
un «ma».

«L'obbligo di indicare separatamente i costi della manodopera, a pena di esclusione dalla gara e
senza possibilità di soccorso istruttorio - si legge nella sentenza - , discende chiaramente dalla
legge italiana in vigore al momento della pubblicazione del bando di gara di cui trattasi».
Pertanto, «qualsiasi offerente ragionevolmente informato e normalmente diligente era, in linea
di principio, in grado di prendere conoscenza delle norme pertinenti applicabili, tra cui quelle
concernenti l'obbligo ora menzionato». In questo senso, il diritto dell'Unione «non osta a che la
norma nazionale preveda l'esclusione dalla gara, senza possibilità di soccorso istruttorio,
dell'offerente che non ottempera al suddetto obbligo, anch'esso chiaramente previsto dalla
legge».

Tuttavia, la Corte rileva che spetta al giudice nazionale stabilire «se le disposizioni della singola
gara d'appalto, nonostante il rinvio esplicito alle chiare norme di legge nazionali, fossero tali da
generare confusione in capo agli offerenti sugli obblighi da rispettare». In tal caso, «in ossequio
ai principi di trasparenza e di proporzionalità può essere consentito agli offerenti di sanare la
loro situazione» in corsa. E i giochi si riaprono.
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Gare, dai termini alla giurisdizione: le ultime
decisioni del Consiglio di Stato sui ricorsi
contro le esclusioni
a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Contratti della Pa - Procedure ad evidenza pubblica - Controversie - Giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo

In materia di procedimenti di evidenza pubblica, la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo riguarda le controversie relative alla fase procedimentale, che va dall'inizio della
procedura sino alla stipula del contratto d'appalto, e si estende ad ogni provvedimento, atto,
accordo e comportamento che intervenga in quel lasso temporale, ivi compresi i provvedimenti
di annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 21-quinquies l. 7 agosto
1990, n. 241 o comunque previsti da norme di legge, mentre sussiste la giurisdizione ordinaria
per le controversie insorte nella fase di esecuzione del contratto, salvo, comunque, il caso di
esercizio di poteri di autotutela di annullamento ovvero di revoca dell'aggiudicazione pregressa,
sussistendo nel primo caso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e nel secondo
la sua giurisdizione di legittimità.

Consiglio di stato, Sezione 5, sentenza del 19 aprile 2019, n. 2543 

Procedura aperta - Appalto di fornitura - Aggiudicazione - Esclusione - Impugnazione –
Decorrenza dei termini

Dalla comunicazione del provvedimento di esclusione ovvero del provvedimento di
aggiudicazione decorre il termine per l'impugnazione del provvedimento e la contestazione dei
vizi dallo stesso desumibili, mentre, per ciò che riguarda i vizi desumibili dagli atti
endoprocedimentali già adottati al tempo della comunicazione del provvedimento di esclusione
o di aggiudicazione, il termine decorre dalla data in cui il ricorrente sia venuto a conoscenza o
avrebbe dovuto essere a conoscenza della pretesa violazione di dette disposizioni.

Consiglio di stato, Sezione 3, sentenza del 18 aprile 2019 n. 2536 

Gara pubblica - Appalto di servizi - Servizi di manutenzione - Esclusione dalla gara - Appello -
Improcedibilità - per mancata impugnazione della successiva aggiudicazione.

Fermo restando l'onere di impugnazione immediata dell'esclusione quale atto
endoprocedimentale di carattere direttamente ed autonomamente lesivo, rimane altresì fermo
l'onere del concorrente escluso di estendere il gravame anche al provvedimento conclusivo del
procedimento avviato con l'indizione della gara, ovverosia l'atto di approvazione della
graduatoria finale.

Consiglio di stato, Sezione 3 sentenza del 18 aprile 2019 n. 2534 
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Contratti pubblici - Esclusione dalle gare - Indizi di collegamento sostanziale con altra
concorrente – Dichiarazioni false - Non provato falso ideologico doloso

Nelle gare pubbliche di appalto, laddove la stazione appaltante esclude l'impresa perché sulla
base di indizi ritiene esservi il collegamento sostanziale, la circostanza che il provvedimento di
esclusione sia legittimo perché il collegamento sostanziale esiste, non implica necessariamente
che l'impresa, nel dichiarare insussistente il collegamento sostanziale, abbia consapevolmente e
volontariamente dichiarato il falso.

Consiglio di stato, Sezione 6, sentenza del 18 aprile 2019, n. 2518 
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Urbanizzazioni, niente deroghe alle gare se
l'importo totale supera le soglie Ue
Mauro Salerno

Il Consiglio di Stato ribadisce la linea dura sull'obbligo di gara per l'assegnazione dei lavori di
urbanizzazione eseguiti a scomputo degli oneri dovuti dalle imprese titolari di un permesso di
costruire. Per i giudici di Palazzo Spada, per utilizzare la deroga (prevista dal Testo unico
edilizia) che consente di bypassare la gara pubblica è necessario che l'importo dei lavori di
urbanizzazione - considerati alla stregua di un'opera unitaria a prescindere dall'eventuale
suddivisione in lotti - sia sempre inferiore alle soglie europee di 5,5 milioni. Senza possibilità di
frazionare gli interventi per tipologia o lotti.

La precisazione è contenuta nel parere che il Consiglio di Stato ha rilasciato ieri in relazione
all'aggiornamento delle linee guida Anac sugli appalti sottosoglia.

Da quest'ultimo punto di vista il parere è interessante perchè consente di cogliere appieno le
difficoltà di interpretazione i cui imprese e stazioni appaltanti rischiano di trovarsi nell'attesa
che si materializzi il regolamento unico al codice appalti. Nel rispondere alla richiesta avanzata
dall'Anac, i giudici di Palazzo Spada non mancano infatti di segnalare che nel frattempo è
arrivato al traguardoil decreto Sblocca-cantieriche da un lato impone di assorbire anche le linee
guida sul sottosoglia nel nuovo regolamento unico, e da un altro «ripensa» in modo più
generale, «il ruolo delle linee guida Anac». D'altra parte, continuano i giudici, c'è anche da
considerare che le linee guida rimarranno in vigore fino all'arrivo del regolamento. E questo
impone di dare almeno alcune risposte, nel tentativo di limitare al minimo le incertezze.

Tra queste c'è la risposta sulle opere di urbanizzazione, questione sollevata anche da Bruxelles
con la procedura di infrazione sulle direttive appalti aperta a febbraio.

Un'altra precisazione riguarda l'individuazone del carattere transfrontaliero degli appalti,
sottosoglia con l'indicazione dei passaggi che le stazioni appaltanti devono seguire per non
incorrere in equivoci. Infine, i giudici danno l'ok all'innalzamento della soglia (da mille a
cinquemila euro) al di sotto della quale è possibile derogare al principio di rotazione degli
appalti, dandone una sintetica motivazione nella delibera a contrarre.
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Edilizia privata, le norme «sblocca
demolizioni» bocciate dagli operatori
Massimo Frontera

«L'impostazione è condivisibile, ma le ricadute in termini reali secondo me saranno pari a zero».
Mario Breglia, presidente di Scenari immobiliari e esperto conoscitore del mercato dell'edilizia
privata, stronca le nuove norme che puntano ad agevolare la sostituzione edilizia nelle città, per
dare appunto una spinta al rinnovo dello stock edilizio, alla qualità urbana e all'economia. Il
riferimento è alle due misure che incidono sugli interventi di demolizione e ricostruzione sia
sotto il profilo urbanistico (grazie all'articolo 5 del decreto Sblocca-cantieri), sia sotto il profilo
fiscale (grazie all'articolo 7 del decreto Crescita). Sulle due novità si vedano anche gli articoli
seguenti:  

Edilizia privata, apertura (parziale) agli interventi di demolizione e ricostruzione (Fabrizio
Luches) 

Dl Crescita in Gazzetta, dai micro-cantieri dei comuni ai nuovi bonus per l'edilizia privata: tutte
le misure 

Anche secondo il presidente dell'Ance, Gabriele Buia, le due misure non daranno alcuna spinta
alle trasformazioni urbane. Tuttavia, l'associazione dei costruttori apprezza lo sconto fiscale sui
singoli interventi di demolizione e ricostruzione (misura che peraltro l'Ance aveva chiesto al
governo, insieme ad altre norme non accolte nella versione finale dei decreti).  

Breglia: sgravio non determinante, servirebbe un'Iva al 2% 
«La norma nazionale più incisiva è quella fiscale - osserva Breglia - mentre sul tema
dell'urbanistica le competenze sono quasi tutte di Comuni e Regioni. In questa materia,
l'esperienza insegna che tutte le indicazioni del legislatore nazionale sono state disattese da
Regioni e Comuni. Quindi, secondo me, le ricadute in termini reali saranno zero, anche perché
tutte le norme fatte finora sono state fatte per recuperare gli immobili, prevedendo di lasciare
inalterata sagoma e forma. Non a caso le demolizioni e ricostruzioni di palazzi sono rarissime,
l'Istat non ha neanche una definizione dedicata». «Dove invece la norma potrebbe funzionare -
prosegue Breglia - è nel settore non residenziale: poter buttare giù capannoni o ex-fabbriche
offre possibilità interessanti per recuperare la volumetria. Il problema è che in queste aree non
c'è mercato perché non è consentito il cambio di destinazione d'uso». «Quanto alla fiscalità -
aggiunge il presidente di Scenari Immobiliari - mi sembra un falso problema, e non mi aspetto
che l'incentivo si determinante: dove c'è mercato allora l'operazione si fa, con o senza incentivo.
Per sbloccare veramente i cantieri bisognerebbe abbattere l'Iva al 2%, concedere ai privati ampie
detrazioni e incentivare la realizzazione di residenze a reddito per i grandi investitori». 

Buia: affermare il principio dell'interesse pubblico nelle trasformazioni urbane 
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«Sulla parte fiscale la modifica introdotta è importante e la mia analisi è positiva - mette subito
in chiaro il presidente dell'Ance, Gabriele Buia, riferendosi alle misure del decreto Crescita -
perché la fiscalità gravava molto sulle operazioni di demolizione e ricostruzione». La norma
contenuta nell'articolo 7 è stata proposta dall'Ance insieme ad altre misure di semplificazione
sull'attività immobiliare privata che però non sono state recepite (ma che i costruttori
torneranno a sollecitare nel corso del dibattito parlamentare di conversione del provvedimento).
«Dobbiamo dare atto al governo di aver capito che bisogna fare qualcosa per rilanciare la
trasformazione urbana - premette Buia passando a commentare le norme urbanistiche inserite
nel decreto Sblocca-cantieri - ma non mi aspetto che la norma che è stata scritta porterà un
grande sviluppo, perché riguarda interventi puntuali nelle zone urbane di ambito consolidato,
consentendo di derogare alle distanze mantenendo però sagoma, volume e altezze». «Questa
norma cioè - spiega il presidente dell'Ance - non parla di rigenerazione urbana. Rigenerare le
città vuol dire un'altra cosa: aprire alle demolizioni e ricostruzioni su vasta scala. In questa
nuova norma manca il concetto dell'interesse pubblico: è invece basilare porre la questione
dell'interesse pubblico sulle trasformazioni urbane, per poter intervenire non solo sulle aree
industriali dismesse ma soprattutto sul tessuto residenziale degradato delle aree urbane
consolidate». «Se le città non si devono espandere - conclude - allora dobbiamo trovare il modo
di densificarle».  
Secondo il presidente dei costruttori dell'Ance, il decreto sugli standard va superato, spostando
il fuoco sulla qualità progettuale degli interventi, lasciando libere amministrazioni territoriali e
soprattutto locali di definire i servizi che servono al quartiere e alla città. 
«La cosa interessante - osserva Buia parlando della norma del Dl Sbloccacantieri - è l'invito alle
regioni a legiferare sulle regole che definiscono volumi, altezze e sagome. Ma, torno a dire, se
non si modificano le norme sugli standard è impossibile densificare: come si fa a intervenire su
tessuti urbani nati negli anni '50 se si devono applicare gli standard previsti per le zone di
espansione? e senza nemmeno la possibilità di monetizzarli? Secondo noi la soluzione sta nel
lasciare alle amministrazioni territoriali e locali la definizione della variabilità necessaria agli
interventi, perché le esigenze variano da città a città».
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Sblocca Cantieri e Codice dei contratti, Bianchi 
(ANCE): ‘Codice 50 inemendabile, dopo tre anni 
non è stato possibile applicarlo’ 
03/05/2019 

Continua la nostra disamina delle modifiche introdotte al D.Lgs. n. 

50/2016 (c.d. Codice dei contratti) dal D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca 

Cantieri) con le interviste ai principali soggetti interessati alla nuova riforma 

delle disposizioni che regolano gli appalti pubblici. 

Dopo aver ascoltato la posizione di Raffaele Cantone (ANAC), Raffaele 

Zurlo (Gallerie per il Brennero) e Rino La Mendola (CNAPP), pubblichiamo la 

nostra intervista al vice Presidente dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili 

(ANCE) con delega ai lavori pubblici Edoardo Bianchi, che dimostra ancora una 

volta la differenza di posizione che intercorre tra stazioni appaltanti, imprese, 

professionisti e ANAC. 

Riportiamo di seguito le nostre domande unitamente alle risposte del Vice 

Presidente Bianchi. 
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1. Partiamo dall'inizio, dalla sua entrata in vigore, il D.Lgs. n. 50/2016 ha

necessitato di parecchie modifiche, ultima delle quali quelle dello Sblocca

Cantieri che ne stanno rivoluzionando la filosofia stessa. Arrivati a questo,

come giudica la riforma del 2016?

La riforma del 2016 era ispirata da ottimi principi così come riportati nella 

Legge Delega 11/06 ma dopo tre anni è stata attuata poco e male e solo in 

ragione del 30% così come evidenziato dal Presidente Cantone. 

Qualsiasi legge che dopo tre anni vanta questo track record non può che essere 

giudicata fallimentare. 

La riforma del 2016 era buona nei principi ma la legge ha dato pessima prova 

di sé. 

2. Il decreto Sblocca Cantieri, se confermato dal Parlamento in sede di

conversione in Legge, apporterà delle grosse modifiche al Codice dei contratti.

Qual è il suo giudizio complessivo?

Più che uno sblocca cantieri lo definirei un correttivo al Codice 50. 

La situazione del Paese è allo stremo e serve un provvedimento organico con 

uno spettro di 360 gradi, non è possibile uno spezzatino di norme peraltro 

contenute in troppi provvedimenti normativi (semplificazioni, sblocca cantieri, 

crescita, def …). 

Per fare ripartire i cantieri serve rimuovere l’attuale blocco della firma, 

dobbiamo riuscire ad invertire l’attuale convenienza a non firmare piuttosto 

che a firmare. 

Occorre, preliminarmente, riperimetrare l’ambito di contestazione del reato di 

abuso di ufficio e riconfigurare, magari tipizzandola, la individuazione della 

colpa grave in termini di responsabilità erariale. 

3. Lo Sblocca Cantieri riunirà le linee guida ANAC vincolanti in un unico "mini

regolamento", mentre nulla dice sui decreti che a distanza di 3 anni si

attendono per completare la riforma. Il rischio è di continuare ad avere un

sistema normativo incompleto. Come pensa si possa risolvere questa

problematica?

A valle della legge serve un Regolamento, il sistema della soft law ha fallito, il 

nostro ordinamento giuridico non contempla in una posizione organica la soft 

law. 

L’Anac ha tempestivamente emanato le linee guida di propria competenza ma 

è servito un estenuante passaggio di carte per conferire autorità ad ogni 

singola linea guida. 



Se si esaminano i report della consultazione pubblica avviata dal MIT il 90% 

degli intervenuti ha espresso criticità sullo strumento della soft law. 

4. Si parla tanto di appalto integrato. Che idea si è fatto sull'argomento?

Se il criterio della OEPV è il criterio principe per aggiudicare i lavori in presenza 

di complessità tecnica l’appalto integrato può essere utile a raggiungere il 

risultato. 

È essenziale che il livello di progettazione da mandare in gara sia cmq per lo 

meno a livello di definitivo per evitare il ripetersi di errori del passato. 

5. Parliamo di qualificazione delle stazioni appaltanti. Da oltre un anno si parla

di una bozza di DPCM che secondo molti prevede requisiti eccessivamente

onerosi soprattutto per i piccoli Enti che saranno costretti ad aggregazioni o a

delegare alle centrali di committenza con aggravio dei costi. Il DPCM

rappresenta una vera e propria chiave di volta per il completamento della

riforma degli appalti. Qual è il Suo punto di vista in merito?

La razionalizzazione ed accorpamento delle funzioni delle 40.000 attuali 

stazioni appaltanti è un problema concreto ed era un punto essenziale della 

riforma; con l’attuale livello di specializzazione non tutti possono fare tutto. 

Avevamo studiato a suo tempo la bozza di DPCM ma non abbiamo più notizia 

del suo stato di salute. 

Discorso da approfondire è quello relativo alle centrali di committenza che non 

sembrano avere dato tutto questo impulso alla partenza dei lavori. 

6. Viene esteso a 15 anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con

la SOA per il conseguimento della qualificazione. Pensa che sia corretto per far

rientrare le imprese che negli ultimi 10 anni sono state colpite dalla crisi

oppure si rischia di abbassare il livello reale di qualificazione delle imprese?

Non si rischia di abbassare alcunché, è un falso problema creato ad arte da di 

chi vuole restringere la concorrenza ed avere a che fare con poche imprese. 

E’ innegabile che da lungo tempo (oltre 13 anni) si è registrato un continuo e 

costante calo di oltre il 50% degli investimenti in OOPP ed è altrettanto 

innegabile che le poche risorse a disposizione non riescono a tramutarsi in 

cantieri ed in SAL. 

Non tenere conto di questi dati innegabili desterebbe più che ragionevoli 

sospetti. 

Chiediamo da anni che le imprese vengano giudicate non solo su criteri 

quantitativi ma anche su criteri qualitativi/reputazionali che forniscano 



contezza della reale forza ed idoneità della impresa ad essere abilitata a 

contrarre con la pubblica amministrazione. 

Il rincorrere spasmodicamente il binomio fatturato/lavoro analogo ha portato 

allo stravolgimento delle gare dove la centralità non era più riservata alla 

esecuzione della opera bensì alla possibilità di acquisire contratti da far valere, 

oltre che in banca, anche in sede di revisione SOA. 

Non è (solo) rilevante quanti contratti ho assunto ma quanti contratti e con 

quale esito ho portato a termine, a prescindere da responsabilità esterne alla 

impresa, ottemperando correttamente e tempestivamente alle obbligazioni 

contrattuali. 

Ad esempio, chi ha deciso di patrimonializzare la propria impresa reinvestendo 

gli utili all’interno, oppure chi non è mai ricorso a procedure scarica debiti o 

ancora chi ha conseguito nella propria vita aziendale margini positivi in termini 

sia assoluti che relativi della propria attività, tutti questi elementi assieme ad 

altri costituiscono valori rilevanti per pesare una impresa. 

Non solo. 

In base a quale principio chi per tutta la vita ha realizzato una determinata 

tipologia di opera e non ha acquisito un contratto negli ultimi anni deve uscire 

dal mercato? 

Se per 50 anni ho realizzato opere di edilizia o relative ad infrastrutture stradali 

o ho realizzato acquedotti e fognature, solo perché negli ultimi anni non ho 

acquisito contratti significa che non sono più in grado di realizzarle? ho 

dimenticato come si eseguono? 

Magari non ho acquisito contratti perché non ho voluto praticare ribassi folli ed 

oggi quelle imprese che mi hanno portato via il lavoro sono fallite e per questo 

meccanismo assurdo devo morire anche io? 

Siamo seri. 

Occorrono imprese strutturate sia in termini tecnici che in termini patrimoniali 

ed economici per garantire il rispetto delle obbligazioni contrattuali. 

7. È stata confermata l'eliminazione degli incentivi ai tecnici della P.A. per le

attività di programmazione e previsto che gli stessi siano conferiti per le attività

di progettazione. È una problematica che negli anni è stata modificata più volte,

qual è il Suo punto di vista in merito?

Serve un punto di equilibrio, non è possibile mutare normativa su un tema così 

complesso ogni tre anni. 

La macchina amministrativa necessita per attivarsi di tempi lunghi ed una volta 

avviata per farla virare, per cambiare direzione è tutto altro che semplice o 



veloce. 

Il tema è sicuramente connesso alla necessità di mettere in grado la PA di 

svolgere il proprio compito ed è quindi legato alla qualificazione delle stazioni 

appaltanti. 

Negli ultimi anni si è assistito ad un impoverimento delle strutture umane della 

PA; una stazione appaltante preparata ed in salute costituisce il più valido 

alleato perché le opere possano essere non solo bandite ma anche aggiudicate 

ed i lavori eseguiti correttamente e tempestivamente. 

8. In riferimento al subappalto, vengono eliminati l'obbligo di indicare la terna 

di nominativi di sub-appaltatori e l'obbligo per l'offerente di dimostrare 

l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione. Viene anche 

previsto l'utilizzo del subappalto fino alla quota del 50% dell'importo 

complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Pensa sia la strada 

giusta? 

Sul subappalto ci sono posizioni ideologiche, non viene semplicemente visto 

come una organizzazione dei vari fattori della produzione. 

Uno dei punti della procedura di infrazione riguarda proprio il subappalto, 

ebbene con l’attuale disciplina non si ottempera compiutamente alle richieste 

dell’Europa. 

Evidenzio che gli atri punti della procedura contestati a gennaio 2019 sono stati 

invece integralmente recepiti. 

Sorgono spontanee due domande: quanto ci prescrive l’Europa è vincolante o 

meno? È possibile una vincolatività a giorni alterni? 

Siamo tornati, di fatto, ad una facoltà delle stazioni appaltanti di prevedere o 

meno il subappalto. 

Può accadere che nello stesso giorno una impresa partecipi a 2 gare di appalto, 

una a Bolzano dove viene previsto il subappalto in ragione del 50% ed una a 

Caltanissetta dove non viene previsto il subappalto. 

Come posso organizzare la mia impresa a livello industriale? 

9. Con le modifiche dell'art. 36 vengono modificate le procedure di

aggiudicazione degli appalti sottosoglia, previsto il ritorno del criterio del minor

prezzo ovvero ed eliminato il tetto del 30% per il punteggio economico nel

criterio di aggiudicazione dell’Offerta economicamente più vantaggiosa. Cosa

ne pensa di queste modifiche?

Di fatto dalla lettura combinata dei nuovi articoli 36 e 97 viene mandato in 

pensione il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso “puro” (inteso, cioè, 



come criterio affidamento al ribasso più elevato in assenza di meccanismi 

automatici di esclusione delle offerte anomale). 

Per la gare di appalto fino alla soglia comunitaria le stazioni appaltanti, 

verificata l’assenza del c.d. interesse transfrontaliero, debbono utilizzare un 

criterio automatico di aggiudicazione che non si presti a manipolazioni e che 

consenta una rapida individuazione della impresa aggiudicataria. 

Permane comunque per le stazioni appaltanti la possibilità di utilizzare il 

criterio della OEPV ricorrendo ad idonea motivazione. 

Non condividiamo come è stato riscritto l’articolo 97 che non garantisce in 

maniera assoluta un effettivo contenimento dei ribassi e la piena 

imprevedibilità degli stessi. 

Non condividiamo la previsione che innalza l’incidenza dell’elemento prezzo 

nella OEPV in ragione del 30%. 

In un contesto generale in cui l’operare della pubblica amministrazione, per 

varie ragioni, è nei fatti ispirato alla logica del blocco della firma l’elemento 

prezzo determinerà effettivamente chi risulterà aggiudicatario del singolo 

appalto. 

Ance ha sempre creduto che l’utilizzo della OEPV, in presenza di lavori 

connotati da situazioni di complessità tecnologica, sia il criterio che meglio 

garantisca e premi la professionalità ed il know how della impresa tutelando al 

contempo le legittime aspettative della stazione appaltante. 

Proprio per questo registriamo con preoccupazione: 

a) la lentezza con cui il BIM sta affermandosi nelle procedure di gara; 

b) lo stallo con cui la razionalizzazione ed accorpamento delle stazioni 

appaltanti procede; 

c) l’ulteriore slittamento della operatività dell’albo dei commissari gara istituito 

presso l’Anac. 

I temi sopra ricordati costituiscono i punti fondamentali su cui deve fondare 

una procedura di gara che possa effettivamente premiare l’offerta migliore e 

più idonea ad eseguire i lavori oggetto di appalto. 

10. Con la pubblicazione dello Sblocca Cantieri termina la fase uno della contro

riforma del Codice dei contratti. La fase due prevede la definizione di una legge

delega con la quale potrà essere prevista anche una totale riscrittura del

Codice. Crede sia davvero indispensabile una nuova riforma o si può agire

puntualmente sui contenuti dell'attuale impianto normativo? e in quest'ultimo

caso quali sono le criticità maggiori che andrebbero risolte?



Il Codice 50 è inemendabile proprio perché dopo tre anni non è stato possibile 

applicarlo oltre il 30% e si è registrata una continua fuga dal Codice gestita da 

parte del legislatore attraverso un florilegio di deroghe. 

Non solo. 

L’attuale sistema Codice e soft law non ha funzionato, occorre un ritorno a 

Codice  e Regolamento. 

La fase 1 non è completata, tutto altro, abbiamo diversi provvedimenti 

(Semplificazioni, Sblocca cantieri, Crescita e DEF) che non entrano in esercizio 

tutti assieme. 

Per dichiarare completata la fase 1 attendiamo questi adempimenti tentando 

di comprendere una volta per tutte quante risorse effettivamente ci sono. 

Ringrazio il Vice Presidente ANCE per il prezioso contributo e lascio come 

sempre a voi ogni commento. 

A cura di Ing. Gianluca Oreto 

© Riproduzione riservata 



 
 

Sblocca Cantieri e Codice dei contratti (D.Lgs. n. 
50/2016): torna l'appalto integrato 
03/05/2019 

 
 

Una delle più interessanti e criticate modifiche apportata dal Decreto-legge 18 

aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca cantieri) al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei 

contratti) riguarda la liberalizzazione dell'appalto integrato fino al 2021. 

L’art. 1, comma 1, lett. ll) del Decreto Sblocca Cantieri prevede, infatti, la 

modifica dell’art. 216, comma 4-bis del Codice dei contratti, inserendo dopo il 

primo periodo, i seguenti: "Il divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto 

periodo, non si applica altresì per le opere i cui progetti definitivi siano 

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

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

Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non può 

assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto". 

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

vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione 

di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di 

progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto 
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di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a 

scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l’articolo 216, 

comma 4-bis”. 

In questo modo, il divieto di appalto integrato non si applica per le opere i cui 

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

2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi 

dall'approvazione dei predetti progetti. Ciò vuol dire che l’appalto integrato 

potrà sarà libero fino al 2021. 

Con le modifiche introdotte all’articolo 23, comma 3-bis del Codice dei contratti 

viene, anche, previsto che nel caso di lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che 

prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di 

impianti, è possibile procedere all’affidamento dei lavori sulla base del progetto 

definitivo. 

Sull'argomento "appalto integrato" molto critico era stato il Presidente 

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) Raffaele Cantone che in una 

nostra recente intervista aveva affermato "Le mie perplessità sull’appalto 

integrato restano immutate; io credo che un appalto di lavoro ben fatto deve 

partire da una buona progettazione che sia anche “indipendente”; nell’appalto 

integrato la commistione fra progetto ed opera rischia di incidere sulla qualità 

dei lavori. Del resto con il codice si era rinunciato all’appalto integrato non certo 

per capriccio, ma proprio sulla scorta di una esperienza non positiva maturata. 

Si torna indietro, fra l’altro, non perché si contesta la giustezza della scelta ma 

perché le stazioni appaltanti (non tutte per la verità) non si sono adeguate ed 

organizzate rispetto alla novità. Ciò detto, credo potesse essere utile ritornare 

ad utilizzare l’istituto per attività oggettivamente meno complesse, ma se le 

nuove norme, come risulteranno anche dalla conversione, lo faranno rientrare 

a pieno titolo, non credo si debba considerare un dato positivo. Lo voglio dire 

con chiarezza, sbloccare le opere può essere un obiettivo accettabile, ma farle 

bene è l’obiettivo vero da perseguire con un codice dei contratti pubblici!". 

Molto critico anche il vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC 

Rino La Mendola che alla nostra redazione aveva definito l'appalto integrato 

una "procedura anomala, che relega il progetto ad un ruolo marginale nel 

processo di esecuzione delle opere pubbliche; una procedura che potrebbe 

ingannevolmente apparire più snella, in quanto consente l’affidamento dei 

lavori in mancanza di un progetto esecutivo. Ma questo finisce inevitabilmente 
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per alimentare, da un lato, un numero sempre più allarmante di casi in cui si 

registra la mancata coerenza tra livelli successivi della progettazione e, 

dall’altro, nuove varianti in corso d’opera, contenziosi ed opere incompiute. Per 

noi i lavori devono essere affidati solo a fronte di un progetto esecutivo di 

qualità". 

Diametralmente opposto il giudizio dell’ing. Raffaele Zurlo, Amministratore di 

parte italiana di BBT SE - Galleria di Base del Brennero, che aveva definito 

l'appalto integrato "un ottimo strumento che può essere felicemente impiegato 

nella realizzazione di progetti infrastrutturali particolarmente impegnativi, in 

particolare laddove il successo del progetto è fortemente legato alla scelta del 

metodo costruttivo ed all’organizzazione logistica dei cantieri. In queste 

materie, l’apporto del know-how da parte delle imprese di costruzioni più 

qualificate, sin dalla fase di gara, non può che giovare al successo del progetto". 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata  
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Sblocca Cantieri e Testo Unico Edilizia (DPR n. 
380/2001): le novità nel collaudo statico 
03/05/2019 

 

Il Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca cantieri) oltre a modificare 

pesantemente il D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), ha apportato 

alcune interessanti modifiche al D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia). 

Tra queste, le più interessanti riguardano la modifica dell'art. 67 con la 

sostituzione integrale del comma 8-bis e l'inserimento del nuovo art. 94-

bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche). 

Con il nuovo art. 94-bis vengono previste 3 tipologie di interventi edilizi: 

a) gli interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità; 

b) gli interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità; 

c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità. 

La prima tipologia, a) interventi "rilevanti", è costituita da: 

1. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni 

esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2); 
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2. le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la 

loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate 

calcolazioni e verifiche; 

3. gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere 

infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo 

fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici 

e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione 

alle conseguenze di un loro eventuale collasso; 

La seconda, b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica 

incolumità, riguarda: 

1. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni 

esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3); 

2. le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti; 

3. le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera 

a), n. 2); 

La terza tipologia, c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica 

incolumità, contiene, infine, tutti gli interventi che, per loro caratteristiche 

intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica 

incolumità. 

Il collaudo statico 

Con le disposizioni contenute all’articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto-

Legge Sblocca Cantieri, viene integralmente sostituito il comma 8-bis 

dell’articolo 67 del DPR n. 380/2001 e, come già per la cosiddetta “Relazione a 

struttura ultimata”, per gli interventi qualificati dalla norma di nuova 

introduzione in materia di interventi strutturali in zone sismiche come di 

"minore rilevanza" quali riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti, 

ovvero "privi di rilevanza" si prevede che il certificato di collaudo venga 

sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei 

lavori. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata  

 

 



Codice dei contratti e sblocca cantieri: Per i 
Commissari di gara la trasparenza può attendere 
03/05/2019 

Il Governo, nel testo del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, tra le tante 

modifiche, ha inserito, anche se parzialmente, quella richiesta dall’ANAC 

con atto di segnalazione n. 1 del 9 gennaio 2019 relativo alla disciplina dell’Albo 

nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 77 del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

L’ANAC, con il citato Atto, aveva segnalato al Governo ed al Parlamento 

l’opportunità di apportare urgenti modifiche alla disciplina in tema di nomina 

delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 77 del Codice dei contratti pubblici 

precisando che tale modifica era necessaria alla luce della mancata o 

insufficiente iscrizione, da parte dei professionisti interessati, nelle sottosezioni 

dell’Albo dei commissari, circostanza che renderebbe, di fatto, non attuabile la 

modalità di nomina dei componenti del seggio di gara prevista dalle norme 

sopra richiamate (leggi articolo). 

L’Atto di segnalazione conteneva, alla fine, la richiesta al Governo ed al 

Parlamento della modifica dell’articolo dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016, 

mediante inserimento del comma 3-bis, dal seguente tenore «3-bis. In caso di 

indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione 

ordinaria dell’Albo ai fini della compilazione della lista di cui al comma 3, la 

commissione è nominata, anche solo parzialmente,dall’organo della stazione 

appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del 
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contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente 

individuate da ciascuna stazione appaltante». 

A tale modifica richiesta dall’ANAC ha, recentemente, risposto il Governo 

inserendo nell'articolo 77 del Codice dei contratti pubblici, con il decreto-legge 

18 aprile 2019, n. 32 (c.d. sblocca cantier), il comma 3-bis richiesto con piccole 

ma importanti modifiche rilevabili nel testo quì di seguito riportato: «3-bis. In 

caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella 

sezione ordinaria dell’Albo ai fini della compilazione della lista di cui al comma 

3, la commissione è nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione 

appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del 

contratto tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare 

e delle connesse competenze». 

Il testo del più volte citato comma 3-bis inserito dal Governo contiene le 

modifiche evidenziate con un testo in bold. Nel testo proposto dall’ANAC veniva 

indicato come soggetto che avrebbe dovuto effettuare la nomina “l’organo della 

stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario 

del contratto” responsabilizzando lo stesso al rispetto di “regole di competenza 

e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”; 

tale parte del comma 3-bis, suggerita dall'ANAC con il più volte citato Atto di 

segnalazione, è stata modificata nel testo del decreto-legge n. 32/2019 con la 

frase molto più generica e facilmente eludibile: “tenuto conto delle specifiche 

caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze”. Di fatto, 

viene depennato dal testo qualsiasi riferimento a regole di trasparenza. 

Anche se, in verità, per le oepre al di sotto della soglia comunitaria la nomina 

dei commissari non sarà più necessaria visto che il criterio di aggiudicazione 

utilizzato sarà, in pratica, soltanto quello del prezzo più basso con esclusione 

automatica delle offerte anomale, sarebbe interessante capire il perché sia 

stato modificato il testo proposto dall’ANAC depennando quelle regole di 

trasparenza che dovrebbero essere, sempre, necessarie. 

A cura di arch. Paolo Oreto 

© Riproduzione riservata 
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Appalti sottosoglia: il parere del Consiglio di 
Stato sulle Linee guida ANAC n. 4 
03/05/2019 

A poche settimane dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto-legge 18 aprile 

2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) che, tra le altre cose, ha previsto 

l'unificazione di alcuni provvedimenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC) in un "Regolamento non unico", è arrivato il Parere del Consiglio di 

Stato reso sullo schema di Linee Guida n. 4 relativo alle procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria (una delle linee guida che cesserà a seguito dell'emanazione del 

"Regolamento non unico"). 

In particolare, il Parere 30 aprile 2019, n. 1312 del Consiglio di Stato arriva a 

seguito della consultazione avviata dall'ANAC per l'aggiornamento delle Linee 

guida n. 4, resosi necessario per superare le criticità che avevano condotto 

l’avvio, da parte della Commissione europea, di una procedura di infrazione 

avente ad oggetto la possibilità dell’affidamento diretto delle opere di 

urbanizzazione a scomputo se singolarmente di importo inferiore alla soglia 

comunitaria; di predisporre necessari chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 
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35, comma 11, del codice dei contratti pubblici; di inserire alcuni chiarimenti 

sull’esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’articolo articolo 97, 

comma 8, del codice dei contratti pubblici; di inserire le modifiche introdotte 

con l’articolo 1, comma 912 della legge 30 dicembre 2018, n. 145; di prevedere 

alcuni chiarimenti relativamente alla soglia di rilevanza individuata per il ricorso 

alla rotazione. 

L’ANAC riferisce, altresì, che la Commissione Europea ha segnalato un possibile 

contrasto del paragrafo 2.2 delle Linee guida n. 4 con l'articolo 5, paragrafo 8 

della direttiva 2014/24/UE nella parte in cui sembra ammettere che, in caso di 

esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di tipo funzionale, 

ammessa dall'articolo 16, comma 2 bis del DPR n.380/2001 (c.d. Testo 

Unico Edilizia) per importi di rilievo infracomunitario, il valore di tali opere, 

appaltabile in deroga alle procedure di evidenza pubblica regolate dal Codice 

dei contratti pubblici, possa essere determinato senza tenere conto del valore 

complessivo delle opere di urbanizzazione (ossia escludendo anche le restanti 

opere di urbanizzazione - secondaria, e primaria non funzionali). Per questo 

motivo è emersa l'esigenza di operare ulteriori modifiche/integrazioni alle Linee 

guida nella parte relativa all'esclusione automatica delle offerte anomale. 

Il nuovo Parere del Consiglio di Stato arriva dopo che il Decreto Sblocca 

Cantieri ha da una parte ripensato il ruolo dell'ANAC e dall'altra modificato l'art. 

36 relativo ai contratti sottosoglia. Ma il Consiglio di Stato ha integrato il suo 

parere con le modifiche apportate dal D.L. n. 32/2019 ammettendo che, 

comunque, queste pur essendo in vigore sono in attesa di essere confermate 

dalla legge di conversione. 

Entrando nel dettaglio del parere reso, ecco di seguito i principali rilievi di 

Palazzo Spada. 

Appalti sotto-soglia di interesse transfrontaliero 

Se l’appalto sotto-soglia presenta interesse transfrontaliero, la costante 

giurisprudenza della Corte reputa contraria al diritto eurounitario l’esclusione 

automatica delle offerte sospettate di anomalia. 

Per questo motivo, il Consiglio di Stato ha proposto la modifica del punto 1.5 

dello schema di linee guida: 

 per chiarire meglio che il luogo in cui si trova la stazione appaltante può

avere rilievo ai fini della sussunzione dell’appalto tra quelli di interesse



transfrontaliero, come già specificato dalla sentenza della Corte di 

Giustizia 15 maggio 2008, C. 147/06; 

 per specificare in modo netto quali regole si applicano, una volta definito

l’appalto sotto-soglia come di interesse transfrontaliero.

La disciplina delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o 
parziale del contributo 

Palazzo Spada ha consigliato la modifica del punto 2.2 dello schema di linee 

guida sottoposto a parere per: 

 chiarirne meglio l’ambito applicativo, coordinando le disposizione del

Codice dei Contratti con quelle del testo unico edilizia (d.P.R. 380/2001);

 specificare il concetto di opere funzionali;

 specificare che le opere di urbanizzazione possono riguardare anche i

permessi convenzionati (articolo 28 bis d.P.R. 380/2001) e le convenzioni

di lottizzazione (articolo 28 l. urb.);

 coordinare l’articolo 16 TUE con l’articolo 36, comma 4, Codice;

 eliminare “medesimo intervento” perché creerebbe il rischio di una

lettura elusiva.

Principio di rotazione 

Il Consiglio di Stato ha reputato di poter condividere l’innalzamento della soglia 

entro la quale è possibile, con scelta motivata, derogare al principio di 

rotazione. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Distanze minime, il DL Sblocca 

Cantieri infrange il tabù 
di Rossella Calabrese 

Densità edilizia, altezze e distanze diventano derogabili negli ambiti urbani 

consolidati e in caso di demolizione e ricostruzione 

Foto: Oleg Kozlov © 123RF.com 

03/05/2019 - Favorire la rigenerazione urbana, la riqualificazione del patrimonio 

edilizio e delle aree urbane degradate, la riduzione del consumo di suolo, lo 

sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e il miglioramento e 

l’adeguamento sismico degli edifici. 

Anche a questo - oltre che ad accelerare la realizzazione delle opere pubbliche - 

punta il decreto Sblocca Cantieri (DL 32/2019) in via di conversione in legge al 

Senato, intervenendo sul Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001). 

mailto:calabrese@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Distanze%20minime,%20il%20DL%20Sblocca%20Cantieri%20infrange%20il%20tab%C3%B9%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Distanze%20minime,%20il%20DL%20Sblocca%20Cantieri%20infrange%20il%20tab%C3%B9%27%0Ahttps://www.edilportale.com/news/2019/05/urbanistica/distanze-minime-il-dl-sblocca-cantieri-infrange-il-tab%C3%B9_70060_23.html
https://www.edilportale.com/news/2019/04/normativa/sblocca-cantieri-nel-nuovo-codice-appalti-procedure-pi%C3%B9-veloci-o-meno-concorrenza_70056_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/bozza-decreto-legge-recante-disposizioni-urgenti-per-il-rilancio-del-settore-dei-contratti-pubblici-e-misure-per-l-accelerazione-degli-interventi-infrastrutturali-(sblocca-cantieri)_17359.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2001/380/testo-unico-delle-disposizioni-legislative-e-regolamentari-in-materia-di-edilizia_4040.html


L’articolo 5 ‘Norme in materia di rigenerazione urbana’ del decreto-legge elenca 

le finalità: 

- indurre una drastica riduzione del consumo di suolo;

- favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente;

- incentivare la razionalizzazione di detto patrimonio edilizio;

- promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con

presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché

di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, ovvero

da rilocalizzare;

- favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili;

- assicurare il miglioramento e l’adeguamento sismico del patrimonio edilizio

esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione.

Deroghe ai limiti di densità edilizia, altezza e distanza e agli 

standard urbanistici 

Il testo prevede come necessaria, e non più solo facoltativa, l’approvazione da 

parte di Regioni e Province autonome di deroghe al DM 1444/1968 in materia di 

limiti di densità edilizia, altezza e distanza tra fabbricati, e deroghe in materia di 

standard urbanistici. 

Gli ‘standard urbanistici’ - lo ricordiamo - sono le previsioni che fissano la 

quantità minima di spazio che ogni piano regolatore generale deve 

inderogabilmente riservare all'uso pubblico e le distanze minime e altezze 

massime da osservare nell'edificazione degli e tra gli edifici, nonché ai lati delle 

strade. 

La nuova norma è finalizzata ad orientare i Comuni nella definizione di limiti di 

densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani 

consolidati del proprio territorio. Ai Comuni è quindi affidato il compito di 

adeguare le previsioni dei propri strumenti urbanistici sulla base delle disposizioni 

adottate da Regioni e Province autonome in deroga ai limiti di densità edilizia, 

altezza e distanza stabiliti, rispettivamente, dagli articoli 7, 8 e 9 del DM 

1444/1968. 
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L’articolo 7 fissa i limiti inderogabili di densità edilizia, l’articolo 8 stabilisce 

le altezze massime degli edifici e l’articolo 9 le distanze minime tra fabbricati, per 

le diverse zone territoriali omogenee. 

Nuove regole per la demolizione e ricostruzione 

Si prevede che, per gli interventi di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è 

comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, 

purché sia assicurata la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio 

ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo. 

In altre parole, la disposizione condiziona gli interventi di demolizione e 

ricostruzione edilizia al rispetto delle distanze preesistenti (purché legittime) e 

all’invarianza delle volumetrie edificatorie e dell’altezza dell’edificio da 

ricostruire. Ne consegue che, per le operazioni di sostituzione edilizia, non si 

applicano le deroghe ai limiti di distanza e altezza consentite in linea generale 

dallo stesso articolo 5. 
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Demolizione e ricostruzione, il 

decreto Crescita taglia le tasse 
di Rossella Calabrese 

Imposte ridotte per le imprese che ricostruiscono case antisismiche e in classe 

energetica A o B 

Foto: Jens 

Ickler © 123RF.com 

03/05/2019 - Le imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che 

acquistano interi fabbricati per demolirli, ricostruirli e rivenderli entro i successivi 

10 anni, pagano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella 

misura fissa di euro 200 ciascuna. 

Lo prevede l’articolo 7 ‘Incentivi per la valorizzazione edilizia’ del decreto 

Crescita (DL 34/2019) appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 

La ricostruzione deve essere conforme alla normativa antisismica, deve 

consentire il conseguimento della classe energetica A o B e può essere realizzata 
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anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove 

consentita dalle vigenti norme urbanistiche. 

Nel caso in cui le suddette condizioni non vengano rispettate, le imposte di 

registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e ad esse si 

aggiungono una sanzione del 30% delle stesse imposte e gli interessi di moraa 

decorrere dall’acquisto dell’immobile. 

Secondo la legislazione vigente, l’imposta di registro è pari al 9% del valore 

dell’immobile, e si aggiunge alle imposte ipotecarie e catastali che 

complessivamente ammontano a 100 euro; con il decreto Crescita la tassazione si 

riduce a 600 euro complessivi. La novità è, dunque, interessante ma è una misura 

a tempo: il DL prevede che l’agevolazione sia valida fino al 31 dicembre 2021. 

Valorizzazione edilizia, la ratio dell’incentivo 

La norma - si legge nella relazione illustrativa al DL - intende “incentivare la 

permuta tra vecchi edifici e immobili con caratteristiche energetiche e sismiche 

completamente rinnovate” al fine di “avviare un reale processo di rigenerazione 

urbana” e “innescare un circolo virtuoso di scambi immobiliari diretti a prodotti 

sempre più innovativi e performanti”. 

Dunque, “allo scopo di rendere economicamente sostenibile le operazioni di 

scambio del vecchio con il nuovo fabbricato e una effettiva rigenerazione del 

territorio che passa solo con gli interventi di sostituzione edilizia” il decreto 

Crescita garantisce “un regime di tassazione agevolata all’impresa che si rendesse 

disponibile ad acquistare, anche in permuta, interi stabili condominiali”, 

migliorandone le caratteristiche energetiche e strutturali, e a “reimmetterli sul 

mercato”. 

Sismabonus per l’acquisto di case ricostruite anche in zona 2 e 

3 

Questo incentivo si affianca al potenziamento del sismabonus per l’acquisto di 

case antisismiche, previsto dallo stesso decreto Crescita: chi compra una unità 
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immobiliare in un edificio demolito e ricostruito anche nelle zone sismiche 2 o 3 

(non solo in zona 1) ha diritto alla detrazione del 75% del prezzo se la 

ricostruzione ha determinato il passaggio a una classe di rischio inferiore, o 

dell’85% se si è passati a due classi di rischio inferiore. 

Rigenerazione urbana, le misure dello Sblocca Cantieri 

Punta alla rigenerazione urbana anche la misura del decreto Sblocca Cantieri che 

consente gli interventi di demolizione e ricostruzione nel rispetto delle distanze 

legittimamente preesistenti e della coincidenza dell’area di sedime e del volume 

dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di 

quest’ultimo. 
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Efficientamento energetico e 

sviluppo sostenibile, 500 milioni di 

euro ai Comuni 
di Rossella Calabrese 

Lo stanziamento nel decreto Crescita. I lavori dovranno iniziare entro ottobre 2019 

Foto: Miroslav-Pinkava © 123RF.com 

03/05/2019 - È confermato nel testo del decreto Crescita (DL 34/2019) 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale, lo stanziamento di 500 milioni di euro per l’anno 

2019 in favore dei Comuni per realizzare interventi di efficientamento energetico 

e sviluppo territoriale sostenibile. 

I 500 milioni di euro - a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), il Fondo 

destinato al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese - sono 

attribuiti a ciascun Comune sulla base della popolazione residente: 

- 50.000 euro ai Comuni fino a 5.000 abitanti;
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- 70.000 euro ai Comuni tra 5.001 e 10.000 abitanti;

- 90.000 euro ai Comuni tra 10.001 e 20.000 abitanti;

- 130.000 euro ai Comuni tra 20.001 e 50.000 abitanti;

- 170.000 euro ai Comuni tra 50.001 e 100.000 abitanti;

- 210.000 euro ai Comuni tra 100.001 e 250.000 abitanti;

- 250.000 euro ai Comuni con oltre 250.000 abitanti.

Le risorse sono destinate ad opere pubbliche in materia di: 

a) efficientamento energetico, compresi interventi volti all’efficientamento

dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà

pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti

rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, compresi interventi in materia di mobilità

sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di

scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere

architettoniche.

Il Comune beneficiario del contributo può finanziare una o più opere pubbliche, 

a condizione che esse non abbiano già ottenuto un finanziamento pubblico e 

siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti 

contenuti nel bilancio di previsione del 2019. 

Il Comune beneficiario del contributo deve iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 

31 ottobre 2019. Il provvedimento che renderà operativo la stanziamento è un 

decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 20 giorni dalla 

data di entrata in vigore del decreto Crescita, quindi entro il 21 maggio 2019. 
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Sismabonus e Ecobonus, le novità in 

vigore col Decreto Crescita 
di Paola Mammarella 

Detrazioni per l’acquisto di nuove case antisismiche anche in zona 2 e 3 e sconti 

immediati al posto delle detrazioni fiscali 

Foto: Igor Sokolov©123RF.com 

02/05/2019 – Favorire l’acquisto di case antisismiche e la realizzazione di 

interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico sulle proprie 

abitazioni. Con l’obiettivo di smuovere il mercato, e contemporaneamente 

promuovere la riqualificazione del patrimonio edilizio, il Decreto Crescita, in 

vigore dal 1° maggio, amplia e modifica le norme sulle detrazioni fiscali. 
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Sismabonus per l’acquisto case antisismiche 

Il Decreto Crescita potenzia il bonus per chi acquista una casa antisismica. Chi 

comprerà una unità immobiliare in un edificio demolito e ricostruito in zona 1, 2 

o 3, potrà ottenere una detrazione pari al 75% del prezzo se dalla realizzazione

degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio

a una classe di rischio inferiore, o dell’85% se si ottiene invece il passaggio a due

classi di rischio inferiore.

Fino ad ora, questa possibilità è stata consentita solo nelle zone classificate a 

rischio sismico 1. Con la modifica, quasi tutto il territorio nazionale potrà 

accedere all’incentivo. L’intenzione del Governo è la ripresa delle compravendite 

immobiliari. Con la misura appena introdotta, si può ipotizzare che l’acquisto 

risulterà più conveniente non solo in termini economici, ma anche dal punto di 

vista della qualità e della sicurezza dell’immobile acquistato. Dall’altra parte, i 

costruttori dovrebbero riuscire a vendere gli immobili in tempi più brevi, 

recuperando prima gli investimenti sostenuti. 

Ma non solo, perché il meccanismo che dovrebbe venire a crearsi contribuirà 

anche alla rigenerazione urbana. 

Sconto immediato al posto del Sismabonus e dell'Ecobonus 

Il Decreto Crescita interviene anche sulle norme che regolano le detrazioni fiscali 

riservate ai proprietari che decidono di effettuare interventi di messa in sicurezza 

antisismica e riqualificazione energetica sulle proprie abitazioni. 

Con l’obiettivo di incentivare maggiormente la realizzazione degli interventi che 

possono accedere al Sismabonus e all’Ecobonus, il Decreto Crescita stabilisce che 

il soggetto che effettuerà gli interventi di messa in sicurezza dal rischio sismico e 

di efficientamento energetico potrà ricevere un contributo, anticipato dal 

fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo 

spettante. 

Il contributo sarà recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di 



pari ammontare, da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote 

annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità. 

La misura, una volta entrata a regime, dovrebbe invogliare i proprietari, che 

spesso desiderano effettuare un intervento di messa in sicurezza o 

riqualificazione energetica, ma sono frenati dai costi iniziali da sostenere. 

Interventi in zona sismica, lo Sblocca Cantieri riscrive le regole 

Le norme pensate per dare nuovo impulso al comparto edile, vanno lette in 

parallelo con le misure destinate alle zone sismiche introdotte dal Decreto 

Sblocca Cantieri. 

Vengono in sostanza alleggeriti gli obblighi procedurali mentre si definisce una 

nuova classificazione dei lavori basata sulla rilevanza per la pubblica incolumità. 

L’obiettivo è, anche in questo caso, stimolare l’avvio di nuovi lavori, ma 

soprattutto di contenere i tempi per la loro realizzazione ed evitare blocchi per 

contribuire alla crescita economica. 
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Ruolo e funzioni del RUP, l'Anac invia segnalazione a
Governo e Parlamento

Ruolo e funzioni del RUP, l'Anac invia segnalazione a Governo e Parlamento
L'Autorità indica possibili interventi normativi tesi a superare delle criticità e difetti di
coordinamento di talune disposizioni del Codice Appalti, in un'ottica di semplificazione
delle procedure di affidamento, per quanto concerne i servizi tecnici
L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha inviato un Atto di segnalazione a Governo e
Parlamento concernente possibili criticità relative alla funzione di RUP quale progettista,
verificatore, validatore del progetto e direttore dei lavori o dell'esecuzione.

In particolare, con la segnalazione si indicano possibili interventi normativi tesi a superare
delle criticità e difetti di coordinamento di talune disposizioni del Codice, in un'ottica di
semplificazione delle procedure di affidamento, per quanto concerne i cosiddetti servizi
tecnici.

1. Premessa

Nell’esercizio del potere di segnalazione di cui all’art. 213, comma 3, lett. d), del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice”) l’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) intende formulare alcune proposte di modifica normativa, con particolare
riferimento ai possibili incarichi di progettazione, verifica della progettazione e validazione
che possono essere assegnati al responsabile unico del procedimento (RUP).

https://www.casaeclima.com/ar_38401__ruolo-funzioni-del-rup-anac-invia-segnalazione-governo-parlamento.html


In particolare, con la presente segnalazione si indicano possibili interventi normativi tesi a
superare delle criticità e difetti di coordinamento di talune disposizioni del Codice, in
un’ottica di semplificazione delle procedure di affidamento, per quanto concerne i
cosiddetti servizi tecnici.

2. Il quadro normativo di riferimento

L’art. 31 del Codice disciplina il ruolo e le funzioni del RUP. In particolare, il comma 3,
stabilisce che: «Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti
relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione
previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o
soggetti.».

Il successivo comma 5, nell’elencare il contenuto delle Linee guida ANAC (vincolanti),
stabilisce a sua volta che: «L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta
giorni dall’entrata in vigore del presente codice, definisce una disciplina di maggiore
dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché
sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in
relazione alla complessità dei lavori. Con le medesime linee guida sono determinati, altresì,
l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può
coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell’esecuzione».

Dal combinato disposto di queste due norme, emerge chiaramente come il RUP, se in
possesso dei necessari requisiti, per affidamenti di importo ridotto possa svolgere la
funzione di progettista, oltre che di direttore dei lavori o dell’esecuzione.

L’art. 26 del Codice è, invece, dedicato all’attività di verifica preventiva (e validazione) dei
progetti. Si tratta di un corpo normativo molto più snello e sintetico rispetto a quello
previsto dal previgente quadro regolamentare. In particolare:

a. il comma 3 prevede che la verifica sia effettuata in contraddittorio con il progettista;

b. il comma 4 indica che nell’oggetto della verifica vi debba essere anche l’accertamento
della completezza della progettazione;

c. il comma 6 prevede che «per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica
è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura» di
supporto;

d. il comma 7 indica che «lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo
svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento
della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo»;

e. il comma 8 prevede: «La validazione del progetto posto a base di gara è l’atto formale
che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del
procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla
verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per
l’affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del
progetto posto a base di gara».

3. Motivi della segnalazione e proposta di modifica normativa



Sulla base delle norme sopra citate, emergono evidenti contraddizioni tra gli articoli 26 e
31 del Codice che, almeno da un punto di vista formale, rendono gli stessi difficilmente
attuabili e che non possono essere completamente superate dalle indicazioni fornite in atti
di soft law. Le contraddizioni riguardano gli affidamenti di lavori di importo minore, quelli
inferiori ad un milione di euro, ovvero quei lavori che, secondo quanto previsto dagli artt.
37 e 38 del Codice (ancora non attuati), potrebbero essere affidati anche da stazioni
appaltanti con un livello di qualificazione non elevato, ovvero caratterizzate da una ridotta
struttura stabile dedicata alle procedure di affidamento.

L’art. 26 del Codice, a differenza di quanto contenuto negli artt. 47 e 48 del D.P.R. 207/2010
(abrogati con l’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016), prevede che sotto il milione di euro non
vi siano alternative al RUP per l’attività di verifica. L’attività di verifica, si ricorda, per
espressa previsione del Codice, è incompatibile con quella di progettazione e direzione dei
lavori (o dell’esecuzione).

Tuttavia, il successivo art. 31 prevede espressamente tra i compiti che possono essere
affidati al RUP quelli di progettazione e di direzione dei lavori (e dell’esecuzione) per
affidamenti di importo limitato, rimandando ad ANAC il compito di fissare l’importo
massimo per tali attività. Poiché fino a un milione di euro il RUP deve svolgere la funzione
di verificatore ne deriva che fino a quell’importo lo stesso non possa mai svolgere le
funzioni di progettista o di direttore dei lavori (o dell’esecuzione), svuotando di contenuto
la previsione di cui all’art. 31 del Codice. L’ANAC nelle proprie linee guida n. 3, per superare
l’impasse, ha stabilito una soglia di 1,5 milioni per le attività di progettazione e di direzione
dei lavori. Si tratta, però, di una soluzione che produce esiti peculiari, rendendo di fatto
possibile lo svolgimento delle funzioni di progettista o di direttore dei lavori per interventi
di importo compreso tra un milione e un milione e mezzo di euro, senza superare la
preclusione della coincidenza delle figure per gli affidamenti di importo fino ad un milione
di euro per i quali sarebbe maggiormente giustificata una semplificazione procedurale.

Si pone, pertanto, la necessità di coordinare da un punto di vista normativo le previsioni
contenute nell’art. 26 del Codice con quelle contenute nel successivo art. 31 dello stesso.

Sotto un diverso profilo, si osserva che l’art. 26, al comma 8, assegna al RUP il compito di
sottoscrivere la validazione del progetto, atto formale che riporta gli esiti della verifica e fa
specifico riferimento (e, quindi, ne tiene conto) al rapporto conclusivo del verificatore e alle
eventuali controdeduzioni del progettista. In questo caso, non è indicato alcun limite di
importo e, quindi, si tratta di un’attività che deve essere sempre svolta dal RUP. A
differenza di quanto previsto nel previgente quadro normativo, il Codice non indica cosa
accada nel momento in cui si crea una divergenza di opinioni tra verificatore e progettista,
non ritenendo ammissibile che l’atto di validazione del progetto, essendo la validazione un
elemento essenziale della lex specialis di gara, possa contenere una tale divergenza non
sanata.

L’art. 26, comma 8, del Codice, infatti, riproduce letteralmente i commi 1 e 3 dell’art. 55 del
D.P.R. 207/2010, ma non il comma 2 che prevedeva: «In caso di dissenso del responsabile
del procedimento rispetto agli esiti delle verifiche effettuate, l’atto formale di validazione o
mancata validazione del progetto deve contenere, oltre a quanto previsto al comma 1,
specifiche motivazioni. In merito la stazione appaltante assume le necessarie decisioni
secondo quanto previsto nel proprio ordinamento».



Peraltro, se il validatore deve comporre eventuali conflitti sorti tra verificatore e progettista
ne dovrebbe conseguire che il soggetto che valida il progetto sia distinto da quello che ha
realizzato la progettazione e da quello che ha proceduto alla successiva verifica.

In sostanza, andrebbero chiarite anche in questo caso le eventuali incompatibilità del
validatore e i casi in cui il validatore può eventualmente coincidere con il verificatore o, al
limite, con il progettista.

Il soggetto incaricato dell’attività di progettazione

Come precedentemente rappresentato, l’art. 26, al comma 6, individua tassativamente i
soggetti che possono svolgere le attività di verifica della progettazione. In particolare, è
previsto che:

«L’attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

a. per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo
accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

b. per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all’articolo
35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all’articolo 46, comma 1, che dispongano di un
sistema interno di controllo della qualità;

c. per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 e fino a un milione di euro,
la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto
sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un
sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;

d. per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal
responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo
31, comma 9».

I primi 3 punti sono sostanzialmente in linea con quanto indicato nel previgente quadro
regolamentare, anche se le locuzioni che cominciano con «e fino a», contenute nei punti b)
e c), potrebbero lasciare intendere che ai soggetti individuati in tali punti non possono
essere affidati incarichi di verifica della progettazione di importo inferiore alle soglie
stesse. Sarebbe, quindi, opportuno eliminare la locuzione «e fino alla soglia di cui
all’articolo 35» alla lett. b) e la locuzione «e fino a un milione di euro» alla lett. c), o nel caso
non si ritenga opportuno sostituirle almeno con quelle più corrette che cominciano con
«pari o superiore a».

I problemi maggiori si incontrano con la lettera d) che - dal tenore letterale della norma e
con le limitazioni introdotte nei precedenti punti b) e c) - sembrerebbe riservare
esclusivamente al RUP l’attività di verifica per i lavori di importo inferiore a un milione di
euro. Con il previgente quadro normativo, l’Autorità aveva indicato che tale attività poteva
essere svolta oltre che dal RUP, se non aveva svolto le attività di progettazione, dagli uffici
tecnici della stazione appaltante anche non dotati di un sistema interno di controllo della
qualità e dai soggetti che potevano svolgere l’attività fino a venti milioni di euro, che sono
esentati dal possesso della certificazione di qualità (determinazione n. 4 del 25 febbraio
2015, schematizzazione ripresa di fatto nelle Linee guida n. 1). Sembrerebbe opportuno



mantenere la possibilità di ricorrere a soggetti distinti dal RUP per l’attività di verifica
relativa a lavori di importo fino a un milione di euro; ciò al fine di permettere allo stesso di
svolgere anche l’attività di progettazione, così come previsto dal Codice all’art. 31.

Per superare tali criticità, si ritiene opportuno modificare il testo dell’art. 26, comma 6, del
Codice nel seguente modo:

«L’attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

a. per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo
accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

b. per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all’articolo
35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all’articolo 46, comma 1, che dispongano di un
sistema interno di controllo della qualità;

c. per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 e fino a un milione di euro,
la verifica può essere effettuata anche dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il
progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano
di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti
interni;

d. per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica può essere effettuata
anche dal responsabile unico del procedimento, sempreché non abbia svolto le funzioni di
progettista, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo 31, comma 9».

In tal modo dovrebbe essere chiaro che sotto al milione di euro le stazioni appaltanti
dispongono di un’ampia possibilità di scelta dei soggetti cui affidare l’attività di verifica.
L’introduzione delle modifiche suggerite non farebbe altro che confermare il
comportamento attualmente seguito dalle stazioni appaltanti e delineato nelle Linee guida
n. 1 dell’Autorità.

Rispetto al previgente quadro normativo, non sarebbe più permesso ai soggetti di cui
all’art. 46, comma 1, di effettuare l’attività di verifica per i lavori di importo inferiore se privi
di un sistema interno di controllo della qualità. Si rimette alla valutazione del legislatore la
scelta se introdurre questa ulteriore possibilità.

L’attività di validazione

Come già evidenziato, l’attuale comma 8 dell’art. 26 del Codice, con la soppressione della
previsione contenuta nell’art. 55, comma 2, del D.P.R. 207/2010, sembra aver voluto
ridimensionare la funzione di validazione del progetto. Tuttavia, nel Codice non è chiarito
come debbano essere risolti eventuali conflitti tra verificatore e progettista. Considerato
che il RUP è un soggetto dotato di adeguate competenze professionali sembrerebbe
opportuno valutare l’opportunità di reintrodurre la previsione normativa contenuta
nell’art. 55, comma 2, del D.P.R. 207/2010 o previsioni analoghe.

Sotto un diverso profilo, attesa l’importanza dell’attività di validazione, l’Autorità nelle Linee
guida n. 3, relative al ruolo e alle funzioni del RUP, ha indicato l’incompatibilità della
funzione di validatore con quella di progettista. Tuttavia, sul punto sembrerebbe



opportuna una esplicita indicazione normativa, soprattutto nel senso di definire se
l’incompatibilità riguarda l’attività di verifica e di validazione che, sotto al milione di euro,
sono affidate entrambe al RUP, oppure l’attività di validazione e quella di progettazione.

Nel primo caso (incompatibilità tra verifica e validazione), si potrebbe ritenere che,
considerati i ridotti importi delle attività inerenti alla progettazione, le attività di verifica e
di validazione potrebbero coincidere, mentre sopra al milione di euro il problema non si
pone essendo le due attività affidate a soggetti diversi. Più complesso è il secondo caso
(incompatibilità dell’attività di validazione con quella di progettazione), nel quale verrebbe
meno l’alterità soggettiva necessaria a garantire la neutralità e l’imparzialità di giudizio
nell’attività di controllo.

Nel segnalare quindi una modifica normativa finalizzata a chiarire i rapporti tra le varie
figure, si evidenzia l’opportunità di prevedere una specifica preclusione a svolgere il ruolo
di validatore per il RUP che abbia svolto l’attività di progettazione. 

Allegati dell'articolo

 Anac-atto-segnalazionen.5_2019.pdf
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il Consiglio di Stato sulle Linee guida Anac

Contratti pubblici di importo inferiore alle soglie Ue: il Consiglio di Stato sulle Linee guida
Anac
Palazzo Spada ha reso il parere sullo schema di Linee Guida Anac n. 4
Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di Linee Guida Anac n. 4 sulle
“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di

operatori economici”.

LA RICHIESTA DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE. L’Autorità nazionale
anticorruzione ha trasmesso lo schema di linee guida n. 4 - denominate «Linee guida -
Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici», elaborate con delibera n. 206 del 1 marzo 2018 – riferendo che si è
reso necessario un intervento di aggiornamento a seguito dell'avvio della procedura di
infrazione sulle opere di urbanizzazione a scomputo e delle modifiche normative
sopravvenute.

L’ANAC riferisce, altresì, che la Commissione Europea ha segnalato un possibile contrasto
del paragrafo 2.2 delle Linee guida in esame con l'articolo 5, paragrafo 8 della direttiva
2014/24/UE nella parte in cui sembra ammettere che, in caso di esecuzione diretta delle
opere di urbanizzazione primaria di tipo funzionale, ammessa dall'articolo 16, comma 2 bis
del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 per importi di rilievo
infracomunitario, il valore di tali opere, appaltabile in deroga alle procedure di evidenza
pubblica regolate dal Codice dei contratti pubblici, possa essere determinato senza tenere
conto del valore complessivo delle opere di urbanizzazione (ossia escludendo anche le
restanti opere di urbanizzazione - secondaria, e primaria non funzionali).

https://www.casaeclima.com/ar_38402__contratti-pubblici-importo-inferiore-soglie-ue-consiglio-stato-linee-guida-anac.html


Espone che è emersa, altresì, l'esigenza di operare ulteriori modifiche/integrazioni alle 
Linee guida in esame nella parte relativa all'esclusione automatica delle offerte anomale. 
L'articolo 97, comma 8, del codice dei contratti pubblici stabilisce che per lavori, servizi e 
forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque 
per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere 
nel bando l'esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore 
alla soglia di anomalia. Per l’Autorità, secondo l'orientamento della Corte di Giustizia 
europea, i principi comunitari vietano l'esclusione automatica delle offerte anormalmente 
basse nei contratti sotto-soglia che abbiano carattere transfrontaliero certo. L’Autorità 
riferisce poi che la Commissione Europea, sulla base delle sentenze emesse nelle cause C-
318/15, C-147/06 e C-148/06, ha contestato all'Italia la possibile violazione della normativa 
comunitaria, in quanto l'articolo 97, comma 8, del codice dei contratti pubblici si applica 
indiscriminatamente a tutti gli affidamenti sotto-soglia, indipendentemente dall'esistenza 
di un interesse transfrontaliero certo. Inoltre, la Commissione ha ritenuto insufficiente il 
limite di dieci offerte valide per poter giustificare il ricorso all'esclusione automatica. 
L’ANAC espone infine che, per tale ragione, in sede di revisione delle Linee guida, ha 
ritenuto di poter fornire un'interpretazione comunitariamente orientata della norma, 
nonché indicazioni interpretative, sulla base delle citate sentenze della Corte, al fine di 
individuare gli indicatori dell'interesse transfrontaliero certo.

Riferisce, in ultimo, che si è reso necessario adeguare le linee guida in esame alle novità 
introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 912.

IL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32 C.D. SBLOCCA-CANTIERI. Dopo l’invio della richiesta di 
parere, è stato pubblicato il d.l. 18 aprile 2019 n. 32, c.d. decreto sblocca-cantieri nella 
Gazzetta ufficiale 18 aprile 2019, n. 32.

“Qualora tale decreto dovesse essere convertito, verranno introdotte numerose, e 
consistenti, modifiche al Codice dei Contratti pubblici”, sottolinea il Consiglio di Stato. “Per 
quanto di interesse in questa sede, il decreto legge in questione novella l’articolo 36 Codice 
dei Contratti pubblici e, più in generale, ripensa il ruolo delle linee guida Anac perché, 
attraverso l’introduzione dell’articolo 216, comma 27 octies e la modifica delle norme del 
Codice dei contratti che le prevedono, l’esecuzione, l’attuazione e l’integrazione del codice 
sono affidate ad un regolamento unico.

Naturalmente”, precisa Palazzo Spada, “non è possibile prevedere se il decreto verrà 
convertito o meno e se verrà convertito nel suo testo attuale o con modifiche, tuttavia 
reputa la Sezione che su alcune delle richieste formulate dall’ANAC possa essere 
comunque reso parere anche in considerazione del fatto che le linee guida rimarranno “in 
vigore o efficaci” sino alla data di entrata in vigore del regolamento in questione”.

In allegato il parere n.1312 del 30 aprile 2019 del Consiglio di Stato 

Allegati dell'articolo
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ok al regime forfetario nel 2019 anche con il controllo di una
Srl

Entrate: ok al regime forfetario nel 2019 anche con il controllo di una Srl
Il contribuente in possesso del prescritto requisito reddituale può applicare il regime
forfetario nel 2019 anche se titolare di una quota di partecipazione - che ne consente il
controllo diretto - al capitale di una Srl, di cui è anche amministratore
Il contribuente in possesso del prescritto requisito reddituale può applicare il regime
forfetario nel 2019 anche se titolare di una quota di partecipazione - che ne consente il
controllo diretto - al capitale di una Srl, di cui è anche amministratore. Lo stesso decadrà
dal regime forfetario nel 2020, sempre che non rimuova la causa ostativa.

È, in sintesi, la soluzione prospettata dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 133/2019 a
un’istanza di interpello.

QUESITO. A formulare la richiesta è un contribuente esercente l’attività di mediazione
immobiliare (codice Ateco 68.31.00) e titolare di una quota di partecipazione nella misura
del 72% al capitale sociale di una Srl (operante con lo stesso codice), di cui è anche
amministratore. Nel 2018, ha superato il limite di ricavi per poter usufruire del regime dei
minimi, ma non quello previsto dal regime forfetario.

Poiché la legge di bilancio 2019, che ha introdotto la causa ostativa del controllo diretto di
una Srl esercente attività economiche riconducibili a quelle svolte in maniera individuale, è
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018, ritiene di poter usufruire del
nuovo regime forfetario già dall’anno d’imposta 2019, in ossequio a quanto previsto
dall’articolo 3, comma 2, della legge 212/2002 (“Statuto dei diritti del contribuente”).

https://www.casaeclima.com/ar_38397__entrate-via-libera-regime-forfetario-anche-con-controllo-srl.html


RISPOSTA. L’Agenzia ricorda che, in merito alla nuova causa ostativa (articolo 1, comma 57,
lettera d, legge 190/2014), la circolare 9/2019 ha chiarito che la stessa opera qualora,
contemporaneamente:

- sussista il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata

- la Srl eserciti attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle
svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Inoltre, la circolare ha precisato che la stessa va verificata con riferimento all’anno di 
applicazione del regime e non all’anno precedente.

Pertanto, nel caso rappresentato, il contribuente può aderire per il 2019 al regime 
forfetario, poiché la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e, qualora 
accertata, la decadenza dal regime scatterà nel 2020.

Nella fattispecie in esame, in effetti, ricorrono entrambe le condizioni: sussistono sia il 
controllo diretto della Srl sia la riconducibilità delle attività economiche esercitate, dal 
momento che la persona fisica che usufruisce del regime forfetario percepisce compensi 
di amministratore, tassabili con imposta sostitutiva, dalla società, la quale, a sua volta, 
deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.

Pertanto, ferma restando l’applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019, 
l’istante decadrà dallo stesso nel 2020.

Tuttavia, considerato che i chiarimenti interpretativi da cui discende la decadenza dal 
regime sono sopraggiunti con la pubblicazione della circolare, se non viene effettuata 
alcuna cessione di beni o prestazione di servizi a qualsiasi titolo (compresa l’attività di 
amministratore) da parte dell’istante alla Srl controllata a decorrere dalla data di 
pubblicazione della circolare stessa e se l’istante cessa dalla carica di amministratore della 
Srl controllata, lo stesso, nel 2020, non decadrà dal regime forfetario. (fonte: FiscoOggi)

In allegato la risposta n. 133/2019 

Allegati dell'articolo

 Entrate-Risposta-n.133-del-2019.pdf
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Nel 2018 cresce del 6% il numero di immobili compravenduti
nelle prime tre classi energetiche

Nel 2018 cresce del 6% il numero di immobili compravenduti nelle prime tre classi
energetiche
Studio Enea-I-Com-Fiaip: i dati 2018 confermano importanti segnali di miglioramento
relativi alla qualità energetica degli edifici oggetto di compravendita
Dall’analisi sul monitoraggio delle dinamiche del mercato immobiliare in funzione delle
caratteristiche energetiche degli edifici, frutto della collaborazione tra l’ENEA, l’Istituto per
la Competitività (I-Com) e la Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionisti
(FIAIP), presentato il 30 aprile a Roma, emerge nel 2018 un miglioramento del quadro
generale del mercato.

Nonostante l’importante peso che hanno gli immobili di classe G, la percentuale di
immobili ricadenti nella classe energetica più scadente varia tra il 37% delle villette al 46%
delle ville unifamiliari. Lo stesso dato, per il 2017, era compreso tra il 54% e il 67%. Il
miglioramento della situazione è testimoniato dalla diminuzione della percentuale di
immobili compravenduti appartenenti alle ultime quattro classi energetiche (D-G) rispetto
all’anno precedente. Infatti, per il 2018, tale valore è pari a circa l’80%, a fronte di un valore
superiore al 90% per il 2017. I dati frutto delle elaborazioni delle risposte di oltre 600
agenti immobiliari su tutto il territorio nazionale, oltre ad analizzare l’andamento del
mercato immobiliare nell’anno di riferimento (il 2018) si sono focalizzati sulla classe
energetica degli edifici e delle abitazioni, guardando alla percezione dei diversi attori del
mercato immobiliare rispetto all’importanza del tema efficienza energetica.

Cresce ulteriormente rispetto al 2017 il dato degli immobili di pregio compravenduti e
ricadenti nelle prime tre classi energetiche (A+ A e B) che passa del 22% al 28%.
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Anche la distribuzione per classe energetica rispetto all’ubicazione dell’immobile presenta
dinamiche interessanti. Tale percentuale migliora per tutti i segmenti analizzati, ad
eccezione degli immobili ubicati nelle zone centrali (10% circa). Ciò non sorprende vista la
complessità di eseguire interventi strutturali sul sistema edificio-impianto in immobili
spesso molto datati e ubicati nei centri storici.

Cruciale, al fine di cogliere alcune importanti dinamiche del mercato immobiliare
relativamente alla qualità energetica di un edificio, è l’analisi della distribuzione
percentuale delle classi energetiche degli edifici oggetto di transazione immobiliare
nell’anno di riferimento, in funzione dello stato di conservazione dell’immobile In questo
caso i dati presentano elementi di forte discontinuità rispetto ai trend evidenziati gli scorsi
anni. La prima e più evidente variazione è relativa agli immobili nuovi. La percentuale di
immobili di elevata qualità energetica (A+, A e B) rappresenta il 77% degli immobili di
nuova costruzione venduti nel 2018, continuando il trend di crescita evidenziato negli anni
precedenti ed interrotto solo dal dato del 2017.

Il dato positivo sugli edifici di nuova costruzione si inquadra bene nella necessità dover
rispettare gli elevati standard imposti per legge alle nuove costruzioni, e nel fatto che il
notevole stock di invenduto del segmento delle nuove abitazioni, che comprende quindi
edifici costruiti tempo addietro ma che non sono mai stati oggetto di compravendita, si sta
via via esaurendo. Relativamente stabile, invece, la situazione per gli immobili in buone
condizioni e da ristrutturare, per cui la percentuale di edifici nelle prime tre classi
energetiche rappresenta rispettivamente il 11% e il 5% del totale. Postivi anche i segnali
che vengono dal segmento degli edifici ristrutturati per i quali si è passati dal 10% del 2017
al 22% del 2018 nelle percentuali di edifici appartenenti alle classi energetiche più
performanti (A+, A e B).

I risultati presentati oggi sono particolarmente positivi, perché dopo anni di ‘timidezza’ e di
scarsa attenzione, il settore immobiliare – sottolinea il Presidente dell’ENEA Federico Testa
– inizia a riconoscere la valenza strategica dell’efficienza energetica. Il cambiamento nella
percezione dei vantaggi economici e di comfort che possono derivare dall’acquistare o
vendere un immobile di classe energetica più elevata, è una grande vittoria anche per
l’ENEA che è impegnata, anche in qualità di Agenzia nazionale per l’efficienza energetica,



con tecnologie, servizi e attività di formazione e informazione per le pubbliche
amministrazioni, le imprese e i cittadini e di supporto ai decisori politici nella
predisposizione delle misure più efficaci.

Visto il notevole peso che il settore degli edifici ha per il conseguimento del target di
efficienza energetica negli usi finali di energia del Piano Nazionale Energia e Clima di
recente sottoposto dal Governo italiano all’esame della Commissione europea, sarà –
sottolinea il vicepresidente I-Com Franco D’Amore – molto importante intraprendere azioni
fortemente innovative volte ad accelerare i progressi fin qui evidenziati dal mercato
immobiliare rispetto al tema della qualità energetica degli edifici, rendendo possibile la
mobilitazione delle ingenti risorse necessarie per realizzare gli investimenti in
riqualificazione energetica degli immobili.

Nonostante i miglioramenti di questi anni, che emergono oggi dall’indagine, lo studio
evidenza come la cultura del risparmio energetico nell’immobiliare, ed in particolare, la
riqualificazione energetica, non sono ancora diventati una vera pratica sociale, sebbene
oggi vi siano sempre più famiglie disposte a spendere di più rispetto a soluzioni abitative
vetuste ed energivore.

In questo innovativo approccio all’efficienza energetica degli edifici e delle abitazioni
private, in cui si dovranno affiancare a valutazioni più strettamente tecnologiche ed
economiche questioni di carattere sociale e comportamentale diffuse, appare evidente il
ruolo chiave che gli agenti immobiliari professionali possono giocare già oggi quali
catalizzatori del cambiamento e acceleratori di dinamiche già presenti sul mercato. 
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DECRETO CRESCITA: REGIME
FORFETTARIO, OBBLIGO DI RITENUTA
ALLA FONTE
Col Decreto Crescita, i contribuenti in regime forfettario diventano sostituti

d'imposta.

Da ora in poi i contribuenti in regime forfettario sono obbligati a

trattenere e versare l’IRPEF sulle buste paga di dipendenti e

collaboratori. La novità nell’art. 6 del Decreto Crescita che è in

vigore dal 1° maggio.

Il nuovo adempimento, quindi, è immediatamente operativo. E

in più anche retroattivo: secondo le norme, infatti,  si applica alle

retribuzioni erogate dal 1° gennaio.

Regime forfettario: la nuova regola

Come funziona?
L’articolo in questione stabilisce dunque che i contribuenti in regime forfettario non sono più esentati 
dall’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte, ma lo dovranno effettuare da ora in poi. Come detto le nuove 
disposizioni hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019. Per evitare aggravi per i dipendenti o i collaboratori, 
però, l’ammontare complessivo delle ritenute relative alle somme corrisposte dall’inizio dell’anno sarà  trattenuto, a 
valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto in tre 
rate mensili di uguale importo. Le somme dovranno essere versate entro i primi quindici giorni del mese successivo a 
quello in cui è stata operata la ritenuta.

La motivazione del governo
Nella relazione al decreto crescita, il governo ha chiarito che questo nuovo onere è una conseguenza della scelta di 
scelta eliminare la soglia di 5.000 euro riferita alle spese sostenute per l’impiego di lavoratori, al di sopra della 
quale non era consentito l’accesso al regime forfettario. La disposizione semplifica per i lavoratori interessati la 
gestione degli adempimenti fiscali evitando ai dipendenti l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi allo 
scopo di liquidare l’Irpef, nonché le addizionali regionali e comunali.

Invece, sottolinea ancora la relazione, non si può considerare un vero aggravio per il  datore di lavoro, dato che è 
già previsto l’obbligo di assolvere tutti gli adempimenti previdenziali, liquidando mensilmente i contributi a proprio
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carico e quelli trattenuti al lavoratore, versando tramite modello F24 gli stessi, nonché presentando tutte le relative

comunicazioni previdenziali e assicurative agli enti di pertinenza.

Platea più ampia dal prossimo anno

Dal 2020, poi, anche che i contribuenti che applicano l’imposta sostitutiva sui redditi superiori ai 65.000 e fino ai

100.000 euro saranno soggetti a queste norme. Obbligati quindi ad effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di

lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.



DECRETO CRESCITA, IN GAZZETTA I 51
ARTICOLI
Misure urgenti in vigore dal primo maggio, comprese quelle per edilizia e

professionisti

Il decreto crescita entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la

conversione in legge. È fatto obbligo a chiunque spetti di

osservarlo e di farlo osservare.

Scelta strategica quella del primo maggio per l’entrata in vigore

del DL Crescita. Sarà un atto voluto? Di certo c’è che ora è stato

pubblicato in Gazzetta Ufficiale (la numero 100 del 30 aprile

n.34/2019) con il titolo Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni in crisi.

E altrettanto certo è che nei 51 articoli redatti le misure vanno dai micro-cantieri dei comuni ai nuovi bonus per

l’edilizia privata. Apriamo assieme questo vaso di Pandora, chissà cosa altro contiene…

Decreto Crescita, ecco le principali misure

Micro-finanziamenti per gli eco-cantieri

Entro ottobre i piccoli cantieri dovranno spendere 500 milioni di euro tramite fondi che verranno assegnati nel giro

di poche settimane. Sono i nuovi micro-finanziamenti per gli eco-cantieri(miglioramento energetico, sviluppo

sostenibile, illuminazione, adeguamento e messa in sicurezza delle scuole), che, in proporzione alla popolazione

residente, arriveranno in due tranche, la prima come anticipazione e l’altra come saldo a lavori ultimati.

Tassazione agevolata fino al 2021

In Gazzetta è confermata anche la tassazione agevolata fino al 2021 per le imposte di registro, ipotecarie e catastali,

fissate a 200 euro ciascuna, in merito al trasferimento di fabbricati rilevati da imprese di costruzione o di

ristrutturazione immobiliare che, ricadendo entro i successivi 10 anni, provvedano a demolizione e ricostruzione (a

patto che sia sostenibile a livello energetico e antisismico). Bonus che fa gola considerando quanto previsto anche
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dal Decreto Sblocca Cantieri(per cui vi consigliamo la lettura di Sblocca Cantieri: professionisti dell’edilizia, cosa

cambia?)

Assunzioni di professionisti tramite concorso

E ancora, tra gli articoli del Decreto Crescita è citato il potenziamento dei Provveditorati per le opere pubbliche:

le assunzioni di cui si parla da settimane prevedono figure di alta professionalità tra cui ingegneri e architetti,

selezionati tramite concorso e che dovrebbero sbloccare la Centrale di Progettazione ideata dal Governo per aiutare

gli Enti locali nell’esecutività dei loro lavori e cantieri.

E dopo questa sorpresa il primo maggio, vedremo cosa ci proporranno come lettura da ombrellone…

Approfondisci sul tema assunzioni del DL: Assunzione di Professionisti Tecnici: i dettagli
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Studio Nasa: l’influenza umana sulla
siccità globale risale a 100 anni fa
Il cambiamento climatico non è solo un problema futuro: sta accadendo ora. Trovate 
le "impronte digitali"
[2 Maggio 2019]

Secondo lo studio “Twentieth-century hydroclimate changes
consistent with human influence” pubblicato su Nature da un team di
ricercatori statunitensi guidato da Kate Marvel del  Goddard Institute
for Space Studies (Giss) della Nasa, I gas serra antropici e le
particelle atmosferiche hanno influenzato il rischio di siccità globale
fin dall’inizio del XX secolo.

Alla NASA spiegano che lo studio «ha confrontato i dati di umidità
del suolo previsti e reali per cercare influenze umane sui modelli di
siccità globale nel XX secolo. I modelli climatici prevedono che una
“impronta digitale” umana – un modello globale di essiccamento e
umidificazione regionale caratteristico della risposta climatica ai gas
serra – dovrebbe essere visibile all’inizio del 1900 e aumentare nel
tempo con l’aumento delle emissioni. Utilizzando i dati di
osservazione, quali le precipitazioni e dati storici ricostruiti dagli
anelli degli alberi, i ricercatori hanno scoperto che i dati del mondo reale hanno cominciato ad allinearsi con l’impronta digitale entro
la prima metà del XX secolo».

Il team di ricercatori statunitensi sottolinea che «Lo studio è il primo a fornire prove storiche che colleghino le emissioni prodotte
dall’uomo e la siccità su scala quasi globale, dando credibilità a modelli lungimiranti che prevedono tale connessione». Secondo la
nuova ricerca, «L’impronta digitale probabilmente aumenterà nei prossimi decenni, portando potenzialmente a gravi conseguenze
per l’uomo».

Come indicatore di siccità lo studio ha utilizzato il Palmer Drought Severity Index (PDSI) che calcola la media dell’umidità del suolo
nei mesi estivi utilizzando dati quali precipitazioni, temperatura dell’aria e deflusso. Attualmente la NASA misura l’umidità del suolo
dallo spazio, ma queste misurazioni risalgono solo al 1980. Il PDSI fornisce ai ricercatori un’umidità media del suolo per lunghi
periodi di tempo, rendendolo particolarmente utile per la ricerca sui cambiamenti climatici in passato.

Il team ha utilizzato anche degli atlanti della siccità che contengono le mappe di dove e quando la siccità è avvenuta nel corso della
storia, calcolata grazie agli anelli degli alberi. Lo spessore degli anelli degli alberi indica gli anni umidi e secchi per tutta la durata
della loro vita, fornendo dati antichi che vanno a integrare quelli storici e più moderni.

La Marvel, che lavora anche per la Columbia University, evidenzia che «Questi documenti risalgono a secoli. Abbiamo un quadro
completo delle condizioni globali di siccità che si estendono storicamente e che sono sorprendentemente di alta qualità».

Messe nsieme, le misurazioni dell’umidità del suolo e le registrazioni del passato basate sugli anelli degli alberi creano un dataset
che il team ha confrontato con i modelli, calibrando anche i loro dati rispetto ai modelli climatici gestiti con condizioni atmosferiche
simili a quelle del 1850, prima che la rivoluzione industriale facesse aumentare i se i gas serra e l’inquinamento atmosferico.

L’altro autore principale dello studio, il climatologo Ben Cook del Giss e del Lamont-Doherty Earth Observatory della Columbia
University, aggiunge: «Siamo rimasti molto sorpresi dal fatto che si possa vedere questa impronta digitale umana, questo segnale
umano del cambiamento climatico, emergere nella prima metà del XX secolo».

La storia cambiò per un  breve periodo tra il 1950 e il 1975, quando l’atmosfera divenne più fresca e più umida. Il team ritiene che
«questo ciò sia dovuto agli aerosol o alle particelle nell’atmosfera». Prima delle approvazioni delle leggi sulla qualità dell’aria,
l’industria ha emesso grandi quantità di fumo, fuliggine, anidride solforosa e altre particelle che i ricercatori ritengono abbiano allora
diminuito la luce solare e neutralizzato gli effetti di riscaldamento dei gas serra. Alla Nasa spiegano che «Gli aerosol sono più difficili
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da modellare rispetto ai gas serra, tuttavia, così mentre sono il più probabile colpevole, il team ha avvertito che sono necessarie
ulteriori ricerche per stabilire un legame preciso».

Dopo il 1975, con il declino dell’inquinamento, i modelli di siccità globale hanno ricominciato a identificare le impronte digitali della
siccità, ma  non abbastanza evidenti da consentire al team di affermare statisticamente che il segnale era riapparso, ma
concordano sul fatto che i trend dei dati va in quella direzione.

La Marvel fa notare che «Ciò che ha reso questo studio innovativo è stato vedere il quadro generale della siccità globale, Le singole
regioni possono avere una significativa variabilità naturale di anno in anno, rendendo difficile stabilire se una tendenza alla siccità
sia dovuta all’attività umana. La combinazione di molte regioni in un atlante della siccità globale significava che c’era un segnale più
forte se la siccità si verificava in più punti contemporaneamente. Se si guarda l’impronta digitale, si può dire: ‘Si sta prosciugando
nelle aree che dovrebbero diventare più secche? Sta diventando sempre più umido nelle aree in cui dovrebbe diventare più
umido?'” E’ un lavoro di detective climatico, come una vera e propria impronta digitale su una scena del crimine: è un modello
unico».

Cook ricorda che «Le precedenti valutazioni delle organizzazioni climatiche nazionali e internazionali non avevano collegato
direttamente le tendenze nei modelli di siccità a livello globale alle attività umane, principalmente a causa della mancanza di dati a
sostegno di tale collegamento. Dimostrando un’impronta umana sulla siccità in passato, questo studio fornisce la prova che le
attività umane potrebbero continuare ad influenzare la siccità in futuro. Parte della nostra motivazione era quella di chiederci se tutti
questi progressi nella nostra comprensione dei cambiamenti climatici naturali rispetto a quelli causati dagli esseri umani, dei modelli
climatici e del paleoclima, abbiamo fatto avanzare la scienza fino a dove possiamo iniziare a rilevare l’impatto umano sulla
siccità? La risposta è sì».

I modelli prevedono che la siccità diventerà più frequente e forte con l’aumentare delle temperature, causando potenzialmente
carenza di cibo e acqua, impatti sulla salute umana, incendi distruttivi e conflitti tra i popoli che competono per le risorse.

Cook conclude: «Il cambiamento climatico non è solo un problema futuro, Tutto questo dimostra che sta già influenzando i modelli
globali di siccità, l’idroclima, i trend, la variabilità: sta accadendo ora. E ci aspettiamo che queste tendenze continuino, finché
continueremo a riscaldare il mondo».
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